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R iscatto servizi militari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1,

Qualora la domanda di riscatto sia pre
sentata entro due anni dalla data di en
tra ta in vigore della presente legge, il con
trib u to di riscatto sarà calcolato con rife
rim ento allo stipendio iniziale della carrie
ra di appartenenza previsto dalle tabelle
vigenti alla data di presentazione della do
manda.

I servizi prestati in qualità di ufficiale di
com plemento anteriorm ente al passaggio in
servizio perm anente effettivo o all'am m is
Art. 2.
sione in servizio civile di ruolo, non valuta
bili ai sensi delle leggi in vigore, possono
Nei confronti di coloro che alla data di
essere riscattati, a domanda, ai fini del tra t j en tra ta in vigore della presente legge siano
tam ento di quiescenza, con l'osservanza del ! già cessati dal servizio e dei loro aventi cau
le norm e stabilite dall'articolo 9 del decre sa le disposizioni del precedente articolo
to legislativo 7 aprile 1948, n. 262, quale
avranno effetto dalla data suddetta se la
risulta modificato dall’articolo 2 del decreto
domanda di riscatto è presen tata all’Amdel Presidente della Repubblica 11 gennaio
m inistrazione statale com petente entro un
1956, n. 20.
anno dalla data stessa ovvero, negli altri
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casi, d aì primo gio:mo del mese successi<vo
a quello di presentazione della domanda.
1

Art. 3.
All'onere di lire 1.500.000 derivante dall'applicazione deUa presente legge nell'eser'
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cizio fimmzia:rio 1962-'63 si pro,v,vederà mediante eguale riiduzio:ne dello stanziamento
del capitolo n. 91 delfo stato di previsione
della spesa del Minriisterio ti.iella rdi!fosa
tivo a detto esercizio.
Il Ministro del tesoro è autoriz:oato a
provvedere, con !PrO!prio decr,eto, alle oocor11enti variazi'Ol1!i cl.i bìliando.

