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LEGISLATURA I1 - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

CAMERA DEI DEPUTATI N231 

PROPOSTA DI LEGGE 
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI 

DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI, FOA 

Annunxlata CI 7 ottobre 1953 - 

Proroga della legge 14 febbraio 1953, n. 49, e modifica del decreto legi- 
slativo 28 gennaio 1948, n. 76, ratificato con modificazioni dalla legge 
17 luglio 1951, n. 575. 

ONOREVOLI COLLEGHI! - Con i1 pros- 
simo 31 ottobre 1953 dovrebbero cessare di 
aver vigore le norme relative ai diritti e com- 
pensi dovuti al  personale degli uffici dipen- 
denti dai Mlilisteri delle fiiianze e dcl tesoro 
e dalla Corte dei conti di cui alla legge 14 
febbraio 1953, n .  49. 

Come è noto, detta legge prorogava, con 
alcune modifiche agli allegati A ed F, la pre- 
cedente n. 575 del 17 luglio 1951 che, a sua 
volta, ralificava i decrc.ti leqislativi 1 1  mag- 
gio 1047, n. 378. e 28 gennaio 1948, n. 76; e 
la ragione della proroga fino a l  31 ottobre 1953 
fu duplice: 

in primo liiogo si tenne conto che non 
era possibile realizzare una diversa regola- 
mentazione dei diritti e compensi in discorso, 
senza aver prima attuato una nuova disci- 
plina dei servizi ai quali i ripetuti diritti e 
compensi necessariamente si collegano; 

in secondo luogo apparve evideqte la 
ingiustizia di una eventuale decurtazione o 
soppressione di tale trattamento economico 
accessorio per i1 personale finanziario e della 
Corte dei conti, senza i1 contemporaneo rior- 

d i n o  di tutta la materia delle competenze 
acce2orie dei pubblici dipendenti o ,  meglio 
ancora, 4el trattamento economico generale 
degli stessi. 

Drtti motivi permangono anche in ccn- 
sidwazroiie dei ritardi subiti dall’attivita lc- 
psl ,  <i t [va. 

AI riguardo, appare quasi superfluo ripe- 
trrc che, non addivencndosi a tale proroga, 
v( i ~ c h h e  a determinarsi nci riflessi clrll’Am- 
miiiistrazione una disfunzione conseguente 
alla eopprcssioiie dei diritti e compensi senza 
prevetil ivo riordinamento dei servizi e delle 
respoiisabilita che alla pcrcezione dei diritti 
stcsst danno luogo. 

L a  mancata proroga genererebbe - poi - 
11cl personale interessato, che assomma ad 
ollre 60.000 unità, motivi di doglianza 
mollo seri e conseguente agitazione, poiche 
rkt  to personale avrebbe immediata la sen- 
sazione di un’ingiustizia consumata ai suoi 

E ciò, sia perché non si sarebbe provve- 
duto, ripetesi, a quel generale riordinamento 
d d b  retribuzioni che B nei voti del Parla- 
mento, sia perché si verrebbe ad adottare 
un provvedimento di ingiustificato rigore nei 
confronti dei soli dipendenti delle Finanze, 
del Tesoro e della Corte dei conti, mentre 
nessuno pensa, e giustamente, di sopprimere 
o ridurre le competenze accessorie, comunque 
denominate, del personale di numerosi altri 
rami della pubblica Amministrazione. 

* d a m  i. 
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Le  suddette considerazioni giustificano, a 
nostro avviso, la prcsente prnpnsta che, col 
SUO articolo 1 ,  tendc a prorogare f i i i r )  a1 
31 dicenibrc 1954, e cioB per iina durrtta 
che si prc ‘iiinc sufficir~il (1 alla cdaborazioiic 
dei più vasti e razionali provvedimenti sopra 
accennati, 1 1  termiiie d i  cui all’arlicnln 1 
della legge 14 febbraio 1953, 1 1 .  49; la siia 
approvazionc, che V I  raccoiwldi,tmo viva- 
mente, varrii, fra I’altr(~,  i i c l  ;tC<iciirdre la 
serenitA di lavoro lniito rirc(~~s,i i  la I J I  hettori 
della pubblica Amiiiinis LrdmOiiP cnmc, q u d o  
flnanziario e della Corte dei coiiti, ch(1 hanno 
una particolare d elica t pzza . 

Alle stesse finalitn si iqpii’a l’ai1 irrI1o 2 
della presente propostt~ clic p r w ~ t l z  la HIP- 
pressione del secondo cnmma dcll’mtic.~~lo 25 
del decreto legislativo 28 gerinaio 1948, li.  76, 

ratificato con modificazioni dalla legge 17 lu- 
glio 1951, n. 575, e vuole, quindi, correggere 
una situazione di ingiusta sperequazione 
i~c~nlizzatasi i n  questi ultimi tempi, nel- 
l’iillerno dei settori in discorso, nei con- 
fronti dei coniugi, genitori e figli, fratelli 
c: sorellr, i quali dipendano dagli stessi 
CI ICRStCrI .  

Non si sa, infatti, trovare una giustifica- 
zione dtondibile alla suddetta norma che 
limita ncl iirio solo dei membri della stessa 
fnmigli,t la percezione dei (( diritti casuali )), 
nieiilre ii ittc lo altre voci della retribuzione, 
comprpsc le compctenze accessorie, sono 
iigiialmeii I c  corrisposte ai dipendenti, anche 
sc rncnilwr r1PlId stessa famiglia. 8, pertanto, 
riornia da svpprimcre per ragioni sia di equitA 
che di diritto. 

PROPOSTA DI LEGGE 

ART. 1 .  

I1 termine del 41 ottobre 1953 di cui 
all’articolo 1 drlla legge 14 febbraio 1953, 
n. 49, rccantc nuovo norme relative ai diritti 
e compensi dovuti al personale degli ufici 
dipendenti dai Ministcm delle finanze e del 
tesoro c dalla Cnrle dci conti, 6 prorogato 
al  31 diceinhrc 1054. 

ART. 2. 

I1 secoitdo cornma dell’articolo 25 del 
decrcto leg~slativo 28 geiinaio 1048, n. 76, 
ratificato coi1 modificazirini dalla legge 17 lu- 
glio 1951, 11. 575, 5cJPpI’eSSo. 


