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D I S E G N O DI LEGGE 

presentato da! Ministro del Tesoro 

(PANDOLFI) 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1980 

Conferma o annullamento delle gestioni dei fondi al di fuori 
del bilancio autorizzate in base a leggi speciali 

Recentemente, la legge 5 agosto 1978, 
n. 468, relativa aiìa riforma di alcune norme 
di contabilità generale delio Stato in mate
ria di bilancio, ha ribadito, all'articolo 33, 
i princìpi ispiratori della legge n. 1041, ed 
ai fine" di procedere ad un aggiornamento 
di dette gestioni ha disposto la presentazio
ne al Parlamento, da parte del Ministro del 
tesoro, di un disegno di legge inteso a con
fermare o ad annullare le gestioni di fondi 
al di fuori del bilancio, autorizzate in base 
a leggi speciali svoìgentisi nell'ambito del
l'Amministrazione statale. 

In adempimento alla dianzi accennata di
sposizione è stato predisposto l'unito dise
gno di legge con il quale, all'articolo 1, si 
confermano le gestioni fuori bilancio che 
attualmente, in virtù di leggi speciali, già 
operano nell'ambito delle varie Amministra
zioni centrali dello Stato, 

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, al 
fine di evitare il proliferare delle gestioni 
fuori bilancio, di quelle gestioni, cioè, di 
somme introitate e impiegate senza alcun 
collegamento con l'entrata e con la spesa 
dei bilancio dello Stato e, di fatto, sottratte 
a qualsiasi controllo esterno, è stata ema
nata la legge 25 novembre 1971, n. 1041, 
che; mentre ha stabilito l'eliminazione di 
tutte le gestioni non autorizzate da leggi I 
speciali, ha consentito la continuazione, con 
particolari norme di controllo, di quelle che, 
invece, risultano costituite sulla base di un 
apposito provvedimento legislativo. 

Particolari norme per la rendicontazione 
ed il controllo delle predette gestioni sono 
state successivamente emanate con il rego
lamento approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 639, 
e con il decreto ministeriale 14 dicembre 
1977. 
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In relazione, poi, alle peculiari caratteri
stiche delle gestioni fuori bilancio che si 
svolgono presso il Ministero della difesa e 
che sono soggette a continui mutamenti 
imposti dalla necessità di adeguare di volta 
in volta il dispositivo operativo-logistico ai 
molteplici compiti affidati alle Forze arma
te, talvolta pianificati (campi, manovre, 
esercitazioni, ecc.), talvolta estemporanei 
(interventi in occasione di pubbliche cala
mità; concorsi in difesa dell'ordine pubbli
co; presidio di installazioni, di linee ferro
viarie, ecc.) si dispone, con l'articolo 2, che 
la soppressione e la costituzione delle ge
stioni fuori bilancio, operanti presso il pre
detto Ministero, nell'ambito delle categorie 
indicate al precedente articolo 1, viene sta
bilita con determinazione dei capi di stati 
maggiori e del segretario generale della Di
fesa, ciascuno per il settore di propria com
petenza, in considerazione delle attribuzio
ni loro conferite in materia di ordinamenti 
militari dai decreti del Presidente della Re
pubblica 18 novembre 1965, nn. 1477 e 1478. 

Al fine di consentire alla Ragioneria cen
trale presso il predetto Ministero della di
fesa di venire tempestivamente a conoscen
za dell'effettivo numero delle gestioni in 
atto che devono essere rendicontate ai sensi 
dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, 
n. 1041, concernente le gestioni fuori bilan
cio operanti nell'ambito delle Amministra
zioni dello Stato, col medesimo articolo 2 
viene disposta la comunicazione, entro quin
dici giorni dall'adozione del provvedimento, 
alla richiamata Ragioneria centrale, dell'av
venuta costituzione o soppressione delle ge
stioni fuori bilancio svolgentisi presso il 
Ministero della difesa ed elencate al prece
dente articolo 1. 

Con l'articolo 3 si dispone che tutte le 
gestioni di fondi al di fuori del bilancio, 
attualmente operanti presso le Amministra
zioni dello Stato, non comprese tra quelle 

confermate ai sensi del precedente artico
lo 1, devono intendersi annullate. 

Inoltre, in considerazione della soppres
sione delle gestioni fuori bilancio dell'Azien
da nazionale autonoma delle strade (Conta
bilità speciale presso il compartimento 
ANAS: Contabilità speciale presso l'ufficio 
speciale autostradale Salerno-Reggio Cala
bria e Contabilità speciale presso l'ufficio 
speciale per la grande viabilità in Sicilia — 
tutte istituite con legge 7 febbraio 1951, nu
mero 59) nonché della gestione fuori bilan
cio « Depositi provvisori costituiti presso le 
Sezioni di tesoreria provinciale in applica
zione della legge 21 luglio 1956, n. 1002, sulla 
panificazione » operante nell'ambito del Mi
nistero dell'industria, del commercio e del
l'artigianato, il Ministro del tesoro è auto
rizzato ad aportare con propri decreti, le 
variazioni di bilancio occorrenti per la rias
segnazione al bilancio della predetta Azien
da e a quello del richiamato Dicastero delle 
somme esistenti presso le gestioni stesse al 
momento della loro soppressione. 

In particolare, per quanto riguarda la 
soppressione della gestione dei depositi re
lativi alla panificazione, si precisa che le 
somme anticipate dai panificatori verranno 
versate all'Erario con imputazione al bilan
cio dell'entrata — Capo 18 — Cap. 3600 « En
trate eventuali e diverse concernenti il Mi
nistero dell'industria, del commercio e del
l'artigianato ». 

Le corrispondenti spese sararino fatte gra
vare su un apposito capitolo della spesa del 
Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, di nuova istituzione. 

Infine, con l'articolo 4, in relazione alla 
soppressione della gestione fuori bilancio 
concernente la distribuzione delle carte di 
identità, viene indicata la nuova procedura 
da seguire per i versamenti all'Erario delle 
somme dovute dalle Amministrazioni co
munali. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Sono confermate le seguenti gestioni di 
fondi al di fuori del bilancio, autorizzate in 
base a leggi speciali ed operanti nell'ambito 
delle Amministrazioni centrali a fianco in
dicate. 

Ministero del tesoro: 

1) fondo di rotazione per iniziative eco
nomiche nel territorio di Trieste e Gorizia 
(3 organi gestori) (legge 18 ottobre 1955, nu
mero 908); 

2) fondo di rotazione per la concessio
ne di anticipazioni agli istituti di credito 
agrario di miglioramento (9 organi gestori) 
(legge 27 ottobre 1951, n. 1208); 

3) Accordo italo-tedesco (legge 5 luglio 
1964, n. 607); 

4) gestione speciale presso il fondo di 
rotazione per iniziative economiche a Trie
ste e Gorizia (legge 29 maggio 1976, n. 336); 

5) gestione separata presso il fondo di 
rotazione per iniziative economiche a Trieste 
e Gorizia (legge 30 aprile 1976, n. 198); 

6) fondo con amministrazione autono
ma per gli interventi nelle zone Friuli-Vene
zia Giulia colpite dagli eventi sismici del 
1976 (decreto-legge 18 settembre 1976, nu
mero 648, articolo 2). 

Presidenza del Consiglio dei ministri: 

1) credito alle medie e piccole imprese 
industriali (ordine dell'ex GMA n. 80 del 17 
maggio 1951); 

2) fondo per l'incremento edilizio (leg
ge 10 agosto 1950, n. 715); 

3) credito a favore di artigiani e di im
prese artigiane nel territorio di Trieste (de-
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creto commissariale n. 17 del 30 settembre 
1963); 

4) Avvocatura dello Stato — Spese di 
stampa anticipate da Amministrazioni au
tonome e da Enti pubblici e corresponsione 
di competenze ai procuratori legali (artico
li 2 e 21 del testo unico approvato con regio 
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 [23 organi 
gestori]); 

5) Avvocatura dello Stato — Gestione 
competenze ex articolo 21 del testo unico 
approvato cotti regio decreto 30 ottobre 1933, 
n. 1611, quale risulta modificato dall'artico
lo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103 (23 or
gani gestori); 

6) Avvocatura dello Stato — Fondo ono
rari (articolo 21 dei testo unico approvato 
con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, 
quale risulta modificato dall'articolo 27 del
la legge 3 aprile 1979, n. 103). 

Direzione generale del debito pubblico: 

gestione del cassiere del debito pub
blico dei valori e somme di terzi per opera
zioni di debito pubblico (legge 16 febbraio 
1962, n. 76). 

Ministero delle finanze: 

1) lotteria nazionale e fondo unico di 
riserva (legge 4 agosto 1955, n. 722); 

2) concorsi pronostici ENALOTTO (de
creto del Presidente della Repubblica 18 
aprile 1951, n. 581); 

3) fondo di previdenza per il personale 
provinciale del catasto e dei servizi tecnici 
erariali (legge 5 gennaio 1939, n. 12); 

4) fondo a disposizione del Comando 
generale della guardia di finanza (legge 15 
novembre 1973, n. 734, articolo 5). 

Ministero di grazia e giustizia: 

fondo detenuti e condannati (regio-
decreto 16 maggio 1920, n. 1208). 
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Ministero degli affari esteri: 

fondo speciale per la cooperazione 
allo sviluppo (legge 9 febbraio 1979, n. 38, 
articolo 12). 

Ministero della pubblica istruzione: 

1) ufficio stralcio della stazione appal
tante per costruzione case lavoratori Mini
stero della pubblica istruzione (legge 28 feb
braio 1949, n. 43); 

2) depositi provvisori per contabilità 
speciali dei Provveditorati agli studi (93 or
gani gestori) (regio decreto 23 giugno 1938, 
n. 1224, articolo 22). 

Ministero dell'interno: 

1) gestione stralcio della Cassa sovven
zioni servizi antincendi e dei corpi dei vigi
li del fuoco (legge 13 maggio 1961, n. 469); 

2) fondo tasse di concorso segretari co
munali e provinciali (legge 8 giugno 1962, 
n. 604, articolo 45); 

3) fondo diritti di segreteria (legge 8 
giugno 1962, n. 604 - articolo 42); 

4) Amministrazione per attività assi
stenziali italiane ed internazionali (AAI) (de
creto luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147); 

5) contabilità speciale intestata al Com
missario governativo delle zone colpite dal 
terremoto del 6 maggio 1976 (decreto-legge 
13 maggio 1976, n. 227, articolo 18). 

Ministero dei lavori pubblici: 

1) Commissione ministeriale per l'esa
me dei ricorsi in materia di revisione dei 
prezzi contrattuali delle opere pubbliche 
(decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501); 

2) sovraccanoni grandi bacini imbriferi 
montani (legge 27 dicembre 1953, n. 959). 

ANAS: 

1) Ufficio del Direttore generale del-
l'ANAS per le autostrade romane ed abruz
zesi (decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, 
convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106); 
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2) ufficio del direttore generale del-
l'ANAS per le autostrade in concessione a 
varie società autostradali (decreto-legge 23 
dicembre 1978, n. 813, convertito nella legge 
19 febbraio 1979, n. 51). 

Ministero della difesa: 

1) circoli ricreativi personale della Dife
sa (legge 28 marzo 1979, n. 88, artìcolo 140); 

2) case del soldato, circoli marmai, po
sti sosta e ristoro militare (legge 28 marzo 
1979, n. 88, articolo 140); 

3) sale convegno istituite presso enti, 
comandi ed unità militari (legge 28 marzo 
1979, n, 88, articolo 140); 

4) spacci militari (legge 28 marzo 1979, 
n. 88, articolo 140); 

5) spacci aziendali (legge 28 marzo 1979, 
n. 88, articolo 140); 

6) mense non obbligatorie di servizio 
istituite presso enti, comandi ed unità mili
tari (legge 28 marzo 1979, n, 88, articolo 140); 

7) mense aziendali istituite presso enti 
e stabilimenti militari (legge 28 marzo 1979, 
n. 88, articolo 140); 

8) foresterie (legge 28 marzo 1979, nu
mero 88, articolo 140) 

9) soggiorni marini, montani e stabili
menti balneari istituiti nell'ambito di co
mandi, enti ed unità militari (legge 28 mar
zo 1979, n. 88, articolo 140); 

10) sale cinematografiche istituite pres
so enti, comandi ed unità militari (legge 28 
marzo 1979, n. 88, articolo 140). 

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: 

1) fondo di rotazione per lo sviluppo 
della meccanizzazione in agricoltura (legge 
25 luglio 1952, n. 949, articolo 5); 

2) fondo di previdenza del personale dei 
soppressi uffici dell'alimentazione (legge 6 
marzo 1958, n. 199, articolo 14); 

3) aiuti alimentari ed indennità di com
pensazione (legge 21 dicembre 1931, n. 1785); 

4) imprese agro-zootecniche in parte
cipazione gestite dall'ex ASFD (legge 5 gen
naio 1933, n. 30). 
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Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato: 

1) fondo di compensazione per l'unifica
zione delle tariffe elettriche (Cassa congua
glio per il settore elettrico) (provvedimento 
CIP n. 941 del 29 agosto 1961); 

2) Cassa conguaglio zucchero (provvedi
mento CIP n. 1195 del 22 giugno 1968); 

3) Cassa conguaglio zucchero per la 
zona franca di Gorizia (provvedimento CIP 
n. 107 del 3 gennaio 1969); 

4) diritti fissi applicati sui generi con
tingentati (legge 17 ottobre 1952, n. 1502); 

5) fondo nazionale per il credito age
volato al settore industriale (decreto del 
Presidente della Repubblica 9 novembre 
1976, n. 902); 

6) fondo per la ristrutturazione e ricon
versione industriale (legge 12 agosto 1977, 
n. 675); 

7) Cassa conguaglio per i trasporti di 
gas e petrolio liquefatto (provvedimento 
CIP n. 44 del 28 ottobre 1977). 

Ministero del lavoro e della previdenza so
ciale: 

1) fondo contributi di pertinenza del Mi
nistero del lavoro e della previdenza sociale 
per le spese relative ad ispezioni ordinarie 
(decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ar
ticolo 8); 

2) fondo erogazione di provvidenze eco
nomiche a favore di lavoratori licenziati o 
sospesi da aziende carbosiderurgiche (legge 
5 novembre 1964, n. 1172); 

3) fondo speciale infortuni (decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, 
n. 1124, articolo 197); 

4) fondo per il finanziamento degli isti
tuti di patronato ed assistenza sociale (de
creto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 29̂  luglio 1947, n. 804); 

5) fondo per le provvidenze ai lavorato
ri licenziati dalle miniere di zolfo (legge 1° 
marzo 1968, n. 231); 
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6) fondo per il finanziamento degli uf
fici di patronato ed assistenza sociale ope
ranti nell'ambito della provincia di Trieste 
(ordine dell'ex GMA n. 77 del 27 dicembre 
1947); 

7) fondo per la mobilità della manodo
pera (legge 12 agosto 1977, n. 675, articolo 
28); 

8) fondo di rotazione destinato a pro
muovere l'accesso al fondo sociale europeo 
delle azioni realizzate da istituti o enti di 
diritto privato (legge 21 dicembre 1978, nu
mero 845, articolo 25); 

9) fondo destinato ad accogliere il fi
nanziamento integrativo dei progetti specia
li (legge 21 dicembre 1978, n. 845, artico
lo 26), 

Ministero della marina mercantile: 

1) depositi di terzi per le spese di istrut
toria delle concessioni demaniali marittime 
(41 organi gestori) (regio decreto 30 marzo 
1942, n. 327, articoli 11, 17 e 51); 

2) depositi per controversie gente di 
mare (41 organi gestori) (regio decreto 30 
marzo 1942, n. 327, articolo 350); 

3) ricavato dalla vendita di oggetti ap
partenenti a persone morte o scomparse in 
mare (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, 
articolo 195); 

4) depositi cauzionali per danni causati 
da navi ad impianti ed opere portuali (41 
organi gestori) (regio decreto 30 marzo 1942, 
n. 327, articolo 75); 

5) ricavato dalla gestione di recuperi e 
vendita oggetti ritrovati (41 organi gestori) 
(regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, arti
coli 508 e 511); 

6) fondo per il collocamento gente di 
mare e movimento ufficiali (45 organi gesto
ri) (legge 18 marzo 1926, n. 562 e legge 16 
dicembre 1928, n. 3042); 

7) depositi di terzi per spese relative 
ad inchieste formali sulle cause e respon-
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sabilità dei sinistri (41 organi gestori) (re
gio decreto 30 marzo 1942, n. 327, artico
lo 583); 

8) fondo di rotazione per l'esercizio del 
credito peschereccio (legge 27 dicembre 
1956, n. 1457). 

Ministero della sanità: 

tasse di concorso a posti di sanitari 
addetti ai servizi dei comuni e delle provin
ce (94 organi gestori) (regio decreto 11 mar
zo 1935, n. 281). 

Istituto superiore di sanità: 

contributi concessi all'Istituto supe
riore di sanità (legge 7 agosto 1973, n. 519). 

Ministero del turismo e dello spettacolo: 

fondo di rotazione dei contributi al
berghieri di cui alla legge 15 agosto 1955, 
n. 691. 

Ministero dei beni culturali: 

1) Casse di soccorso tra il personale di 
custodia degli Istituti di antichità e belle 
arti (31 organi gestori) (regio decreto 31 di
cembre 1923, n. 3164, articolo 15); 

2) indennità di missioni eseguite per ra
gioni d'ufficio a richiesta di privati e di enti 
non statali (6 organi gestori) (regio decreto 
15 novembre 1928, n. 2861); 

3) indennità per verifiche fuori ufficio 
per la esportazione di oggetti di antichità ed 
arti (11 organi gestori) (regio decreto 19 set
tembre 1920, n. 1776); 

4) gestioni speciali previste dalla legge 
30 marzo 1965, n. 340 (5 organi gestori); 

5) proventi da restauro eseguiti dall'Isti
tuto centrale del restauro per conto di pri
vati ed enti non statali (legge 6 febbraio 
1973, n. 23, articolo 3). 
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Art. 2. 

La soppressione e la costituzione di ge
stioni fuori bilancio operanti presso il Mi
nistero della difesa saranno stabilite, nel
l'ambito delle categorie indicate al prece
dente articolo 1, con determinazione dei 
capi di stato maggiore e del segretario ge
nerale della difesa, ciascuno per il settore 
di propria competenza, in considerazione 
delle attribuzioni loro conferite in materia 
di ordinamenti militari dai decreti del Pre
sidente della Repubblica 18 novembre 1965, 
n. 1477 e n. 1478. 

Copia delle determinazioni di cui al com
ma precedente dovrà essere trasmessa, entro 
quindici giorni dalla adozione, alla Ragione
ria centrale presso il Ministero della difesa 
ai fini della tempestiva conoscenza delle ge
stioni per le quali è prevista la presenta
zione del rendiconto di cui all'articolo 9 del
la legge 25 novembre 1971, n. 1041. 

Art. 3. 

Le gestioni di fondi al di fuori del bilan
cio, operanti nell'ambito delle Amministra
zioni centrali dello Stato al momento del
l'entrata in vigore della presente legge, non 
incluse tra quelle confermate ai sensi del 
precedente articolo 1, sono soppresse. 

I rapporti di debito e credito delle gestio
ni di cui al precedente primo comma, in es
sere alla data di entrata in vigore della pre
sente legge, saranno definitivamente rego
lati dall'organo o dal funzionario incarica
to della gestione entro 90 giorni dalla data 
predetta ed il rendiconto finale dovrà essere 
rassegnato alla competente Ragioneria cen
trale entro i successivi 30 giorni. 

Per le gestioni fuori bilancio dell'Azienda 
nazionale delle strade che risultano sop
presse in applicazione della presente legge, 
come anche per la gestione fuori bilancio 
« Depositi provvisori costituiti presso le Se
zioni di tesoreria provinciale in applicazione 
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della legge 31 luglio 1956, n. 1002, sulla pa
nificazione » operante nell'ambito del Mi
nistero dell'industria, del commercio e del
l'artigianato, pure soppressa ai sensi della 
presente legge, il Ministro del tesoro è auto
rizzato ad apportare, con propri decreti, le 
variazioni di bilancio occorrenti per la rias
segnazione al bilancio della predetta Azien
da e a quello del richiamato Dicastero delle 
somme esistenti presso le gestioni stesse al 
momento della loro soppressione. 

In conseguenza della soppressione della 
gestione fuori bilancio relativa alla panifica
zione, le somme anticipate dai panificatori 
ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, 
per l'accertamento della verifica degli im
pianti e la loro rispondenza ai requisiti tec
nici ed igienico-sanitari previsti dalle vigen
ti leggi, saranno versate all'Erario con im
putazione al bilancio dell'entrata — capo 18 
— capitolo 3600 « Entrate eventuali e di
verse concernenti il Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato ». 

Le spese corrispondenti e gli eventuali 
rimborsi saranno fatti gravare su un appo
sito capitolo del bilancio di previsione della 
spesa del predetto Ministero, di nuova isti
tuzione. 

Art. 4. 

Le carte d'identità sono rilasciate unica
mente su esemplari, assoggettati al regime 
delle carte-valori, forniti dal Provveditora
to generale dello Stato alle Prefetture, o agli 
organi ai quali ne sono demandate le attri
buzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle 
d'Aosta, che provvedono alla distribuzione 
ai Comuni. 

I Comuni per ritirare il quantitativo oc
corrente di detti documenti debbono esibire 
ai predetti uffici l'attestazione del versamen
to del corrispondente importo. 

II versamento deve essere effettuato di
rettamente dai Comuni presso la Sezione di 
tesoreria della propria provincia nei modi 
stabiliti dall'articolo 230 del regio decreto 
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23 maggio 1924, n. 827, e successive modifica
zioni, ovvero dall'articolo 2 del regio decre
to-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, con impu
tazione al bilancio dell'entrata dello Stato 
— capo 9 — capitolo 3484 « Entrate even
tuali e diverse del Provveditorato generale 
dello Stato ». 

Al termine di ogni bimestre agli organi pre
detti, che vigilano, anche mediante ispezio
ni, sul regolare andamento del servizio, i 
Comuni inviano un prospetto riepilogativo 
sull'utilizzazione dei documenti, nonché un 
elenco, compilato per ordine numerico di 
tessera, delle persone alle quali il documen
to è stato rilasciato nel bimestre stesso. 


