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La seduta è aperta alle ore 9,1^ 

Sono presenti i senatori : Agostino, Angelini 
Nicola, Asaro, Baracco, Canevari, Fedeli, Ge
rmi, Giustarini, Gramegna, Jannuzzi, Lepore, 
Lo catelli, Lubelli, Molinari, Nasi, Piechele, Raf~ 
feiner, Riccio, Schiavone, Terracini e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Mancinelli è sosti-
iuito dal senatore Marzola. 

Interviene il Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Lucifredi. 

LOCATELLI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 

a Esodo volontario dei dipendenti civili della 

Amministrazione dello Stato » ( 8 6 0 ) (Ap

provato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Esodo vo
lontario dei dipendenti civili della Amministra
zione delio Stato », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

ANGELINI, relatore. Onorevoli colleglli, con 
il decreto legislativo del 7 aprile 1948, n. 262, 
fu provveduto alla sistemazione degli impie
gati non di ruolo dell'Amministrazione dello 
Stato, con la istituzione dei ruoli speciali tran
sitori. 

Se con un tale provvedimento si dette agli 
interessati una sufficiente tranquillità, mercè 
la concessa stabilità dell'impiego, si ritenne 
però opportuno, nell'interesse degli impiegati 
stessi e dell'Amministrazione, concedere al
tresì alcune agevolazioni ai dipendenti, per 
stimolare l'esodo volontario di coloro che lo 
avesse'ro richiesto. 

Tale esodo, invece, non si verificò secondo le 
previsioni; esso fu abbastanza limitato; an-
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darono via forse i migliori, cioè coloro che 
trovarono proficue occupazioni fuori dell'Am
ministrazione, ponendosi alle volte in contrasto 
con la stessa, come avvenne — per esempio — 
per i tributaristi. 

Così il problema dello sfollamento del perso
nale civile non fu risolto, mentre ha presentato 
sempre un carattere di attualità; tanto vero 
che all'inizio di questa legislatura furono pre
sentati due progetti di legge, quello degli ono
revoli Cappugi e Borelli (Atti della Camera dei 
deputati, n. 43), e quello dell'onorevole Lizzadri 
(Atti della Camera dei deputati, n. 62), ed, 
infine, il disegno di legge n. 578, presentato dal 
Governo. 

Quest'ultimo, in special modo, mentre an
dava incontro alle aspirazioni di quegli impie
gati desiderosi di lasciare l'Amministrazione 
assicurando loro un trattamento di favore, 
d'altra parte si preoccupava di non pregiudi
care l'organizzazione amministrativa allonta
nando gli elementi sui quali è lecito e doveroso 
contare per il buon andamento del servizio, 
e pertanto limitava l'esodo agli impiegati di 
alcuni gradi; si prefiggeva di ottenere inoltre 
la riduzione del numero complessivo dei di
pendenti statali con l'assorbimento di parte 
degli impiegati dei ruoli transitori. 

I predetti tre progetti di legge furono pre
sentati alla Camera dei deputati, e su richiesta 
di quella Commissione finanze e tesoro, ven
nero esaminati preliminarmente da un comi
tato ristretto, costituito da alcuni membri della 
Commissione affari interni e da altri della 
predetta Commissione finanze e tesoro. Detto 
comitato formulò un testo unificato dei tre 
provvedimenti, che, con alcuni emendamenti 
apportati dalla I Commissione della Camera, 
è quello che noi ci accingiamo ad esaminare. 

Esso distingue i dipendenti che intendono 
fruire del beneficio dell'esodo volontario in due 
categorie, a cui corrispondono condizioni dif
ferenti. 

Della prima fa parte il personale di ruolo e 
non di ruolo. 

L'articolo primo (primo e secondo comma) 
dispone che : 

a) il personale in genere dei ruoli speciali 
transitori ; 

b) il personale femminile coniugato ap
partenente ai ruoli organici; 

.'int.) 26a Seduta (18 febbraio 1955) 

e) il personale subalterno e salariato (sen
za distinzione di ruoli) che abbia raggiunto 
o raggiunga, per effetto degli aumenti previsri 
dallo stesso articolo, il limite degli anni venti 
di effettivo servizio, può chiedere il colloca
mento a riposo. 

Della seconda categoria fa parte esclusiva
mente il personale di ruolo. 

La stesso articolo 1, al secondo comma, ai 
fini del collocamento a riposo, stabilisce che : 

a) al personale maschile di ruolo viene 
concessa la possibilità di lasciare l'Ammini
strazione cinque anni prima dal termine fis
sato dai regolamenti; 

b) a.l personale femminile di ruolo, coniu
gato o non, dieci anni prima del termine fis
sato dai regolamenti. 

Per il terzo ed il quarto comma dell'arti
colo 1, tanto ai fini del compimento dell'anzia
nità di cui al primo comma, quanto ai fini 
della liquidazione della pensione, al personale 
collocato a riposo è concesso un aumento di 
servizio fino ad un massimo di cinque anni 
in genere, e fino ai sette per coloro che ab
biano la qualifica di mutilato od invalido mi
litare o civile per fatto di guerra o per servi
zio, o la qualifica di combattente o partigiano 
combattente o vedova di guerra. Di modo che 
per il personale della prima categoria i venti 
anni vengono ridotti a quindici ed a tredici. 

Circa la durata del servizio, questo deve es
sere effettivo; però deve considerarsi tale il 
periodo trascorso in aspettativa per motivi di 
salute (articolo 1 comma quinto), ed è valu
tato per intero anche per la liquidazione della 
pensione. 

Se poi il personale della prima categoria, 
malgrado le agevolazioni concesse (anche con 
l'attribuzione degli anni di servizio) non rie
sce a raggiungere il limite dei venti anni, ad 
esso viene concessa la facoltà di lasciare il 
servizio con la corresponsione di una inden
nità nella misura indicata nell'articolo 5. 

Per coloro poi che hanno diritto ad entrare 
nei ruoli speciali transitori, ma che per dif
ficoltà di vario genere non sono stati nominati 
nell'anno dall'entrata in vigore della legge i 
sei mesi decorreranno dal momento in cui 
avranno raggiunto la formale appartenenza ai 
predetti ruoli transitori. 

Si è contemplato al comma sesto dell'arti
colo 1 il caso dei dipendenti collocati a riposo 
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con un trattamento che può essere suscetti
bile di miglioramento con l'emanazione di leggi 
future, e propriamente con le leggi delegate. 
In tale ipotasi gli eventuali miglioramenti do
vranno essere valutati ai fini della pensione 
a! personale collocato a riposo. 

Si è contemplato anche il caso della riassun
zione degli impiegati che abbiano usufruito 
delle agevolazioni del disegno di legge in esa
lile, stabilendo la possibilità di una tale rias
sunzione soltanto per pubblico concorso, e sen
za poter far valere — ai fini del trattamento 
di quiescenza — il servizio già prestato, salvo 
restituzione di quanto percepito (articolo 8). 

Si è provveduto pure a quello che io chia
merei la tutela dell'Amministrazione : 

1) col far divieto di avvalersi dello esodo 
volontario agli impiegati di gruppo A grado VI 
o superiore, ed a quelli di gruppo B grado VII 
o superiori (articolo 1 secondo comma) ; 

2) col conferire i posti che si renderanno 
vacanti nei ruoli organici mediante concorsi 
riservati al personale statale non di ruolo o ap
partenente ai ruoli speciali transitori in pos
sesso del prescritto titolo di studio, assolvendo 
così ad una delle finalità del presente dise
gno di legge, e cioè quello dell'alleggerimento 
delle Amministrazioni di personale. 

Si stabilisce infine che le disposizioni del 
progetto in discussione sono estensive, in quan
to applicabili, ai dipendenti degli Enti locali, 
territoriali ed istituzionali, se questi delibe
rano di estendere tali norme ai loro dipen
denti. 

In merito, poi, alla copertura della spesa, 
la Commissione finanze e tesoro ha dato pa
rere favorevole. 

Mi corre l'obbligo di riferire che dinanzi alla 
Commissione I della Camera dei deputati fu 
sollevata una pregiudiziale circa l'assorbimento 
della presente materia da parte delle leggi de
legate. Ma tale pregiudiziale venne superata 
perchè effettivamente allora la legge delegi 
non era stata ancora promulgata. 

Io penso che la materia rientri nelle leggi 
delegate. 

Però non sollevo la pregiudiziale perchè, 
come ho riferito innanzi, l'attuale disegno di 
legge si applicherebbe anche agli impiegati 
degli Enti loca1.], che non cadono nella disci
plina delle leggi delegate. 

L'approvazione di questo provvedimento è 
sollecitata da impiegati e da organi sindacali. 
Per questo, il vostro relatore, pur riconoscendo 
la necessità di apportare emendamenti, chiede 
che gli articoli, così come formulati dalla pri
ma Commissione della Camera, in sede delibe
rante, abbiano la desiderata approvazione. 

Sono sicuro che il Governo, nell'emanare 
le leggi delegate, vorrà tenere presenti tutti 
i voti formulati e trasmessi dagli interessati 
sia a noi Commissari, sia allo stesso Governo. 

LUCIFREDI, Sottosegreta no di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Se l'ono
revole Presidente non ha nulla in contrario, 
vorrei fare delle dichiarazioni preliminari, 
che ritengo utili per l'ulteriore svolgimento 
delia discuss'one. 

Come è facilmente comprensibile, data la 
materia di questo disegno di legge, da parte 
del Governo si era pensato che la sede idonea 
alla sua disciplina fosse quella relativa alle 
norme delegate da emanarsi in base alla nota 
leg^d di delega sul nuovo stato giuridico dei 
dipendenti dello Stato ed in tal senso era 
stata fatta richiesta alla Presidenza del Se
nato. 

Senonchè due considerazioni inducono il Go
verno a non insistere su questa richiesta. La 
prima è, come ha rilevato il relatore, che in 
questo disegno di legge, insieme alla materia 
dell'esodo volontario dei dipendenti dello Stato, 
si regola anche, nell'articolo 10, la materia del
l'esodo volontario dei dipendenti degli enti lo
cali, territoriali ed istituzionali. 

Ora siccome la legge di delega si riferisce 
agli impiegati dello Stato e non agli impiegat 
degli enti parastatali, evidentemente bisogne
rebbe, per disciplinare la materia in quella 
sede, stralciare questo articolo 10 e non rego
lare la materia per i dipendenti di questi enti ; 
mentre, anche da parte dei dipendenti di que-
sci enti, vi è un'attesa che è stata acuita dalla 
approvazione di questo disegno di legge da 
•arte dell'altro ramo del Parlamento. 

La seconda considerazione è che da molte 
parti vengono logiche pressioni al Governo, 
come vengono anche agli onorevoli senatori 
componenti della Commissione, perchè questo 
disegno di legge abbia sollecito corso. E, d'al
tra parte, realizzarlo rapidamente può essere, 
sotto un certo punto di vista, di agevolazione 
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alia riforma della pubblica Amministrazione, 
perchè l'esodo per quanto possibile è già stato 
preveduto e si sa già chi dovrà andare e chi 
dovrà rimanere. 

In base a queste considerazioni il Governo 
rinuncia alla richiesta di sospensiva che era 
stata presentata alla Presidenza del Senato. 

Ma un'altra dichiarazione preliminare vor
rei fare. So che a molti onorevoli senatori dei-
la Commissione sono stati formulati da varie 
parti, anche da associazioni sindacali, nume
rosi emendamenti a questo disegno di legge. 
Molte richieste sono pervenute anche al Go
verno, ed anche da parte di singoli ministeri 
sono state proposte, non nell'interesse solo de
gli impiegati, ma nell'interesse della Ammini
strazione tutta, una serie di riserve che, se 
il disegno di legge dovesse essere modificato, 
porterebbero ad una serie di modifiche richie
ste da una parte, cioè da parte impiegatizia, 
ed ad una serie di modifiche richieste da parte 
dell'Amministrazione. 

Nessuno pensa che questo disegno di legge 
sia un provvedimento perfetto in tutti i suoi 
particolari : esso è peraltro il frutto di una 
lunga serie di trattative, di una lunga serie 
di discussioni, che si sono verificate in sede 
parlamentare, prima che il disegno di legge 
venisse approvato dalla Camera dei deputati. 
Così come è, rappresenta un certo equilibrio 
che potrebbe dagli emendamenti essere even
tualmente turbato. Ora io esprimo un punto di 
vista che è al tempo stesso una preghiera : 
sarebbe cioè opportuno, allo stato attuale delle 
cose, data la viva aspettativa da parte della 
categoria interessata per l'approvazione di 
questo disegno di legge, poter arrivare alla 
sua approvazione nella formulazione attuale, 
con la rinuncia da parte del Governo agli 
emendamenti che esso vorrebbe proporre nel
l'interesse maggiore dell'Amministrazione e 
con la rinuncia da parte degli onorevoli mem
bri della Commissione agli emendamenti che, 
in opposto senso, eventualmente, si intendes
sero proporre. 

Nel rivolgere questa preghiera, credo di 
poter dare, a nome del Governo, l'assicurazione 
che nel quadro della legge di delega, doven
dosi poi emanare le norme legislative delegate, 
per talune almeno delle esigenze di cui si fanno 

eco i vari emendamenti che mi risultano essere 
stati preparati, si terrà, nei limiti del possi
bile, il dovuto conto. Già negli ordini del gior
no che sono stati approvati dalla Camera e 
dal Senato, in occasione della discussione della 
legge di delega, il Governo è stato impegnato 
ad agire in un certo senso, in relazione a certe 
categorie di pubblici dipendenti, quali, ad esem
pio, quelle dei combattenti e dei mutilati ed in
validi ; nel quadro di quegli ordini del giorno 
penso che si riconsidererà ciò che potrà essere 
utile riconsiderare, per migliorare, nelle parti 
eventualmente lacunose od imperfette, questo 
disegno di legge. 

Per queste ragioni, a nome del Governo, 
dichiaro che, se da parte della Commissione 
non si proporranno emendamenti, neanche il 
Governo ne proporrà. È opportuno che il di
segno di legge sia approvato, per il momento, 
nella sua attuale formulazione. 

LOCATELLI. Noi siamo d'accordo, in linea 
di massima, nella approvazione del disegno 
di legge, che è desiderato dalla maggior parte 
degli impiegati e dalle organizzazioni sinda
cali. 

Naturalmente, però, facciamo subito una 
istanza amichevole, che si tenga cioè conto 
delle richieste fatte dagli impiegati degli enti 
locali e dalla categoria dei mutilati ed invalidi 
di guerra, richieste che rispondono davvero a 
criteri di giustizia. 

ASARO. Oltre a quello che ha detto il se
natore Locatelli, desidero aggiungere che noi 
riconosciamo la convenienza, se tutti i colleghi 
della Commissione sono d'accordo, di rinun
ciare alla presentazione dei nostri emenda
menti. 

RICCIO. Sono d'accordo anche io sulla pro
posta fatta dal rappresentante del Governo. 

Sarebbe stato forse opportuno che i nostri 
emendamenti, non potendo trovar posto in un 
ordine del giorno, il che sarebbe stato troppo 
difficile, fossero stati ugualmente presentati 
alla Presidenza della Commissione, in modo da 
restare a verbale, in maniera che il Governo 
potesse tener conto, per il futuro, di quelle che 
sono le nostre aspirazioni, o meglio di quelle 
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che sarebbero state le nostre aspirazioni se 
questo disegno di legge avesse potuto essere 
emendato in questa sede. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo pertanto alla discussione degli ar
ticoli ; 

Art. 1. 

Il personale delle Amministrazioni dello 
Stato anche con ordinamento autonomo, in
quadrato nei ruoli speciali transitori, o che, 
avendo maturato il diritto all'inquadramento, 
non abbia ancora ottenuto il relativo provve
dimento formale, ed il personale femminile 
coniugato, appartenente ai ruoli organici del
le Amministrazioni stesse, che abbia rag
giunto o raggiunga, per effetto degli aumenti 
previsti dal presente articolo, il limite di anni 
venti di effettivo servizio, può, entro un anno 
dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, chiedere il collocamento a riposo. 

Potrà altresì chiedere il collocamento a ri
poso il personale maschile di ruolo che abbia 
raggiunto o al quale manchino non più di cin
que anni per il raggiungimento del limite 
massimo di età previsto dalle vigenti dispo
sizioni, ed il personale femminile anche non 
coniugato, che abbia raggiunto o al quale man
chino non più di dieci anni per il raggiungi
mento di tale limite. Non potranno valersi di 
tale facoltà gli impiegati di gruppo A di grado 
VI o superiore e quelli di gruppo B di grado 
VII o superiore. Delle stesse facoltà potrà 
usufruire il personale subalterno e salariato 
di ruolo con venti anni di effettivo servizio, cal
colato come nel primo cotmma del presente 
articolo. 

Al personale collocato a riposo ai sensi dei 
precedenti commi è concesso un aumento di 
servizio, fino ad un massimo di cinque anni, 
da valere sia ai fini del compimento della 
anzianità di cui al primo comma, sia ai fini 
della liquidazione della pensione. 
* L'aumento è elevato fino ad un massimo 

di sette anni complessivamente nei confronti 
di coloro che abbiano la qualifica di mutilato 
o invalido, militare o civile, per fatto di guer-

'int.) 26J Seduta (18 febbraio 1955) 

ra o per servizio, o la qualifica di combat
tente o partigiano combattente o vedova di 
guerra. 

Agli effetti dell'applicazione del presente 
articolo il periodo trascorso in aspettativa per 
motivi di salute è considerato effettivo ser
vizio, ed è valutato per intero anche per la 
liquidazione della pensione. 

Al personale collocato a riposo ai sensi del 
presente articolo, sarà applicato il trattamento 
derivante dal conglobamento delle retribu
zioni e dalla relativa liquidazione delle pen
sioni ai pari grado in attività di servizio, con 
le modalità che saranno stabilite dal nuovo trat
tamento economico dei pubblici dipendenti. 

11 computo dell'anzianità di servizio, ai 
fini dell'applicazione del presente articolo, 
viene fatto con riferimento alla data di cessa
zione dal servizio ai sensi del secondo comma 
dell'articolo 6. 

(È ojppiovato). 

Art. 2. 

Gli aumenti previsti dal precedente arti
colo non possono valere ad attribuire ai di
pendenti collocati a riposo una anzianità su
periore a quella che essi potrebbero acquistare 
rimanendo in servizio fino ai limiti massimi 
di età e di servizio previsti dai singoli ordi
namenti per il collocamento a riposo. 

(D approvalo). 

Art. 3. 

Le Amministrazioni dello Stato, comprese 
quelle con ordinamento autonomo, sono auto
rizzate a disporre la cessazione dal servizio 
dei rispettivi impiegati e salariati non di 
ruolo che ne facciano domanda nel termine 
di un anno dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La domanda di cessazione dal servizio di 
cui all'articolo precedente può essere avanzata 
anche dal personale di cui all'articolo 1, pri-
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mo comma, che non si trovi nelle condizioni 
di fruire del collocamento a riposo. 

(È avprovato), 

Art. 5. 

Agli impiegati o salariati che cesseranno 
dal servizio ai sensi dei precedenti articoli 3 
e 4, verrà corrisposta una indennità com

prensiva : 

1) di tante mensilità di retribuzione o 
paga, di indennità di carovita e relative quote 
complementari, di premio di presenza, rag

guagliato a 25 giornate per ogni mese, e di in

dennità di funzione o di assegno perequativo, 
quanti sono gli anni di servizio prestato; 

2) una somma corrispondente a sei men

silità dei citati emolumenti, aumentata di tante 
mensilità quanti sono gli anni di servizio utile, 
eccedenti i sei fino ad un massimo complessivo 
di dodici mensilità. 

Agli effetti del computo delle mensilità di 
cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma 
le frazioni di anno superiori ai sei mesi si 
calcolano per un anno intero di servizio. 

Inoltre l'anzianità di ruolo ordinario o tran

sitorio degli impiegati di cui all'articolo 4 è 
computata come anzianità di servizio non di 
ruolo nella categoria cui detto personale ap

parteneva all'atto dell'inquadramento. 
(B nrppt ovato). 

Art. 6. 

Sulle domande di collocamento a riposo e 
di cessazione dal servizio l'Amministrazione 
deve provvedere entro sei mesi dalla scadenza 
dei termini previsti nel primo comma del

l'articolo 1 e nell'articolo 3. 
Il provvedimento che accoglie la domanda 

deve indicare la decorrenza, che può essere 
ritardata per motivi di servizio fino ad un 
massimo di sei mesi dalla data del provve

dimento. I sei mesi decorrono dalla data del

l'inquadramento in ruolo per i dipendenti di 
cui al primo comma dell'articolo 1 che ancora 
non lo abbiamo ottenuto. 

Nei confronti degli insegnanti di istituti e 
scuole di ogni ordine e grado, il collocamento 

a riposo è disposto con effetto dal 1° ottobre 
successivo alla data del provvedimento. 

Le domande di collocamento a riposo e di 
cessazione dal servizio possono essere respinte 
per gravi motivi di servizio e qualora sia in 
corso procedimento disciplinare a carico del

l'impiegato. 
L'impiegato che ha avanzato la domanda 

per il collocamento a riposo o la cessazione 
dal servizio è tenuto a proseguire nei doveri 
di ufficio fino alla data fissata dal provvedi

mento che accoglie la domanda. 
(0 avprovato). 

Art. 7. 

I posti che m applicazione della presente 
legge si renderanno vacanti nei ruoli organici 
ordinari dovranno essere conferiti mediante 
concorsi riservati al personale statale non di 
ruolo o appartenente ai ruoli speciali transi

tori, in possesso del prescritto titolo di studio. 
I posti che non venissero coperti mediante 

tali concorsi, saranno messi a concorso pub

blico. 
(È avprovato). 

Art. 8. 

Gli impiegati di ruolo e quelli inquadrati 
nei ruoli transitori, che abbiano usufruito 
delle agevolazioni della presente legge, non 
potranno essere riassunti in servizio ai sensi 
dell'articolo 53 del regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 2960, e gli impiegati avventizi non 
potranno essere riassunti alle dipendenze dello 
Stato, salvo che per pubblico concorso. 

In caso di nuova assunzione nella stessa o 
in altra Amministrazione dello Stato, il ser

vizio degli impiegati e salariati, che abbiano 
usufruito delle agevolazioni della presente 
legge, non potrà essere valutato ai fini del 
trattamento di quiescenza né ad alcun altro 
effetto, salvo che non vengano dai suddetti 
restituite le indennità riscosse ai sensi del 
precedente articolo 5. 

ANGELINI, relatore. Osservo che, appli

cando la norma di cui al secondo comma del

l'articolo 8, che stabilisce la restituzione delle 
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indennità riscosse ai sensi dell'articolo 5, si 
verrebbe a creare una sperequazione fra co
loro che fruiranno ideile disposizioni sull'esodo 
volontario, in quanto soltanto i dipendenti che 
non abbiano raggiunto comunque i venti anni 
sarebbero tenuti a detta restituzione, mentre 
non si fa alcun cenno alla regolarizzazione di 
quanto percepito dagli altri eventuali riam
messi in servizio. 

LUCIFREDI, Sottosegreta?io di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Mi pare 
che l'articolo 1 porti al collocamento in pensio
ne. Ora, non si può pretendere che le inden
nità di esodo volontario speciale... 

ANGELINI, relatore. Hanno avuto le age
volazioni della pensione anticipata. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. La que
stione è puramente teorica, perchè è un po' 
difficile che un collocato in pensione possa ri
presentarsi per essere assunto. 

ANGELINI, relatore. Ma io faccio per l'ap
punto il caso limite. Mi sono fermato su que
sta parte dell'articolo 8, quando ci si richia
ma al precedente articolo 5 ; mentre prima si 
contempla il trattamento di quiescenza ai sensi 
della presente legge... 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Non cre
do che ciò sia giuridicamente configurabile. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8. 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 9. 

La spesa occorrente per la corresponsione 
del trattamento stabilito dal precedente arti
colo 5 farà carico ai capitoli concernenti le 
indennità di personale non di ruolo, impie
gatizio e salariato, per cessazione dal rapporto 
d'impiego e di lavoro, i cui stanziamenti po
tranno essere integrati, in relazione ai fabbi-

,'int.) 26a Seduta (18 febbraio 1955) 

sogni, con prelevamento dal fondo di riserva 
per le spese obbligatorie e d'ordine, di cui al
l'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello 
Stato. 

(Ù approvato). 

Art. 10. 

Gli enti locali, territoriali e istituzionali, 
possono deliberare di estendere ai loro dipen
denti le disposizioni della presente legge, in 
quanto applicabili. 

Nei riguardi del personale avventizio, il 
trattamento previsto dall'articolo 5 dovrà es
sere decurtato di quanto agli interessati even
tualmente spetti a titolo di indennità una 
tantum a carico degli istituti di previdenza di 
categoria. 

(E approvato). 

Art. 11. 

Le deliberazioni di cui all'artìcolo prece
dente dovranno essere adottate dagli enti in
teressati entro sei mesi dalla entrata in vigore 
della presente legge. 

Le domande dei dipendenti di tali enti per 
essere ammessi a fruire dei benefici loro con
cessi dovranno essere presentate nel termine 
di sei mesi dall'approvazione delle delibera
zioni di cui al primo comma. 

Le Amministrazioni delibereranno su tali 
domande entro sei mesi dalla scadenza del 
termine stabilito nel comma precedente, con 
le modalità ed i limiti previsti dall'articolo 6. 

(Il avp-ìovaio). 

Art. 12. 

I dipendenti degli enti locali ammessi al 
collocamento a riposo ai sensi della presente 
legge e le relative Amministrazioni verse
ranno, in rate annuali non superiori a cinque, 
ai competenti istituti previdenziali le quote 
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di contributo dovute per l'aumento di servizio 
concesso ai sensi dell'articolo 1. 

(È approvato). 

Art. 13. 

Gli altri enti pubblici possono deliberare 
di estendere ai loro dipendenti le disposizioni 
della presente legge, in quanto applicabili. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,15. 

Dott. MAKIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


