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La riunione ha inizio alle ore 11,40. 

Sono presenti i senatori: Armato, Bosco, 
Braccesi, Cosattini, Fortunati, Giacometti, 
Lanzeita, Lazzarino, Li Causi, Lodato, Monta-
gnani, Mott, Ottani, Paratore, Pietra, Pon-
tremoli, Reale Vito, Buggeri, Sanna Randac-
cio, Tafuri, Tome, Uberti e VaLmarana. 

È altresì presente l'onorevole Lucifredi, Sot
tosegretario di Stato alla Presidenza del Con
siglio. 

VALMARANA, Segretario, dà lettura del 
processo verbale della riunione precedente, che 
è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 

ce Concessione di un anticipo ai dipendenti 

statali » (N. 2198) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Concessione 
di un anticipo ai dipendenti statali ». 

Avendo iniziato in sede referente la discus
sione sul disegno m di legge « statali » in cui è 
prevista la spesa di 61 miliardi ed avendo ap
provato la nota di variazione per cui si accer
tano sufficienti disponibilità, penso che si possa 
inizare la discussione di questo disegno di legge. 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Bosco. 

BOSCO, relatore. Onorevoli colleghi, il dise
gno di legge sottoposto al nostro esame ri
guarda la concessione ai dipendenti statali di 
un anticipo sui miglioramenti generali che sono 
in corso di approvazione da parte del Senato. 

Il presente disegno di legge è stato già ap
provato dalla Camera dei deputati ed è stato 
a noi trasmesso con messaggio in data 27 feb
braio 1952. 

L'articolo primo di esso stabilisce che al 
personale il cui trattamento economico per 
stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle 
tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149, 
e successive modificazioni, vengono corrispo
ste: lire 50 mila per i gradi non inferiori al 
VI dell'ordinamento gerarchico delle ammi
nistrazioni dello Stato, lire 25 mila per i gradi 
dal VII al X e lire 15 mila al restante per
sonale. Queste sono le tre classi della misura 
dell'anticipo. 

L'articolo 2 stabilisce che: « È concessa la 
somma di lire 15 mila anche al personale indi-
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cato alle lettere a) ed e) dell'articolo 9 della 
legge 11 aprile 1950, n. 130 ». Osservo a questo 
proposito, in via incidentale, che sarebbe desi
derabile evitare nelle leggi i continui riferi
menti ad altre leggi, perchè in questo modo, 
per conoscere il significato delle disposizioni 
richiamate, bisogna compulsare, e non sempre 
con facilità, le leggi precedenti. Il che ho dovuto 
fare per il richiamo contenuto in questo arti
colo, e posso dirvi che il personale indicato 
alla lettera a) dell'articolo 9 della legge 11 aprile 
1950, n. 130, è costituito da ricevitori del 
lotto, pòstetelegrafonici e personale comunque 
retribuito ad aggio. La lettera e) invece si 
riferisce al personale impiegato non di ruolo. 

L'articolo 3 stabilisce che: «Ai titolari di 
pensioni indicate negli articoli 1 e 4 della legge 
4 maggio 1951, n. 307, relative a cessazioni 
dal servizio avvenute anteriormente al 1° luglio 
1951, è concessa una somma pari al 40 per 
cento di una mensilità della sola pensione 
attualmente goduta ». 

L'articolo 4 dice che: « La somma corrispo
sta in base ai precedenti articoli, sarà recu
perata, in unica soluzione, entro sei mesi dalla 
entrata in vigore della presente legge ». Si 
tratta evidentemente del termine entro il quale 
si spera che possa essere approvata la legge 
definitiva sui miglioramenti agli impiegati dello 
Stato. 

L'articolo 5 prevede le modalità di coper
tura della maggiore spesa derivante dall'attua
zione della presente legge, in base al disposto 
dell'articolo 81 della Costituzione. 

Gli articoli 6 e 7 sono i consueti articoli di 
stile, con i quali si autorizzano le Provincie, 
i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assi
stenza e beneficenza ad applicare ai propri 
funzionari, nei limiti stabiliti per gli statali, 
gli acconti che vengono dati, sempre che il 
bilancio lo consenta, e si determina l'entrata 
in vigore della legge al giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale. 

Non ho alcuna osservazione da fare e pro
pongo, pertanto, il presente disegno di legge 
alla vostra approvazione. 

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda 
di parlare, passiamo all'esame degli articoli, 
di cui do lettura: 
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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 e successive modificazioni, vengono 
corrisposte le seguenti somme nette: 

lire 50.000 al personale dei gradi non 
inferiori al VI dell'ordinamento gerarchico delle 
Amministrazioni dello Stato, o di grado cor
rispondente delle Ferrovie dello Stato; 

lire 25.000 al personale dei gradi dal VII 
al X del predetto ordinamento, o di grado 
corrispondente; 

lire 15.000 al restante personale. 
Dette somme non competono al personale 

il cui trattamento economico è disciphnato 
dalla legge 24 maggio 1951, n. 392. 

(È approvato). 

Art. 2. 

È concessa la somma di lire 15.000 anche 
al personale indicato alle lettere a) ed e) del
l'articolo 9 della legge 11 aprile 1950, n. 130. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Ai titolari di pensioni indicate negli arti
coli 1 e 4 della legge 4 maggio 1951, n. 307, 
relative a cessazioni dal servizio avvenute 
anteriormente al 1« luglio 1951, è concessa 
una somma pari al 40 per cento di una men
silità della sola pensione attualmente goduta. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La somma corrisposta in base ai precedenti 
articoli, sarà recuperata, in unica soluzione, 
entro sei mesi dall'entrata in vigore della pre
sente legge. 

{È approvato). 

Art. 5. 

Alla maggiore spesa derivante dall'attua
zione della presente legge sarà provveduto 
con quota parte delle maggiori entrate risul
tanti dal primo provvedimento di variazioni 
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agli stati di previsione dell'entrata e della 
spesa per l'esercizio 1951-52. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pub
bliche di assistenza e beneficenza sono auto
rizzati a concedere, nei limiti delle disponi
bilità di bilancio, somme in analogia e in 
conformità alle disposizioni della presente 
legge. 

(È approvato). 

Art. 7. 

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

(È approvato). 

Pongo in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. 

Ohi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

La riunione termina alle ore 11,50. 


