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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1959

Indennità di tram utam ento agli ufficiali richiamati dall’ausiliaria 
e destinati in  sede diversa dal Comune di residenza

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — In base all'arti
colo 4, le ttera 6), del regio decreto 28 di
cembre 19113, n. 1508, gli ufficiali .dell’E ser
cito in .ausiliaria, richiamati in servizio per 
un periodo superiore a sei mesi e destinati 
in .sede diversa dal (Comune di residenza, 
fruiscono della indennità di tramutamento.

Nessuna analoga disposizione vige per igli 
ufficiali della Marina, dell’Aeronautica e del 
Corpo della guardia di finanza, per cui si 
verifica una disparità di trattam ento che, 
per ovvie ragioni di equità e nell’interesse

stesso del servizio, si rende necessario eli
minare.

È  stato .all’uopo predisposto il presente 
'disegno di legge, il cui articolo 1 estende 
appunto agli ufficiali in .ausiliaria della Ma
rina, dell’Aeronautica e del Corpo della guar
dia di finanza la succitata norma prevista 
per gli ufficiali dell’Esercito.

L’articolo 2 del provvedimento reca i dati 
relativi alla spesa ed alla sua copertura a 
carico degli ordinari stanziamenti di bi
lancio.
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A rt. 1.

iLa disposizione contenuta neH’articolo 4, 
lettera b), idei regio decreto 2i8 dicembre 
1918, n. 1508, relativo alla indennità di t r a 
mutamento per le famiglie degli 'ufficiali .del
l'Esercito, si applica anche per le famiglie 
degli ufficiali della Marina, dell’Aeronautica 
e del Corpo della guardia di finanza.

A rt. 2.

(L’onere annuo di lire 116 milioni, derivan
te dall’attuazione della presente legge, sarà 
fronteggiato nell’esercizio finanziario 1959- 
1960, per lire 7 milioni mediante riduzione 
degli stanziamenti del capitolo 147 e per lire 
8 milioni con i fondi del capitolo 77 dello 
stato di previsione della spesa del Mini
stero della difesa per l’esercizio anzidetto; 
per lire ,1 milione con i fondi del capitolo 76 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero delle finanze per l’esercizio mede
simo.

Per igli oneri dipendenti dall’applicazione 
della presente legge negli esercizi successivi 
non ìsì fa rà  luogo ad apposita assegnazione.

(Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti va
riazioni dii bilancio.


