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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Ai fini dell'attribuzione dei benefici di 
cui al secondo comma dell'articolo 2 della 
legge 24 maggio 1970, n. 336, i livelli re
tributivi previsti dagli articoli 8 e 12 della 
legge 10 dicembre 1973, n. 804, non debbo
no intendersi quali classi di stipendio. Det
ti benefìci vanno commisurati al tratta
mento economico previsto nel grado imme
diatamente superiore a quello effettivamen
te posseduto. 
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Art. 2. 

Al primo comma dell'articolo 20 della leg
ge 5 maggio 1976, n. 187, dopo il terzo pe
riodo è inserito il seguente: 

« All'ufficiale che per una delle cause pre
viste dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, cessi 
dal servizio in data non anteriore al 1° gen
naio dell'anno cui si riferisce la terza valu
tazione e sia giudicato idoneo all'avanza
mento si applicano altresì le norme di cui 
al secondo comma dell'articolo 2 della legge 
24 maggio 1970, n. 336 ». 

Art. 3. 

Le disposizioni di cui al primo comma 
dell'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, 
n. 187, quale modificato dal precedente ar
ticolo 2, sì applicano anche agli ufficiali ces
sati dal servizio dalla data di entrata in 
vigore della legge 10 dicembre 1973, n. 804, 
purché non sia intervenuta la promozione 
nella posizione di « a disposizione » previ
sta dagli articoli 4, 5, 6 e 16 della legge 10 
dicembre 1973, n. 804. 

Art. 4. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 228 milioni 
in ragione d'anno, si farà fronte per l'anno 
1980 mediante riduzione degli stanziamenti 
accantonati nel capitolo 6856 del Ministero 
del tesoro per il medesimo anno 1980, uti
lizzando parzialmente l'accantonamento: 
« integrazione e modifica alla legge 25 gen
naio 1962, n. 26, concernente norme sul ser
vizio vestiario dell'Esercito, della Marina e 
dell'Aeronautica ». 


