
SENATO DELLA R E P U B B L I C 
I l i L E G I S L A T U R A 

5" C O M M I S S I O N E 
(Finanze e Tesoro) 

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1958 
(3a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BERTONE 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 marzo 1956, n. 229, ema
nato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione 
del patrimonio e sulla contabilità generale del
lo Stato, per prelevamento dal fondo di riserva 
per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 
1955-56 » (102) ; « Convalidazione del decreto del 
Presidente della Repubblica 25 gennaio 1956, 
n. 297, emanato ai sensi dell'articolo 42 del re
gio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am
ministrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, per prelevamento dal fon
do di riserva per le spese impreviste dell'esr-
cizio finanziario 1955-56» (103); «Convalida
zione del decreto del Presidente della Repubbli
ca 23 marzo 1956, n. 300, emanato ai sensi del
l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e 
sulla contabilità generale dello Stato, per pre
levamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56 » 
(104); «Convalidazione del decreto del Presi
dente della Repubblica 31 marzo 1956, n. 305, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammini
strazione del patrimonio e sulla contabilità ge

nerale dello Stato, per prelevamento dal fondo 
di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 
finanziario 1955-56» (105); «Convalidazione del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 giu
gno 1956, n. 700, emanato ai sensi dell'arti
colo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e 
sulla contabilità generale dello Stato, per pre
levamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56 » 
(106); «Convalidazione del decreto del Presi
dente della Repubblica 28 giugno 1956, n. 710, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammini
strazione del patrimonio e sulla contabilità ge
nerale dello Stato, per prelevamento dal fondo 
di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 
finanziario 1955-56» (107) «Convalidazione del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 giu
gno 1956, n. 881, emanato ai sensi dell'arti
colo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e 
sulla contabilità generale dello Stato, per pre
levamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56» 
(108); «Convalidazione del decreto del Presi
dente della Repubblica 28 giugno 1956, n. 1240, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammini
strazione del patrimonio e sulla contabilità ge
nerale dello Stato, per prelevamento dal fondo 
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i 
di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 
finanziario 1955-56» (109); «Convalidazione del 
decreto del Presidente della Repubblica SO set
tembre 1956, n. 1242, emanato ai sensi dell'arti
colo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e 
sulla contabilità generale delio Stato, per pre
levamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste dell'esercizio finanziario 1956-57» 
(HO); «Convalidazione del decreto del Presi
dente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1473, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammini
strazione del patrimonio e sulla contabilità ge
nerale dello Stato, per prelevamento dal fondo 
di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 
finanziario 1956-57 » (III); « Convalidazione del 
decreto del Presidente della Repubblica 5 apri
le 1957, n. 230, emanato ai sensi dell'arti
colo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e 
sulla contabilità generale dello Stato, per pre
levamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste dell'esercizio finanziario 1956-57 » 
(112); «Convalidazione del decreto del Presi
dente della Repubblica 25 giugno 1957, n. 556, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n, 2440, sull'ammini
strazione del patrimonio e sulla contabilità ge
nerale dello Stato, per prelevamento dal fondo 
di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 
finanziario 1956-57» (113) (Discussione s appro
vazione): 

PEBSIDENTE Pag. 28, 31, 32 
BBACCESI, relatore 30 
FORTUNATI 31 
GIACOMETTI 32 
RICCIO, Sottosegretario di Stato per il 

tesoro 30 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 17 gennaio 1958, n. 268, ema
nato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 
18 novembre 1823, n. 2440, sull'amministrazione 
del patrimonio e sulla contabilità generale del
lo Stato, per prelevamento dal fondo di riserva 
per le spees Impreviste dell'esercizio finanzia
rio 1957-58 » (99) ; « Convalidazione del decreto 
del Presidente della Repubblica 8 aprile 1958, 
n. 376, emanato ai sensi dell'articolo 42 del re
gio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul
l'amministrazione del patrimonio e sulla con
tabilità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
dell'esercizio finanziario 1957-58» (iOO); «Con
validazione del decreto del Presidente della Re
pubblica 17 maggio 1958, n. 644, emanato ai 
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 no
vembre 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 finanzia
rio 1957-58» (101); «Convalidazione del decre
to del Presidente della Repubblica 30 ottobre 
1957, n, 1006, emanato ai sensi dell'articolo 42 
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull'amministrazione del patrimonio e sulla con
tabilità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste del
l'esercizio finanziario 1957-58» (114); «Conva
lidazione del decreto del Presidente della Re
pubblica 30 ottobre 1957, n. 1123, emanato ai 
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 no
vembre 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 finanzia
rio 1957-58» (115); «Convalidazione del de
creto del Presidente della Repubblica 30 otto
bre 1957, n, 1201, emanato ai sensi dell'arti
colo 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 1957-58» 
(116) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 33, 35, 36, 37 
BBACCESI, relatore 35, 36, 37 
POBTUNATI 35, 36 
JANNACOONB 36 

Riccio, Sottosegretario di Stato per il 
tesoro . . . . 36, 36 

TRABUCCHI 36 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Bergamasco, Ber
tone, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Ange
lo, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Giaco
metti, Jannaceone, Mariotti, Minio, Oliva, 
Barri, Pesenti, Piola, Ponti, Roda, Buggeri, 
Trabucchi e Valmarana, 

A norma dell'arfii&olo 18, ultimo comma, 
del Regolamento:, il senatore Bettoli è sosti
tuito dal senatore Boc&assi. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
il tesoro Riccio e per le finanze Natali. 

C E N I N I , Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 
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Discussione e approvazione dei disegni di leg
ge : « Convalidazione del decreto del Presi
dente della Repubblica 31 marzo 1956, 
n. 229, emanato ai sensi dell'articolo 42 
del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sull'amministrazione del patrimo
nio e sulla contabilità generale dello Stato, 
per prelevamento dal fondo di riserva per 
le spese impreviste dell'esercizio finanziario 
19SS-S6 » ( 1 0 2 ) ; «Convalidazione del 
decreto del Presidente della Repubblica 
23 gennaio 1956, n. 297, emanato ai sensi 
dell'articolo 42 del regio decreto 18 no
vembre 1923, n. 2440, sull'amministrazio
ne del patrimonio e sulla contabilità gene
rale dello Stato, per prelevamento dal fondo 
di riserva per le spese impreviste dell'eser
cizio finanziario 1955-56» ( 1 0 3 ) ; «Con
validazione del decreto del Presidente del
la Repubblica 23 marzo 1956, n. 300, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
amministrazione del patrimonio e sulla con
tabilità generale dello Stato, per preleva
mento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste dell'esercizio finanziario 1955-
1956» ( 1 0 4 ) ; «Convalidazione del de
creto del Presidente della Repubblica 31 
marzo 1956, n. 305, emanato ai sensi del
l'articolo 42 del regio decreto 18 novem
bre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello 
Stato, per prelevamento dal fondo di ri
serva per le spese impreviste dell'esercizio 
finanziario 1955-56» ( 1 0 5 ) ; «Convalida
zione del decreto del Presidente della Re
pubblica 11 giugno 1956, n. 700, emanato 
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammini
strazione del patrimonio e sulla contabi
lità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impre
viste dell'esercizio finanziario 1955-56 » 
( 1 0 6 ) ; «Convalidazione del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 giugno 1956, 
n. 710, emanato ai sensi dell'articolo 42 
del regio decreto 18 novembre 1923, nu
mero 2440, sull'amministrazione del patri
monio e sulla contabilità generale dello 

Stato, per prelevamento dal fondo di ri
serva per le spese impreviste dell'esercizio 
finanziario 1955-56» ( 1 0 7 ) ; «Convalida
zione del decreto del Presidente ideila Re
pubblica 28 giugno 1956, n. 881 , emanato 
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammini
strazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, per prelevamento dal 
fondo di riserva per le spese impreviste 
dell'esercizio finanziario 1955-56» ( 1 0 8 ) ; 
« Convalidazione del decreto del Presiden
te della Repubblica 28 giugno 1956, nu
mero 1240, emanato ai sensi dell'articolo 42 
del regio decreto 18 novembre 1923, nu
mero 2440, sull'amministrazione del pa
trimonio e sulla contabilità generale dello 
Stato, per prelevamento dal fondo di ri
serva per le spese impreviste dell'esercizio 
finanziario 1955-56» ( 1 0 9 ) ; «Convalida
zione del decreto del Presidente della Re
pubblica 30 settembre 1956, n. 1242, ema
nato ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
amministrazione del patrimonio e sulla con
tabilità generale dello Stato, per preleva
mento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste dell'esercizio finanziario 1956» 
1957» ( 1 1 0 ) ; «Convalidazione del de
creto del Presidente della Repubblica 4 di
cembre 1956, n. 1473, emanato ai sensi 
dell'articolo 42 del regio decreto 18 no
vembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione 
del patrimonio e sulla contabilità generale 
delio Stato, per prelevamento dal fondo di 
riserva per le spese impreviste dell'esercizio 
finanziario 1956-57» ( 1 1 1 ) ; «Convalida
zione del decreto idei Presidente della Re
pubblica 5 aprile 1957, n. 230, emanato 
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammini
strazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, per prelevamento dal 
fondo di riserva per le spese impreviste 
dell'esercizio finanziario 1956-57» ( 1 1 2 ) ; 
« Convalidazione del decreto del Presiden
te della Repubblica 25 giugno 1957, n. 556, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul
l'amministrazione del patrimonio e sulla 
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contabilità generale dello Stato, per pre
levamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste dell'esercizio finanziario 1956-
1SS7 » (113). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione dei disegni di legge : 

« Convalidazione del decreto del Presiden
te della Repubblica 31 marzo 1956, n. 229, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am
ministrazione del patrimonio e sulla conta
bilità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
dell'esercizio finanziario 1955-56 » ; 

« Convalidazione del decreto del Presiden
te della Repubblica 25 gennaio 1956, n. 297, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammi
nistrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, per prelevamento dal 
fondo di riserva per le spese impreviste del
l'esercizio finanziario 1955-56 » ; 

« Convalidazione del decreto del Presiden
te della Repubblica 23 marzo 1956, n. 300, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammini
strazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, per prelevamento dal 
fondo di riserva per le spese impreviste del
l'esercizio finanziario 1955-56 » ; 

« Convalidazione del decreto del Presiden
te della Repubblica 31 marzo 1956, n. 305, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am
ministrazione del patrimonio e sulla conta
bilità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
dell'esercizio finanziario 1955-56 » ; 

« Convalidazione del decreto del Presiden
te della Repubblica 11 giugno 1956, n. 700, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am
ministrazione del patrimonio e sulla contabi
lità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
dell'esercizio finanziario 1955-56 » ; 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 giugno 1956, n. 710, ema

nato ai sensi dell'articolo 42 del regio decre
to 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammini
strazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, per prelevamento dal 
fondo di riserva per le spese impreviste del
l'esercizio finanziario 1955-56 » ; 

« Convalidazione dei decreto del Presiden
te della Repubblica 28 giugno 1956, n,. 881, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am
ministrazione del patrimonio e sulla contabi
lità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
dell'esercizio finanziario 1955-56 » ; 

« Convalidazione del decreto del Presiden
te della Repubblica 28 giugno 1956, n. 1240, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 dei regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am
ministrazione del patrimonio e sulla conta
bilità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese imprevi
ste dell'esercizio finanziario 1955-56 » ; 

« Convalidazione del decreto del Presiden
te della Repubblica 30 settembre 1956, nu
mero 1242, emanato ai sensi dell'articolo 42 
del regio decreto 18 novembre 1923, e. 2440, 
sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per preleva
mento dal fondo di riserva per le spese im
previste dell'esercizio finanziario 1956-57 » ; 

« Convalidazione del decreto del Presiden
te della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1473, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am
ministrazione del patrimonio e sulla contabi-
tà generale dello Stato, per prelevamento dal 
fondo di riserva per le spese impreviste dei-
esercizio finanziario 1956-57 » ; 

«Convalidazione del decreto del Presiden
te della Repubblica 5 aprile 1957, n. 230, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am
ministrazione del patrimonio e sulla conta
bilità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
dell'esercizio finanziario 1956-57 » ; 

« Convalidazione del decreto del Presiden
te della Repubblica 25 giugno 1957, n. 556, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio de-
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creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammini
strazione del patrimonio e sulla contabilità 
gnerale dello Stato, per prelevamento dal 
fondo di riserva per le spese impreviste del
l'esercìzio finanziario 1956-57 ». 

Data l'identità dei 12 disegni di legge e 
tenuto conto del fatto che essi furono appro
vati dal Senato già nella seconda Legislatu
ra e che non divennero atti legislativi ope
ranti solamente perchè, per scadenza del man
dato, la Camera dei deputati non fece a tem
po ad esaminarli e approvarli, propongo che 
la discussione di essi avvenga congiunta
mente. 

Poiché non sì fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Dichiaro pertanto aperta la discussione 
sugli anzidetti disegni di legge, di cui do 
lettura : 

Disegno di legge n. 102 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 31 marzo 1956, n. 229, con
cernente la prelevazione di lire 1.536.426.000 
dal fondo di riserva per le spese impreviste, 
per l'esercizio finanziario 1955-56. 

Disegno di legge n. 103 

Articolo unico 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 25 gennaio 1956, n. 297, 
concernente la prelevazione di lire 4.330.000 
dal fondo di riserva per le spese impreviste, 
per l'esercizio finanziario 1955-56. 

Disegno di legge n. 104 

Articolo unico 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 23 marzo 1956, n. 300, con
cernente la prelevazione di lire 5.900.000 

dal fondo di riserva per le spese impreviste, 
per l'esercizio finanziario 1955-56. 

Disegno dì legge n. 105 

Articolo unico 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 31 marzo 1956, n. 305, con
cernente la prelevazione di lire 1.478.237.200 
dal fondo di riserva per le spese impreviste, 
per l'esercizio finanziario 1955-56. 

Disegno di legge n. 106 

Articolo unico 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 11 giugno 1956, n, 700, con
cernente la prelevazione di lire 373.858.000 
dal fondo di riserva per le spese impreviste, 
per l'esercizio finanziario 1955-56. 

Articolo unico 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 28 giugno 1956, n. 710, con
cernente la prelevazione di lire 2.766.600.000 
dal fondo di riserva per le spese impreviste, 
per l'esercizio finanziario 1955-56. 

Disegno di legge n. 108 

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. 

Disegno di legge n. 109 

Articolo unico 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 28 giugno 1956, n. 1240, 

Articolo unico Disegno di legge n. 107 
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concernente la prelevazione di lire 30.000.000 
dal fondo di riserva per le spese impreviste, 
per l'esercizio finanziario 1955-56. 

Disegno di legge n. 110 

Articolo unico 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 30 settembre 1956, n. 1242, 
concernente la prelevazione di lire 282 mi
lioni dal fondo di riserva per le spese im
previste per l'esercizio finanziario 1956-57. 

Disegno di legge n. I l i 

Articolo unico 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1473, 
concernente la prelevazione di lire 401 mi
lioni e 350.000 dal fondo di riserva per le 
spese impreviste per l'esercizio finanziario 
1956-57. 

Disegno di legge n. 112 

Articolo unico 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 5 aprile 1957, n. 230, con
cernente la prelevazione di lire 1.646.900.000 
dal fondo di riserva per le spese impreviste, 
per l'esercizio finanziario 1956-57. 

Disegno di legge n. 113 

Articolo unico 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 25 giugno 1957, n. 556, con
cernente la prelevazione di lire 1.975.200.000 
dal fondo di riserva per le spese impreviste, 
per l'esercizio finanziario 1956-57. 

rie. L'ammontare complessivo di tali prele
vamenti fu per l'esercizio 1955-56 di 8.087 
milioni di fronte a un fondo utile di 11.480 
milioni iscritti in bilancio. La parte resi
dua del fondo fu successivamente utilizzata 
con legge regolarmente approvata, con un 
avanzo di 200.000 lire. Per l'esercizio 1956-
1967 la Commissione finanze e tesoro del Se
nato approvò in sede deliberante altri 4 di
segni di legge per «complessivi 4.305 milioni. 
Lo stanziamento di bilancio per tale eserci
zio era di 7.990 milioni, con un residuo quin
di di 4.300 milioni. 

Su tali 12 disegni di legge ritengo inutile 
riferire dettagliatamente, in quanto essi, co
irne è stato premesso dall'onorevole Presiden
te, furono già approvati dal Senato nel cor
so della passata Legislatura. Ritengo per al
tro opportuno di far presente che per l'eser
cizio 1957-58 la disponibilità del bilancio per 
fondo dì riserva è stata ridotta a 6 miliardi 
di lire, dei quali con i provvedimenti che 
saranno poi presi in esame vengono utiliz
zati 3.670 milioni. 

I chiarimenti dati per ciascun disegno di 
legge dimostrano che sono rispettate le con
dizioni richieste dall'articolo 136 del regola
mento della contabilità generale dello Stato, 
e cioè 'Che le spese non erano note né pre
vedibili all'atto della preparazione o della 
discussione dei bilanci. 

Infine ritengo di dover far presente che 
un ulteriore ritardo nella approvazione dei 
suddetti provvedimenti comporterebbe una 
stasi nella attività della Ragioneria genera
le dello Stato in ordine alla compilazione 
del rendiconto definitivo. 

Per quel che concerne la valutazione se si 
tratti o meno di spese giustificate, è chiaro 
che la sede competente è quella consuntiva, 
dato che oggi noi siamo chiamati esclusiva
mente ad esprimere un voto di convalida 
formale. 

R I C C I O , Sottosegretario di Stalo per 
il tesoro. Una considerazione, prima che si 
passi alla discussione. Si può rilevare che, 
mentre nel bilancio 1955-56 il fondo di ri
serva era di lire 11.480 milioni, nel bilancio 
dell'esercizio successivo era già sceso a 

B B A C C E S I , relatore. Nel corso del
l'esercizio 1955-56 furono da noi approvati 
otto disegni di legge concernenti prelevamen
ti dal fondo di riserva per spese straordina-
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7.990 milioni, per continuare a scendere a 6 
miliardi nell'esercizio 195758, con >un pro

gressivo aumento del residuo da 200.000 lire 
per l'esercizio 195556, a 4.300.000 lire per 
quello seguente, a 1 miliardo per il 195758 ; 
pertanto si ha un successivo decrescimento 
della spesa facente capo al fondo di riserva e 
un successivo aumento del risparmio fatto 
nel prelievo. Credo che sia complessivamente 
l'espressione di una più che fedele attuazione 
dei voti più volte espressi da questa Commis

sione : di far ricorso quanto meno possibile 
alle riserve. 

Sulla opportunità di tutte le spese o di 
parte di esse si potrà discutere in sede con

suntiva, come opportunamente ha chiarito il 
relatore. 

F O R T U N A T I . Vorrei chiedere allo 
onorevole 'Presidente se 'ho capito bene quan

do gli ho inteso dire che negli anni prece

denti le convalide erano state decise in Com

missione o in Assemblea. 

P R E S I D E N T E . Ho detto : « dal Se

nato » intendendo con ciò dire : « dalla Com

missione finanza e tesoro del Senato ». 

F O R T U N A T I . Va bene. La seconda 
questione mi pare sia stata sfiorata nelle pas

sate Legislature ; la questione cioè se il fondo 
delle spese impreviste debba o meno essere 
utilizzato per l'istituzione di nuovi capitoli di 
spesa. A me pare, se non ricordo male, che 
le norme sulla contabilità generale dello Sta

to fissino, a grandi linee, che il fondo delle 
spese impreviste debba essere utilizzato per 
variazioni che intervengano nelle dimensioni 
e nel volume delle spese obbligatorie; varia

zioni determinate da impostazioni che risul

tino in difetto per fatti imprevisti, che so

pravvengano; oppure congiunture generali 
della vita dello Stato, tali che determinino 
una spesa straordinaria. Ora io francamen

te non riesco a capire perchè si faccia riferi

mento al fondo delle spese impreviste per 
spese che, a mio giudizio, noe presentano tali 
caratteristiche. 

Noi, come orientamento generale della 
Commissione, dovremo invitare il Governo a 

utilizzare in maniera razionale il fondo delle 
spese impreviste e il cosidetto fondo globale. 
Ieri, per esempio, si è discusso del piano del

la scuola, ed a me è parso chiaro che molte 
delle spese derivanti da applicazioni di nor

me legislative esistenti rappresentavano un 
fabbisogno che non abbisognava di nuove 
norme di carattere formale finanziarie. La 
mia impressione è che talvolta si ricorre al 
fondo globale quando i fondi normali di bi

lancio non appaiono più sufficienti, e vi

ceversa molte volte si ricorre al fondo del

le spese impreviste quando invece bisogne

rebbe ricorrere a una nota dì variazione. 
Questa è la mia impressione : può darsi che 
mi sbagli, ma a me pare che le cose stiano 
sostanzialmente così. Capisco che prevedere 
completamente le spese molte volte è diffi

cile, ma mi pare esagerato far passare co

stantemente come impreviste spese prevedi

bilissime. Quando si parla, per esempio, di 
spese per la manutenzione ordinaria dei lo

cali sede della Corte dei conti, non capisco 
come si faccia a dire che queste sono spese 
impreviste, dato che si tratta di manuten

zione ordinaria. Una spesa imprevista po

trebbe sussistere con la manutenzione straor

dinaria (non certo con quella ordinaria), op

pure nel caso che la Corte dei conti cambias

se sede e si trasferisse in locali non del patri

monio dello Stato, si determinasse cioè una 
congiuntura nuova nel canone del fitto per 
l'esercizio in corso. È evidente che da un 
punto di vista generale si può condividere 
il provvedimento legislativo e che le singole 
parti che concorrono a formarlo possono es

sere oggetto di esame e di critica; ma a me 
sembra che sia immediatamente necessaria 
un'attenta meditazione delle norme vigenti e 
una loro autentica interpretazione, onde af

frontare il problema della variazione di 
norme che si ritengono non più rispondenti 
alle esigenze attuali; variazione che si im

pone allo scopo di assicurare un criterio re

lativamente uniforme nel corso del tempo 
e di esercizio in esercizio, in ordine a una 
utilizzazione —■ sempre più controllata e 
controllabile da parte del potere esecutivo 
e del potere legislativo — dei mezzi e degli 
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strumenti del bilancio e delle norme con
tabili. 

G I A C O M E T T I . Mi associo comple
tamente all'osservazione fatta dal collega 
Fortunati e mi limito a ricordare che noi ab
biamo ripetuto in tutte le occasioni che se si 
tratta di spese per fitto locali e altre voci 
completamente previste e prevedibili non è 
assolutamente il caso di far ricorso disordi
nato ai fondi globale e delle spese impreviste. 
Noi quindi confermiamo la nostra opposizio
ne a questa abitudine invalsa di ricorrere 
troppo facilmente e ingiustificatamente al 
fondo per le spese impreviste. 

pio, tutti possono constatare la portata dei 
lavori di pulizia che sono stati recentemente 
effettuati nella sede del Ministero delle finan
ze (e la Corte dei conti si trovava nelle me
desime condizioni), per cui ora fa veramente 
piacere andare in quei locali. Ciò ovviamente 
ha comportato una spesa molto elevata, che 
rientra nei limiti delle spese ordinarie, tut
tavia imprevedibile nella sua eccezionale por
tata. 

Tuttavia questi sono episodi sporadici. Per 
quello che concerne la linea generale dì con
dotta, io penso che la Commissione farebbe 
bene a ripetere il suo parere : cioè che le nor
me sulla contabilità devono essere maggior
mente rispettate, e che si deve far capo al 
fondo di riserva esclusivamente quando si 
tratti — non diciamo al centesimo, che non 
è possibile essere tanto precisi, ma per lo me
no in larga massima — di spese non previste 
perchè non prevedibili, di spese soprattutto 
non ripetibili, perchè altrimenti si corre il 
rischio di operare con una certa elasticità 
nella stesura dei bilanci, tutti contando per 
ogni eventualità sulle risorse del fondo di 
riserva; la qual cosa oltretutto verrebbe ad 
alterare la fisionomia di un bilancio e ad 
adulterarne la funzione. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge n. 102 di 
cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge n. 103, 
di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno dì legge n. 104, 
di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno dì legge n. 105, 
di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno dì legge n. 106, -
di cui ho già dato lettura, 

(È approvato). 

P R E S I D E N T E . Nel corso della di
scussione a suo tempo avutasi in occasione 
della approvazione, nella passata Legislatura, 
dei disegni di legge attualmente in esame, 
gran parte della Commissione, per non dire 
tutti i componenti, sottolineò gli inconvenien
ti oggi lamentati dal senatore Fortunati. Per 
altro io ritengo che tali argomentazioni po
tranno più opportunamente e validamente 
essere sviluppate in occasione della discus
sione di quei disegni di legge che non fanno 
parte di questo gruppo di 12, per i quali ul
timi, invece, penso che dovremmo sollecita
mente dare la nostra approvazione. 

Venendo a parlare intorno ai nuovi prov
vedimenti, sarà lecita e opportuna la osser
vazione che il prelievo dal fondo di riserva 
viene francamente effettuato un po' troppo 
liberamente <& per cifre piuttosto elevate. Co
loro i quali fanno parte della Commissione 
da 6, 7 e anche 8 anni ricordano che una 
volta i prelievi dal fondo di riserva erano 
molto limitati, che vi era quindi una più rigo
rosa osservanza del concetto per cui si deve 
ricorrere al fondo di riserva esclusivamente 
per far fronte a quelle spese che non furono 
previste perchè erano imprevedibili. E a me 
sembra che tali non siano i compensi per 
aumento di lavori straordinari, voci che esi
stono in tutti i bilanci. 

Per quanto riguarda le spese di manuten
zione ordinaria — alle quali ha fatto cenno 
il senatore Fortunati — devo rilevare che è 
necessario fare delle distinzioni. Per esem-
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Metto ai voti il disegno di legge n. 107, 
di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge n. 108, 
di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge n. 109, 
di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge n. 110, 
di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge n. I l i , 
di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge n. 112, 
di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge n. 113, 
di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione dei disegni di leg
ge: «Convalidazione del decreto del Pre
sidente della Repubblica 17 gennaio 1958, 
n. 268, emanato ai sensi dell'articolo 42 
dei regio decreto 18 novembre 1923, nu
mero 2440, sull'amministrazione del pa
trimonio e sulla contabilità generale dello 
Stato, per prelevamento dal fondo di ri
serva per le spese impreviste dell'esercizio 
finanziario 1957-58» ( 9 9 ) ; «Convalida
zione del decreto del Presidente della Re
pubblica 8 aprile 1958, n. 376, emanato ai 
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, sull'amministra
zione del patrimonio e sulla contabilità ge
nerale dello Stato, per prelevamento dal 
fondo di riserva per le spese impreviste 
dell'esercizio finanziario 1957-58» ( 1 0 0 ) ; 
<< Convalidazione del decreto del Presiden
te della Repubblica 17 maggio 1958, n. 644, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
amministrazione del patrimonio e sulla con

tabilità generale dello Stato, per preleva-
vamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste dell'esercizio finanziario 1957-
1958» ( 1 0 1 ) ; «Convalidazione del de
creto del Presidente della Repubblica 18 
ottobre 1957, n. 1006, emanato ai sensi 
dell'articolo 42 del regio decreto 18 no
vembre 1923 s n. 2440, sull'amministrazio
ne del patrimonio e sulla contabilità gene
rale dello Stato, per prelevamento dal fondo 
di riserva per le spese impreviste dell'eser
cizio finanziario 1957^58» ( 1 1 4 ) ; «Con
validazione del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1123, ema
nato ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am
ministrazione del patrimonio e sulla conta
bilità generale dello Stato, per prelevamen
to dal fondo di riserva per le spese impre
viste dell'esercizio finanziario 1957-58 » 
( 1 1 5 ) ; «Convalidazione del decre tere i 
Presidente della Repubblica 30 ottobre 
1957, n. 1201, emanato ai sensi dell'artico
lo 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 
1957-58» ( 1 1 6 ) . 

P R E S I D E N T E . L'ordine dei giorno 
reca la discussione dei disegni di legge : 

« Convalidazione del decreto del Presiden
te della Repubblica 17 gennaio 1958, n. 268, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am
ministrazione del patrimonio e stilla conta
bilità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di r iserva per le spese impreviste 
dell'esercizio finanziario 1957-58 » ; 

« Convalidazione del decreto dei Presiden
te della Repubblica 8 aprile 1958, n. 376, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923 n. 2440, sull'am
ministrazione del patr imonio ie sulla contabi
lità generale dello Stato, pe r prelevamento 
dal fondo di r iserva per le spese impreviste 
dell'esercizio finanziario 1957-58 » ; 
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« Convalidazione del decreto del Presiden
te della Repubblica 17 maggio 1958, n. 644, 
emanate ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammi
nistrazione del patrimonio e sulla contabili
tà generale dello Stato, per prelevamento dal 
fondo di riserva per le spese impreviste del
l'esercizio finanziario 1957-58 » ; 

« Convalidazione del decreto del Presiden
te della Repubblica 16 ottobre 1957, n. 1006, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am
ministrazione del patrimonio e sulla conta
bilità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
dell'esercizio finanziario 1957-58 » ; 

« Convalidazione del decreto del Presiden
te della Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1123, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am
ministrazione del patrimonio e sulla conta
bilità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
dell'esercizio finanziario 1957-58 » ; 

« Convalidazione del decreto del Presiden
te della Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1201, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, siull'am-
mimistrazione del patrimonio e stilla conta
bilità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
dell'esercizio finanziario 1957-58 » ; 

Data l'identità della materia dei sei di
segni di legge, propongo che la discussione 
di essi avvenga congiuntamente. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Dichiaro pertanto aperta la discussione 
sui disegni di legge di cui do lettura : 

Disegno di legge n. 99 

Articolo unico. 

È convalidato il decreto del Presidente del
la Repubblica 17 gennaio 1958, n. 268, con
cernente la prelevazione di lire 480.605.000 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
per l'esercizio finanziario 1957-58. 

Disegno di legge n. 100 

Articolo unico 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 8 aprile 1958, n. 376, con
cernente la prelevazione di lire 205.000.000 
dal fondo di riserva per le apese impreviste, 
per l'esercizio finanziario 1957-58. 

Disegno di legge n. 101 

Articolo unico 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 17 maggio 1958, n. 644, con
cernente la prelevazione di lire 1.367.000.000 
dal fondo di riserva per le spese impreviste, 
per l'esercizio finanziario 1957-58. 

Disegno di legge n. 114 

Articolo unico 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 16 ottobre 1957, n. 1006, 
concernente la prelevazione di lire 500 mi
lioni dal fondo di riserva per le spese im
previste, per l'esercizio finanziario 1957-58. 

Disegno di legge n. 115 

Articolo unico 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1123, 
concernente la prelevazione di lire 1 mi
liardo dal fondo di riserva per le spese im
previste, per l'esercizio finanziario 1957-58. 

Disegno di legge n. 116 

Articolo unico 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1201, 
concernente la prelevazione di lire 117 mi
lioni e 800.000 dal fondo di riserva per le 
spese impreviste per l'esercizio finanziario 
1957-58. 
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B B A C C E S I , relatore. Il disegno di 
legge n. 99 è inteso a sottoporre all'ap
provazione della Commissione il decreto del 
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1958, 
n\. 268 concernente un prelievo dal fondo di 
riserva della somma di lire 480.605.000. Nel 
decreto suddetto sono elencate le varie voci 
relative alle spese impreviste per sopperire 
a inderogabili esigenze del Ministero del te
soro e del Ministero dei lavori pubblici, il 
quale ultimo incide con una somma mag
giore, cioè lire 300.000.000, per spese rela
tive all'apprestamento dei materiali e pel
le necessità più urgenti in caso di pubbliche 
calamità. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare dichiaro chiusa la discus
sione. 

Metto ai voti il disegno di legge n. 99, di 
cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

B R A C C E S I , relatore. Il disegno di 
legge n. 100 fa riferimento ad un prelievo 
dal fondo di riserva della somma di lire 
205.000.000 per prestazioni straordinarie del 
personale, in eccedenza ai limiti stabiliti per 
il lavoro straordinario, per la accelerata li
quidazione delle pensioni di guerra e dei dan
ni di guerra e per straordinarie esigenze di 
servizio della Corte dei conti. 

P R E S I D E N T E . Credo si tratti di 
liquidazione di danni di guerra individuali. 

R I C C I O , Sottosegretario di Stato per 
il tesoro. C'è stata una legge, che abbiamo 
approvata, che ha esteso anche alle aziende 
i criteri dei danni di guerra indivi
duali, e questo ha enormemente accresciuto 
il lavoro degli uffici a ciò preposti. 

F O R T U N A T I . Io non so se, dal pun
to di vista formale, alla fine di ogni relazione 
sia giusto collocare il riferimento prima alla 
norma dal regolamento e poi alla norma so
stanziale, A me pare che dovrebbe essere 
prima richiamata la norma sostanziale, poi 

la norma regolamentare, cioè prima l'artico
lo 42 e poi l'articolo 136. 

R I C C I O , Sottosegnetario di Stato per 
il tesoro. Ddfatti all'inizio di ogni decreto 
è richiamato prima l'articolo 42. 

F O R T U N A T I . D'altra parte, mi pa
re, vi è l'altra questione che ho sollevato nel
la passata Legislatura : la questione della 
forma nella parte espositiva del decreto del 
Presidente della Repubblica. Se io cioè non 
ricordo male, non si tratta di sentire il Con
siglio dei ministri ; a me pare che nelle nor
me sulla contabilità si parli di una delibera
zione del Consiglio dei ministri, cioè di un 
atto formale. Allora penso che il Presidente 
della Repubblica, nell'emanare il decreto, non 
deve richiamarsi al parere ma ad una deli
berazione formale del Consiglio dei ministri. 

R I C C I O , Sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Questa è una vecchia dizione che poi 
sì è adattata alla moderna prassi. Riferendosi 
a queste spese la legge dice : « La loro iscri
zione a bilancio ha luogo mediante decreti 
reali promossi dal Ministro delle finanze ». 
Non dice che tali spese debbono essere ap
provate con delibere del Consiglio dei mini
stri, se non per somme superiori a 50.000 
lire, ma, come è noto, tale limite è stato au
mentato in virtù di legge successiva che però 
in questo momento non sarei in grado di ci
tare). 

F O R T U N A T I . Il limite è in agni 
caso superiore; altrimenti non occorreva la 
convalida. 

P R E S I D E N T E . È un'osservazione 
formale che possiamo fare. 

R I C C I O , Sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Farò esaminare la questione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare dichiaro chiusa la discus
sione. 

Metto ai voti il disegno di legge n. 100 di 
cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 
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B B A C C E S I , relatore. Il disegno di 
legge n. 101 mira alla convalidazione del 
decreto del Presidente della Repubblica 17 
maggio 1958, n. 644, col quale si fa luogo 
all'assegnazione complessiva di lire 1 milio
ne 367.000 agli stati di previsione della spe
sa dei Ministeri del tesoro, degli affari esteri, 
dell'interno e dei lavori pubblici, mediante 
prelevamento dal fondo di riserva per le spe
se Impreviste. Esse riguardano : spese per il 
funzionamento degli uffici e per la manuten
zione della sede della Corte dei conti per 
lire 1.000.000; indennità e rimborso <spese 
per le missioni all'estero per lire 16.000.000 ; 
lire 1.000.000.000 al Ministero dell'interno 
per necessità di interventi di carattere assi
stenziale in dipendenza delle recenti avverse 
condizioni atmosferiche; infine, lire 350 mi
lioni al Ministero dei lavori pubblici per 
spese urgenti in caso di pubbliche calamità 
(pronto soccorso, eccetera) per le recenti, 
avverse condizioni atmosferiche. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione. 

Metto ai voti il disegno di legge n. 101, 
di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

B R A C C E S I , relatore. L'assegnazione 
di lire 500.000.000, di cui al disegno di legge 
n. 114, di convalidazione del decreto del Pre
sidente della Repubblica 16 ottobre 1957, n. 
1006, si è resa necessaria per affrontare le 
maggiori spese derivanti dal diffondersi delle 
manifestazioni influenzali nella quasi totali
tà del territorio nazionale. 

T R A B U C C H I . L'ultima delle quali 
va sotto il nome di « asiatica ». 

J A N N A C C O N E . Desidero chiedere 
perchè tutti questi disegni di convalidazione 
sono stati presentati nel settembre 1958 men
tre si riferiscono agli esercizi finanziari 1955-
1956 e 1956-57. 

R I C C I O , Sottosegretario di Staio per 
il tesoro. No, Il gruppo che stiamo ora esa
minando si riferisce agli esercizi 1957-58. 

P R E S I D E N T E . Gli altri li abbia
mo approvati e si t rat ta di quelli già appro
vati dalla Commissione nella passata legisla
tura e che decaddero perchè la Camera non 
fece in tempo ad approvarli a sua volta. Ab
biamo quindi ritenuto inutile, per essi, rin
novare la discussione. 

Poiché nessun altro chiede di parlare, di
chiaro chiusa la discussione sul disegno di 
legge n. 114. 

Metto ai voti il disegno di legge stesso, 
di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

B R A C C E S I , relatore. Il disegno di 
legge n. 115 è relativo all'assegnazione 
straordinaria di lire 1.000.000.000 per l'in
tegrazione dei bilanci degli enti comunali di 
assistenza, sempre per esigenze di carattere 
assistenziale ed in particola!* modo per fron
teggiare manifestazioni influenzali diffusesi 
in quasi tutto il territorio della Nazione. 

T R A B U C C H I . Analogo stanziamen
to è stato disposto iper gli enti comunali di 
assistenza anche per l'esercizio scorso. 

F O R T U N A T I . Ma è sempre lo stes
so esercizio 1957-58. Quindi agli Enti comu
nali di assistenza è stato concesso mezzo mi
liardo nell'ottobre 1957 e un miliardo nel 
maggio 1958: nel maggio 1958, non si ca
pisce per quale ragione, ci si è ricordati una 
altra volta degli Enti comunali di assistenza. 

B R A C C E S I , relatore. Si è disposta 
l'assegnazione di un miliardo agli E.C.A., 
con il disegno di legge e. 101, ma per altra 
finalità, di 500 milioni, per l'endemia influen
zale, con il disegno di legge n. 114, e l'asse
gnazione di 1 miliardo per la stessa causa, 
agli E.C.A., con il disegno di legge n. 115; 
tutte sul bilancio del Ministero dell'interno. 

F O R T U N A T I . Comunque la prima e 
la terza assegnazione sono fatte sullo stesso 
capitolo. 

B R A C C E S I , relatore. C'è la differen
za della data : 17 maggio 1958 l'una, 30 otto
bre 1957 l'altra, 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare dichiaro chiusa la discus
sione. 

Metto ai voti il disegno di legge n. 115 di 
cui ho già dato lettura, 

(È approvato). 

B R A C C E S I , relatore. Con l'ultimo dei 
disegni di legge facenti parte del gruppo che 
stiamo esaminando si chiede la convalidazio
ne del decreto del Presidente della Repub
blica 30 ottobre 1957, n. 1201 coni il quale si 
fa luogo all'assegnazione di complessive lire 
117.800.000 onde sopperire a inderogabili esi
genze delle amministrazioni specificate nel 
decreto predetto. 

P R E S I D E N T E . Come è spiegato 
nel decreto, si tratta di capitoli « di nuova 
istituzione ». 

Poiché nessun altro chiede di parlare di
chiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge n. 116 di 
cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,50. 

Dott. MARIO CABOTI 

Direttore dell Ufficio delle Commissioni parlamentari 


