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SENATù DELLA REPUBBLICA 

DISEGNO DI LEGGE 
approvato dalla V Oommi~sione permanente (Difesa) della 'Jamera dei deputati 

nella s.3duta del 26 marzo 1954 (V. Starttpato N. 591) 

presentato dal Ministro della Difesa 

(TAVIANI) 

di concerto col ; Ministro d eH e Finanze 

(VANONI) 

e col Ministro del Tesoro 

(GAVA) 

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA. CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA. 

IL 3 APRILE 1954: 

Tratta'llento economico dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo 
della guardia di finanza, richia ·nati o trattenuti in servizio d ::t data anteriore 
al16 setteinbre 1945. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. l. 

Ai militari di truppa dell'Arma dei cara,.. 
binieri e del Corpo della· guardia di finanza 
richiamati o trattenuti, che· siano stati im
piegati in servizio d'istituto senza soluzione 
di continuità da data anteriore al 16 settem
bre 1945, è dcvuta la. paga nella misura pr·e
y]sta per i pari grado r.affermati con anzianità 
di servizio uguale a quella da essi maturata 
al 15 settembre 1945. 

Nei limiti di quanto disposto dal prece
èlente comma sono convalidati i pagamenti 
effettuati dal 16 settembre 1945, a titolo di 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) 

p::t-ga, ai militari di truppa dell'Arma dei 
carabinieri e del Corpo della guardia di fi
nanza richiamati o trattenuti." 

Art. 2. 

L'onere di lire 30.600.000 derivante dal
l'attuazione della presente legge a carico del
l'esercizio finanziario- 1953-54 sarà fronteg-· 
giato pe'r lire 25.000.000 con i fondi stan
ziati sul capitolo n. 250 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero della difesa 
per l'esercizio suddettD e per lire 5.600.000 
con i fondi stanziati sul capitolo n. 65 dello 
"tato di previsione della spesa del Ministero 
delle finanze per 1' esercizio medesimo. 

Il Presidente della Camera dei deputati 

GRONCHI 




