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Convalidazione del decre to del Pres iden te della Repubbl ica 
29 o t t o b r e 1977, n. 833, e m a n a t o ai sensi del l 'ar t icolo 42 
del regio decre to 18 n o v e m b r e 1923, n. 2440, su l l ' ammini
s t razione del p a t r i m o n i o e sulla contabi l i tà genera le dello 
S ta to , p e r p re l evamento dal fondo di r i se rva p e r le spese 

imprev i s te p e r l ' anno finanziario 1977 

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di leg
ge che si sottopone al vostro esame è inteso 
a convalidare, ai termini dell'articolo 42 — 
terzo comma — della legge di contabilità ge
nerale dello Stato, il decreto del Presidente 

della Repubblica sopra specificato, con il 
quale si è fatto luogo all'assegnazione della 
complessiva somma di lire 1.881.800.000 
onde sopperire alle seguenti inderogabili 
esigenze delle sottindicate Amministrazioni: 

Ministero del tesoro: 

Spese per il funzionamen
to delle Commissioni di 
esame in lingua tedesca 
Cap. n. 1636) . . . . L. 

(Maggiori e urgenti ne
cessità in relazione alla 

24.800.000 

avvenuta nomina delle 
commissioni di esame 
per lo svolgimento delle 
prove relative alla cono
scenza delle due lingue 
nel pubblico impiego, 
nella provincia autono
ma idi Balzano, in apipli-
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cazione del decreto del 
Presidente della Repub
blica 26 luglio 1976, nu
mero 752, recante norme 
per l'attuazione dello 
statuto1 speciale nella 
Regione Trentino - Alto 
Adige) 

Indennità per missioni al
l'estero (Cap. 3314) . . L. 1.500.000 

(Maggiori esigenze, pri
ma non prevedibili, in 
dipendenza di un'azione 
di promozione da svol
gere negli Stati Uniti 
d'America in tema di svi
luppo economico d e l 
Mezzogiorno) 

Ministero delle finanze: 

Indennità per missioni nel 
territorio nazionale (Ca
pitolo 1021) L. 90.000.000 

(Maggiori ed imprescin
dibili esigenze in rela
zione, soprattutto, a i 
particolari corsi di for
mazione in materia di 
riforma tributaria) 

Ministero di grazia e giustizia: 

Indennità per missioni al
l'estero (Cap. 1021) . . L. 10.000.000 

(Inderogabili, maggiori 
esigenze in relazione a 
specifici adempimenti 
connessi con impegni di 
carattere internazionale) 

Spese per l'organizzazio
ne e la partecipazione 
a convegni, congressi e 
commissioni (Capitolo 
1104) » 10.000.000 

2 — Senato della Repubblica — 1018 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Maggiori ed imprescin
dibili esigenze connesse 
all'organizzazione, in Ro
ma, di un convegno in 
materia di criminalità 
sugli affari) 

Manutenzione, riparazione 
ed adattamento di im
mobili (Cap. 2085) . . L. 1.000.000.000 

(Inderogabili esigenze 
connesse ad urgenti in
terventi di edilizia peni
tenziaria indirizzati al
l'allestimento di sezioni 
ed istituti speciali di 
grande sicurezza desti
nati ad accogliere i dete
nuti più pericolosi) 

Ministero degli affari esteri: 

Fitto di locali all'estero 
ed oneri accessori (Ca
pitolo 1572) . . . . L. 600.000.000 

(Impreviste, inderogabili 
esigenze in relazione al
le particolari situazioni 
di mercato di alcuni 
paesi esteri in materia 
di canoni di affitto) 

Indennità, spese di viag
gio e di rappresentanza 
per la partecipazione di 
Delegazioni italiane al 
Consiglio d'Europa e al
l'Unione europea occi
dentale (Cap. 3034) . . » 90.000.000 

(Maggiori e imprescindi
bili esigenze connesse ad 
una maggiore partecipa
zione delle delegazioni 
italiane agli organismi 
europei citati) 
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Ministero dell'interno: 

Indennità per missioni al
l'estero (Cap. 2506) . . L. 30.000.000 

(Imprevedibili maggiori 
esigenze connesse all'at
tività svolta all'estero, in 
collaborazione con altre 
polizie, per reprimere 
la criminalità ed il ter
rorismo) 

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: 

Spese per i viaggi del Mi
nistro e dei Sottosegre
tari di Stato (Cap. 1002) L. 6.500.000 

(Maggiori esigenze, pri
ma non prevedibili, con
nesse all'accresciuta at
tività derivante da spe
cifici adempimenti as
sunti in sede comunita
ria e in altre sedi inter
nazionali) 

Spese per lo svolgimento 
di riunioni, lavori e ne
goziazioni a carattere in
ternazionale (Cap. 1127) » 3.000.000 

(Maggiori e imprescindi
bili esigenze connesse al
le visite in Italia di alcu
ni Ministri dell'agricol
tura di vari Stati esteri, 
nonché alla partecipazio
ne di delegati esteri alla 
Conferenza indetta a Ro
ma dalla FAO) 

Ministero della sanità: 

Spese di rappresentanza 
(Cap. 1082) 7.000.000 

(Maggiori esigenze, pri
ma non prevedibili, in re
lazione a specifici adem
pimenti connessi con im
pegni di carattere inter
nazionale ed alle visite 
in Italia di Ministri del
la sanità di Stati esteri) 

Ministero del turismo e dello spettacolo: 

Spese per i viaggi del Mi
nistro e dei Sottosegre
tari di Stato (Cap. 1002) L. 3.000.000 

(Inderogabili, maggiori 
esigenze in relazione a 
specifici adempimenti 
connessi con impegni di 
carattere internazionale) 

Ministero dei beni culturali e ambientali: 

Spese per i viaggi del Mi
nistro e dei Sottosegre
tari di Stato (Cap. 1002) L. 6.000.000 

(Maggiori esigenze con
nesse all'aumentata at
tività nei rapporti inter
nazionali e, in via parti
colare, alla differente 
composizione del Gabi
netto) 

L. 1.881.800.000 

Alle integrazioni predette, ricorrendo le 
condizioni di cui all'articolo 136 del vigen
te regolamento di contabilità generale dello 
Stato, approvato con regio decreto 23 
maggio 1924, n. 827, si è provveduto me
diante prelevamento dall'indicato fondo di 

riserva per le spese impreviste in base alla 
facoltà di cui all'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammi
nistrazione del patrimonio e sulla contabili
tà generale dello Stato. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 29 ottobre 1977, n. 833, con
cernente il prelevamento di lire 1.881.800.000 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
per l'anno finanziario 1977. 
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Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1977, n. 833, pubbli
cato sulla Gazzetta Ufficiale 21 novembre 1977, n. 317. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul
l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 

Visto l'articolo 87 della Costituzione della Repubblica; 

Vista la legge 23 dicembre 1976, n. 874, ed in particolare l'articolo 46; 

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto 
nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 
1977, esiste la necessaria disponibilità; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del Ministro par il tesoro; 

DECRETA: 

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 
n. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno fi
nanziario 1977, è autorizzato il prelevamento di lire 1.881.800.000 che si 
inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per 
il detto anno finanziario: 

MINISTERO DEL TESORO 

Cap. n. 1636 — Spese per il funzionamento, ecc. 
delle Commissioni, ecc. 

» » 3314 — Indennità, ecc. per missioni al
l'estero 

MINISTERO DELLE FINANZE 

Cap. n. 1021 — Indennità, ecc. per missioni nel 
territorio nazionale 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Cap. n. 1021 — Indennità ecc. per missioni al
l'estero 

» » 1104 — Spese per l'organizzazione e la par
tecipazione a convegni, ecc. . 

» » 2085 — Manutenzione, ecc. degli immobili, 
ecc » 1.000.000.000 

L. 24.800.000 

» 1.500.000 

1 
L. 90.000.000 

L. 10.000.000 

10.000.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Cap. n. 1572 — Fitto di locali, ecc L. 600.000.000 

» » 3034 — Indennità, ecc. per la partecipa
zione delle delegazioni italiane al 
Consiglio d'Europa, ecc. . . . » 90.000.000 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Cap. n. 2506. — Indennità, ecc. per missioni al
l'estero, eoe L. 30.000.000 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Cap. n. 1002 — Spese per i viaggi del Ministro, ecc. L. 6.500.000 

» » 1127 —Spese per lo svolgimento di riunioni, 
ecc » 3.000.000 

MINISTERO DELLA SANITÀ 

Cap. n. 1082 — Spese di rappresentanza . . . L. 7.000.000 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Cap. n. 1002 — Spese per viaggi del Ministro, ecc. » 3.000.000 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI 

Cap. n. 1002 — Spese per i viaggi del Ministro, ecc. L. 6.000.000 

L. 1.881.800.000 

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convali
dazione. 

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo 
disegno di legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella 
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È 
fatto obbligo a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1977. 

LEONE 

ANDREOTTI — STAMMATI 

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 


