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A utorizzazione della spesa di lire 600.000.000 per rim borso alla Società Carbonifera
Sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati in conto delle prov
videnze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del trattato
C.E.C.A.
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DISEGNO D I LEGGE

A rt. 1.
È autorizzata la spesa m assim a di lire
600.000.000 quale contributo alle provvidenze
adottate a favore del personale licenziato dal
bacino carbonifero del « Sulcc'ts » e concorda
te con l’A lta A utorità della C.E.C.A., in rela
zione -alle norme contenute al paragrafo 23
della Convenzione sulle disposizioni tran si
torie annesse al tra tta to che istituiva la Co
m unità Europea del Carbone e dell’Acciaio,
firm ata a P arig i il 18 aprile 1951 e ratifica
ta dalla Repubblica Italiana con legge 25 giu
gno 1951, n. 766.
La concessione delle provvidenze di cui
al precedente comma è lim itata al personale
licenziato successivamente al 1° dicembre
1957 e che non abbia fru ito degli analoghi

benefici stabiliti dalla legge 12 ottobre 1956,
n. 1324.
E n tro un mese daH’en tra ta in vigore della
presente legge, sarà provveduto al rimborso
alla Società M ineraria C arbonifera Sarda
delle somme anticipate per la corresponsione
delle provvidenze agli aventi diritto.
A rt. 2.
All’onere di lire 600 milioni sarà fatto
fronte per lire 330 milioni con una corrispon
dente aliquota delle disponibilità nette recate
dalla legge 24 giugno 1958, n. 637, concer
nente variazioni al bilancio deH’esercizio fi
nanziario 1957-58 e per lire 270 milioni con
riduzioni del Fondo speciale iscritto al capi
tolo n. 685 dello stato di previsione del Mi
nistero del tesoro per l'esercizio 1958-59.
Il M inistero del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

