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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 1962

Istituzione di un Collegio di revisori di conti presso l'O pera nazionale per
la protezione della m aternità e deli’infanzia

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — La legge n. 259
del 21 marzo 1958, sulla gestione finanzia
ria degli Enti cui lo Stato contribuisce in
via ordinaria, ha sancito l’inapplicabilità
nei confronti di detti enti delle disposizioni
contenute nei regi-decreti 9 aprile 1939, nu
m ero 720 e 30 marzo 1942, n. 442. Queste
ultim e prevedevano la nomina, da p arte
del M inistero delle finanze (oggi Tesoro) e
della Corte dei conti, di un rappresentante
con funzioni di riscontro presso gli enti le
cui norm e non contem plassero la costitu
zione di un Collegio sindacale o di organi
simili.

T I P O G R A F IA D E L S E N A T O (1500)

Poiché la vigente legislazione sull’O.N.M.I.
non prevede alcun organo di revisione or
dinaria e considerata l'urgenza di colmare
tale grave lacuna verificatasi a seguito del
l’en trata in vigore della citata legge n. 259
del 1958, questo M inistero, in attesa che
venga rielaborato lo schema di disegno di
legge riguardante il riordinam ento della
O.N.M.I., ha predisposto l'unito schem a di
disegno di legge inteso all’istituzione del
collegio dei revisori della gestione della
O.N.M.I. e com posto da un rap p resen tan
te per ciascuno dei M inisteri del tesoro,
sanità ed interni.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
È istituito presso l ’Opera nazionale per
la protezione della m aternità e dell’infan
zia, un Collegio dei revisori dei conti com
posto:
1) da un rappresentante del M inistero
dei tesoro, Presidente;
2) da un rappresentante del Ministero
della sanità;
3) da un rappresentante del Ministero
dell’interno.
Per ciascuno dei p red etti com ponenti del
Collegio è nom inato un supplente.
I m em bri del Collegio sono nom inati con
decreto del M inistro della sanità, di con
certo con il M inistro del tesoro; durano in

carica quattro anni e possono essere con
ferm ati.
Ai revisori dei conti, oltre al gettone di
presenza nella m isura stabilita dal decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n. 5, è assegnato un compenso an
nuo da determ inarsi con decreto del Mini
stro della sanità di concerto col M inistro
del tesoro.
Art. 2.
Al Collegio dei revisori dei conti è affida
ta la revisione della gestione dell’Opera. A
tal fine, esso provvede al riscontro degli at
ti di gestione, accerta la regolare tenuta dei
libri e delle scritture contabili, esam ina il
bilancio di previsione ed il rendiconto, re
digendo apposite relazioni, effettua verifiche
di cassa.
I revisori dei conti assistono alle riunio
ni del Consiglio centrale.
Essi possono esercitare le loro funzioni
anche individualmente.

