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ONOREVOLI SENATORI. — È di tutta eviden
za che ormai non possa realizzarsi il prefis
sato calendario dei lavori parlamentari di 
esame e discussione del bilancio di previsio
ne 1986 e correlativa legge finanziaria: non 
potrà quindi realizzarsi il presupposto della 
loro approvazione entro il 31 gennaio pros
simo. 

Questa constatata impossibilità ha indot
to il Governo a proporre il presente prov
vedimento legislativo di proroga al 28 feb
braio 1986 dell'esercizio provvisorio del bi
lancio 1986 autorizzato con l'articolo 1 della 
legge 24 dicembre 1985, n. 768, ferme re

stando le modalità previste dal medesimo 
articolo 1. 

La proroga al 28 febbraio 1986 rispetta il 
limite stabilito dall'articolo 81, secondo com
ma, della Costituzione della Repubblica, il 
quale prevede siffatto regime provvisorio per 
un periodo non superiore, in complesso, a 
quattro mesi. 

In relazione, infine, alla particolare natura 
del provvedimento in questione, con l'arti
colo 2 si stabilisce l'entrata in vigore al 1° 
febbraio 1986. Pertanto, tenuto conto del
l'approssimarsi di tale data, il provvedimen
to riveste carattere di particolare urgenza. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il termine del 31 gennaio 1986, autorizzato 
con l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1985, 
n. 768, è prorogato al 28 febbraio 1986. Re
stano ferme le modalità previste dal mede
simo articolo 1. 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore il 1° 
febbraio 1986. 


