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DISEGNO DI LEGGE

Art., 1,

L’articdlo 3, 'libro prim o, 'del testo unico 
ideile leggi ’sulla Cassa depositi e prestiti ap
provato 'con regio ‘decreto 2 gennaio 1913, 
n. 453, è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni della Cassa depositi 
e prestiti e dagli Istitu ti di previdenza sono 
poste sotto la vigilanza di una Commissio
ne composta di tre senatori e di tre depu
tati, di tre consiglieri di Stato e di un con
sigliere della Corte dei conti.

I senatori ed i deputati sono scelti daille 
rispettive Camere all’inizio di ogni legisla-
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tura. Alla scadenza 'deH’ixicarico continuano 
ed esercitare le funzioni sino alla elezione 
dei nuovi rappresentanti.

I consiglieri ‘di Stato ad id consigliere ’del
la, Corte dei conti sono nominati rispettiva
mente dal Presidente del Consiglio di Stato 
e dal Presidente della Corte .dei conti, re
stano in  carica per cinque anni e possono 
essere confermati.

Esisi 'cessano di fa r parte  della Commis
sione in caso idi collocamento a riposo e per 
la loro sostituzione, par il restante periodo, 
si provvede a norm a del precèdente comma.

La Commissione di vigilanza nominerà il 
presidente tra  i suoi com ponenti ».

Art. 2,

L’ultimo comma dell’articolo 4, libro pri
mo, del testo .unico delle 'leggi sulla Cassa 
depositi e p restiti approvato C on regio de
creto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal 
seguente:

« Ogni anno il presidente della Commis
sione di vigilanza presenterà al Parlam ento 
una relazione scritta  sulla direzione m orale 
e sulla situazione m ateriale delFAmmini
strazione della Cassia depositi e prestiti e 
degli Istitu ti di previdenza ».


