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Bilancio di previsione dello Stato per il periodo 1° lug lio -31 dicembre 1964

DISEGNO DI LEGGE

(Stato di previsione dell’entrata)

Art. 1.

È autorizzato l’accertam ento e la riscos
sione, secondo le leggi in  vigore, delle impo
ste e delle tasse di ogni specie e il versa
m ento nelle casse dello Stato delle somme 
e dei proventi dovuti per il periodo 1° luglio- 
31 dicembre 1964, giusta l’annesso stato di 
previsione per l ’en tra ta  (Tabella n. 1).

È altresì autorizzata l'emanazione dei 
provvedimenti necessari per rendere esecu
tivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti 
il periodo medesimo.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)
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(Spesa complessiva)

Art. 2.

La spesa dello Stato per il periodo 1° lu- 
glio-31 dicembre 1964 è  stabilita come segue:

Parte effettiva . . . L. 3.126.197.246.021 
Movimento'di capitali » 137.916.704.276

L. 3.264.113.950.297

(Stato di previsione del Ministero del tesoro 
e disposizioni relative)

Art. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese 
ordinarie e straordinarie del M inistero del 
tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 
1964 in conform ità dell’annesso stato di pre
visione (Tabella n. 2).

Art. 4.

È autorizzata per il periodo 1° luglio-31 
dicembre 1964 la concessione di contributi 
da parte  del Tesoro dello Stato a favore del 
Fondo per il culto, per porre  lo stesso in 
grado di adem piere ai suoi fini di istituto, 
nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà 
necessario iscrivere al capitolo n. 20 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro.

Art. 5.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 di
cembre 1955, n. 1312, è stabilita in lire 350 
milioni la spesa occorrente per il funziona
mento della Corte costituzionale per il pe
riodo 1° luglio-31 dicembre 1964.
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Art. 6.

Il contributo a favore dell'Azienda nazio
nale autonom a delle strade, ai sensi dell'ar
ticolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 
1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della 
legge 21 aprile 1962, n. 181, è fissato, per il 
periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in lire 
51.652.430.500.

Art. 7.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 
l ’assegnazione a favore dell'Istitu to  centrale 
di statistica di cui al regio decreto-legge 27 
maggio 1929, n. 1285, è autorizzata in lire
2.350.000.000, ivi com prese le assegnazioni 
di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, 
per le spese di formazione delle statistiche 
agrarie e forestali e 8 giugno 1933, n. 697, 
per il servizio della statistica del lavoro ita
liano all'estero.

Art. 8.

È autorizzata per il periodo 1° luglio- 
31 dicembre 1964 u n ’assegnazione di lire
9.500.000.000 a favore del Consiglio naziona
le delle ricerche per contributo nelle spese 
di funzionamento del Consiglio stesso e per 
far fronte alle spese del personale non sta
tale addetto agli Istitu ti scientifici ed ai cen
tri di studio di cui al decreto legislativo 7 
maggio 1948, n. 1167.

Art. 9.

Ai sensi deH'articolo 4 della legge 27 gen
naio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente 
per l'assunzione, a carico del Tesoro dello 
Stato, del corso delle emissioni, nonché del 
servizio per capitale ed interessi delle ob
bligazioni emesse dal Comune di Napoli, per 
l'esecuzione di opere pubbliche straordina
rie di sua competenza, è stabilito, per il pe
riodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in lire 
1.922.028.750.
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Art. 10.

È autorizzata la concessione di sovven
zioni straordinarie, da parte  del Tesoro del
lo Stato, a copertura del disavanzo di ge
stione deH’Amministrazione delle poste e 
dei telegrafi, per il periodo 1° luglio-31 dicem
bre 1964, nei limiti dei fondi iscritti e che si 
renderà necessario iscrivere al capitolo nu
mero 489 dello stato  di previsione della spe
sa del M inistero del tesoro.

Art. 11.

Ai sensi dell’articolo 1 della legge 22 giu
gno 1954, n. 385, la sovvenzione straordina
ria  a favore del Gruppo medaglie d’oro al 
valore m ilitare è stabilita, per il periodo 1° 
luglio-31 dicembre 1964, in  lire ó.OOQ.OOO.

Art. 12.

Il M inistro del tesoro ha facoltà di emet
tere, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 
1964, buoni ordinari del tesoro, secon
do ile norm e e con le caratteristiche che per 
i medesimi saranno stabilite con suoi decre
ti, anche a modificazione, ove occorra, di 
quelle previste dal Regolamento per la con
tabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguar
dare la scadenza dei buoni, nonché l’am
missione a rim borso delle ricevute provvi
sorie rilasciate negli esercizi 1963-64 e pre
cedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

Ë data facoltà, altresì, al M inistro del 
tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con 
decreto m otivato, il rim borso anticipato dei 
buoni, nonché di provvedere, con proprio 
decreto, alla determinazione delle somme da 
corrispondere aH’Amministrazione postale 
per le prestazioni rese ai fini del colloca
m ento dei buoni del tesoro ordinari.

Art. 13.

Il M inistro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, al trasferim en
to dai capitoli nn. 418, 580 e 632 dello sta
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to di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicem
bre 1964 a quelli delle Amministrazioni in
teressate, nonché ai bilanci delle Ammini
strazioni con ordinam ento autonomo, delle 
somme necessarie per l'applicazione di prov
vedimenti perfezionati in legge, recanti one
ri considerati nelle dotazioni dei capitoli me
desimi.

Art. 14.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 le 
somme dovute dalle singole Amministrazio
ni statali a quella delle poste e dei telegrafi, 
ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 aprile
1961, n. 355, in dipendenza dell’abrogazione 
delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse 
postali e telegrafiche, sono poste a carico 
del Ministero del tesoro.

Di dette somme, lire 3.650.000.000 sono 
comprese nello stanziamento del capitolo 
n. 330 dello stato di previsione del Ministero 
del tesoro per lo stesso periodo e saranno 
direttam ente versate dal Ministero del teso
ro, per conto delFAmministrazione delle po
ste e dei telegrafi, all'Amministrazione del
le ferrovie dello Stato a titolo di rimborso 
dei costi sostenuti da quest'ultim a per il 
trasporto degli effetti postali ai sensi del
l'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, 
n. 1155 e dell'articolo 1, n. 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, 
n. 411.

Art. 15.

Il M inistro del tesoro è autorizzato a ri
partire, con propri decreti, fra gli stati di 
previsione delle varie Amministrazioni sta
tali i fondi iscritti ai capitoli nn. 419, 420, 
421, 578 e 579 dello stato di previsione della 
spesa del M inistero del tesoro per il perio
do 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il M inistro del tesoro è, altresì, autoriz
zato ad apportare, con propri decreti, ai bi
lanci delle Aziende autonom e le variazioni 
connesse con le ripartizioni di cui al com
m a precedente.
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Art. 16.

Ai sensi dell’articolo 34 della legge 5 lu
glio 1961, n. 635, concernente disposizioni 
sull'assicurazione e sul finanziamento dei 
crediti relativi aH'esportazione di merci e 
servizi, all’esecuzione di lavori a ll’estero, 
nonché all’assistenza ai Paesi in via di svi
luppo, il limite massimo delle garanzie da 
assum ere a carico dello Stato in relazione 
ai titoli I e III  della legge stessa è fissato, 
per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in 
lire 150 miliardi.

Art. 17.

Il M inistro del tesoro, di concerto con i 
M inistri interessati, è autorizzato a provve
dere:

a) alla ripartizione del fondo di lire
10.365.000.000 iscritto  al capitolo n. 568 del
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 
dicem bre 1964 in applicazione dell’articolo 
56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sul
la concessione di indennizzi e contributi per 
danni di guerra, modificato dalla legge 31 lu
glio 1954, n. 607, fra  le diverse categorie di 
interventi, d istintam ente per indennizzi e 
contributi, in relazione anche alle form e di 
pagam ento stabilite daH’articolo 31 della leg
ge medesima;

b) alla determinazione dell’im porto 
eventualm ente da trasferire ad altri Dicaste
ri, per l’applicazione dell'ultim o comma del
l'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di 
cui al comma precedente è data facoltà al 
M inistro del tesoro di introdurre in bilan
cio, con propri decreti, le occorrenti varia
zioni.

Art. 18.

È prorogata per il periodo 1° luglio-31 di
cembre 1964, l’efficacia delle disposizioni di 
cui alla legge 27 giugno 1955, n. 514, recante 
attribuzioni al Commissario generale del
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Governo per il Territorio di Trieste per la 
gestione dei fondi di bilancio destinati alle 
esigenze del Territorio medesimo.

Art. 19.

Per gli effetti di cui all’articolo 40 del re
gio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul
la contabilità generale dello Stato, sono 
considerate spese obbligatorie e d’ordine 
quelle descritte nall’elenco n. 1, annesso allo 
stato  di previsione della spesa del Ministe
ro del tesoro.

Art. 20.

Per il pagamento delle spese indicate nel
l’elenco n. 2, annesso allo stato di previsio
ne della spesa del M inistero del tesoro, il Mi
nistro  dal tesoro po trà  autorizzare aperture 
di 'credito a favore dei funzionari delegati, 
ai term ini dell’articolo 56 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità 
generale dello Stato.

Art. 21.

I capitoli della, parte  passiva del bilancio 
a favore dei quali è data facoltà al Governo 
di iscrivere somme con decreti da em anare 
in applicazione del disposto dell’articolo 41
— prim o e secondo comma — del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla con
tabilità generale dello Stato, sono quelli de
scritti, rispettivam ente, negli elenchi nume
ri 3 e 4 annessi allo stato  di previsione del
la spesa del Ministero del tesoro.

(Stato di previsione del Ministero delle fi
nanze e disposizioni relative)

Art. 22.

È autorizzato il pagam ento delle spese or
dinarie e straordinarie del Ministero delle 
finanze, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 
1964, in conform ità deH’annesso stato di 
previsione (Tabella n. 3).
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Art, 23.

La composizione della razione viveri per 
gli allievi del Corpo della guardia di finanza 
e le integrazioni di vitto e i generi d i confor
to per i m ilitari del Corpo medesimo in spe
ciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per 
il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in  con
form ità delle tabelle annesse allo stato di 
previsione defila spesa del Ministero della di
fesa per lo stesso periodo.

Art. 24.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 apri
le 1959, n. 189, il num ero degli ufficiali di 
complemento del Corpo della guardia di fi
nanza da m antenere in servizio di prim a no
mina per il periodo 1° luglio-31 dicembre 
1964, è stabilito in 100.

Art. 25.

L’Amministrazione autonoma dei mono- 
poli di Stato è autorizzata ad accertare e ri
scuotere le entrate e a provvedere allo smal
tim ento dei generi dei monopoli medesimi 
secondo le tariffe vigenti, nonché a pa
gare le spese per il periodo 1° luglio-31 di
cembre 1964 ai term ini del regio decreto-leg
ge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nel
la legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in confor
m ità degli stati di previsione annessi a quel
lo della spesa del M inistero delle finanze 
(Appendice n. 1).

Art. 26.

L’Azienda monopolio banane è autorizza
ta  ad accertare e riscuotere le entrate ed a 
pagare le spese riguardanti il periodo 1° lu
glio-31 dicembre 1964, in conform ità degli 
stati di previsione annessi a quello della spe
sa del Ministero delle finanze. (Appendice 
n. 2).
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{Stato di previsione del Ministero di grazia 
e giustizia e disposizioni relative)

Art. 27.

È autorizzato il pagam ento delle spese or
dinarie e straordinarie del Ministero di gra
zia e giustizia per il periodo 1° luglio-31 di
cem bre 1964 in conform ità dell'annesso sta
to di previsione (Tabella n. 4).

Art. 28.

La composizione della razione viveri in 
natu ra per gli allievi agenti di custodia degli 
Is titu ti di prevenzione e di pena e le inte
grazioni di vitto e i generi di conforto per 
il personale del Corpo degli agenti medesi
mi, in speciali condizioni di servizio, sono 
stabiliti, p e r il periodo 1° luglio-31 dicembre 
1964, in conform ità delle tabelle annesse al
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero della difesa per lo stesso periodo.

Art. 29.

Le en tra te  e ile spese degli Archivi nota
rili per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 
sono stabilite in conform ità degli stati di 
previsione annessi a quello della spesa del 
Ministero di grazia e giustizia (Appendice 
n. 1).

(Stato di previsione del Ministero degli af
fari esteri e disposizioni relative)

Art. 30.

È autorizzato il pagamento delle spese or
dinarie e straordinarie del Ministero degli 
affari esteri per il periodo 1° luglio-31 dicem
bre 1964, in  conform ità deH’annesso stato 
di previsione (Tabella n. 5).

Art. 31.

Il contributo dello Stato a  pareggio del 
bilancio dell'Istitu to  agronomico per l’oltre
mare, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 
1964, è stabilito in lire 44.250.000.
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Art. 32.

È approvato il bilancio dell’Istitu to  agro
nomico per l ’oltrem are, p e r il periodo 1° lu
glio-31 dicembre 1964, annesso allo stato di 
previsione della spesa del Ministero degli 
affari esteri (Appendice n. 1).

{Stato di previsione del Ministero della pub
blica istruzione e disposizioni relative)

Art. 33.

Ë autorizzato il pagamento delle spese 
ordinarie e straordinarie del Ministero della 
pubblica istruzione per il periodo 1° luglio- 
31 dicembre 1964, in conform ità dell’annes
so stato  di previsione {Tabella n. 6).

Art. 34.

Sono autorizzate per il periodo 1° luglio- 
31 dicembre 1964, le  seguenti assegnazioni:

lire 10.000.000, quale concorso straordi
nario per l’am modernam ento dell’organizza
zione bibliografica nazionale di diffusione 
della le ttura (biblioteche popolari), per l’at
trezzatura dei posti di prestito  e per l'ac
quisto di bibliobus;

lire 28.000.000, di cui ai capitoli numeri 
311, 312, 324 e 325 dello stato di previsione 
della spesa del M inistero della pubblica 
istruzione, quale spesa per i servizi già in 
gestione al soppresso Ministero dell’assisten
za post-bellica, dem andati al Ministero della 
pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 
del decreto legislativo 14 febbraio 1947, 
n. 27;

lire 12.500.000, quale spesa straordina
ria per il restauro e la riparazione di danni 
in dipendenza di offese belliche a cose mo
bili ed immobili di interesse artistico, ar
cheologico e bibliografico di proprietà dello 
Stato o degli Enti di cui all’articolo 27 della 
legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e lo
cali delle soprintendenze, musei, gallerie, bi
blioteche e loro arredam ento, a scuole e isti
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tuti d ’arte e di m usica governativi e loro 
suppellettili;

lire 350.000, per il recupero, il trasporto  
dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento 
in sede di opere d ’arte e di m ateriale biblio
grafico e didattico nell’interesse dello Stato
o di Enti e privati che svolgono in Italia 
la loro funzione culturale.

(Stato di previsione del Ministero dell’intera 
no e disposizioni relative)

Art. 35.

È autorizzato il pagamento delle spese 
ordinarie e straordinarie del Ministero del
l’interno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 
1964, in conform ità dell’annesso stato di pre
visione (Tabella n, 7).

Art. 36.

È autorizzata, per il periodo 1° luglio-31 
dicembre 1964, la spesa straordinaria di lire
6.350.000.000 per l’integrazione dei bilanci 
degli Enti comunali di assistenza e per le 
sovvenzioni ai Comitati provinciali di assi
stenza e beneficenza pubblica.

Art. 37.

È autorizzata per il periodo 1° luglio-31 
dicembre 1964, la spesa di lire 2.500.000 per 
il funzionamento della Commissione per la 
pubblicazione del carteggio del Conte di Ca
vour.

Art. 38,

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, 
l’assegnazione a favore della Croce Rossa 
Italiana per l’espletamento dei servizi di cui 
all’articolo 2, le ttera a), del decreto legisla
tivo del Capo provvisorio dello Stato 13 no
vembre 1947, n. 1256, è stabilita in lire
95.000.000.
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Art. 39.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, 
il fondo di cui all'articolo 2 della legge 30 
gennaio 1963, n. 70, occorrente per il paga
mento delle anticipazioni da parte dello 
Stato delle rette di spedalità dovute dai Co
m uni agli ospedali e cliniche universitarie, 
è stabilito in lire 7.500.000.000.

Art. 40.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ri
partire, con propri decreti, su proposta del 
Ministro dell’interno, il fondo inscritto al 
capitolo n. 155 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell’interno per il pe
riodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in relazione 
alle esigenze connesse con l’attuazione della 
legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 41.

La composizione della razione viveri in 
natura per gli allievi del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza e le integrazioni di 
vitto e i generi di conforto per gli agenti del 
Corpo medesimo, in speciali condizioni di 
servizio, sono stabiliti, per il periodo 1° lu
glio-31 dicembre 1964, in conform ità delle 
tabelle annesse allo stato  di previsione della 
spesa del Ministero della difesa per lo stesso 
periodo.

Art. 42.

Sono autorizzati l'accertam ento e la riscos
sione, secondo le leggi in vigore, delle en
trate  del Fondo per il culto, nonché il paga
mento delle spese ordinarie e straordinarie 
del Fondo stesso, relative al periodo 1° lu
glio-31 dicembre 1964, in  conform ità degli 
stati di previsione annessi a quello della spe
sa del M inistero dell’interno (Appendice nu
mero 1).

Per gli effetti di cui all’articolo 40 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull’am ministrazione del patrim onio e sulla
contabilità generale dello Stato, sono consi
derate « Spese obbligatorie e d ’ordine » del 
bilancio del Fondo per il culto, quelle de
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scritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio 
predetto.

Art. 43.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capi
tolo n. 30 dello stato di previsione della spe
sa del Fondo per il culto possono im putarsi 
ai fondi inscritti nel periodo 1° luglio-31 di
cembre 1964, senza distinzione dell’esercizio 
al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 44.

Sono autorizzati l’accertam ento e la ri
scossione, secondo le leggi in vigore, delle 
entrate del Fondo di beneficenza e di reli
gione nella città di Roma, nonché il paga
m ento delle spese ordinarie e straordinarie 
del Fondo medesimo, per il periodo 1° lu
glio-31 dicembre 1964, in conform ità degli 
stati di previsione annessi a quello della spe
sa del M inistero dell’interno (Appendice nu
mero 2).

Per gli effetti di cui all’articolo 40 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull’am ministrazione del patrim onio e sulla 
contabilità generale dello Stato, sono con
siderate « Spese obbligatorie e d ’ordine » 
del bilancio del Fondo di beneficenza e di 
religione nella città di Roma, quelle descrit
te nell’elenco n. 1, annesso al bilancio pre
detto.

Art. 45.

Sono autorizzati l’accertam ento e la ri
scossione, secondo le leggi in vigore, delle 
entrate dei Patrim oni riuniti ex economali, 
di cui all’articolo 18 della legge 27 maggio 
1929, n. 848, nonché il pagam ento delle spe
se ordinarie e straordinarie, dei Patrimoni 
predetti, per il periodo 1° luglio-31 dicem
bre 1964, in conform ità degli stati di pre
visione annessi a quello della spesa del Mi
nistero dell'interno (Appendice n. 3).

Per gli effetti di cui all’articolo 40 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull’amministrazione del patrim onio e sulla 
contabilità generale dello Stato, sono consi
derate « Spese obbligatorie e d’ordine » del
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bilancio dei Patrim oni riuniti ex economali, 
quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al 
bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della 
spesa dei Patrim oni riuniti ex economali a 
favore dei quali è data facoltà di iscrivere 
somme in applicazione del disposto dell’ar
ticolo 41, secondo comma, del regio decre
to 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammini
strazione del patrim onio e sulla contabilità 
generale dello Stato, sono quelli descritti 
nell’elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori 
pubblici e disposizioni relative)

Art. 46.

È autorizzato il pagamento delle spese 
ordinarie e straordinarie del Ministero dei 
lavori pubblici per il periodo 1° luglio-31 
dicembre 1964, in conform ità dell'annesso 
stato di previsione (Tabella n, 8).

Art. 47.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, 
è autorizzata la spesa di lire 9.102.250.000 
di cui: lire 22.500.000 e lire 15.000.000 per la 
concessione dei contributi, rispettivam ente, 
alla Basilica di San Marco in Venezia ed a] 
Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dal- 
/e leggi 25 aprile 1957, n. 305 e 18 agosto
1962, n. 1356; lire 87.500.000 per le opere e 
le attrezzature occorrenti per i servizi di 
frontiera ai nuovi valichi di confine tra  l'ita- 
lia e la Svizzera nel territorio  del comune di 
Lavena-Ponte Tresa, ai sensi della legge 12 
dicembre 1962, n. 1714 e lire 8.977.250.000 
per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con 
pagam enti non differiti, a lavori di carattere 
straordinario  concernenti sistemazione, ma
nutenzione, riparazione e completamento di 
opere pubbliche esistenti, nonché al saldo 
per il completamento dei lavori connessi con
lo svolgimento delle Olimpiadi del 1960;

b) al recupero, alla sistemazione e alla 
rinnovazione dei mezzi effossori, nonché alle 
escavazioni m arittim e;
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e) alle necessità più urgenti in caso di 
pubbliche calamità, ai sensi del regio decre
to-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito 
nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del de
creto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

•d) lalla esecuzione di opere pubbliche 
straordinarie a pagam ento non differito di 
competenza di enti locali dell’Italia meridio
nale ed insulare, in applicazione del secondo 
comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
1949, n. 589;

è) agli oneri gelativi a concorsi e sus
sidi previsti da leggi organiche, ivi compresi 
quelli dipendenti dal secondo comma del
l ’articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

/) alla concessione di contributi previsti 
dall’ultimo comma dell’articolo 56 del de
creto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l’amplia
mento e il m iglioramento di ospedali, con
valescenziari e luoghi di cura;

g ) ialla spesa per l’esecuzione di lavori 
per il risanam ento, il consolidamento ed il 
trasferim ento di abitati, disposti ai sensi 
delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 
1908, n. 445 e successive estensioni e modi
ficazioni;

h) a ll’esecuzione dei lavori a totale ca
rico dello Stato e per la concessione dei 
sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, 
n. 454, dal decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 3 settem bre 1947, n. 940 
e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicem
bre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 
luglio 1962, n. 1101.

Art. 48.

È autorizzata per il periodo 1° luglio-31 
dicembre 1964 la spesa di lire 5.190.250.000
— di cui lire 1.180.000.000 in dipendenza de
gli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, 
n. 607 — per provvedere, in  relazione ai dan
ni prodotti da eventi bellici, alla riparazione 
ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli 
interventi di interesse pubblico, nonché in 
base alle disposizioni vigenti contenute nella 
legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata, 
per quanto riguarda il ripristino degli edifici 
di culto e di quelli degli enti di beneficenza e 
di assistenza, dal decreto legislativo presiden
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ziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto le
gislativo del Capo provvisorio dello Stato 
29 maggio 1947, n, 649, ratificati, con modi
ficazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, 
e, per quanto attiene agli edifici di culto di
verso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 
aprile 1948, n. 736 — nel decreto legislativo 
luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei 
decreti legislativi del Capo provvisorio dello 
Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 
1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, 
dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217, nella 
legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, 
per quanto riguarda i piani di ricostruzione 
degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla 
legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 
27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, 
n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti 
pubblici locali e delle istituzioni pubbliche 
di beneficenza ed assistenza, e degli edifici 
di culto, degli edifici scolastici e delle scuole 
governative industriali, commerciali, agrarie 
ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, 
nonché dei beni delle Università e degli Isti
tu ti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in ca
pitale ai proprietari che provvedono diret
tamente alle riparazioni dei propri alloggi 
danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straor
dinari in capitale previsti dal prim o e se
condo comma dell'articolo 56 del predetto 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostru
zione.

Art. 49.

È autorizzata per il perìodo 1° luglio-31 
dicembre 1964 la spesa di lire 1.250.000.000 
per provvedere alla concessione di contributi 
per la costruzione di nuove chiese in attua
zione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, 
modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168.

Art. 50.

È stabilito per il periodo 1° luglio-31 di
cembre 1964, ai sensi del decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile
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1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408,
25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, nu
mero 1402, 27 dicembre 1953, a. 968 e 31 lu
glio 1954, n. 607, il lim ite di impegno di lire
605.000.000 di cui:

1°) lire 5.000.000 per la concessione del 
contributo trentacinquennale dell’uno per 
cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 
luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed 
Istitu ti autonom i per le case popolari;

2°) lire 500.000.000 in dipendenza degli 
oneri derivanti dalla legge 31 luglio Î954, 
n. 607, per la concessione:

a) di contribu ti costanti da pagarsi ai 
sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 
27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, 
n. 607, ai proprietari che provvedono alla 
ricostruzione dei loro fabbricati d istru tti da 
eventi bellici oppure agli Istitu ti m utuanti 
ai quali i proprietari stessi si sono rivolti 
per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali ai sensi del 
punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 
dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che 
provvedono alla riparazione dei fabbricati 
ad uso di abitazione danneggiati dalla 
guerra;

3°) lire 100.000.000 per l’attuazione dei 
piani di ricostruzione degli abitati danneg
giati da eventi bellici di cui alla legge 27 
ottobre 1951, ri. 1402.

Art. 51.

Sono altresì stabiliti per il periodo 1° lu- 
glio-31 dicembre 1964 i seguenti lim iti di 
impegno per pagam enti differiti relativi a:

1°) sovvenzioni e  contributi dipendenti 
dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli 
im pianti elettrici approvato con regio decre
to 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi spe
ciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, 
lire 199.675.000, di cui lire  49.675.000 a  fa
vore dell’Ente autonomo del Flumendosa, ai 
sensi dell'articolo 12 - 2° comma, del regio 
decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498;

2°) concorsi e sussidi per l'esecuzione 
delle opere pubbliche d'interesse d i enti lo
cali m ediante la corresponsione di contri-
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buti costanti .per trantacinque anni a norm a 
del 1° comma dell'articolo 1 e del 1° comma 
dell’articolo 17 della legge 3 agosto 1949, 
n. 589 e dalla legge 31 luglio 1956, n. 1005, 
lire 1.210.000.000, di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell’arti
colo 2 della citata legge n. 589 e dell'arti
colo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 
e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire
92.500.000, destinate, per lire 46.250.000 al
l'Ita lia  meridionale e insulare;

b ) per opere m arittim e ai sensi del
l’articolo 9 della citata legge n. 589, lire 
27.500.000;

c) per opere elettriche ai sensi dal
l’articolo 10 della citata legge n. 589 e della 
legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla 
legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 30.000.000, 
destinate per lire 15.000.000 all'Italia meri
dionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli 
articoli 3, 4, 5 e 6 della c ita ta  legge n. 589, 
modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, 
lire 650.000.000 destinate, per lire 325.000.000, 
all’Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione o il completamen
to delle reti di distribuzione interna degli 
acquedotti e per la costruzione o il comple
tam ento degli im pianti e reti di fognature 
nei Comuni contemplati nell’articolo 6 della 
legge 29 luglio 1957, n. 634, e nell’articolo 3 
della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificato 
ed integrato dalla legge 2 luglio 1960, n. 677, 
lire 375.000.000 destinate per lire 300.000.000 
alle località di cui all'articolo 3 della legge
10 agosto 1950, n. 646 e successive modifica
zioni ed integrazioni;

/) per la  costruzione e l’ampliamento 
di edifici per sedi m unicipali ai sensi del
l’articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, 
n. 184, modificata dall’articolo 3 della legge
9 agosto 1954, n. 649, nonché per la costru
zione, sistemazione e restauro degli archivi 
di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, 
n. 550, lire 35.000.000;

3°) contributi agli ordinari diocesani od 
agli Enti m utuanti nella spesa riconosciuta 
ammissibile per la costruzione e per il com
pletam ento di chiese parrocchiali, di locali
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dà adibire ad uso di m inistero pastorale o 
dì ufficio o di abitazione, ai sensi della legge 
13 aprile 1962, n. 168, lire 175.000.000;

4°) contributi a  favore dell’Istitu to  per
10 sviluppo dell’edilizia sociale (I.S.E.S.)
— (già U.N.R.R.A.-Casas) — per l'adempi
mento degli obblighi in m ateria di edilizia, 
scolastica, di cui all’articolo 12 della legge 
24 luglio 1962, n. 1073, lire 15.000.000.

Art. 52.

Per il periodo 1" luglio-31 dicembre 1964 
è autorizzata la  spesa di lire 850.000.000, per
11 completamento di opere di pubblica u ti
lità in applicazione dell'articolo 59 della leg
ge 29 aprile 1949, n. 264 e deH’articolo 73 del
la legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impian
to di nuovi cantieri scuola.

Art. 53.

Per provvedere alla ricostruzione e alla 
rinascita delle zone colpite dal terrem oto 
dell’agosto 1962, è autorizzata, in applica
zione delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1431 e 
4 novembre 1963, n. 1465, la spesa idi lire
1.250.000.000 di cui lire 90.000.000 per la 
formazione dei piani delle zone da destinare 
alla costruzione degli alloggi a carattere eco
nomico e popolare ai sensi della legge 18 
aprile 1962, n. 167, nonché per i piani rego
latori comunali previsti dagli articoli 20 e 22 
della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e 
lire 7.500.000 per la compilazione dei piani 
di ricostruzione nonché per compensi ai 'li
beri professionisti incaricati della compila
zione dei medesimi previsti id'all'artieolo 21 
della legge stessa.

Art. 54

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 
è autorizzata la spesa di lire 275.000.000 per
provvedere alla compilazione del piano re
golatore generale degli acquedotti di cui alla
legge 4 febbraio 1963, n. 129.
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Art. 55.

È autorizzata per il periodo 1° luglio-31 
dicembre 1964 la spesa di lire 3.000.000.000
per gli adem pimenti previsti dalla legge 
4 novembre 1963, n. 1457, riguardante prov
videnze a favore delle zone devastate dalla 
catastrofe del Vaj ont del 9 ottobre 1963.

Art. 56.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione 
delle leggi 9 maggio 1950, n. 329 e 23 otto
bre 1963, n. 1481, concernenti la revisione 
dei prezzi contrattuali, si .prowederà, per 
le opere m anutentorie, a carico degli stan
ziamenti idei correlativi capitoli di parte  or
dinaria dello stato di previsione della spesa 
del M inistero dei lavori pubblici, e per le 
opere di carattere straordinario  comprese 
quelle d i cui ai decreti legislativi luogote
nenziali 22 settem bre 1945, n. 676 e 12 otto
bre 1945, n. 690, a carico degli stanziamenti 
corrispondenti alle autorizzazioni d i spesa 
fissate negli articoli precedenti.

Art. 57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, e su proposta 
del M inistro dei lavori pubblici, le ' varia
zioni compensative connesse con l'attuazione 
della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla 
sistemazione dei fiumi e torrenti e della leg
ge 25 gennaio 1962 ,n. 11, concernente il pia
no di attuazione per una sistem atica rego
lazione dei corsi d ’acqua naturali.

Per l’attuazione delle leggi 10 agosto 1950, 
n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, 
n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635, concernenti 
l’esecuzione di opere istraordinarie d i pub
blico interesse nell’Ita lia  settentrionale e cen
trale e delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e
26 gennaio 1963, n. 31 concernenti contributi 
ed anticipazioni alle Amministrazioni provin
ciali per la spesa relativa alla sistemazione 
generale delle strade classificate provinciali,
il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, e su  proposta 

• del M inistro dei lavori pubblici, le relative
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variazioni compensative, sia in conto com
petenza che in conto residui.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, su proposta del M inistro dei lavori 
pubblici, con propri decreti, alle variazioni 
nello stato di previsione dell'entrata ed 
in quello della spesa del Ministero dei la
vori pubblici connesse con l'applicazione del 
decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, 
articolo 21, 1° comma, che disciplina la ces
sione in proprietà degli alloggi di tipo eco
nomico e popolare.

Il Ministro del tesoro è, altresì autoriz
zato a (provvedere alle variazioni compensa
tive fra. i capitoli nn. 147 e 197 dtello stato 
dì previsione della spesa del Ministero dei 
lavori pubblici per il periodo 1° luglio-31 di
cembre 1964, in dipendenza delle eventuali 
modifiche al riparto  degli stanziamenti pre
visti dall’articolo 11 della legge 3 gennaio
1963, n. 3, apportate ai sensi del 3° comma 
del medesimo articolo 11.

Art. 58.

È approvato il bilancio' dell'Azienda na
zionale autonoma delle strade per il periodo 
1° luglio-31 dicembre 1964, annesso allo stato 
di previsione della spesa del Ministero dei 
lavori pubblici. (Appendice n. 1).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ri
partire, con propri decreti, fra i capitoli 
dello stato  di previsione ideila spesa della 
predetta Azienda, p e r il periodo 1° luglio- 
31 dicembre 1964, concernenti gli oneri di 
carattere generale, i fondi inscritti ai capi
toli, nn. 64 e 65 del detto  stato di previsione.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di 
riserva per impreviste e maggiori spese idi 
personale e di carattere generale, nonché le 
competenti iscrizioni ai capitoli del bilancio 
deH’Azienda. predetta  delle somme prelevate, 
saranno disposti con decreti del Presidente 
della Repubblica su proposta del Ministro 
dei lavori pubblici d i concerto con quello 
del tesoro. Tali- decreti verranno comunica
ti al Parlamento unitam ente al conto con
to consuntivo dell'Azienda stessa,
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(S tato  di previsione del Ministero dei tra
sporti e dell’aviazione civile e disposizioni

relative)

Art. 59.

È autorizzato il pagamento delle spese or
dinarie e straordinarie del Ministero dei tra
sporti e dell’aviazione civile, per il periodo 
1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità 
dell’annesso stato di previsione (Tabella 
n. 9).

Art. 60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad  ap
portare, con propri decreti, nel periodo 1° 
luglio-31 dicembre 1964, le variazioni com
pensative conseguenti al trasferim ento di 
unità di personale dal ruolo ordinario del 
Ministero della difesa a quello del Ministero 
dei trasporti e d d l’aviazione civile — Ispet
torato  generale dell’aviazione civile — in 
attuazione della legge 30 gennaio 1963, 
n. 141.

Art. 61.

L'Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuo
tere le en tra te ed a pagare le spese con
cernenti il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 
ai term ini della legge 7 luglio 1907, n. 429, 
in conform ità degli stati d i previsione annes
si a quello della spesa del M inistero dei tra
sporti e dell’aviazione civile (Appendice n. 1).

Art. 62.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata 
a concedere aU’Amministrazione delle ferro
vie dello Stato anticipazioni sino all’ammon
tare  di lire 29.500.000.000 estinguibili in 35 
anni al saggio vigente per i m utui all’epoca 
della concessione, da destinare a copertura 
del disavanzo della gestione 1° luglio-31 di
cem bre 1964 dell’Amministrazione stessa.
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Gli interessi m aturati prim a dell'inizio (del
l'am m ortam ento saranno capitalizzati al sag
gio di concessione delle anticipazioni.

L’am m ortam ento delle anticipazioni, au
m entato degli interessi capitalizzati, avrà 
inizio il 1° gennaio 1966.

L’onere relativo farà carico al bilancio 
dell 'Amminis trazione delle ferrovie dello 
Stato alla quale il Ministero del tesoro prov- 
vederà a rim borsare le quote capitale com
prese nelle annualità di am mortam ento.

Art. 63.

L’am m ontare del fondo di dotazione del
l’Amministrazione delle ferrovie dello Sta
to, di cui all’articolo 17 della legge 7 luglio 
1907, n. 429, rimarne stabilito, per il periodo 
1° luglio-31 dicembre 1964, in lire 35 m iliardi
500.000.000.

Art. 64.

I capitoli dello stato  di previsione della 
spesa deH’Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato a favore dei quali è data facoltà 
al M inistro del tesoro di iscrivere somme con 
decreti da em anare in applicazione del di
sposto dell'articolo 41, secondo comma, del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sulla contabilità generale delio Stato, sono 
quelli descritti nell'elenco num ero 1 annesso 
al bilancio dell'Amministrazione medesima.

(Stato di previsione del Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni e disposizioni

relative)

Art. 65.

È autorizzato il pagamento delle spese 
del Ministero delle poste e delle telecomu
nicazioni per il periodo 1° luglio-31 dicem
bre 1964 in conformità deU’annesso stato di 
previsione ( Tabella n. 10).

Àrt. 66.

L’Amministrazione delle poste e dei tele
grafi è autorizzata ad accertare e riscuotere 
ìe entrate ed a pagare le spese relative
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al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, ai 
term ini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, 
n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, 
n. 597, in conform ità degli stati di previsione 
annessi a quello della ' spesa del Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni (Appen
dice n. 1).

Art. 67.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata 
a concedere all’Amministrazione delle poste 
e dei telegrafi, sili fondi dei conti correnti 
postali, di cui all'articolo 1 del decreto legi
slativo luogotenenziale 22 novem bre 1945, 
n. 822, anticipazioni sino all’am m ontare di 
lire 19.326.244.800, estinguibili in 35 anni al 
saggio vigente per i m utui all’epoca della 
concessione, da destinare a parziale coper
tu ra  del disavanzo della gestione 1° luglio- 
31 dicembre 1964 deM’Amministrazione 
stessa.

Gli interessi m aturati prim a dell’inizio 
dell’am mortam ento saranno capitalizzati al 
saggio di concessione delle anticipazioni.

L’am m ortam ento delle anticipazioni, au
m entate degli interessi capitalizzati, avrà 
inizio il 1° gennaio 1966.

L’onere relativo farà carico al bilancio 
dell’Amministrazione delle poste e dei te
legrafi.

Art. 68.

I capitoli dello stato di previsione della 
spesa deH’Amministrazione delle poste e dei 
telegrafi, per il periodo 1° luglio-31 dicem
bre 1964, a favore dei quali è data facoltà 
al M inistro del tesoro di inscrivere somme 
con decreti da em anare in applicazione del 
disposto dell’art. 41, secondo comma, del 
regio decreto 18 novembre .1923, n. 2440, 
sulla contabilità generale dello Stato, sono 
quelli descritti nell’elenco num ero 1 annesso 
al bilancio deH’Ammimstrazione medesima.

Art. 69.

L’Azienda di Stato per i servizi telefonici 
è autorizzata aid accertare e riscuotere le 
entrate ed a pagare le spese relative al
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periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, ai ter
m ini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, 
n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, 
n. 562, in conform ità degli stati di. previ
sione annessi a quello della spesa del Mini
stero delle poste e dei le telecomunicazioni 
(Appendice n. 2).

Art. 70.

I capitoli dello stato  di previsione della 
spesa dell’Azienda di Stato per i servizi te
lefonici, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 
1964, a favore dei quali è data facoltà al Mi
nistro del tesoro di inscrivere somme con 
decreti da em anare in applicazione del di
sposto dell’articolo 41, secondo comma, del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sulla contabilità generale ideilo Stato, sono 
quelli descritti nell'elenco numero 1 annes
so al bilancio dell'Azienda medesima.

(Stato di previsione del Ministero della di
fesa e disposizioni relative)

Art. 71.

È autorizzato il pagam ento delle spese 
ordinarie e straordinarie del Ministero della 
difesa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 
1964, in conform ità dell'annesso stato di pre
visione (Tabella n. 11).

Art. 72.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, 
sono autorizzate le seguenti spese :

lire 77.000.000 per oneri relativi al per
sonale addetto alla bonifica dei depositi di 
munizioni e del territo rio  nazionale da ordi
gni esplosivi;

lire 32.500.000 per la gestione del navi
glio requisito o noleggiato, iscritto e non 
iscritto nel quadro del naviglio da guerra 
dello Stato;

lire 357.500.000 per la bonifica dei depo
siti di munizioni e del territorio  nazionale da 
ordigni esplosivi e per concorso nella spesa
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sostenuta da coloro che hanno provveduto in 
proprio alla bonifica di terreni di loro pro
prietà e avuti in concessione e per la propa
ganda per la prevenzione dei danni derivanti 
dalla deflagrazióne degli ordigni di guerra;

lire 500.000 per l ’applicazione delle con
venzioni dei cippi di frontiera e la delimi
tazione dei nuovi confini;

lire 42.785.500.000 per oneri relativi ai 
servizi tecnici di infrastru tture  (campi di 
aviazione; basi navali; depositi di munizioni 
e carburanti; oleodotti; aiuto radio alla na
vigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; 
im pianti di telecomunicazioni ed altre opere 
di infrastru tture; lavori e servizi relativi), 
nonché per spese e concorsi in spese inerenti 
ad analoghi lavori d ’in frastru ttu re  connessi 
con l'applicazione degli accordi in data 4 
aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 
1949, n. 465; per il potenziamento dei servizi 
tecnici dell’Esercito, della M arina e dell’Ae
ronautica; per il potenziamento della DrA.T. 
e per le nuove arm i e relative spese per in
frastru ttu re  demaniali, radioelettriche e di 
bordo, per materiale speciale e vario e per 
corsi di addestram ento del personale; per 
spese inerenti a studi ed esperienze, compre
se quelle relative agli im pianti tecnici e lo
gistici, nonché all’acquisto od esproprio di 
terreni; per spese per il Centro di energia 
nucleare;

lire 2.900.000.000 per il potenziamento 
dei servizi logistici, sanitario ed ippico^vete- 
rinario dell’Esercito e dei servizi logistici del
l’Aeronautica;

lire 250.000.000 per il potenziamento dei 
servizi tecnici dell’Arma dei carabinieri : ar
tiglieria, motorizzazione, genio m ilitare e te
lecomunicazioni .

Art. 73.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 
le somme occorrenti per provvedere — ai 
sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 
dicembre 1928, n. 2638, e dell’articolo 6 della 
legge 22 dicembre 1932, n. 1958 — alle mo
mentanee deficienze di fondi dei Corpi, Isti
tuti e Stabilimenti m ilitari e degli Enti aero
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nautici rispetto ai periodici accreditamenti 
sui vari capitoli di spesa, nonché alle speciali 
esigenze determ inate dai rispettivi regola
menti ed al fondo scorta per ìe Navi e per i 
Corpi e gli Enti a terra  della Marina militare, 
sono fissate come segue:

Esercito . . . .
M a r i n a ....................
Aeronautica . . .
Arma dei carabinieri

Art. 74.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 
il num ero massimo di m ilitari specializzati 
e di m ilitari aiuto-specialisti, in servizio pres
so l'Amministrazione dell’Esercito, della Ma
rina m ilitare e dell’Aeronautica m ilitare è 
fissato come appresso :

a) Militari specializzati :

E s e r c i t o ................................... N. 21.000
Marina .................................... » 15.750
A e ro n a u tic a ............................... » 29.000

b) M ilitari aiuto-specialisti :

E s e r c i t o ................................... N. 36.000
M arina .....................................» 9.000
Aeronautica . . . . . .  » 3.700

Art. 75.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, 
il numero massimo di sottufficiali che po
tranno fruire deH’indennità di specializzazio
ne di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 
1952, n. 15, è stabilito in 1.875 per l’Ammi
nistrazione dell’Esercito, in 2.151 per l’Am
m inistrazione della M arina m ilitare e in 
2.900 per l’Amministrazione dell’Aeronautica 
m ilitare.

Art. 76.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, 
il num ero globale dei capi di l a, 2a e 3a clas
se e dei secondi capi della M arina m ilitare 
è stabilito, a norm a dell’articolo 1 della leg
ge 3 maggio 1956, n. 516, in 7.136 unità.

L. 4.000.000.000 
» 3.500.000.000
» 1.750.000.000
» 2 .250.000.000
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Art. 77.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964,
— a norm a dell'articolo 1, ultimo comma, 
della legge 3 gennaio 1957, n. 1 —  la forza 
organica dei sergenti, graduati e m ilitari di 
truppa di tu tti i ruoli e categorie dell’Aero
nautica vincolati a ferme o rafferm e è fissata 
come appresso :

s e r g e n t i ................................... N. 11.500
graduati e m ilitari di truppa » 5.000

Art. 78.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, 
il num ero massimo dei sottotenenti di com
plemento dell’Arma aeronautica — ruolo na
vigante — da m antenere in servizio a norm a 
dell'articolo 1 — comma secondo — della 
legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito in 
150 unità.

Art. 79.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, 
la forza organica dei sergenti dell’Esercito 
in ferm a volontaria ed in rafferma, è fissata, 
a norm a dell’articolo 1 — ultim o comma — 
della legge 14 ottobre I960, n. 1191, in 7.000 
unità.

Art. 80.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, 
il numero massimo degli ufficiali di comple
mento della M arina m ilitare da mantenere 
in servizio a norm a dell’articolo 2 della leg
ge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito come 
appresso :

sottotenenti di vascello e gradi 
c o rr isp o n d e n ti........................................ N. 30

g u a rd ia m a r in a .................................... » 80

Art. 81.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, 
il numero massimo degli ufficiali di Stato 
Maggiore di complemento della Marina mi
litare piloti da m antenere in servizio a nor-
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m a dellarticolo  3 della legge 21 febbraio
1963, -n. 249, è stabilito in 50 unità.

Art. 82.

Il M inistro idei tteso.ro è autorizzato ad 'in
trodurre, con propri decreti, nello stato' di 
previsione della 'spesa idei Ministero1 della 
difesa per il periodo 1° luglio-31 dicembre
1964, ile variazioni compensative connesse 
con l ’attuazione dei regi decreti-legge 14 
maggio 1946, n. 384 e 31 maggio 1946, nu
mero 490; idei decreti legislativi de! Capo 
provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, 
n. 500 e 5 settem bre 1947, n. 1220; del de
creto legislativo 7 maggio- 1948, n. 1472, e 
del decreto legislativo' 7 maggio 1948, n. 810, 
nonclhè delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 
31 luglio 1954, n. 599.

Art. 83.

Il M inistro del -tesoro, su  proposta idei 
Ministro' della difesa., è autorizzato' ad  ap
portare, con propri decreti, modifiche alla 
ripartizione tra  i capitoli nn. 250,, 251, 252, 
253, 255 e 256, dello stato di previsione del
la spesa elei M inistero della difesa per il p e 
riodo 1° luglio-31 dicem bre 1964, della som
ma ili complessive lire 42.785.500.000 auto
rizzata con l'articolo 72 della presente legge.

Art. 84.

I capitoli a  favore idei quali possono ef
fettuarsi i prelevam enti dal fondo a  dispo
sizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo 
unico approvato Icon il regio decreto 2 feb
braio 1928, n. 263 e ali’articolo 7 della leg
ge 22 dicem bre 1932, n. 1958, sono, per il 
periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, quelli 
descritti negli clench i nn. 1 e 2 annessi allo 
stato d i previsione della spesa del Ministe
ro della difesa.

Art. 85.

La composizione ideila razione viveri in 
natura, ai m ilitari che ne hanno il godimen
to, nonché le  integrazioni di 'vitto e i generi
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di conforto (da attribuire ai m ilitari in spe
ciali condizioni idi servizio, a norm a del de
creto del Presidente ideila Repubblica 11 
settem bre 1950, n. 807, sono stabilite in con
form ità delle tabelle annesse allo stato di 
previsione della spesa «del 'Ministero della 
difesa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 
1964, (Elenco n. 3).

(Stato di previsione del Ministero dell’agri
coltura e delle foreste e disposizioni relative)

Art. 86.

È autorizzato il pagamento delle spese 
ordinarie e straordinarie 'del M inistero del
l’agricoltura e delle foreste, p e r il periodo 
1° luglio-31 dicem bre 1964y in  conform ità 
dell’annesso stato di previsione (Tabella 
n. 12).

Art. 87.

Ai sensi deU’articolo 42 della legge 2 giu
gno 1961, n. 454, recante norme iper l ’attua
zione di un  piano quinquennale per lo svi
luppo de l l ' a g r i c o l l L i i a ,  le quote allorenti al 
periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ideile au
torizzazioni idi spesa idi cui tagli articoli 11 
e 18 — quinto comma — 'della stessa legge 
sono ridotte, rispettivam ente, di lire 1 mi
liardo e di lire 425.000.000 ed in corrispon
denza sono aum entate, rispettivam ente, di 
lire 925.000.000 e di lire 500.000.000 quel
le di cui agli (articoli 18 — quarto  com m a — 
e 20 — prim o comma — della legge mede
sima.

Art. 88.

Le integrazioni di vitto  e i generi di con
forto  p e r i sottufficiali, le guardie scelte, le 
guardie e gli àl/lievi (guardia del Corpo fo
restale dello (Stato, in speciali condizioni di 
servizio, sono stabiliti, per il periodo 1° lu 
glio-31 'dicembre 1964, in  conform ità delle 
talbelle annesse allo stato- idi previsione del
la spesa del Ministero- della difesa per lo 
stesso periodo.
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Art. 89.

È approvato il bilancio dell’Azienda di 
Stato per le foreste demaniali, per il pe
riodo 1° luglio-31 dicem bre 1964, annesso 
allo stato  d i previsione della spesa del Mi
nistero dell'agricoltura e delle foreste, a 
tarm ine dell'articolo- 10 della legge 5 gen
naio 1933, n. 30 (Appendice n. 1).

(Stato di previsione del Ministero dell’indu
stria e del commercio e disposizioni relative)

Art. 90.

È autorizzato il pagamento delle spese 
ordinarie e straordinarie del (Ministero del
l ’industria e del commercio per id periodo 
1° luglio-31 dicem bre 1964, in oonifommità 
deH’annesso stato di previsione (Tabella nu
mero 13).

Art. 91.

Nei limiti dèlio stanziamento inscritto al 
capitolo n. 39 dello sta to  d i previsione del
la  spesa del Ministero dell'industria e del 
commercio', il M inistro deH’induìstria e del 
commercio è autorizzato' ad  erogare sussidi 
e prem i d ire tti a prom uovere e isostenere 
iniziative intese aH’aramodemaimento delle 
produzioni artigiane ed  alla maggiore co
noscenza e diffusione dei relativi prodotti, 
con le m odalità fissate dall’articolo 2 della 
legge 30 giugno 1954, n. 358.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale e disposizioni 

relative)

Art. 92.

È autorizzato il pagam ento delle spese 
ordinarie e straordinarie del Ministero del 
lavoro e della previdènza sociale per il pe
riodo 1° iluiglio-31 dicembre 1964, in confor
m ità dell’annesso stato di previsione (Ta
bella n. 14).
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Art. 93.

Il contributo dello S tato all'Istitu to  na
zionale della previdenza sociale per la ge
stione dei « sussidi straordinari di disoccu
pazione », previsto 'dall'articolo 43 della leg
ge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per il 
periodo 1° luglio-31 dicem bre 1964, in lire
50.000.000.

Art. 94.

Il contributo dello Stato al «'Fondo per 
l'addestram ento professionale dei lavorato
ri », previsto dall'articolo 62 della legge 29 
aprile 1949, n. 264, è  stabilito, per il perio
do 1° luiglio-31 dicemibre 1964, in lire 4 mi
liardi.

Art. 95.

Il contributo dello Stato alila Cassa unica 
per gli assegni fam iliari, per la correspon
sione dagli assegni stessi, ai lavoratori del
l'agricoltura è stabilito, per il periodo 1° lu
glio-31 dicembre 1964, a term ini dell'arti
colo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, 
in lire 5.690.000.000.

Art. 96.

Il M inistro del tesoro è autorizzato a 
provedere, con propri decreti,, alla riasse
gnazione od alla ripartizione, negli s ta ti di 
previsione della spesa, (per il periodo 1° lu- 
glio-31 dicem bre 1964, dei Ministeri del la
voro e della previdenza sociale e del teso
ro — rubrica Provveditorato1 generale dello 
Stato — per le spese inerenti a i servizi e 
forniture considerate dal regio decreto-leg
ge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme 
di 'applicazione, delle somme versate in en
tra ta  dagli E nti di previdenza tenuti a con
tribuire alle spese di funzionamento del
l'Ispettorato  del lavoro, ai sensi del decre
to del Presidente della 'Repubblica 19 marzo 
1955, m. '520.

Il M inistro del tesoro è, altresì, autoriz
zato, per il medesimo periodo 1° luglio-31 
dicembre 1964, a  trasferire, su proposta dei 
M inisteri interessati, dai fondi inscritti nel-
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Io stato d i previsione della spesa del Mi
nistero del lajvoiro e della previdenza sociale
— rubrica Ispettorato  del lavoro — allo 
stato  di previsione della spesa (del Ministe
ro  deU’industria e del commercio, le somme 
occorrenti per il trattam ento  economico del 
personale dell'Ispettorato tecnico dell'indu- 
stria, d i cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 12 «maggio 1953, n. 1265.

Art. 97.

Il M inistro del tesoro è autorizzato ad 
introdurre, con propri decreti, nello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale, per il pe
riodo 1° luglio-31 dicembre 1964, le varia
zioni compensative connesse con l’inquadra
m ento nel ruolo dei collocatori comunali 
dei corrispondenti di cui all’articolo 12 del
la legge 16 maggio 1956, n. 562, ai term ini 
dell’articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, 
n. 1336.

Art. 98.

Il M inistro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le variazioni 
compensative nello stato  di previsione del
la spesa del M inistero del lavoro e della 
previdenza sociale ed in  quello del Ministe
ro degli affari esteri, per il periodo 1° lu
glio-31 dicembre 1964, connesse con l'a ttua
zione della legge 27 luglio 1962, n. 1115, non
ché ad iscrivere nel citato  stato di previ
sione della spesa del M inistero del lavoro e 
della previdenza sociale le somme da pre
levarsi dalle disponibilità del « Fondo spe
ciale » costituito presso la Cassa depositi e 
prestiti, ai sensi della medesima legge 27 lu
glio 1962, n. 1115.

(Stato di previsione del Ministero del com
mercio con l’estero)

Art. 99.

È autorizzato il pagam ento delle spese or
dinarie e straordinarie del Ministero del 
commercio con l'estero per il periodo 1° lu
glio-31 dicembre 1964 in conform ità dell’an
nesso stato  di previsione ( Tabella n. 15).



Atti Parlamentari —  34 — Senato della Repubblica  —  502

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Stato di previsione del Ministero della ma
rina mercantile e disposizioni relative)

Art. 100.

È autorizzato il pagamento delle spese 
ordinarie e straordinarie del M inistero della 
m arina m ercantile per il periodo 1° luglio*- 
31 dicembre 1964, in conform ità dell’annes- 
so stato  di previsione (Tabella n. 16).

Art. 101.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, 
è autorizzata la spesa straordinaria di lire
200.000.000 per le sistemazioni difensive pre
viste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, mo
dificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 859, 
24 marzo 1958, n. 328, 31 marzo 1961, n. 301 
e 18 febbraio 1963, n. 318.

Art. 102.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, 
la somma di cui all'articolo 2 della legge 6 
agosto 1954, n. 721, occorrente per provve
dere alle mom entanee deficienze di fondi 
delle Capitanerie di porto, rispetto  ai perio
dici accreditam enti sui vari capitoli di spe
sa, è fissata in lire 30.000.000.

(Stato di previsione del Ministero del bi
lancio)

Art. 103.

È autorizzato il pagam ento delle spese o r
dinarie e straordinarie del Ministero del bi
lancio, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 
1964, in  conform ità dell'annesso stato di pre
visione (Tabella n. 17).

(Stato di previsione del Ministero delle par
tecipazioni statali)

Art. 104.

È autorizzato il pagamento delle spese or
dinarie e straordinarie del Ministero delle
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partecipazioni statali, per il periodo 1° lu
glio-31 dicembre 1964, in conform ità dell'an
nesso stato  di previsione (Tabella n. 18).

(Stato di previsione del Ministero della sa
nità e disposizioni relative)

Art. 105.

È autorizzato il pagam ento delle spese or
dinarie e straordinarie del Ministero della 
sanità per il periodo 1° luglio-31 dicembre 
1964, in conform ità dell'annesso stato  di pre
visione (Tabella n. 19).

Art. 106.

Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo uni
co approvato col regio decreto 24 dicembre 
1934, n. 2316, è stabilito, per il periodo 1° 
luglio-31 dicembre 1964, in lire 9.000.000.000
lo stanziamento relativo all'assegnazione a 
favore deJl’Opera nazionale per la protezione 
e l'assistenza della m aternità e dell’infanzia.

Art. 107.

L'onere a carico dello Stato per l'assisten
za e la cura degli inferm i poveri recuperabi
li affetti da postum i di poliomielite anterio
re acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, 
n. 932, è stabilito per il periodo 1° luglio- 
31 dicembre 1964, in lire 1.950.000.000.

(Stato di previsione del Ministero del tu
rismo e dello spettacolo)

Art. 108.

È autorizzato il pagam ento delle spese or
dinarie e straordinarie del M inistero del tu
rism o e dello spettacolo, per il periodo 1° 
luglio-31 dicembre 1964, in  conform ità del
l'annesso stato  di previsione {Tabella n. 20).
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(Riepilogo generale del bilancio preventivo) 

Art. 109.

È approvato il riepilogo, unito  alla pre
sente legge, da cui risu lta l'insieme dell'en
tra ta  e della spesa prevista per il periodo 
1° luglio-31 dicembre 1964, e cioè:

Entrata e spesa effettive

E ntrata  . . . . .  L. 2.946.908.047.085 
S p e s a ..........................» 3.126.197.246.021

Disavanzo effettivo . L. 179.289.198.936

Movimento di capitali

E ntrata  . . . . .  L. 50.277.512.305
S p e s a ..........................» 137.916.704.276

Disavanzo . . . . L. 87.639.191.971

Riassunto generale

E n t r a t a ...........L. 2.997.185.559.390
S p e s a ................. » 3.264.113.950.297

Disavanzo finanziario L. 266.928.390.907

(Disposizioni diverse)

Art. 110.

È data facoltà al M inistro per il tesoro di 
em ettere durante il periodo 1° luglio-31 di
cem bre 1964, buoni poliennali del tesoro, 
a scadenza non superiore a nove anni, con 
l'osservanza delle norm e di cui alla legge 
27 dicembre 1953, n. 941.

Detti buoni poliennali, il cui am m ontare 
non può superare il disavanzo finanziario 
risultante dal precedente articolo 109 ed è 
devoluto, al netto degli oneri di cui al succes
sivo comma, a copertura del disavanzo me
desimo, possono essere anche utilizzati per 
l'eventuale rinnovo anticipato dei buoni del 
tesoro novennali di scadenza 1° aprile 1965 
e per essi pure si osservano, in quanto appli
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cabili, le norme idei decreto-legge 23 gennaio 
1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 
1958, numero 84.

Agli oneri derivanti dall’emissione e dal 
collocamento dei buoni previsti dal prim o 
comma, si farà fronte, giusta quanto dispo
sto dall’articolo 4 della citata legge 27 di
cembre 1953, n. 941, con un’aliquota dei 
proventi dell'emissione stessa.

Il M inistro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio.

Art. 111.

Le somme da iscrivere negli stati di previ
sione della spesa delle singole Amministra
zioni in  dipendenza di speciali disposizioni 
legislative facenti riferim ento all'esercizio fi
nanziario 1964-65 restano stabilite per il pe
riodo 1° luglio-31 dicembre 1964 nell'importo 
degli stanziamenti autorizzati con gli stati 
di previsione medesimi.

Art. 112.

Il M inistro del tesoro è autorizzato a prov
vedere nel periodo 1° luglio-31 dicembre
1964, con propri decreti, alle variazioni di 
bilancio occorrenti per l’applicazione dei 
provvedimenti legislativi pubblicati successi
vamente alla presentazione del bilancio di 
previsione.

Art. 113.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad in
trodurre, con propri decreti, negli stati di 
previsione della spesa per il periodo 1° lu- 
glio-31 dicembre 1964, le variazioni compen
sative connesse con l’attuazione del decreto 
legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente 
l’istituzione di ruoli speciali transitori — 
sostituiti dai ruoli aggiunti con l’articolo 71 
del decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1956, n. 16 — per la sistemazio- 
ne del personale non di ruolo in servizio nel
le Amministrazioni dello Stato e della leg
ge 5 giugno 1951, n. 376, recante norm e in
tegrative e di attuazione del decreto legisla
tivo predetto, nonché le variazioni compen
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sative connesse con l’attuazione dell’artico
lo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, concer
nente l’inquadram ento nella categoria del 
personale civile non di ruolo, degli operai 
di ruolo, non di ruolo e giornalieri adibiti 
a mansioni non salariali.

Art. 114.

Il M inistro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le variazioni 
compensative connesse con l ’eventuale co
mando, presso il Commissariato generale 
del Governo per il Territorio di Trieste, di 
unità di personale statale, compreso quello 
assunto dall’ex Governo m ilitare alleato, di 
cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Art. 115.

Il M inistro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, al trasferim ento 
degli stati di previsione delle varie Ammi
nistrazioni statali a quello del Ministero del 
tesoro delle somme iscritte in capitoli con
cernenti spese inerenti ai servizi e forniture 
considerati dal regio decreto legislativo 18 
gennaio 1923, n. 94, e relative norme di ap
plicazione.

Art. 116.

Il M inistro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le variazioni di 
bilancio occorrenti per l'attuazione di quan
to disposto dall’articolo 3 della legge 2 m ar
zo 1963, n. 283, sull’organizzazione e svilup
po della ricerca scientifica in Italia.

Art. 117.

I residui risultanti al 1° luglio 1964 sui 
capitoli aggiunti ai diversi stati di previ
sione della spesa per il periodo 1° luglio- 
31 dicembre 1964, soppressi in seguito alla 
istituzione di capitoli di competenza, aventi 
lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a 
questi ultim i capitoli. I titoli di pagamento 
già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si 
intendono tra tti a carico dei corrispondenti 
capitoli di nuova istituzione.
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RIEPILOGO

DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA 

PER IL PERIODO 1° LUGLIO-31 DICEMBRE 1964
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P A E T E  E FF E T T IV A

M IN IST E R I Gestione ordinaria
R icostruzione

In  complessoed
Spese civili Spese m ilitari investim enti

(a) (6) (o) (d) (e =  b +  e +  d)

T e s o r o ............................................................ 674.402.441.850 260.981.482.900 935.383.924.750

F in a n z e ........................................................ 318.133.907.000 97.050.000 1.158.400.000 319.389.357.000

Grazia e G iu stiz ia ..................................... 56.516.272.000 — 1.377.500.000 57.893.772.000

Affari E s t e r i ............................................... 23.787.438.340 — 188.227.385 23.975.665.725

Pubblica I s tr u z io n e ................................ 551.843.967.300 — 16.923.814.700 568.767.782.000

Interno............................................................ 161.469.323.018 _ 2.805.854.355 164.275.177.373

Lavori P u b b lic i ......................................... 30.598.728.000 — 176.995.779.523 207.594.507.523

Trasporti e dell’A viazione civ ile . . 15.844.041.000 — 5.147.858.400 20.991.899.400

P oste  e  Telecom unicazioni . . . . . 100.134.000 — ' — 100.134.000

D if e s a ............................................................ ----- 528.843.920.000 906.658.000 529.750.578.000

Agricoltura e F o r e s t e ............................ 21.547.086.700 ’ — 27.050.237.660 48.597.324.360

Industria e Commercio............................ 5.769.743.300 — 2.309.271.000 8.079.014.300

L avoro ............................................................ 155.794.128.790 — 4.007.500.000 159.801.628.790

Commercio E stero..................................... 6.859.785.000 — 500.000.000 7.359.785.000

Marina M ercantile..................................... 18.485.175.300 — 11.371.600.000 29.856.775.300]:

B ila n c io ........................................................ 173.217.000 — — 173.217.000

Partecipazioni S t a t a l i ............................ 294.990.000 _ 400.000.000 694.990.000

S a n it à ............................................................ 33.626.628.500 — 1.485.300.000 35.111.928.500

Turism o e S p e t ta c o lo ............................ 802.305.000 — 7.597.480.000 8.399.785.000

2.076.049.312.098 528.940.970.000 521.206.963.923 3.126.197.246.021
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MOVIMENTO D I CAPITALI TOTALE

Gestione

ordinaria

Ricostruzione
ed

investim enti
In  complesso

Gestione

ordinaria

Ricostruzione
ed

investim enti

In complesso

(/) (9) (h =  f + g) (i ~  b +  o +  f) (1 =  d  +  g) (m  ~  e h)

77.890.592.400 31.899.933.200 109.790.525.600 752.293.034.250 292.881.416.100 1.045.174.450.350

1.391.250.000 2.500.000 1.393.750.000 319.622.207.000 1.160.900.000 320.783.107.000

— — — 56.516.272.000 1.377.500.000 57.893.772.000

— 402.180 402.180 23.787.438.340 188.629.565 23.976.067.905

— _ . — 551.843.967.300 16.923.814.700 568.767.782.000

9.171.921.296 — 9.171.921.296 170.641.244.314 2.805.854.355 173.447.098.669

— — — 30.598.728.000 176.995.779.523 207.594.507.523

— — — 15.844.041.000 5.147.858.400 20.991.899.400

— — — 100.134.000 — 100.134.000

11.500.000.000 — 11.500.000.000 540.343.920.000 906.658.000 541.250.578.000

— 6.030.105.200 6.030.105.200 21.547.086.700 33.080.342.860 54.627.429.560

— — — 5.769.743.300 2.309.271.000 8.079.014.300

— — — 155.794.128.790 4.007.500.000 159.801.628.790

— — — 6.859.785.000 500.000.000 7.359.785.000

30.000.000 — 30.000.000 18.515.175.300 11.371.600.000 29.886.775.300

— — — 173.217.000 — 173.217.000

— — — 294.990.000 400.000.000 694.990.000

— — 33.626.628.500 1.485.300.000 35.111.928.500

— — — 802.305.000 7.597.480.000 8.399.785.000

99.983.763.696 37.932.940.580 137.916.704.276 2.704.974.045.794 559.139.904.503 3.204.113.950.297


