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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei confronti degli iscritti alla Cassa per 
le pensioni agli insegnanti di asilo e delle 
scuole elementari parificate sono estese le 
norme contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 
della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, ai fini 
della determinazione del trattam ento di quie
scenza spettante a carico totale o parziale 
della Cassa stessa, nei casi di cessazione dal

servizio a partire dal 1° gennaio 1958 in poi.
Per i casi di cessazione dal servizio veri

ficatisi nel periodo intercorrente tra  la data 
del 1° gennaio 1958 e quella di pubblicazione 
della presente legge, il trattam ento  annuo 
lordo, nella forma dell’indennità una volta 
tanto o della pensione, in nessun caso può 
essere inferiore a quello che sarebbe spetta
to all’iscritto qualora non fossero state ap
plicate le norme di cui al comma preceden
te. Nel caso in cui spetti la pensione, il pre
detto raffronto va effettuato senza tener 
conto della rendita vitalizia costante, la
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quale compete, a decorrere dal 1° gennaio
1958, in ogni caso nella nuova misura pre
vista all'articolo 3 della legge 5 dicembre
1959, n. 1077.

Art. 2.

Le pensioni dirette, indirette e di riversi- 
bilità a carico della Cassa per le pensioni 
agli insegnanti di asilo e delle scuole ele
m entari parificate, relative a cessazioni dal 
servizio anteriori alla data del 1° gennaio 
1958, sono riliquidate, con effetto dalla data 
medesima, secondo le norme contenute ne
gli articoli dal 5 al 14 della legge 5 dicem
bre 1959, n. 1077, intendendosi, però, sosti
tuite, ove richiamate, le disposizioni del 
regio decreto 3 marzo 1938, n. 680, con quel
le corrispondenti della legge 6 febbraio 
1941, n. 176.
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Nei casi in cui sia ricorsa per la determ i
nazione della pensione originaria l'applica
zione dell'articolo 57 della legge 6 febbraio 
1941, n. 176, la riliquidazione delle pensioni 
si effettua:

in base ai soli servizi utili con iscrizione 
alla Cassa, qualora i detti servizi non siano 
inferiori a 40 anni;

in base ai servizi di iscrizione e a quelli 
con detrazione, qualora i servizi resi con 
iscrizione alla Cassa siano inferiori a 40 an
ni, considerando, però, i servizi a detrazio
ne limitatam ente agli anni occorrenti fino 
al raggiungimento di 40 anni. In tal caso 
dalla pensione riliquidata si detrae una 
quota proporzionale al periodo di servizio 
considerato con detrazione, secondo i cri
teri stabiliti dal secondo comma dello stes
so articolo 57.


