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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Rivalutazione dell’indennità di speciale re
sponsabilità al personale delle Forze armate 
e dei Corpi della Guardia di finanza e delle 

Guardie di pubblica sicurezza

Art. 1.

Al personale dipendente dal Ministero 
della difesa e dal Corpo della guardia di fi
nanza destinato in via perm anente e conti
nuativa con decreto m inisteriale registrato 
alla Corte dei conti ad uno degli incarichi 
sottoindicati, ed avente obbligo di rendi
conto giudiziale, è a ttribu ita  una indennità 
mensile di speciale responsabilità nelle se
guenti misure:

gestore di cassa o ufficiale pagatore 
delle direzioni territoriali di commissariato 
della M arina e dell’Aeronautica; ufficiale pa
gatore dell'ufficio amministrazione dei per
sonali m ilitari vari; gestore di cassa dell’uf
ficio autonomo gestioni speciali dell’Aero
nautica m ilitare, lire 5.000.

agente con mansioni di gestore di cassa 
o di ufficiale pagatore di reparti non infe
riori al reggimento o alla legione dei cara
binieri o della Guardia di finanza o reparti 
corrispondenti; agente con mansioni di ge
store di cassa delle direzioni di commissa
riato  m ilitare nonché agente con mansioni 
dì gestore di cassa o di ufficiale pagatore o 
di consegnatario di materiali, compresi i vi
veri e il vestiario, presso comandi, uffici, 
stabilim enti e istitu ti dell’Esercito, della Ma
rina, dell’Aeronautica e della Guardia di fi
nanza, determ inati con decreti del Ministro 
della difesa o del M inistro delle finanze, di 
concerto con il M inistro del tesoro, lire 
3.000.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Rivalutazione deU’indennità di speciale re
sponsabilità al personale delle Forze arma
te e dei Corpi delle Capitanerie di porto, 
della Guardia di finanza e delle Guardie di 

pubblica sicurezza

Art. 1.

Identico:

gestore di cassa o ufficiale pagatore 
delle direzioni territoriali di commissariato 
della M arina e dell’Aeronautica e responsa
bili di cassa delle Capitanerie di porto; uf
ficiale pagatore dell’ufficio amministrazione 
dei personali m ilitari vari; gestore di cassa 
dell’ufficio autonomo gestioni speciali del
l ’Aeronautica m ilitare, lire 5.000;

agente con mansioni di gestore di cassa 
o di ufficiale pagatore di reparti non infe
riori al reggimento o alla legione dei cara
binieri o della Guardia di finanza o reparti 
corrispondenti; agente con mansioni di ge
store dì cassa delle direzioni di commissa
riato m ilitare nonché agente con mansioni 
di gestore di cassa o di ufficiale pagatore o 
di consegnatario di m ateriali, compresi i vi
veri e il vestiario, presso comandi, enti, uf
fici, stabilim enti e istitu ti dell’Esercito, del
la Marina, dell ’Aeronautica e della Guardia 
di finanza, determ inati con decreti del Mi
nistro della difesa o del Ministro delle fi
nanze, di concerto con il M inistro del te
soro, lire 3.000.
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(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati)

Art. 2. Art. 2.

L’indennità mensile di speciale responsa
bilità di cui all'articolo 1 è attribuita, nella 
m isura di lire 3.000 e alle condizioni pre
viste nello stesso articolo 1, andhe al per
sonale del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza consegnatario di m ateriali presso 
comandi, uffici, stabilimenti, laboratori, m a
gazzini e autocentri del Corpo predetto, de
term inati con decreti del M inistro dell’in
terno, di concerto con il M inistro del tesoro.

Identico.

Art. 3. Art. 3.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 
1 e 2 non sono cumulabili con compensi, 
premi o soprassoldi comunque previsti allo 
stesso titolo.

Identico.

Art. 4. Art. 4.

Sono abrogati la Tabella I, lettera A, la 
Tabella III, lettera B, n. 9, la Tabella VI, 
lettera A, del regio decreto 2 giugno 1924, 
n. 931; l’articolo 16, prim o comma, e la Ta
bella 'III, n. 7, del regio decreto-legge 20 lu
glio 1934, n. 1302, convertito con modifica
zioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808; il de
creto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 
1946, n. 88.

Identico.

Art. 5. Art. 5.

Alla copertura dell’onere di lire 21.850.000 
derivante dalla presente legge per il periodo 
1° lugIio-31 dicembre 1964 relativamente al 
personale del Ministero della difesa sarà 
fatto fronte mediante riduzione degli stan
ziamenti dei capitoli corrispondenti ai se
guenti dello stato di previsione della spe
sa del Ministero della difesa per l'esercizio 
1963-64:

Identico.

cap. I l l  (Esercito) . . . .  L. 15.500.000 
cap. 144 (M arina) . . . .  » 3.600.000 
cap. 154 (Aeronautica) . . » 2.750.000
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All’onere di lire 2.000.000 derivante dalla 
presente legge per il periodo suddetto re
lativam ente al personale del Corpo della 
guardia di finanza, sarà fatto  fronte me
diante riduzione dello stanziamento del ca
pitolo corrispondente al capitolo 94 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
delle finanze per l'esercizio 1963-64.

All’onere di lire 2.000.000 derivante dalla 
presente legge per lo stesso periodo relati
vamente al personale del Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza sarà fatto  fronte 
con gli ordinari stanziam enti del capitolo 
corrispondente al capitolo 77 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell’in
terno per l’esercizio 1963-64.

Il M inistro del tesoro è autorizzato a 
provvedere con propri decreti alle occor
renti variazioni di bilancio.

DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati)

Identico.

Identico.

All’onere di lire 1.800.000 derivante dalla 
presente legge per il periodo suddetto re
lativamente al personale del Corpo delle 
Capitanerie di porto, sarà fatto  fronte con 
gli ordinari stanziamenti del capitolo corri
spondente al capitolo 53 delio stato di pre
visione della spesa del Ministero della ma
rina mercantile per l'esercizio 1963-64.

Identico.


