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dio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per gli ufficiali dell’Esercito, della Mari
na, dell’Aeronautica e dei Corpi della guar
dia di finanza e delle guardie di pubblica 
sicurezza provenienti dai sottufficiaìli l'an
zianità di servizio è com putata, ai fini del
la progressione economica dello stipendio, 
dal giorno di arruolamento e comunque da 
data non anteriore al 17° anno di età.

Art. 2.

Le pensioni relative a cessazioni dal ser
vizio anteriori alla data di entrata in vi
gore della presente legge sono riliquidate

considerando gli stipendi derivanti dall’ap
plicazione del precedente articolo 1.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gen
naio 1962.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 59.600.000 
derivante dall’applicazione della presente 
legge nell’esercizio finanziario 1961-62, sarà 
provveduto per lire 45.400.000 mediante ri
duzione degli stanziamenti dei capitoli nu
mero 116 (lire 37.850.000), n. 149 (lire 2 mi
lioni e 550 mila) e n. 159 (lire 5.000.000) 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero della difesa per l’esercizio 1961-62; 
per lire 10.000.000 mediante riduzione de-
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gli stanziamenti del capitolo n. 93 dello 
stato di previsione della spesa del Ministe
ro delle finanze per l'esercizio finanziario 
1961-62; per lire 4.200.000 con i normali 
stanziamenti dei capitoli n. 56 (lire 2 mi
lioni e 200 mila) e n. 39 (lire 2.000.000) del
lo stato di previsione dalla spesa del Mini

stero daH’interno per l’esercizio finanziario 
1961-62. Analoghe riduzioni saranno dispo
ste per la relativa maggiore sipesa negli 
esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio.


