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IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione con modifica
zioni: 

« Norme integrative dell'articolo 2 della 
legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trat tamento 
di quiescenza e di previdenza dei giudici 
della Corte costituzionale » (1083-B) (Appro
vato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati): 

PRESIDENTE Pag, 237, 238 
ABENANTE 238 
BRANCA 238 
GAVA, ministro per l'organizzazione della 
pubblica Amministrazione 238 

La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

T R E U , segrìetarip, legge il prpcessp 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: 

<̂  Norme integrative dell'articolo 2 della leg
ge 18 iciarzo 195r8, n. 265, sul trattamento 
di quiescenza e di previdenza dei giudici 
della Corte costituzionale» (1083-B) (Ap
provato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme integrative dell'articolo 2 della leg
ge 18 marzo 1958 n. 265, sul trattamento di 
quiescenza e di (previdenza dei giudici della 
Corte costituzionale », già approvato dal Se
nato e modificato dalla Camera dei depu
tati. 

La Commissione bilancio e programmazio
ne si è così espressa nel proprio parere: « La 
5a Commissione, esaminato il disegno di leg
ge, dichiara di non opporsi al suo ulteriore 
corso, alla condizione che venga ripristinato, 
al secondo comma dell'articolo 2, il testo ap
provato in prima lettura dal Senato. La Com-
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missione ritiene che la modifica introdotta 
dalla Camera idei dqputati, oltre a costituire 
un beneficio che può essere, in futuro, invo
cato anche da altri soggetti, possa comporta
re un onere indiretto per il bilancio dello Sta
to senza un'adeguata indicazione di coper
tura ». 

Ritengo, pertanto, che vada ripristinato 
il testo approvato dal Senato nella seduta 
del 23 maggio 1973, accogliendo il parere 
espresso dalla Coimmissione bilancio e pro
grammazione economica. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B R A N C A . Che cosa significa « La Com
missione ritiene che la modifica introdotta 
dalla Camera dei deputati . . . possa compor
tare un onere indiretto per il bilancio dallo 
Stato senza un'adeguata indicazione di co
pertura »? Ho l'impressione che il parere 
sia stato espresso con una certa leggerezza, 
in quanto allora la copertura non esiste nem
meno per il disegno di legge nel testo appro
vato dal Senato, e non soltanto in conseguen
za delle modifiche introdotte dall'altro ramo 
del Parlamento. Il provvedimento, così come 
venne approvato da questa Commissione nel 
maggio del 1973, prevedeva che i nove anni 
di un giudice della Corte costituzionale ave
vano il valore di 15 anni di attività; la Ca
mera ha portato questo termine a 20 anni. 
Ebbene, non esiste copertura né per il pri
mo, né per il secondo testo, quindi sono con
trario al disegno di legge. 

A B E N A N T E . Poi ci lamentiamo, 
quando i netturbini di Napoli chiedono degli 
aiumenti, dicendo che sono spinti da spirito 
corporativo! 

A titolo personale sono contrario al dise
gno di legge. 

G A V A , ministro per l'organizzazione 
della pubblica Amministrazione. È lo stesso 
limite di età che è stato considerato per pa
recchie altre categorie; non si tratta di una 
novità. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame dalle modificazioni 
introdotte dalla Camera dei deputati. 

L'articolo 1 non è stato (modificato dalla 
Camera dei deputati. 

Il primo comma dell'articolo 2 non è sta
to modificato dalla Camera dei deputati. 

Do lettura del secondo comma dell'arti
colo 2 nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati: 

La percentuale base per il computo della 
pensione, una volta effettuati i riconoscimen
ti e i riscatti di cui al precedente comma, 
non può essere inferiore a quella minima 
stabilita per il personale collocato a riposo 
nelle condizioni previste dal secondo comma 
dell'articolo 4 del decreto del Presidente del
la Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, modi
ficato dalla legge 11 luglio 1956, n. 734. 

Metto ai voti tale modificazione. 
(Non è approvata). 

Metto, pertanto, ai voti il secondo com
ma dell'articolo 2 nel testo approvato dal 

j Senato, ohe era così formulato: 

La percentuale base per il computo della 
pensione, una volta effettuati i riconosci
menti e i riscatti di cui al precedente com
ma, non può essere inferiore a quella stabi
lita per il personale collocato a riposo nel
le condizioni previste dall'articolo 1, ultimo 
comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati 
dalla Camera dei deputati. 

Metto ora ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,40. 
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