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DISEGNO DI LEGGE

A ppr o v a t o  da l  S en a t o  d e l l a  R e p u b b l ic a

Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, 
sullo stato giuridico degli ufficiali delle 
Forze armate per quanto concerne la 

riliquidazione definitiva della pensione

A r t. 1.

Il secondo coniima dell'articolo 69 della 
legge 10 aprile 1954, n. 113, è sostituito dai 
seguenti :

« Allo scadere del periodo di permanenza 
in ausiliaria, durante il quale la  ritenuta in 
conto entrate Tesoro viene operata in ra
gione del 6 per cento, sarà liquidato all'uf
ficiale un nuovo trattam ento  di quiescenza 
in relazione a detto periodo e sulla base degli 
assegni pensionabili che servirono alla liqui
dazione del trattam ento concesso all’atto 
della cessazione dal servizio permanente, 
maggiorati degli aum enti biennali d i cui 
all'articolo 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relati
vi al periodo di servizio trascorso in ausi
liaria.

Qualora l'ufficiale sia stato richiam ato per 
almeno un anno, il nuovo trattam ento  di 
quiescenza sarà liquidato sulla base degli 
assegni pensionabili percepiti durante il ri
chiamo, m aggiorati degli aumenti biennali 
relativi al periodo trascorso in congedo ».

DISEGNO DI LEGGE

A ppr o v ato  d a ll a  Ca m e r a  d e i  d e p u t a t i

Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, 
sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Eser
cito, della Marina e dell’Aeronautica per 
quanto concerne la liquidazione definitiva 

della pensione

Art. 1.

Gli ultim i due commi dell’articolo 69 della 
legge 10 aprile 1954, n. 113, sono sostituiti 
dai seguenti :

« Allo scadere idei periodo di permanenza 
in ausiliaria, durante il quale la ritenuta  in  
conto entrata Tesoro viene operata in ragione 
del 6 per cento, è liquidato aH’ufficiale un 
nuovo trattam ento di quiescenza in relazione 
a detto periodo e sulla base deigli assegni 
pensionabili che servirono ai fini della liqui
dazione del trattam ento  concesso all’atto 
della cessazione dal servizio permanente, 
maggiorati degli aum enti biennali di cui 
all’articolo 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi 
al periodo trascorso in ausiliaria. Nel caso 
in oui l'ufficiale sia stato richiam ato per al
meno un anno il nuovo trattam ento di quie
scenza è liquidato sulla base degli assegni 
pensionabili percepiti durante il richiamo, 
maggiorati degli aum enti biennali inerenti 
al periodo di ausiliaria trascorso senza ri
chiamo.

Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d 'au
torità  ai sensi deH’aritcolo 44 o a domanda 
ai sensi dett'articolo 43, il periodo di per
manenza in ausiliaria agli effetti del prim o 
e secondo comma del presente articolo è ri
dotto alla m età ».
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(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)

Art. 2.

All’articolo 69 della legge 10 aprile 1954, 
n. 113, dopo il terzo comma, sono aggiunti
1 seguenti :

« Tale limitazione non riguarda gli uffi
ciali collocati in congedo a dom anda in base 
alle leggi di .sfollamento del 1946.

L’efficacia delle disposizioni di cui al 
secondo comma è estesa al periodo di per
manenza degli ufficiali nella riserva, ove essi 
non siano transita ti per Tausiliaria (qualun
que sia la ragione del collocamento nella ri
serva e la posizione dalla quale vi siano tran
sitati) peir la durata complessiva di otto anni 
(12 per gli ufficiali del ruolo naviganti del
l’Aeronautica) a datare dalla cessazione del 
servizio permanente, durante i quali periodi 
gli interessati sono soggetti alla ritenuta del 
sei per cento in conto entrata Tesoro.

Il trattam ento di cui al comma prece
dente si applica anche agli ufficiali posti 
nella riserva o in  congedo assoluto dal ser
vizio permanente effettivo per ferite, lesioni 
o inferm ità riportate o aggravate a causa di 
guerra, ai quali viene operata la  ritenuta del
2 per cento in conto entrata Tesoro ».

Art. 3.

Agli ufficiali che alla data di en tra ta in 
vigore della presente legge si troveranno ad 
avere già compiuti gli otto anni dalla cessa
zione del servizio permanente effettivo, sarà 
riliquidata la  pensione in base alle nuove 
norme.

(Segue : Testo approvato dalla Camera dei
deputati).

Art. 2.

L'ufficiale che cessi o abbia cessato dal 
servizio permanente per età ovvero' per fe
rite, lesioni o inferm ità e sia o sia stato' col
locato nella riserva o in congedo assoluto', al 
compimento in  tali posizioni di un periodo 
corrispondente a quello indicato nel prim o 
comma dcH'articolo 56 della legge 10 aprile 
1954, n. 113, ha diritto  alla riliquìdazione 
della pensione sulla base dell'ultimo stipen
dio percepito, maggiorato degli aumenti bien
nali di cui all'articolo 1 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 11 gennaio 1956, 
n. 19, relativi al periodo suddetto.

Analogo beneficio compete, al term ine del 
periodo di cui al comma precedente, in  rela
zione alla minore du ra ta  di permanenza nel- 
l’ausiliaria, all'ufficiale nei cui confronti tro
vi o abbia trovato applicazione il terzo com
ma del citato articolo 56.

Durante il tempo computato ai fini della 
maggiorazione degli aum enti biennali dello 
stipendio prevista dal presente articolo l'uf
ficiale è assoggettato alla ritenuta del 6 per 
cento in  conto en tra ta  Tesoro', a meno che 
non cessi o abbia cessato dal servizio per
manente per ferite, 'lesioni o inferm ità ri
portate o aggravate a causa di guerra, nel 
qual caso la ritenu ta è del 2 per cento.

Per l'ufficiale che alla data di en tra ta  in 
vigore della presente legge abbia già cessato 
dal servizio permanente, il pagamento della 
ritenuta di cui al comma precedente si effet
tua all'atto della riliquidazione della pen
sione, previo conguaglio con la ritenuta del
2 per cento a suo tempo operata.

Art. 3.

Agli ufficiali che al 1° gennaio 1962 si 
trovino ad aver già compiuto il periodo in
dicato negli articoli 1 e 2 e ai loro aventi 
causa è riliquidata la pensione in base alle 
norme della presente legge, con effetto dalla 
data suddetta.
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(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica)

Art. 4.

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

Art. 5.

All’onere di lire 530 milioni, derivante 
dall’applicazione della presente legge, sarà 
fatto fronte m ediante riduzione degli stan
ziamenti dei capitoli n. 143, per lire 333 m i
lioni, n. 135, per lire 89 milioni, n. 152, per lire 
108 milioni, dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della difesa per l’eserci
zio finanziario 1961-62 e di opportuni capitoli 
per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare con proprio decreto le occorrenti 
variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati).

Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli si 
applicano anche agli ufficiali della guardia 
di finanza.

Art. 5.

All'onere di lire 550 milioni derivante 
nell'esercizio finanziario 1961-62 dall'app-li- 
cazione della presente legge si p row ederà 
m ediante riduzione degli stanziamenti dei 
capitoli n. il35 (lire 89 milioni), n. 143 (lire 
333 milioni) e n. 152 (lire 108 milioni) dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della difesa e del capitolo n. 38 (lire 20 mi
lioni) dello stato di previsione della spesa 
del Ministero delle finanze.

All'onere di lire 1.100 milioni relativo 
all'esercizio 1962-63 si prow ederà mediante 
riduzione degli stanziamenti dei capitoli cor
rispondenti ai capitoli n. 120 (lire 218 mi
lioni), n. 143 (lire 665 m ilioni) e n. 159 (lire 
177 milioni) dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della difesa per l'eser
cizio 1961-62 e m ediante riduzione degli 
stanziamenti del capitolo corrispondente al 
capitolo n. 38 (lire 40 milioni) dello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle 
finanze per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio.


