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La riunione ha inizio alle ore 10,30. 

Sono presenti i senatori: Armato, Braccesi 
Cerniti, De Gasperis, Morandi, Mott, Ottani, 
Pellegrini, Perini, Beale Vito, Bicci Federico, 
Buggeri, Sanna Bandaccio, Tafuri, Valma-
rana, Zanardi, Ziino, Zoli e Zotta. 

Discussione e approvazione del disegno di legge; 
« Concessione di un acconto ai dipendenti 
statali sui futuri miglioramenti economici » 
(N. 725). 

PBESIDENTE, L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Concessioi e 
di un acconto ai dipendenti statali sui futuii 
miglioramenti economici ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Avverto che per quanto riguarda la coper

tura finanziaria di questo provvedimento, essa 
è già assicurata in una nota di variazione che 
sarà presentata oggi. 

BICCI FEDEBICO. A forza di acconti non 
affronteremo mai la situazione degli statali. 
Si t rat ta di ripieghi che non risolvono nìai 
la questione. 

ZOLI. Il provvedimento per l'aumento agli 
statali è stato presentato nel mese di luglio, 
senonchè, non essendo possibile fare previ
sioni su un esercizio futuro, bisognò differirne 
la discussione. Nel frattempo si è rilevata la 
necessità di dare un acconto agli statali, per 
poi soddisfare all'impegno, che è del Governo 
e del Parlamento, di far decorrere gli aumenti 
dal luglio. 

Il sistema del disegno di legge, quale era 
stato presentato, prevedeva un aumento dì 
stipendio per tut t i gli statali e la concessione 
di particolari indennità ai grupi i A e J5. L'ac
conto, pertanto, non può essere concesso altro 
che sull'aumento di stipendio, poiché l'inden
nità non è concessa a tutt i i gruppi. 

ZOTTA. Vorrei che da parte della Commis
sione si affermasse la necessità che questo prov
vedimento sugli aumenti agli statali venga 
approvato al più presto. 

PBESIDENTE. Faccio osservare che il dise
gno di legge sugli statali oggi può essere discusso 
e approvato in quanto è prevista la coper
tura, che precedentemente non vi era. 

ZOTTA. A prescindere dal fatto che la coper
tura, quando si vuole, si può reperire, lei me 
lo insegna, questa previsione su un maggior 
gettito poteva esser fatta anche prima. 

PBESIDENTE. La Commissione non può 
mai fare previsioni di aumenti: è compito del 
Ministro e sotto la sua responsabilità. 



Atti Parlamentari 304 - Senato della Repubblica 

"V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro) 41» RIUNIONE (25 novembre 1949) 

ZOTTA. Bisogna che la Commissione faccia 
presente al Ministro l'aspettativa che domina 
la classe impiegatizia che costituisce ima parte 
così vitale della Nazione. Il disegno dì legge, 
che costituisce solo una parziale soddisfazione 
del problema del trattamento economico degli 
statali, deve essere esaminato e approvato con 
la massima rapidità e sollecitudine. 

ZOLI. Ricordo che, quando è stato presen
ta to il disegno di legge, sono intervenuti i 
rappresentanti sindacali a chiedere che ne 
fosse rimandata la discussione. 

PRESIDENTE. Questo ri tardo'ha giovato 
e giova molto all'approvazione di questo dise
gno di legge, essendo intervenuta nel frattempo 
la copertura. 

Se non si fanno altre osservazioni dichiaro 
chiusa la discussione generale. Passiamo ora 
all'esame e alla votazione degli articoli del 
disegno di legge di cui dò lettura: 

Art. 1. 

Al personale il cui trattamento economico 
per stipendio, paga o> retribuzione è stabilito 
dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, 
n. 149, è corrisposto' un acconto una tantum 
sui futuri miglioramenti in misura pari.al 50 
per cento dello stipendio o della paga o della 
retribuzione mensile lorda in godimento alla 
data di .pubblicazione -stella presente legge, 
eselusi l'indennità di carovita ed ogni altra 
indenità o assegno, comunque1 denominati ed 
ancorché utili a pensione, ragguagliata o gra
duati allo stipendio, paga o retribuzione. 

L'importo dell'acconto di cui al precedente 
«somma va arrotondato, par -eccesso', a lire 
mille. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'acconto dì cui al precedente articolo è 
concesso, negli stessi limiti, criteri e modali
tà previsti dall'articolo medesimo', anche ai per
sonali indicati nell'articolo 7 della legge 12 
aprile 1949, n. 149, commisurandolo, per i per
sonali retribuiti ad aggio o in base a coeffi
cienti riferiti aU'entita e durata idlelle presta

zióni, sulla sola quota di retribuzione che 
costituisce corrispettivo di prestazione pedo
nale, esclusa la parte di retribuzione corri
sposta a tìtolo dì rimborso spese. 

(E approvato). 

Art. 3. 

La somma corrisposta a titolo di acconto 
in base alla presente legge sarà recuperata, 
in unica soluzione, mediante conguaglio con i 
miglioramenti a titolo di stipendio, paga o re
tribuzione risultanti in attuazione della fu
tura legge dì revisione del trattamento econo
mico dei dipendenti statali. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Alla, maggiore spesa derivante dall'attua
zione della presente legge sarà provveduto 
con quota parte deìlile maggiori entrate risul
tanti dai disegno dfi legge di variazione agili 
stati di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'esercizio 1949-50 (primo provvedimento). 

Art. 5. 

Le Provincie, ì Comumi e le Istituzioni pub
bliche di assistenza e beneficiènza sono auto
rizzate ad applicare ai loro dipendenti le di
sposizioni di cui alla presente legge. 

(È approvato). 

Art. 6. 
M 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita
liana. 

(H approvato). 

Metto ih votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Obi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(D approvato). 

La riunione termina alle ore 10,45. 


