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DI S EG NO DI  LEGGE
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d'iniziativa dei deputati GUERRIERI Filippo, VILLA Ruggero, BUFFONE, CORONA
Giacomo e BACCELLI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 luglio 1962

Modifiche alla legge 20 giugno 1956, n. 658, per la istituzione di un atte
stato di pubblica benemerenza al merito civile

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L’articolo 2 della legge 20 giugno 1956, 
n. 658, è sostituito dal seguente:

« La ricompensa consiste in una meda
glia d'oro, o d’argento o di bronzo o in un 
attestato d i pubblica benemerenza.

Il gra'do della ricompensa è determinato 
in relazione alle circostanze di tempo e di 
luogo, nelle quali l'azione è stata compiuta, 
ed agli effetti conseguiti ».

Art. 2.

L’articolo 4 della legge 20 giugno 1956, 
n. 658, è sostituito dal seguente:

« Le medaglie al merito civile sono con
ferite con decreto 'del Presidente della Re

pubblica su proposta del Ministro dell in 
terno, sentita la Commissione com petente 
per la concessione 'delle ricompense al valor 
civile di cui all'articolo 7 della legge 2 gen
naio 1958, n. 13.

L’attestato di pubblica benemerenza è 
concesso dal Ministro ideH’interno, sempre 
sentito il parere della Commissione di cui 
al precedente comma.

Per la concessione 'di dette ricompense 
agli appartenenti alle Forze arm ate o a 
corpi militarizzati occorre l’assenso delle 
Autorità da cui gli interessati dipendono ».

Art. 3.

L’attestato di pubblica benemerenza al 
merito civile ha le caratteristiche indicate 
nel quadro annesso alla presente legge.
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