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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DELLE FAVE)

di concerto col Ministro del Tesoro 

(COLOMBO)

e co! Ministro del Bilancio 

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1964

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1355, concer
nente la concessione di un assegno straordinario ai titolari di pensione 
dell'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed 
i superstiti

O n o r ev o li S e n a t o r i. —  l ì  presente dise
gno di legge dispone la conversione, a nor
ma dell'articolo 77, secondo comma, della 
Costituzione del decreto legge 23 dicembre 
1964, n. 1355, concernente la concessione 
di un assegno straordinario ai titolari di pen
sione dell'assicurazione generale obbligatoria 
per l'invalidità, la vecchiaia ed ii superstiti.

Tale decreto-legge è stato adottato dal Go
verno in considerazione della constatata im
possibilità di presentare, entro il 31 dicembre 
1964, il disegno di legge migliorativo dei tra t
tamenti pensionistici, la cui elaborazione, pe
raltro, può considerarsi praticamente con
clusa, in sede tecnica, da parte del Ministero 
competente.

D’altronde, si è ritenuto indispensabile ac
cedere alle numerose richieste pervenute da 
parte di onorevoli parlamentari e di espo-

i nenti sindacali disponendo la concessione 
ai pensionati di un assegno straordinario in 
misura pari ad una mensilità di pensione en
tro il 31 marzo 1965.

Per il relativo provvedimento è stata pre
scelta la forma del decreto-legge, resa indi
spensabile dalla necessità di predisporre tem
pestivamente i vari adempimenti connessi al
la effettiva erogazione e dall (impossibilità di 
seguire la normale via legislativa, stante la 
brevità del tempo a disposizione.

Il Governo chiede la conversione in legge 
del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1355, 
nel convincimento che esso rappresenti, in 
attesa dell'approvazione del disegno idi legge 
per il riordinamento dei trattamenti pensio
nistici, un valido strumento per il soddisfa
cimento delle imprescindibili esigenze di una 
benemerita categoria di cittadini.
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DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 
dicembre 1964, n. 1355, concernente la con
cessione di un assegno straordinario ai tito
lari di pensione dell’assicurazione generale 
obbligatoria per l ’invalidità, la vecchiaia ed 
i superstiti.
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Decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1355, pubblicato sulla Gazzetta Uffi
ciale n. 318 del 23 dicembre 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 77, secondo comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n 1827, convertito con 

modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazio
ni ed integrazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di concedere un 
assegno straordinario in misura pari ad una mensilità della pensione 
in godimento ai titolari di pensione della assicurazione generale obbli
gatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, 

di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio;

D E C R E T A  :

Art. 1.

Ai titolari di pensione dell’assicurazione generale obbligatoria per 
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è concesso un assegno straordi
nario, in misura pari ad una mensilità della pensione in godimento 
alla data di entrata in vigore del presente decreto, da corrispondersi 
non oltre il 31 marzo 1965.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle 
Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello -Stato, sarà inserto 
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1964.

Per il Presidente della Repubblica 
Il Presidente del Senato 

Merzagora

M oro —  D e ll e  F ave —  Colombo  —  P ie r a c c in i

V is to ,  il Guardasigilli: R eale


