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Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novem bre 1962

M iglioramenti a favore dei titolari di pensione liquidata secondo le norm e
del cessato regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume, degli
Enti locali ed E n ti pubblici delle zone di confine passate sotto la
sovranità di altri Stati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Sono aum entate in ragione del 10 per
cento:
a) le pensioni dirette e di riversibilità
e gli assegni graziali vitalizi, tem poranei e
rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a ca
rico dello S tato o delFAmministrazione fer
roviaria secondo le norm e del cessato regi
me austro-ungarico e le pensioni liquidate
o maggiorate dall'ex S tato Libero di Fiume
o da liquidarsi secondo le n orm e dello stesso
Stato Libero;
b) le pensioni sp ettan ti ai cittadini ita 
liani profughi, già gravanti sugli Enti locali
e sugli Enti pubblici delle zone di confine
passate sotto la sovranità di altri Stati, as
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sunti nel debito vitalizio dello Stato ai sensi
degli articoli 27 e 35 del decreto del Presi
dente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 20;
c)
le pensioni, tem poranee e perm anen
ti, liquidate o ,da liquidarsi p er effetto del
l'articolo 24 della legge 27 maggio 1929,
n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli in
segnanti dei sem inari teologici dell’ex regi
me austro-ungarico.

Art. 2.
Ai titolari di pensioni dirette di cui al
precedente articolo, liquidate p er inabilità
co n tratta in servizio e p er causa di servizio,
sono concessi, a dom anda, l'assegno di superinvalidità e l'indennità p e r l'accom pagna
tore; previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto
legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e succes-
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