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Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1972, n. 603, 
concernente la concessione di un contributo straordinario 
all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi per l'anno 

finanziario 1972 

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 3 feb
braio 1971, n. 30, venne concesso all'Istituto 
scientifico sperimentale per i tabacchi, isti
tuito con decreto legislativo luogotenenziale 
26 marzo 1946, n. 247, un contributo straor
dinario di lire 285 milioni a copertura del 
disavanzo relativo all'anno finanziario 1971, 
allo scopo di fronteggiare le spese occorrenti 
per lo svolgimento dei compiti ad esso affi
dati dalle vigenti norme legislative. 

Detto contributo venne limitato al solo 
esercizio 1971 nel ragionevole presupposto 
che venisse perfezionato il provvedimento 
legislativo inteso a realizzare una nuova ri
strutturazione dell'Istituto stesso (disegno 
di legge dei senatori Colella e Vignola). 

Tale provvedimento, già approvato dal Se
nato nella decorsa legislatura non potè otte
nere in tempo utile l'approvazione dell'altro 
ramo del Parlamento per l'anticipata chiu

sura della legislatura stessa. Ripresentato 
dai parlamentati proponenti con la richie
sta dell'adozione della procedura abbrevia
ta prevista dall'articolo 81 del Regolamento 
del Senato, è stato approvato recentemente 
da quest'ultimo ed è stato già trasmesso 
alla Camera dei deputati (atto Camera nu
mero 842). 

Intanto l'Istituto ha dovuto e deve conti
nuare ad assicurare il normale svolgimento 
delle proprie attività istituzionali, tra cui 
rientra quella della corresponsione delle or
dinarie competenze al personale salariato 
ed impiegato dipendente, mentre con la libe
ralizzazione della coltivazione dei tabacchi 
di cui al decreto-legge 30 novembre 1970, 
n. 870, convertito nella legge 27 gennaio 
1971, n. 3, è venuta meno la sua principale 
fonte di finanziamento, costituita dai contri
buti delle ex concessioni speciali, contributi 
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che, ai sensi dell'articolo 3 dello statuto, 
approvato con decreto legislativo luogote
nenziale 26 marzo 1946, n. 297, affluivano 
periodicamente al proprio bilancio. 

Si presenta quindi la necessità e l'urgen
za di provvedere ad altro finanziamento 
straordinario dell'Istituto in attesa della de
finitiva approvazione del provvedimento di 
ristrutturazione innanzi citato. 

È infatti da tener presente che, anche nel 
caso poco probabile che detta approvazione 
intervenga nel giro dì pochi giorni, sarà indi
spensabile un certo tempo, valutabile in 
diversi mesi, prima che, esperiti gli adempi
menti connessi con la creazione del nuovo 
Istituto, questo possa avere materialmente 
la disponibilità dei fondi necessari al suo 
funzionamene. 

Nel frattempo occorre assicurare all'at
tuale Istituto la possibilità di provvedere ai 
pagamenti indilazionabili, relativi all'attività 
svolta e da svolgere nel corrente anno finan
ziario ed in primo luogo assicurare la cor
responsione delle normali competenze al 
personale impiegato ed operaio in servizio. 

Tale situazione di emergenza giustifica 
quindi il ricorso al decreto-legge ai sensi 
dell'articolo 77, comma secondo, della Co
stituzione. 

Il disegno di legge, che consta di tre arti
coli, tende ad assicurare all'Istituto scienti
fico sperimentale per i tabacchi un finanzia
mento straordinario occorrente per colmare 
il disavanzo del bilancio dell'Istituto stesso 
per l'esercizio 1972. 

Con l'articolo 1 viene stabilito in lire 550 
milioni l'ammontare di detto contributo 
straordinario. 

Con l'articolo 2 si stabilisce che l'onere 
relativo viene posto a carico del capitolo 211 
dello stato di previsione della spesa dell'Am
ministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato per l'esercizio 1972 ed al maggior 
fabbisogno si provvede mediante corrispon
dente riduzione dello stanziamento del capi
tolo 191 del predetto stato di previsione. 
Si stabilisce inoltre che i fondi eventual
mente non utilizzati al momento dell'entrata 
in vigore della legge di ristrutturazione riaf
fluiranno al capitolo di provenienza. Il Mi
nistro del tesoro viene autorizzato a decre
tare le occorrenti variazioni di bilancio. 

L'articolo 3 infine, prevede che il decreto-
legge entri in vigore il giorno successivo a 
quello della pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale. 

Del suindicato decreto-legge si chiede ora 
la conversione in legge. 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

E convertito in legge il decreto-legge 17 
ottobre 1972, n. 603, concernente la conces
sione di un contributo straordinario all'Isti
tuto scientifico sperimentale per i tabacchi 
per l'anno finanziario 1972. 
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ALLEGATO 

Decreto-legge 17 ottobre 1972, n. 603, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 19 ottobre 1972. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 77, comma secondo della Costituzione; 

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, con il quale è stato costituito 
l'Istituto scientìfico sperimentale per i tabacchi; 

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 
gennaio 1971, n. 3, che abolisce il monopolio della coltivazione, dell'importazione e della vendita dei 
tabacchi greggi, di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907; 

Considerato che per effetto di detta disposizione è venuta a cessare la principale fonte di finanzia
mento dell'Istituto costituita dai contributi a carico delle concessioni speciali prevista dal"articolo 3 
dello statuto approvato con decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297; 

Vista la legge 3 febbraio 1971, n. 30, con la quale è stato concesso all'Istituto scientifico sperimen
tale per i tabacchi un contributo straordinario per l'anno finanziario 1971; 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare all'Istituto anche per l'anno finanzia
rio 1972 i mezzi finanziari occorrenti per il suo funzionamento fino a quando non si sarà provveduto 
legislativamente alla sua ristrutturazione; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; 

DECRETA: 

Articolo 1 

Per far fronte alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti affidati all'Istituto scientifico 
sperimentale per i tabacchi, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, 
è concesso un contributo straordinario di 550 milioni di lire per l'anno finanziario 1972. 

Articolo 2 

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto farà carico al capitolo 211 dello stato di 
previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 
1972. 

Al maggiore fabbisogno di lire 550 milioni sul citato capitolo 211 si farà fronte mediante corri
spondente riduzione dello stanziamento del capitolo 191 del predetto stato di previsione della spesa 
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1972. 

I fondi eventualmente non utilizzati al momento dell'entrata in vigore della legge di ristruttura
zione dell'Istituto affluiranno al capitolo 103 dello stato di previsione dell'entrata della suddetta Ammi
nistrazione. 

II Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni 
di bilancio. 
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Articolo 3 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi 
e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser
vare. 

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1972. 

LEONE 

ANDREOTTI — VALSECCHI — MALAGODI 

Visto, il Guardasigili: GONELLA 


