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DISEGNO DI LEGGE

A ppr o v a t o  d a l  S en a t o  d e l l a  R e p u b b l ic a  

Art. 1.

Per la concessione da parte dello Stato 
in favore dell'Istitu to  nazionale per le case 
degli impiegati dello Stato del contributo 
di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, 
n. 737, è autorizzato per l'esercizio 1963-64 un 
ulteriore lim ite d’impegno di lire 182.900.000.

La somma complessiva di lire 6 miliardi 
e 401.500.000 occorrente per il pagamento 
del contributo previsto dal comma prece
dente sarà iscritta in appositi capitoli de
gli stati d i previsione della spesa dei Mi
nisteri della difesa e delle finanze, in ra
gione rispettivam ente di -annue lire 140 mi
lioni e 400.000 e lire 42.500.000 dall’eserci
zio 1963-64 all'esercizio 1997-98.

Art. 2.

Alla legge 28 luglio 1950, n. 737, sono ap
portate le seguenti modifiche:

1) All’articolo 1 sono aggiunti i se
guenti commi:

« È pure autorizzato un limite d'impegno 
di lire 100 m ilioni nell’esercizio 1963-64 per 
la concessione da parte  dello Stato in fa
vore dell'Istitu to  nazionale per le case de
gli impiegati dello Stato del contributo di 
cui all’articolo 1, della legge 2 luglio 1949, 
n. 408, sui m utui che l'Istitu to  medesimo 
contrarrà con la Cassa depositi e p restiti o 
direttam ente con altri enti per la costru
zione, su aree scelte dal M inistero dell'in
terno e in base a progetti approvati dallo 
stesso Ministero, di alloggi da cedere in loca- 
cazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio

DISEGNO DI LEGGE

A ppr o v ato  d a l l a  C a m e r a  d e i  d e p u t a t i  

A r t . 1.

Identico.

La somma complessiva di lire 6.401.500.000 
occorrente per il pagam ento del contributo 
previsto dal comma precedente sarà iscritta 
in ap/poisiti capitoli degli stati di previsione 
della spesa dei M inisteri della difesa e delle 
finanze, in ragione rispettivam ente di:

lire 140.400.000 e lire 42.500.000 per 
l’esercizio 1963-64;

lire 70.200.000 e lire 21.250.000 per il 
periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

annue lire 140.400.000 e lire 42.500.000 
per gli esercizi dal 1965 al 1997;

lire 70.200.000 e lire 21.250.000 per l’eser
cizio 1998.

Art. 2.

Identico.

Identico.

« È pure autorizzato un limite d'impegno 
di lire 100 milioni nell'esercizio 1963-64 per 
la concessione da parte  dello Stato in favore 
dell’Istitu to  nazionale per le case degli im
piegati dello Stato del contributo di cui al
l'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, 
sui m utui che l’Istitu to  medesimo contrar
rà con la Cassa depositi e prestiti o diretta- 
mente con altri enti per la costruzione, su 
aree scelte dal Ministero dell'interno, e in 
base a progetti approvati dallo stesso Mi
nistero, di alloggi da cedere in locazione ad 
ufficiali e sottufficiali in servizio perm anente
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(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)

perm anente effettivo o in servizio conti
nuativo.

La somma complessiva di lire 3 m iliardi 
e 500 milioni, occorrente par il pagamento 
delle annualità di cui al comma precedente, 
sarà iscritta in appositi capitoli dello stato 
di previsione della spesa del M inistero del
l’interno a partire  dall'esercizio 1963-64 e 
fino 'all'esercizio 1997-98 »;

2) l'articolo 6 è sostituito dal se
guente:

« La .gestione autonoma dell'Istituto na
zionale per le case degli impiegati dello 
Stato di cui al secondo comma deH'arti- 
colo 343 del testo unico approvato con re
gio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e suc
cessive modifiche, è estesa agli alloggi co
stru iti a norm a dell'articolo 1 della pre
sente legge per gli ufficiali e sottufficiali 
della Guardia di finanza e del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza in servizio per
manente effettivo o in servizio continuativo.

Il generale di divisione com andante in 
seconda della Guardia di finanza e un rap
presentante del Ministero dell'interno sono 
chiamati a far parte del Comitato centrale 
dell’Istituto nazionale p e r le case degli im
piegati dello Stato quando vi si trattino 
affari relativi alla gestione speciale di cui 
al secondo comma deH’articolo 343 del te
sto unico approvato con regio decreto 28 
aprile 1938, n. 1165 e successive modifiche.

Gli alloggi di cui al (primo comma sono 
concessi in affitto, a seconda dei casi, dai 
comandi superiori della G uardia di finanza 
stabiliti dal Ministero delle finanze o dal 
Ministero dell’interno, ai quali spetta anche 
dichiarare la revoca delle concessioni nei 
casi previsti dall'articolo 386 del testo uni
co sopra citato ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati)

effettivo o in servizio continuativo del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza.

La somma complessiva di lire 3.500.000.000 
occorrente per il pagam ento delle annualità 
di oui al comma precedente sarà iscritta in 
appositi capitoli dello stato  di previsione 
della spesa del M inistero dell'interno in ra
gione di:

lire 100 milioni per l'esercizio 1963-64; 
lire 50 milioni iper il periodo 1° luglio- 

31 dicembre 1964;
annue lire 100 milioni p e r gli esercizi 

dal 1965 al 1997;
lire 50 milioni per l'esercizio 1998 ».

Identico.

Identico.

Il generale di divisione com andante in 
seconda della Guardia di finanza e un rap
presentante del M inistero dell’interno sono 
chiamati a partecipare alle riunioni del Co
m itato centrale dell’Istitu to  nazionale per le 
case degli impiegati dello Stato quando vi si 
trattino affari relativi alla gestione speciale 
di cui al secondo comma dell’articolo 343 del 
testo unico approvato con regio decreto 
28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche.

Identico.
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(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati)

Art. 3.

Le aree destinate alle costruzioni previste 
dalla presente legge, se ricadenti in Comuni 
con popolazione superiore ai 50.000 abitanti 
o comunque dotati di piano regolatore gene
rale, sono acquisite da ll'Istitu to  nazionale 
par le case agli impiegati dello S tato  a no r
m a dell’articolo 6 della legge 4 novembre 
1963, n. 1460.

Art. 3.

All’onere di lire 282.900.000 derivante dal
l ’applicazione della presente legge per l’eser
cizio 1963-64 si farà  fran te  m ediante ridu
zione degli stanziamenti dei capitoli n. 108 
(lire 84.240.000), n. 130 (lire 28.080.000) e 
n. 144 (lire 28.080.000) dello stato di pre
visione della spesa del Ministero 'della difesa, 
dei capitoli n. 91 (lire 15.000.000), n. 93 
(lire 7.500.000), n. 94 (lire 15.000.000) e 
n. 100 (lire 5.000.000) dello stato di pre
visione della spesa del Ministero delle fi
nanze, e dei capitoli n. 77 (lire 35.000.000), 
n. 93 (lire 50.000.000) e n. 100 (lire 15.000.000) 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero dell’interno.

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

Art. 4.

Identico.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 
e per gli esercizi 1965 e successivi si provve
dere con gli ordinari stanziam enti degli stati 
di previsione della spesa dei Ministeri della 
difesa, delle finanze e dell'interno.

Identico.


