
S E N A T O  D E L L A  R E P U B B L I C A
I I I  L E G I S L A T U R A

(N. 102)

DISEGNO DI  L E G G E

presentato dal Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 SETTEM BRE 1958

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1956, n. 229, 
emanato ai sensi dell’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per 
prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell’esercizio finanzia
rio 1955-56.

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  -  I l disegno di legge che si sottopone al Vostro esame è inteso 
a convalidare, ai term ini dell’articolo 42 -  terzo comma -  della legge di contabilità gene
rale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il quale 
si è fatto  luogo all’assegnazione di complessive lire 1.536.426.000 agli stati di previsione 
della spesa dei sottoindicati Ministeri, mediante prelevazione dal fondo di riserva per le 
spese impreviste, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze:

MINISTERO DEL TESORO

Fitto  di locali per gli uffici del Commissariato del 
Governo nella Regione Trentino-Alto Adige (capitolo
n. 399)  ...................................... .......................................... h . 360.000

(assegnazione connessa con l’aumento dei canoni 
di fitto disposto dalla legge 1° maggio 1955, n. 368).

Somme da corrispondersi all’Istitu to  centrale di 
statistica:

per la rilevazione statistica dei dipendenti e dei 
pensionati delle Amministrazioni dello Stato, occorsa con 
carattere di estrema urgenza, in relazione a necessità 
determinatesi nel concretamento dei provvedimenti
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per l’attuazione della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, 
recante delega al Governo per il nuovo statuto dei..pub
blici dipendenti (capitolo n. 619 bis) ............................L. 152.000.000

per la partecipazione di una delegazione italiana 
alla 29a Sessione dell’Istitu to  internazionale di s ta ti
stica, svoltasi in  Brasile (capitolo n. 619 ter) . . . . .  » 7.000.000

-------------------- 1 L. 159.000.000

Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti 
per il lavoro straordinario da corrispondersi:

al personale dell’Amministrazione centrale (capi
tolo n. 417, lire 4.410.000) ed a quello dell’Amministra
zione provinciale del tesoro (capitolo n. 473, lire 
28.000.000 e n. 692 bis, lire 72.000.000) in relazione a p re 
stazioni oltre il prescritto orario di lavoro non retribui- 
bili nei modi normali, per sopravvenute inderogabili 
esigenze inerenti soprattu tto  ai servizi di controllo presso 
la Zecca, l’Istitu to  Poligrafico, la Cartiera, l’officina e la 
Cassa speciale della Banca d ’Italia, nonché all’esecu
zione di un censimento straordinario dei pensionati dello 
Stato e ad altri lavori di carattere urgente connessi con 
l’adozione dei provvedimenti di attuazione della citata 
legge-delega  ..................................

al personale della Corte dei conti, escluso quello 
di M agistratura, per prestazioni di carattere eccezionale 
intese all’eliminazione dell’arretrato in m ateria di con
suntivi dello Stato ed a sopperire ad  altre esigenze di 
natu ra  contingente inerenti ai servizi della Corte dei 
conti, con particolare riferimento a quelli di riscontro 
dei rendiconti e contabilità ed al servizio delle pensioni 
di guerra (capitolo n. 612 ter) .......................................

al personale della Ragioneria generale dello 
Stato, per prestazioni di carattere eccezionale intese 
all’eliminazione dell’arretrato in  materia di consuntivi 
e a  sopperire ad altre esigenze di natura contingente 
inerenti ai servizi di istituto della Ragioneria generale 
medesima (capitolo n. 686 b i s ) .....................................   .

Spese inerenti alla restituzione di beni culturali 
dalla Germania (capitolo n. 688 bis) . . . . . . .  » 20.000.000

(occorrenza determ inata dalla identificazione di nuovi 
im portanti complessi di opere e dalla conseguente neces
sità di sopperire alle spese per l’a ttiv ità  da esplicarsi dal
l’apposita Delegazione italiana, ai fini della restituzione di 
esse).

L. 104.410.000

» 20 .000.000

» 20 .000.000
--------------------- » 144.410.000
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MINISTERO DELLE FINANZE

Fitto  di locali:

per l’Amministrazione centrale e per le In ten 
denze di finanza (capitolo n. 2 9 ) ...........................................L. 6.000.000

per la Guardia di finanza (capitolo n. 97) . . .  » 34.000.000

per gli uffici esterni del Catasto e dei servizi tec
nici erariali (capitolo n. 130)   » 24.500.000

per gli uffici esterni delle tasse e delle imposte in
dirette sugli affari (capitolo n. 1 7 0 ) .....................................  » 21.756.000

L. 86.256.000

(in relazione agli aumenti dei canoni di fitto disposti 
dalla citata legge 1° maggio 1955, n. 368).

Acquisto macchinari per l’Amministrazione delle 
dogane (capitolo n. 280)   » 50.000.000

(in relazione alla necessità di provvedere all’urgente, 
acquisto di speciali macchine ai fini della perforazione 
automatica delle balle contenenti gli stracci im portati 
per la sfilacciatura, onde evitare gli intralci che si veri
ficano nelle operazioni doganali, per l’esecuzione degli 
attuali controlli e per l’inutilizzazione a mano degli 
indumenti eventualmente contenuti nelle balle mede
sime).

MINISTERO DEGLI A FFA RI ESTERI

Indennità e rimborso di spese di trasporto per mis
sioni all’estero (capitolo n. 26) . . .  .............................. L. - 47.500.000

Spese eventuali all’estero (capitolo n. 7 0 ) ....................  » 39.000.000
---------------------  » 86.500.000

(assegnazioni connesse con i viaggi del Presidente della 
Repubblica negli S tati Uniti d ’America, nel Canadà ed 
in Francia).

Somma occorrente per il pagamento del saldo della' 
quota dovuta dall’Ita lia  per le spese di funzionamento 
dell’Assemblea incaricata di redigere un progetto di 
T ratta to  istituente la Comunità politica europea (capi
tolo n. 107 bis) .................................................................... » 22.000.000

(in relazione al debito accertato in sede internazionale 
per le quote a carico dell’Ita lia  nelle spese per detta  As
semblea a tu tto  il 31 dicembre 1954, sulla base delle ri
sultanze contabili della gestione dell’Assemblea mede
sima).
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Contributo straordinario per l’organizzazione e lo 
svolgimento del I I  Congresso mondiale per la fertilità
e la sterilità (capitolo n. 270 b i s ) ......................................  L. 20.000.000

(assegnazione urgente ed imprescindibile onde assicu
rare l’organizzazione di tale Congresso mondiale, di im
minente attuazione).

MINISTERO D EI LAVORI PUBBLICI

Somma occorrente per provvedere all’esecuzione 
di urgenti ed indilazionabili lavori in dipendenza dei 
danni provocati dalla mareggiata del 25-26 novembre 
1955 ai porti situati lungo il litorale pugliese del basso
Adriatico (capitolo n. 144) . .    » 200.000.000

MINISTERO D ELL’INTERNO

Pitto  di locali (capitolo n. 34) . ..........................
(in relazione alle esigenze determinate dalla citata legge 
1° maggio 1955, n. 368).

Assegnazione agli E n ti comunali di assistenza per 
interventi di carattere straordinario (capitolo n. 127)
(in relazione alle più immediate necessità assistenziali 
determinate dai recenti eventi meteorologici che hanno 
colpito estese zone del territorio nazionale).

MINISTERO D EI TRASPORTI
Pitto  di locali (capitolo n. 26)   » 4.800.000

(per le occorrenze determinate dalla legge n. 368 predetta)

MINISTERO D ELL’AGRICOLTURA 
E DELLE FORESTE

Fitto  di locali e caserme (capitolo n. 9 9 ) ..................... » 12.000.000
(per le necessità determinate dalla stessa legge n. 368).

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Fitto  di locali in uso agli uffici del lavoro e della 
massima occupazione e canoni inerenti all’uso degli im
mobili locati (capitolo n. 54)   » 25.000.000
(in relazione all’aumento dei canoni di locazione di cui 
alla già citata legge 1° maggio 1955, n. 368).

6 .100.000

» 700.000.000

L. 1.536.426.000
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Poiché per le assegnazioni predette ricorrevano, le condizioni di cui all’articolo 136 del 
vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 
maggio 1924, n. 827, si è provveduto ad esse in base alla facoltà di cui all’articolo 42 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla con
tabilità generale dello Stato.

Per la convalida di cui tra ttas i era stato già proposto analogo provvedimento nella 
precedente legislatura (Atto Senato numero 1471 approvato -  Camera n. 2394).

Il relativo disegno di legge è, peraltro, decaduto a seguito del sopravvenuto scioglimento 
delle Assemblee legislative.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 31 marzo 1956, n. 229, con
cernente la prelevazione di lire 1.536.426.000 
dal fondo di riserva per le spese impreviste, 
per l’esercizio finanziario 1955-56.
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A l l e g a t o

Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1956, n. 229, pubblicato nella Gazzetta Uffi
ciale n. '89 del 13 aprile 1956

IL  PR ESID EN TE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull’amministrazione 
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l’articolo 87 -  quarto e quinto comma -  della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 8 agosto 1955, n. 770 e n. 775; 31 ottobre 1955, nn. 964, 965, 969, 971, 
973, 974 e 975;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l’esercizio finanziario 1955-56, esiste la 
necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

D e c r e t a :

D al fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 531 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l’esercizio finanziario 1955-56, è auto
rizzata la prelevazione di L. 1.536.426.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei 
seguenti sta ti di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

MINISTERO DEL TESORO

Cap. n. 399 -  F itto  di locali, ecc.....................................................................   L. 360.000

» 417 -  Compensi speciali, ecc.  ........................................... » 4.410.000

» 473 -  -Compensi speciali in eccedenza, ecc......................................  » 28.000.000
» 612 ter -  (di nuova istituzione) -  Compensi speciali in  eccedenza 

ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispon
dersi al personale della Corte dei conti, escluso quello di 
Magistratura, per prestazioni di carattere eccezionale in
tese all’eliminazione dell’arretrato in  materia di consun
tiv i dello Stato ed a sopperire ad altre esigenze di natura 
contingente, inerenti ai servizi della Corte dei conti, con 
particolare riferimento a quelli di riscontro dei rendiconti 
e contabilità ed al servizio delle pensioni di guerra (art. 6 
del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » 20.000.000
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Cap. n. 619-bis -  (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Is ti
tu to  centrale di statistica ») -  Assegnazione all’Istituto 
centrale di statistica per le spese relative alla rilevazione 
statistica dei dipendenti e dei pensionati delle Ammini
strazioni dello Stato ...........................................................

» » 619 ter -  (di nuova istituzione) -  Somma da corrispondere allo
Istitu to  centrale di statistica per far fronte alle spese oc- 
corenti per la partecipazione di una Delegazione italiana 
alla 29a Sessione dell’Istitu to  internazionale di statistica,
in Brasile ................................................................................

» » 686-bis -  (di nuova istituzione) -  Compensi speciali in eccedenza
ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispon
dersi al personale della Ragioneria generale dello Stato 
per prestazioni di carattere eccezionale intese all’elimina
zione dell’arretrato in  m ateria di consuntivi e a sopperire 
ad altre esigenze di natura contingente inerenti ai servizi 
di istituto della Ragioneria generale medesima (art. 6 del 
decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) 

» » 688-bis -  (di nuova istituzione) -  Spese inerenti alla restituzione
di beni culturali dalla G e r m a n ia ......................................

» » 692-bis -  (di nuova istituzione) -  Compensi speciali in eccedenza
ai limiti stabiliti per il lavoro straordinàrio, da-corrispon
dersi al personale degli Uffici provinciali del Tesoro, non
ché a quello di altre Amministrazioni distaccato presso i 
predetti Uffici per prestazioni di carattère eccezionale, 
richieste per il censimento dei pensionati dello Stato (ar
ticolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno

152.000.000

7.000.000

2 0 .000.000

20 .000.000

1946, n. 19) 72.000.000

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. n. 29 -  F itto  di locali, ecc. 
» 97 -  F itto  di locali, ecc.
» 130 -  F itto  di locali, ecc.................. ..................................................
» 170 -  F itto  di locali per gli uffici e s te r n i ......................................
» 280 -  Acquisto, costruzione e manutenzione di strum enti e mac

chinari, ecc.

6 .000.000
34.000.000
24.500.000
21.756.000

50.000.000

MINISTERO DEGLI A FFA RI ESTERI

Cap. n. 26 -  Indennità e rimborso delle spese di trasporto, ecc. . . .
» » 70 -  Spese eventuali all’estero .....................................................
» » 107-bis -  (di nuova istituzione) -  Somma occorrente per il paga

mento del saldo della quota dovuta dall’Italia a tu tto  il 31 
dicembre 1954, per le spese di funzionamento dell’Assem
blea incaricata di redigere un  progetto di T rattato  isti
tuen te la Comunità Politica E u r o p e a ..............................

47.500.000
39.000.000

22 .000.000
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. n. 210-bis -  (di nuova istituzione) -  Contributo straordinario per 
l’organizzazione e lo svolgimento del I I  Congresso mon
diale per la fertilità e la s t e r i l i t à .....................................   . L. 20.000.000

MINISTERO D E I LAVORI PUBBLICI 

Cap. n. 144 -  Alluvioni, piene, frane, mareggiate, ecc................................... »  200.000.000

MINISTERO D ELL’INTERNO

Cap. n. 34 -  P itto  di locali .................................   » 6.100.000
» » 127 -  Assegnazione straordinaria per l’integrazione dei bilanci

degli enti comunali, ecc............................................  » 700.000.000

MINISTERO D E I TRASPORTI 

Cap. n. 26 -  F itto  di locali  .................................................................  » 4.800.000

MINISTERO DELL’AGRICOLTURA 
E DELLE FORESTE

Cap. n. 99. -  F itto  di locali e caserme  ................................................  » 12.000.000

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Cap. n. 54 -  F itto  di locali, ecc................................ .......................................... » 25.000.000

L. 1.536.426.000

Questo decreto sarà presentato al Parlam ento per la sua convalidazione.
I l Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. 
I l  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 osser
varlo e di farlo osservare.

D ato a Roma, addì 31 marzo 1956.

Visto: il Guardasigilli: M oro

GRONCHI

S e g n i  -  M e d i c i


