
S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
V i l i L E G I S L A T U R A 

(N. 943-B) 

DISEGNO DI LEGGE 

approvato dalla 4a Commissione permanente (Difesa) del Senato della 
Repubblica nella seduta del 25 marzo 1981 (V. Stampato n. 943) 

modificato dalla VII Commissione permanente (Difesa) della Camera dei 
deputati nella seduta del 24 febbraio 1982 (V. Stampato n. 2489) 

presentato dal Ministro della Difesa 

(LAGORIO) 

di concerto col Ministro del Tesoro 

(PANDOLFI) 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza 
il 27 febbraio 1982 

N o r m e a tu te l a del pe r sona le mi l i t a re in servizio p e r con to 
dell 'ONU in zone di in te rven to 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Art. 1. 

Al personale militare in servizio per con
to dell'ONU in zone di intervento sono ap
plicabili, nel periodo di effettiva presenza 
in dette zone ed indipendentemente dall'uso 
di mezzi aerei di linea, le norme di cui 
all'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, 
n. 836, quale risulta modificato ed inte
grato dall'articolo 10 della legge 26 luglio 
1978, n. 417. 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. 1. 

Identico. 
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(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica) 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 80 milioni 
annue, nell'anno 1981 si provvede median
te riduzione del capitolo n. 6856 dello sta
to di previsione del Ministero del tesoro 
per il medesimo esercizio finanziario. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 80 milioni 
annue, nell'anno 1982 si provvede median
te riduzione del capitolo n. 6856 dello sta
to di previsione del Ministero del tesoro 
per il medesimo esercizio finanziario. 

Identico. 


