
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. 768)

DISEGNO DI L E G G E

approvato dalla 2a Commissione permanente (A ffari della 'Presidenza del Consiglio, 
Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del

6 novembre 1959 (V. Stampato n. 1589)

presentato dal Presidente dei Consiglio dei Ministri 

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMB'RONII)

col Ministro delle Finanze

(TAViIANìI)

col Ministro della Difesa

(ANDREOTTT)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(MEDICI)

e col Ministro dell’industria e del Commercio

(COLOMBO)

T r a s m e s s o  d a l  P r e s id e n t e  d e l l a  C a m e r a  d e i  d e p u t a t i  a l l a  P r e s id e n z a  

l ’11  n o v e m b r e  1959

Contributo straordinario dello Stato alla spesa per le celebrazioni nazionali 
del primo centenario dell’unità d’Italia da tenersi a Torino nel 1961

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)



A tti Parlamentari _  2 — Senato ideila Repubblica  —  768

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito, sotto l’alto patronato del Pre
sidente della Repubblica, un Comitato na
zionale per la celebrazione del primo Cen
tenario dell’Unità d’Italia, con il compito dì 
preparare e di organizzare la Mostra sto
rica, la Mostra delle Regioni, l’Esposizione in
ternazionale del lavoro, che avranno luogo in 
Torino nell’anno 1961, ed altre manifesta
zioni celebrative sul piano nazionale, secondo 
un programma da approvarsi dal Presidente 
del Consiglio dei ministri.

Il Comitato ha sede in Torino ed è for
nito di personalità giuridica di diritto pub
blico.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repub
blica, su proposta del Presidente del Consi
glio dei ministri, di concerto col Ministro per 
il tesoro, saranno stabilite la composizione 
del Comitato, nonché le modalità del suo fun
zionamento e del controllo.

Il presidente ed i membri del Comitato sa
ranno nominati con decreto del Presidente 
della Repubblica su proposta del Presidente 
del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

Il programma ed il regolamento generale 
dell’Esposizione internazionale del lavoro, 
in conformità 'alle disposizioni della Conven
zione internazionale firmata a Parigi il 22 
novembre 1928, saranno approvati con de
creto del Ministro per l’industria ed il com
mercio.

Con decreto dello stesso Ministro sarà no
minato il commissario generale del Governo 
per l’Esposizione.

Art. 4.

Per gli scopi indicati nell’articolo 1 è auto
rizzata la spesa di dire 8.880 milioni che ver
rà stanziata nel bilancio del Ministero del 
tesoro in quattro esercizi finanziari, in ragio
ne di un miliardo nell’esercizio 195i?-60, di 
2.628 milioni nell’esercizio 1960-61 e di 2.626 
milioni per ciascuno dei due esercizi succes
sivi. ; ;

L’assegnazione dei relativi fondi al Comi
tato nazionale verrà effettuata con le moda
lità da stabilirsi con decreto del Ministro per 
il tesoro, di concerto con gli altri Ministeri in
teressati, in rapporto a ciascuna manifesta
zione celebrativa.

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repub
blica, su proposta del Presidente del Con
siglio dei ministri, di concerto col Ministro 
per il tesoro, sarà stabilita la data di sciogli
mento del Comitato.

Le eventuali attività residue della gestione 
nonché le opere di carattere permanente che 
saranno costruite sono devolute allo Stato. 
Le predette opere di carattere permanente 
potranno essere trasferite al comune di To
rino o ad altri Enti pubblici, alle condizioni e 
con le modalità da stabilirsi dal Ministro per 
il tesoro.

Art. 6.

Tutti gli atti e contratti stipulati dal Co
mitato nazionale per il raggiungimento dei 
suoi fini sono soggetti al trattamento stabilito 
per gli atti e contratti dello Stato.

Gli atti di trasferimento di cui all’a rti
colo 5, secondo comma, se effettuati a titolo 
gratuito, sono soggetti alle imposte ed alle 
tasse fisse minime di registro, ipotecarie e di 
voltura catastale.

Art. 7.

Per le opere relative al riattamento dei ca
stelli storici del Piemonte e del Museo della
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artiglieria di Torino sono autorizzate le spese 
di lire 1.100.000.000 e di lire 20.000.000 da 
iscrivere, rispettivamente, negli stati di p re
visione della spesa del Ministero della pub
blica istruzione e del Ministero della difesa 
per l’esercizio finanziario 1960-61.

Art. 8.

Alla copertura dell’onere previsto dalla 
presente legge per l’esercizio 1959-60 si prov- 
vederà a carico degli stanziamenti iscritti

nel capitolo n. 561 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per lo 
stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare con propri decreti le occorrenti va
riazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale.


