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I lavori hanno inizio alle ore 14,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
(2146) Deputato MERLO. – Modifica all’articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96,
recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2146, già approvato dalla Camera dei deputati.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Stiffoni.
STIFFONI, relatore. Signor Presidente, raccomando l’approvazione
del disegno di legge in esame nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare in discussione generale e il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in replica, possiamo passare all’esame dell’articolo 1 e ai relativi
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
Comunico che l’emendamento 1.2 è stato ritirato dai proponenti.
BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all’emendamento 1.1 e lo do per illustrato.
STIFFONI, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.1.
BRAMBILLA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. Propongo di sospendere la seduta, in attesa del parere
della 5º Commissione.
Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
(La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 16,30).
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione bilancio ha espresso
parere di nulla osta sia sul disegno di legge, sia sugli emendamenti.
Passiamo alla votazione.
(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).
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Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dal senatore Ripamonti e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione finale.
VILLONE (DS-U). Preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo
al disegno di legge in esame.
BATTISTI (Mar-DL-U). Anche il mio Gruppo voterà a favore del
presente provvedimento.
FALCIER (FI). Preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di legge in esame.
MAGNALBÒ (AN). Voteremo a favore del presente disegno di legge.
PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto dal solo
articolo 1, con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.
È approvato.
I lavori terminano alle ore 16,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

DISEGNO DI LEGGE N. 2146
d’iniziativa del deputato MERLO
«Modifica all’articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recante
provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e
dei loro familiari superstiti»

Art. 1.
1. L’articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, già
sostituito dall’articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, è sostituito dal seguente:
«Ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o razziali,
quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie
funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione, di rimanere in servizio
fino al compimento del terzo anno successivo al limite di età per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto. Ai medesimi dipendenti si
applica l’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».
2. Possono esercitare la facoltà di cui all’articolo 4, quarto comma,
della legge 10 marzo 1955, n. 96, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche coloro che abbiano già raggiunto il limite di età
per il collocamento a riposo nel periodo compreso tra il 1º gennaio
2003 e la data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine,
deve essere presentata, a pena di decadenza, apposita richiesta entro un
mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTI

1.1
Ripamonti, Turroni
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole «a riposo», con le seguenti: «in pensionamento di anzianità».
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Ripamonti, Turroni
Sopprimere il comma 2.
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