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O n o r e v o l i S e n a t o r i. — Il provvedimento 
legislativo in esame propone l'autorizzazio
ne della spesa di lire 9.200 milioni per il 
potenziamento delle attrezzature doganali 
di Milano e di Napoli.

La 7a Commissione si è espressa, in sede 
redigente, in senso pienamente favorevole, 
trattandosi di una spesa da tutti riconosciu
ta necessaria ed urgente. Nulla quaestio 
dunque sulla sostanza del provvedimento, 
salvo le modifiche che la Commissione ha 
dovuto apportare agli articoli 2 (riparto del
la spesa in diversi esercizi) e 3 (copertura 
della spesa), a seguito:

a) della sfasatura di tempo — determi
nata dalla necessità di reperire un’adeguata 
copertura finanziaria — /che si è creata dal 
momento in ou;i ili provvedimento legislativo 
è stato approvato alla Camera dai deputati

(seduta dal 13 febbraio 1964), al momento 
in cui il Senato si accinge a dare la sua ap
provazione ;

b ) dell’entrata in vigore della legge 1° 
marzo 1964, n. i62: « Modificazioni al regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per 
quanto concerne, il bilancio dello Stato e 
norme relative al bilancio degli Enti pub
blici ».

(Per quanto attiene alla copertura della 
spesa (articolo 3) si è espressamente pre
vista la deroga alla norma, di cui all’arti
colo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, 
conformemente al parere espresso dalla 
Commissione finanze e tesoro 

La 7a Commissione chiede pertanto al Se
nato l'approvazione del provvedimento.

Lo m b a r d i, relatore.
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DISEGNO DI LEGGE

T e s t o  a ppr o v a t o  d a l l a  Ca m e r a  d e i  d e p u t a t i

Art. 1.

Per l ’esecuzione, da parte del Ministero 
dei lavori pubblici, delle opere occorrenti 
per il potenziamento delle attrezzature do
ganali di Napoli e di Milano, è autorizzata 
la spesa di lire 9.200 milioni, di cui lire 2.400 
milioni per la dogana di Napoli e lire 6.800 
milioni per quella di Milano.

L'approvazione dei progetti per l ’esecu
zione dei lavori equivale a dichiarazione di 
pubblica utilità e le relative opere sono con
siderate indifferibili ed urgenti ai sensi e 
per gli effetti degli articoli 71 e seguenti 
della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

L’indennità di espropriazione è determi
nata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 
15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo 
sarà stanziata nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dei lavori pubblici e ri
partita come appresso:

Esercizio finanziario 1963-64: lire 5.500 
milioni di cui lire 1.000 milioni per la do
gana di Napoli e lire 4.500 milioni per la 
dogana di Milano;

Esercizio finanziario 1964-65: lire 3.700 
milioni, di cui lire 1.400 milioni per la do
gana di Napoli e lire 2.300 milioni per la 
dogana di Milano.

DISEGNO DI LEGGE

T e s t o  de g l i a r t ic o l i

APPROVATI DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Identico.

Periodo 1° luglio-3il dicembre 1964: li
re 500 milioni di cui lire 185 milioni per la 
dogana di Napoli e lire 315 milioni per la 
dogana di Milano;

Anno finanziario 1965: lire 1.600 milio
ni di cui lire 607 milioni per la dogana di
Napoli e lire 99:3 milioni per la dogana di
Milano;

Anno finanziario 1966: lire 1.600 milio
ni di cui lire 608 milioni per la dogana di
Napoli e lire 992 milioni per la dogana di
Milano.
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(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati)

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dal
l'attuazione della presente legge si provve- 
derà con una quota delle maggiori entrate 
di cui al provvedimento concernente l’unifi
cazione delle aliquote d'imposta di bollo sul
le cambiali e sugli altri effetti di commercio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio.

(Segue : Testo degli articoli approvati dalla
Commissione)

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla 
attuazione della presente legge si provvede: 
per l'esercizio finanziario 1963-64, con una 
quota delle maggiori entrate di cui alla leg
ge 30 ottobre 1963, n. 1446, concernente l’uni
ficazione delle aliquote d'imposta di bollo 
sulle cambiali e sugli altri effetti di com
mercio, derogando alla norma di cui all'arti
colo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64; per 
il periodo 1° luglio-31 dicembre .1964, me
diante riduzione del capitolo n. 580 dello 
stato di previsione della spesa del Ministe
ro del tesoro per il periodo medesimo, e par 
l'anno finanziario 1965 mediante riduzione 
del fondo speciale, in conto capitale, dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro destinato a sopperire agli oneri 
dipendenti da provvedimenti legislativi in 
corso.

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


