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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1980 

Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 20 marzo 
1980, n. 75, in materia di trattamento economico del personale 
civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza 

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, con la 
legge 20 marzo 1980, n. 75, è stato prorogato 
al 30 aprile 1980 il termine del 29 febbraio 
1980, previsto dalla legge 6 dicembre 1979, 
n. 610, per l'ulteriore corresponsione al per
sonale statale dei trattamenti economici sta
biliti dal decreto-legge 29 maggio 1979, nu
mero 163, concernente il nuovo assetto retri-
butivo-funzionale del personale civile e mi
litare dello Stato., non convertito in legge 
per scadenza di termine. 

Il disegno di legge sul nuovo assetto re-
tributivo-funzionale del personale civile e 
militare dello Stato (Atto Senato n. 813) tro
vasi all'esame della la Commissione Affari 
costituzionali del Senato in sede redigente. 

Poiché l'approvazione del suddetto dise
gno di legge da parte del Parlamento non è 
avvenuta entro la predetta data del 30 aprile 
1980, al fine di evitare la decurtazione degli 
emolumenti già concessi si rende necessa
rio un ulteriore intervento in sede legisla
tiva per prorogare il termine previsto dalla 
legge 20 maggio 1980, n. 75. 

A tal fine è stato predisposto l'unito di
segno di legge che prevede all'articolo 1 la 
proroga fino al 3.1 maggio 1980 del termine 
previsto dall'articolo 1 della legge 20 marzo 
1980, n. 75, all'articolo 2 la copertura fi
nanziaria del conseguente onere di spesa e 
all'articolo 3 l'entrata in vigore della legge il 
giorno successivo alla sua pubblicazione nel
la Gazzetta Ufficiale. 
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LEGISLATURA VII! — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il termine del 30 aprile 1980 di cui all'ar
ticolo 1 della legge 20 marzo 1980, n. 75, è 
prorogato fino al 31 maggio 1980. 

Art. 2. 

All'onere derivante dalla presente legge, 
valutato in lire 90.000 milioni per l'anno 1980, 
si provvede mediante corrispondente ridu
zione degli stanziamenti iscritti al capitolo 
6856 dello stato di previsione del Ministero 
del tesoro per l'anno finanziario medesimo. 

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

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione nella Gaz
zetta Ufficiale. 


