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(N. 108)
DISEGNO DI LÉGGE

presentato  dal Ministro del Tesoro

(ANDRE/OTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 SETTEMBRE 1958

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1956, n. 881, 
emanato ai sensi dell’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, 
per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell’esercizio 
finanziario 1955-56.

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  -  I l  disegno di legge che si sottopone al Vostro esame è inteso 
a convalidare, ai term ini dell’articolo 42 -  terzo comma -  della legge di contabilità generale 
dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il quale si è fatto 
luogo all’assegnazione di complessive lire 1.892.169.840 agli sta ti di previsione della spesa 
dei sottoindicati Ministeri, m ediante prelevazione dal fondo dì riserva per le spese impreviste, 
onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze:

MINISTERO DEL TESORO

Spese per congressi nazionali ed internazionali
(capitolo n. 5 6 ) ....................................................................
(assegnazione urgente ed imprescindibile onde assicu
rare l’organizzazione del Congresso internazionale di 
studi sulla C.E.O.A, di imminente attuazione).

Gettoni di presenza ai componenti di Commissioni 
dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
(capitolo n. 61 )........................................................................
(assegnazione resa indispensabile per provvedere alle 
spese per gettoni di presenza ai componenti la Com
missione m ista per lo studio dei problemi relativi al 
riordinamento giuridico ed al tra ttam ento  economico

L. 15.000.000

» 1.900.000

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)
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del personale degli enti pubblici non economici che 
operano su piano nazionale, istitu ita  con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicem
bre 1955).

Retribuzioni per incarichi di speciali studi confe
riti a persone estranee all’Amministrazione (capitolo
n. 6 2 ) .................................................................................... L. 237.840
(assegnazione connessa con la imprescindibile necessità 
del ricorso, da parte  della Commissione centrale per 
l ’avventiziato, a prestazioni di estranei a ll’Ammini
strazione dello Stato per particolari studi inerenti alla 
m ateria del personale non di ruolo).

(assegnazione necessari a per provvedere ad urgenti 
ed indifferibili lavori di manutenzione del palazzo 
delle Finanze).

F itto  di locali per gli-uffici esterni: 
dell’Amministrazione delle imposte dirette (ca

pitolo n. 2 4 7 ) .....................................   . L. 15.000.000

dell’Amministrazione delle dogane e delle im po
ste di fabbricazione (capitolo n. 2 7 3 ) .............................. » 8.000.000

MINISTERO DELLE FINANZE

Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero 
(capitolo n. 31)  ........................................................... .... 13.000.000

» 23.000.000
(in relazione a ll’aumento dei canoni di fitto disposti 
dalla legge 1° maggio 1955, n. 368).

MINISTERO D I GRAZIA E GIUSTIZIA

Spese di fìtto di locali di proprietà privata adibiti 
ad uso dell’Amministrazione per gli Is titu ti di preven
zione e di pena (capitolo n. 93)  ..................... )) 2 .000.000
(in relazione a ll’aumento dei canoni di cui alla già 
c ita ta  legge 1° maggio 1955, n. 368).

Somme dovute a privati a titolo di indennità per 
riparazioni pecuniarie previste dall’articolo 571 del 
Codice di procedura penale (capitolo n. 104-ter) . . 
(assegnazione resa indispensabile per provvedere al 
pagamento delle indennità sopra specificate dovute a 
seguito della sentenza emessa dal Tribunale m ilitare 
territoriale di Roma in data 13 dicembre 1955).

» 300.000
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MINISTERO DEGLI A FFA RI ESTERI

Spese per la tu tela e l ’assistenza delle collettività 
italiane all’estero e dei connazionali all’estero di tran 
sito in Ita lia  (capitolo n. 9 9 ) ..........................................  L. 100.000.000
(in relazione ad esigenze di carattere urgente deter
minate da situazioni particolari in  taluni Paesi).

Spese riservate dipendenti da avvenimenti in ter
nazionali (capitolo n. 1 0 5 ) ..............................................  » 200.000.000
(per esigenze di carattere indilazionabile connesse con 
la contingente situazione).

Somma occorrente per l’acquisto di un edificio 
da adibirsi a sede del Consolato generale d ’Ita lia  in
New York (capitolo n. 1 1 0 -IV )......................................  » 407.300.000
(assegnazione resa inderogabile dalla necessità di prov
vedere entro il termine del diritto di opzione dell’ac
quisto dell’edificio sede del predetto Consolato generale 
posto in  vendita a seguito della morte del proprietario).

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Indennità e compensi per gli esami:

nelle scuole ed istitu ti governativi di istruzione 
classica, scientifica e magistrale (capitolo n. 101) . . L. 384.000.000

nelle scuole ed istitu ti governativi di istruzione
tecnica (capitolo n. 1 3 4 ) ......................................................  » 278.000.000

  » 662.000.000

(in relazione alle occorrenze connesse con l ’espleta
mento degli esami di abilitazione e di maturità).

Contributi a favore delle Università e degli Is ti
tu ti di istruzione superiore (capitolo n. 172) . . . .  . » 50.OOQ.000
(in relazione ad urgenti ed indifferibili esigenze di 
funzionamento delle Università ed Is titu ti di istru 
zione superiore).

MINISTERO D ELL’INTERNO

Contributi e sovvenzioni a favore dei Comuni e 
delle Pro'vincie per eventi eccezionali (capitolo n. 44). » 100.000.000
(assegnazione resa inderogabile dalla necessità di 
sopperire ad esigenze indilazionabili in dipendenza delle 
recenti avversità atmosferiche).
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MINISTERO D E I LAVORI PUBBLICI

Spese per l ’apprestamento dei m ateriali e per le 
necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità
(capitolo n. 1 4 9 ) ...................................................................  L. 300.000.000
(assegnazione resa necessaria per sopperire ad ulteriori 
indilazionabili occorrenze connesse con le avversità 
atmosferiche verificatesi nel febbraio 1956 in  estese 
zone del territorio nazionale).

MINISTERO DELL’AGRICOLTURA 
E DELLE FORESTE

Fitto  di locali per l ’Amministrazione centrale e 
per gii Organi compartimentali e provinciali (capitolo
n. 34).  .............................  » 3.551.000
(in relazione agli aum enti dei canoni di fitto disposti 
con la ripe tu ta  legge 1° maggio 1955, n. 368).

MINISTERO DELL’INDUSTRIA 
E DEL COMMERCIO

Fitto  di locali (capitolo n. 2 9 ) .................................  » 8.881.000
(in relazione agli aumenti dei canoni di fitto di cui 
alla legge 1° maggio 1955, n. 368, p iù  volte citata).

MINISTERO DEL COMMERCIO 
CON L ’ESTERO

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per
le missioni all’estero (capitolo n. 1 5 ) .........................  » 5.000.000
(assegnazione necessaria in relazione a sopravvenute 
indilazionabili esigenze).

L. 1.892.169.840

Poiché per le assegnazioni predette ricorrevano le condizioni di cui all’articolo 136 del 
vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 mag
gio 1924, n. 827, si è provveduto ad esse in base alla facoltà di cui all’articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato.

Per la convalida di cui tra ttas i era stato già proposto analogo provvedimento nella 
precedente legislatura (Atto Senato n. 1664, approvato -  Camera n. 2544).

Il relativo disegno di legge è, peraltro, decaduto a seguito del sopravvenuto sciogli
mento delle Assemblee legislative.
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DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico-

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 28 giugno 1956, n. 881, con
cernente la prelevazione di lire 1.892.169.840 
dal fondo di riserva per le spese impreviste, 
per l’esercizio finanziario 1955-56.
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A l l e g a t o

Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1956, n. 881, pubblicato nella Gazzetta Uffi
ciale n. 203 del 14 agosto 1956.

IL PRESID EN TE DELLA REPUBBLICA

Yisto l’articolo 42 del regio decreto 18 novembre^ 1923, n. 2440, sull’amministrazione 
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Yisto l ’articolo 87 -  quarto e quinto comma -  della Costituzione della Repubblica;

Yiste le leggi 8 agosto 1955, nn. 770 e 775; 24 ottobre .1955, n. 963 e 31 ottobre 1955, 
nn. 964, 965, 968, 969, 971, 972 e 974;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l’esercizio finanziario 1955-56, esiste la 
necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

D e c r e t a  :

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 531 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l’esercizio finanziario 1955-56, è autoriz
zata la  prelevazione di lire 1.892.169.840 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti 
stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

MINISTERO DEL TESORO

Cap. n. 56 -  Spese per congressi nazionali ed internazionali . . . .  L. 15.000.000

» » 61 -  Gettoni di presenza, ecc.   ................................................... » 1.900.000

» » 62 -  Retribuzioni per incarichi, ecc..............................................  » 237.840

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. n. 31 -  Manutenzione ordinaria, ecc..................................................  » 13.000.000

» » 247 -  F itto  di locali, ecc...................................................................  » 35.000.000

» » 273 -  F itto  di locali, ecc...................................................................  » 8.000.000

MINISTERO D I GRAZIA E GIUSTIZIA 

Cap. n. 93 -  Spese di fitto di locali, e c c ..................................................  >> 2.000.000
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Cap. n. 104-ter -  (di nuova istituzione) -  Somme dovute a privati a 
titolo di indennità per riparazioni pecuniarie previste 
dall’articolo 571 del Codice di procedura penale . . . .  L. 300.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cap. n. 99 -  Spese per la tu tela e l ’assistenza, ecc.....................................  » 100.000.000

» » 105 -  Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali. » 200.000.000

» » 110-IY -  (di nuova istituzione) -  Somma occorrente per l ’acqui-
- sto di un edifìcio da adibirsi a sede del Consolato Generale

d’Ita lia  in New Y o r k ..............................................................  » 407.300.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. n. 101 -  Indennità, ecc. per gli esami nelle scuole ed istitu ti go
vernativi d’istruzione classica, ecc......................................... » 384.000.000

» » 134 -  Indennità, ecc. per gli esami nelle scuole ed istituti go
vernativi di istruzione tecnica, ecc......................................... » 278.000.000

» » 172 -  Contributi a favore delle Università, ecc.  ....................  » 50.000.000

MINISTERO D ELL’INTERNO 

Cap. n. 44 -  Contributi e sovvenzioni, ecc...................................................... » 100.000.000

MINISTERO D EI LAVORI PUBBLICI 

Cap. n. 149 -  Spese per l ’apprestamento, ecc............................................   » 300.000.000

MINISTERO DELL’AGRICOLTURA 
E DELLE FORESTE

Cap. n. 34 -  F itto  di locali, ecc...................................................................... » 3.551.000

MINISTERO D ELL’INDUSTRIA 
E DEL COMMERCIO

Cap. n. 29 -  F itto  di l o c a l i ..............................................................................  » 8.881.000

MINISTERO DEL COMMERCIO 
CON L’ESTERO

Cap. n. 15 - Indennità e rimborso delle spese di trasporto, ecc. . . » 5.000.000

L. 1.892.169.840
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Questo decreto sarà presentato al Parlam ento per la  sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale 

delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È  fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1956.

GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: Mono M e d ic i  -  S e g n i


