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DOCUMENTI - DISEGNI DI LE’GGE E RELAZIONI 

CAMERA DEI DEPUTATI 

PROPOSTA DI LEGGE 

d’ iniziafiva dei Depukati DI VITTQRIO e SANTI 

Ammnzireta il 26 apr i le  1949 
- 

Interpretazione autentica della legge 22 gennaio 1934, n. 401 

ONOREVOLI COLLEGHI ! - La legge 22 gen- 
naio 1934, n. 401, ha stabilito che, salvo il 
caso di particolari convenzioni più favorevoli 
all’impiegato ed in deroga agli usi esistenti, 
la parte di stipendio eccedente le 60.000 an- 
nue, di cui l’impiegato sia provvisto all’atto 
del licenziamento, non sia computabile agli 
effetti della indennità di licenziamento pre- 
scritta nel terzo capoverso dell’articolo 10 e 
dall’articolo ii del decreto-legge i 3  novem- 
bre 1924, n. 2825 sul contratto di impiego 
p tivato . 

I3 tuttavia ovvio che tale limitazione non 
può più essere presa alla lettera dal momento 
in cui si B verificato quel progressivo svili- 
mento della moneta nazionale, tale da far 
perdere ad essa i 98/100 del suo valore, come 
oggi approssimativamente si verifica. La li- 
mitazione era stata stabilita per evitare ec- 
cessivi carichi alle aziende, soprattutto per 
le* liquidazioni dovute ai dirigenti, dato che 
al tempo in cui il provvedimento è stato ema- 
nalo, lo stipendio di lire 60.000 annue r a p  
presentava un trattamento economico cospi- 
cuo, superato appunto solo nel caso dei più 
qua,lificati dirigenti. Se essa si ritenesse ancor 
oggi valida nella cifra indicata si giungereb- 
be ad annullare praticamente le indennità di 
licenziamento nella maggioranza dei casi non 
regolali da ‘particolari convenzioni più favo- 

revoli. E non soltanto quelle dei dirigenti di 
azienda, ma quelle dei minori impiegati, d~ 
fronbe ai quali, in tempi normali, il limite di 
lire 60.000 annue non sarebbe mai venuto 
in considerazione. 

Ora, se non si vuol ritenere che la dispo- 
sizione sia stata superata dagli’eventi, ma che 
19 ratzo che ne era la giustificazione continui 
i l  sussistere, occorre però che la disposizione 
stessa sia interpretata in modo da essere mes- 
sa in armonia con la nuova situazione crea- 
tasi in conseguenza della svalutazione della 
moneta. E a questo scopo occorre ritenere che 
il limite, indicato sia progressivamente aumen- 
tato secondo il progressivo aumento delle re- 
tribuzioni, tenendo altresì presenti, per de- 
terminare in concreto i limiti validi nei sin- 
goli casi agli effetti della indennità di licen- 
ziamento, le retribuzioni corrispondenti a 
quelle per cui, a suo tempo, si sarebbe appli- 
cato il limite di lire 60.000 annue. 

Una legge interpretativa sembra necessa- 
ria, perché nella pratica giudiziaria si verifi- 
ca un pericoloso contrasto tra la tendenza ad 
applicare ancop  rigidamente e lettera!mente 
la disposizione del decreto-legge del 1934 e 
quella oppqsta che ritiene ormai priva di si- 
gnificato e non più valida tale disposizione. 

E pertanto presentiamo ai vostri suffragi 
la presente proposta di legge. 
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DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

PROPOSTA D I  LEGGE 

ARTICOLO UNICO. 

I1 limite di lire 60.000 annue stabilito dalla 
legge 22 gennaio 1934, n. 401, agli effetti del- 
la determinazione dell’indennità di licenzia.- 
inent80 previst.a nel terzo capoverso dell’arti- 
colo 10 e nell’articolo 11 del regio decreto-leg- 
g e  13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di 
impiego privato, convertito nella legge 18 
marzo 1926, n. 526, deve intendersi propor- 
zionalmente aumentato in relazione al pro-. 
gressivo aumento delle retribuzioni conse- 
guente alla svalutazione della moneta na- 
zionale. 


