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Atti Parlamentari Senato della Repubblica — 1412-A 

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E EELAZIONI - DOCUMENTI 

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge di 
cui si chiede la conversione con il presen
te disegno di 'legge, modificando il primo 
comma dell'articolo 7 del decreto legislati
vo del Capo provvisorio dello Stato 25 ot
tobre 1946, n. 263, intende conferire al Mi
nistro del tesoro la facoltà di anticipare fi
no ad un massimo di dieci giorni, il paga
mento della tredicesima mensilità al perso
nale dello Stato in attività di servizio. 

Lo scopo che si prefigge il provvedimen
to è quello di evitare i possibili effetti in
flazionistici derivanti da un repentino au
mento della circolazione monetaria. 

È noto infatti che nell'ultimo scorcio del
l'anno è concentrato il pagamento di più 
competenze, con ila conseguente immissione 
sul mercato di una notevole massa di li
quidità. 

Sul provvedimento, che ha già ottenuto 
unanimità di consensi nell'altro ramo del 
Parlamento, la Commissione finanze e teso
ro del Senato si è espressa favorevolmente. 

Al relatore non rimane perciò che solle
citare la conversione del decreto-legge n. 740. 

ASSIRELLI, relatore 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convertito in legge il decreto-legge 23 no
vembre 1973, n. 740, concernente il pagamen
to anticipato della tredicesima mensilità a] 
personale in attività di servizio dello Stato. 


