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NELLA SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

Norme sul trattam ento economico del personale m ilitare delle Forze Armate
e dei Corpi di polizia

Onorevoli Senatori. — In relazione ai 
miglioramenti economici previsti dal 1° gen
naio 1963 a favore del personale civile del
lo  Stato, con l'allegato disegno di legge si 
attribuisce dalla stessa data, agli ufficiali 
delle Forze Armate e dei Corpi di polizia, 
un assegno mensile temporaneo analogo a 
quello disposto par il personale civile.

Inoltre, a favore dei sottufficiali, appun
tati e carabinieri dell’Amia dei Carabinieri 
e ai militari di grado corrispondente dei re
stanti Corpi di polizia, si dispone l’eleva
zione delle misure dell'indennità militare 
speciale e dell’indennità di servizio speciale 
di pubblica sicurezza.

Con lo stesso provvedimento, l ’indennità

militare speciale viene estesa, dalla data 
suddetta, ai sottufficiali deU’Esercito, della 
Marina e dell'Aeronautica.

Infine, per i sottufficiali delle Forze Ar
mate e per i sottufficiali e militari di trup
pa dei Corpi di polizia, cessati dal servizio 
antarioirmeinte al 1° gennaio 1963 con di
ritto a pensione, è prevista l’attribuzione, 
da quest’uiltima data, di un assegno mensile 
temporaneo non cumulabile con l'indennità 
una tantum disposta a favore di tutti i pen
sionati dello Stato con separato provvedi
mento.

I benefici suindicati vengono estesi ai sot
tufficiali e al personale di grado inferiore 
del Corpo nazionalle dei vigili del fuoco.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli Ufficiali dell'Esercito, della Marina, 
deU'Aeronautica e dei Corpi della Guardia 
idi finanza, delle Guardie di pubblica sicu
rezza e degli Agenti di custodia è attribuito, 
a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno 
temporaneo, nelle seguenti misure mensili 
lorde:

Generali di corpo d’armata, di 
divisione e di brigata e gradì
co rrisp o n d en ti............................ L. 25.000

Colonnello, Tenente Colonnello 
e Maggiore e gradi corrispon
denti ...........................................» 15.000

Capitano', Tenente e Sottotenen
te  e igradi corrispondenti . . » 10.000

Art. 2.

L'assegno temporaneo di cui a! preceden
te articolo:

a) è ridotto, nella stessa proporzione, 
in tutti i icasi di riduzione dello stipendio 
ed è sospeso nei casi di sospensione dello 
stipendo stesso;

b) non è computabile agli effetti idei 
trattamento di quiescenza e di previdenza, 
nè va considerato per la determinazione 
della gratificazione a titolo di tredicesima 
mensilità e di qualsiasi altro emolumento, 
a qualunque titolo, commisurato allo sti
pendio;

c) non comporta il riassorbimento de
gli assegni personali pensionabili o non pen
sionabili eventualmente in godi,mento;

d) è soggetto alle sole ritenute erariali.

Art. 3.

L’indennità militare speciale spettante ai 
sottufficiali, appuntati e carabinieri dell’Ar

ma dei Carabinieri ed .ail personale di grado 
corrispondente del Corpo della Guardia di. 
Finanza e del Corpo degli Agenti di custo
dia e l'indennità di servizio speciale di pub
blica sicurezza spettante al personale dei 
corrispondenti igradi del Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza e del Corpo fore
stale dello Stato sono stabilite, con effetto 
dal 1° gennaio 1963, nelle seguenti misure 
mensili lorde:

Aiutante di battaglia e Marescialli L. 9.000 
Brigadiere:, vice Brigadiere e gradi

co rrispondenti................................. » 7.000
Appuntati, Carabinieri e gradi cor

rispondenti ...................................... » 6.000

Art. 4.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1963, l’in
dennità militare speciale è estesa ai sottuf
ficiali dell’Esercito, della Marina e dell'Aero
nautica, nelle misure previste, per i corri
spondenti gradi, dal precedente articolo del
la presente legge.

Con effetto dalla stessa data, le misure 
deH’indennità mensile di servizio antincendi 
di cui al decreto legislativo idei Capo provvi
sorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716, sono 
rideterminate con i criteri previsti dall'ar- 
ticolo 77 della legge 13 maggio 1961, n. 469, 
tenendo conto delle nuove misure dell’in- 
dennità di servizio speciale di pubblica si
curezza stabilite nel precedente articolo 3.

Art. 5.

Al personale delle categorie contemplate 
nei precedenti articoli 3 e 4, cessato dal ser
vizio anteriormente al 1° gennaio 1963 con 
diritto a pensione, è attribuito, dalla stessa 
data del 1° gennaio 1963 un assegno tempo
raneo nelle seguenti misure mensili Iarde:

Aiutante di battaglia e Marescialli L. 7.200 
Brigadiere, vice Brigadiere e gradi

corrisponden ti................................. » 5.600
Appuntato, Carabiniere e gradi cor

rispondenti .................................   » 5.000
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Detto assegno non è cumuliabile con l’in
dennità una volta tanto prevista per il primo 
semestre 1963 a favore dei titolari di pen
sioni ordinarie, salvo il diritto di- opzione 
per il trattamento più favorevole.

Art. 6.

ADl'onere derivante dall’aipplicazione della 
presente legge nell'esercizio 1962-63 si prov

vede con un’aliquota delle disponibilità net
te di cui al primo provvedimento legisla
tivo di variazioni al bilancio per l’esercizio 
medesimo.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzet ta Ufficiale della Repubblica ita
liana.


