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Integrazione della legge 25 gennaio 1962, n. 12, relativamente agli orfani di 
guerra studenti universitari nel caso di cessazione del trattamento pen
sionistico alla madre per morte o per altre cause

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'aumento integra tore idi oui all’articolo 61 
della legge 10 agosto 1950, n. 648, e succes
sive modificazioni ed integrazioni, viene cor
risposto a titolo personale agli studenti delle 
Università e degli Istitu ti equiparati e rico
nosciuti, fino al 26° anno idi età, anche nel 
caso di cessazione del trattam ento pensioni
stico alla madre per m orte o per altre cause.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Ai figli ed alle figlie nubili, maggiorenni, 
del militare m orto per caiusa di servizio di 
guerra od attinente alla guerra o del civile 
deceduto par fatti di guerra contemplati dal
l’articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, 
iscritti alle università o istitu ti superiori 
equiparati, e privi di genitori con diritto  a 
pensione, è concesso, per tu tta  la durata del 
corso legale ma non oltre il 26° anno di età, 
un assegno di importo pari all'aumento di 
integrazione di cui all’articolo 61 della legge 
citata e successive modificazioni.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)
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(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica)

Art. 2.

Il beneficio di cui al precedente articolo 
è concesso a partire  dal 1° luglio 1964, su 
presentazione di apposita domanda docu
m entata.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati)

Art. 2.

Identico.

Qualora l’istanza venga presentata oltre 
l’anno di en tra ta in vigore della presente leg
ge, il beneficio decorre dalla data di inizio 
dell’anno accademico in corso all’atto della 
presentazione della domanda.


