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Miglioramenti provvisori ai pension~ti civili e militari dello Stato. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. l. 

Qon effetto dal l 0 ottobre 1948 cessa la cor
responsione dell'aumento provvisorio di cui 
all'articolo l della legge 19 agosto 1948, nu
mero 1186, per i pensionati ivi contemplati. 

Coh effetto dallo stesso giorno e fino a 
quando non saranno adottati definitivi prov- · 
vedimenti per l'adeguamento delle pensioni 
per il personale civile e militare dello Stato, 
ai pensionati medesimi - esclusi i titolari 
di pensioni tabellari- è corrisposto un acconto 
sui futuri miglioramenti pari: 

a) alla misura dell'aumento provvisorio 
di cui alla citata legge 19 agosto 1948, n. 1186 
in godimento da parte dei pensionati stessi; 

b) ad una somma pari ad una percentuale 
della pensione in godimento a carico dello · 

TIPOG:RAFIA DEL SENATO (1200) 

Stato, del fondo pensioni d elle ferrovie dello 
Stato, o dell 'Ammini.Strazione ferroviaria, del . 
Fondo per . il culto, del Fondo di beneficenza 
e di religione della città di R oma, dell'azienda 
dei patrimoni riuniti ex . eco no mali e degli 
archivi . notarili, escluso i1 caroviveri e ogni 
altro assegno accessorie, eguale al 40 per cento 
se la pensione è stata ' iquidata anteriormente 
a l l 0 luglio 1929, al 30 pt r cento se la pensione 
è stata liquidata da tah; data al l 0 agosto 
1944 e al 20 per cento se la pensfone è stata 
liquidata dopo dt tta da.ta. . 

Per i t itolari di pcn, ioni tabcl1ari l'acconto 
di cui al precedente çomma è pari al 50 per . 
cento della pensione in godimento, escluso il 
caro-viveri E-d ogni altro assegno accessorio. 

Art. 2. 

A tutti i pensionati di cui al precedente 
articolo viene altresì concesso una volta tanto 
l'acconto. del 75 per . . cento di una mensilità 
della pensione attualmente goduta. 
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Art. 3. 

All'atto dell'ammissione a pagamento della 
nuova pensione sarà provveduto al conguaglio 
tra i miglioramenti definitivamente spettanti 
e le somme corrisposte a titolo di acconto in 
base alla presente legge. 

· Art. 4. 

Alla J)J.aggiore spesa derivante dall'attua
zione della presente legge sarà provveduto 
con le entrate previste dalla nota di variazioni 

allo Stato di previsione dell'entrata per l 'eser
cizio finanziario 1948-1949 (primo provvedi
mento) presentata al Parlamento il 29 no\rem
bre 1948. 

Art. 5. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello de11a pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica . Italiana . . 

Il Pres :'dente dei la Camera dei Deputati 

GRONCHI 




