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Estensione al personale d ell’Istitu to di em issione della legge 27 febbraio 1955, n. 53,
sull’esodo volontario dei dipendenti civili d ell’Ainjninistrazione dello Stato

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Le facoltà previ
ste dalla legge sull’esodo volontario del per
sonale statale sono ormai estese a quasi tutte
le categorie di dipendenti pubblici, compresi
coloro che dipendono da E nti locali. È ri
masto tuttavia escluso il personale dell’isti
tuto di emissione, nonostante che tu tte le
leggi riguardanti i dipendenti pubblici, aven
ti alte finalità sociali, siano state sempre
estese anche al predetto personale.
P ertanto non si comprende perchè gli im
piegati ed i funzionari della Banca d’Italia
debbano essere p rivati dei benefìci della ci
tata" legge, tanto più che per l'Istituto di
emissione esistono le stesse condizioni e i
medesimi motivi che hanno indotto il legi
slatore ad em anare disposizioni che consen
tono l’esodo volontario dei dipendenti della
A mministrazione dello Stato.
Il progetto di legge che sottoponiamo al
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vostro esame si propone appunto di colmale
tale lacuna.
D’altra p arte — è opportuno ricordarlo —
l’Amministrazione dell’Istituto di emissione
può avvalersi delle facoltà previste dal quar
to comma dell’articolo 6 della citata legge,
qualora gravi motivi ostino lall’aceoglimento
delle domande di cessazione di servizio inol
trate dai dipendenti.
Tutto ciò premesso e considerati gli scopi
speciali della legge, intesa sopratutto ad al
leviare il grave fenomeno della disoccupa
zione, quanto mai mspiegabile sarebbe che
a tale dovere verso la collettività debba pro
prio so ttrarsi l’Istituto di emissione che rap 
presenta il massimo organo regolatore della
politica creditizia italiana. Confidiamo perciò
che gli onorevoli colleglli vorranno confor
tare della loro approvazione il disegno di
legge che andiamo loro a sottoporre.
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DISEGNO DI LEGGE

A rt. 1.
Le disposizioni di cui alla legge 27 feb
braio 1955, n. 53, sono estese al personale
dell’Istituto di emissione.
A rt. 2.
I dipendenti dell’Istituto-di emissione che
intendono fru ire dei benefici derivanti dalle
disposizioni citate, dovranno presentare do
m anda di cessazione dal servizio entro un
anno dall’en trata in vigore della presente
legge.

