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ONOREVOLI SENATORI. — Il presente provve
dimento si ricollega alla inversione di ten
denza verificatasi nell'evoluzione prevista dal 
mercato dei prodotti petroliferi a seguito 
dell'intervenuto accordo dei Paesi produttori 
di far crescere la quotazione del barile fino 
a 18 dollari. 

Tale inversione ha comportato il completo 
utilizzo — registrato in occasione del recen
te decreto del Presidente della Repubblica 
23 gennaio 1987, n. 7 — delle disponibilità 
di bilancio iscritte sul capitolo n. 6840 dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario 1987, per la compen
sazione dei provvedimenti di defiscalizzazio
ne che è stato finora necessario adottare per 
mantenere l'invarianza del prezzo di vendita 
della benzina ai sensi della legge delega 25 
marzo 1986, n. 73. 

In vista di non improbabili esigenze di 
provvedere ad ulteriori defiscalizzazioni en
tro il periodo di validità della delega (30 giu
gno 1987), si rende necessario apprestare 
gli opportuni mezzi di copertura: a ciò ri
sponde il presente provvedimento che è in
teso ad inserire nell'elenco n. 1 annesso allo 
stato di previsione del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario 1987 il citato capitolo 
n. 6840, al fine di poter integrare lo stanzia
mento del capitolo medesimo con provvedi
menti amministrativi di prelievo dal fondo 
di riserva per le spese obbligatorie e d'or
dine. 

Con l'assestamento del bilancio del corren
te esercizio, da predisporre entro il 30 giu
gno prossimo venturo ai sensi dell'articolo 
17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si prov
vedere all'eventuale reintegro del detto fon
do di riserva. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

1. Nell'elenco n. 1, relativo alle spese ob
bligatorie e d'ordine iscritte negli stati di 
previsione della spesa dei diversi Ministeri, 
annesso allo stato di previsione del Mini
stero del tesoro per l'anno finanziario 1987, 
approvato con legge 22 dicembre 1986, 
n. 911, sotto la voce « Ministero del tesoro » 
è aggiunto il capitolo n. 6840. 

2. In sede di adozione del provvedimen
to legislativo di cui all'articolo 17, comma 
primo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, può 
essere disposta l'integrazione dello stanzia
mento del capitolo n. 6854 concernente 
« Fondo di riserva per le spese obbligatorie 
e d'ordine ». 


