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Norme per le pensioni privilegiate ordinarie indirette ai genitori 
e ai collaterali dei militari deceduti in servizio e per causa di servizio

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — In  m ateria di pen
sione privilegiata ordinaria indiretta ai ge
nitori e ai collaterali dei m ilitari deceduti in 
servizio e per causa di servizio sono tu tto 
ra  in vigore le disposizioni dell’articolo 123 
del testo unico delle leggi sulle pensioni ci
vili e m ilitari, approvate con regio decreto
21 febbraio 1895, n. 70, modificato dalle 
leggi 19 aprile 1906, n. 135, e 22 gennaio 
1934, n. 121.

Secondo dette norme, quali sono state 
autenticam ente in terpretate dall'articolo 4 
del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, 
i genitori e i collaterali di un m ilitare de
ceduto in servizio e per causa di servizio 
possono acquistare diritto a pensione solo 
se il figlio o fratello ne fosse stato l ’unico 
o almeno il principale sostegno. Inoltre, per 
il genitore, salvo il caso di inabilità a pro
ficuo lavoro, occorre che alla data di m orte 
del m ilitare sia sta ta  compiuta l'età di 60 
anni; per il collaterale, occorre ohe, sem
pre a detta data, sussista la condizione del
la minore età o della inabilità a proficuo la
voro.

In  applicazione delle sopra accennate nor
me, sono rim asti esclusi dal diritto a pen

sione num erosi genitori e collaterali di mi
litari deceduti in servizio e per causa di 
servizio in condizioni che hanno particolar
m ente commosso l'opinione pubblica (ecci
dio di Kindù, azioni di repressione di ban
ditismo, a tten ta ti terroristici).

Nella maggior parte  dei casi si è tra tta to  
di famiglie di modestissime condizioni eco
nomiche per le quali la pensione, oltre che 
un significato morale, acquista u n ’im portan
za determ inante ai fini del sostentamento.

Si è, quindi, ravvisato di aggiornare le ri
petute disposizioni secondo criteri più ade
renti ai nuovi indirizzi della legislazione 
pensionistica.

A tal fine è stato predisposto l ’unito di
segno di legge con il quale si stabilisce ohe 
ai genitori dei m ilitari deceduti in servizio 
e per causa di servizio spetta pensione pri
vilegiata indiretta prescindendo dalle condi
zioni di età, idoneità a proficuo lavoro o 
economiche. Per i collaterali si prescinde 
dalla circostanza che il m ilitare all'atto del 
decesso ne fosse l'unico o almeno il princi
pale sostegno.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È riconosciuto il diritto a pensione pri
vilegiata ordinaria indiretta ai genitori dei 
m ilitari deceduti in servizio e per causa di 
servizio, prescindendo dalle condizioni di 
jtà , idoneità a proficuo lavoro o economi
che poste nei loro confronti dall’articolo 123 
del testo unico approvato con regio decreto
21 febbraio 1(895, n. 70, quale risulta modi
ficato dall'articolo unico della legge 19 apri
le 1906, n. 135, e dall'articolo 2 della legge
22 gennaio 1934, n. 121.

È altresì dovuta pensione privilegiata or
dinaria ind iretta  ai collaterali dei m ilitari 
deceduti nei casi di cui al comma prece
dente, prescindendo dalla circostanza che il 
m ilitare, all'atto del decesso, ne fosse l ’uni
co o almeno il principale sostegno econo
mico.

Restano ferm e le altre condizioni stabi
lite daH’articolo 4 del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello S tato 31 luglio 1947, 
n. 810.

Art. 2.

Le disposizioni dell’articolo precedente si 
applicano, a domanda, anche per i decessi 
verificatisi prim a deU’entrata in vigore della 
presente legge.

Art. 3.

Al presunto onere annuo di lire 135 mi
lioni derivante daü’applicazione della pre
sente legge sarà fatto  fronte m ediante ri
duzione dello stanziamento del capitolo nu
mero 110 dello stato  di previsione della 
spesa del M inistero della difesa per l'eser
cizio finanziario 1963^64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con proprio decreto, la conse
guente variazione di bilancio.


