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DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Art. 1. 

L'autorizzazione e le norme di cui alla 
legge 28 ottobre 1970, n. 777, e successive 
modificazioni, e alla legge 6 dicembre 1971, 
n. 1038, sono prorogate per il periodo 1° 
gennaio 1973-31 dicembre 1975. 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. 1. 

L'autorizzazione e le norme di cui alla 
legge 28 ottobre 1970, n. 777, e successive 
modificazioni, e alla legge 6 dicembre 1971, 
n. 1038, sono prorogate fino al 31 dicembre 
1973. 



Atti Parlamentari 2 — Senato della Repubblica — 403 e 492-B 

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica) 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato per l'anno finanzia
rio 1973 in lire 11.000 milioni, si provvede 
mediante riduzione del fondo inscritto al ca
pitolo 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per il mede
simo anno finanziario. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

I compensi corrisposti in applicazione 
della presente legge saranno assorbiti da 
eventuali miglioramenti economici concessi 
ai dipendenti dell'amministrazione dello Sta
to, anche prima del termine sopra indicato. 

Art. 2. 

Identico. 


