
A tti Parlamentari —  1 —  Senato della Repubblica

LEGISLATURA II -  1958 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -  DOCUMENTI

(N. 9 2 -bis)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 ottobre 1953 (Y. Stampato  JV. ’T'H)

presentato dal Ministro del Tesoro 

(GAVA)

di concerto col Ministro del Bilancio 

(PELLA)

TRASM ESSO DAL P R E S ID E N T E  D EL LA  CAM ERA D E I D E P U T A T I ALLA P R E S ID E N Z A

IL  16 OTTOBRE 1953

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia 
per l’esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100)



A tti Parlamentari —  2 — Senato della Repubblica  —  92-bis

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI D i LEGGE E RELAZIONI -  DOCUMENTI

DISEGNO DT LEGGE

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a fa r pagare le 
spese ordinarie e straordinarie del Ministero 
di grazia e giustizia per l’esercizio finanziario y 
dal 1” luglio 1953 al 30 giugno 1954, in con
form ità dello stato di previsione annesso alla 
presente legge (Tabella A).

Art. 2.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili 
per l’esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 
al 30 giugno 1954 sono stabilite in conformità 
degli stati di previsione annessi alla presente 
legge (Tabelle B  e C).

Art. 3.

Le entrate -e le spese del Fondo generale 
del Corpo degli agenti di custodia degli isti
tu ti di prevenzione e di pena per l’esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 
1954 sono stabilite in conformità degli stati 
di previsione annessi alla presente legge (Ta
belle D ed E).

Art. 4.

La composizione della razione viveri in na
tu ra  per gli allievi agenti di custodia degli 
istituti di prevenzione e idi pena e le integra
zioni di vitto e i generi di conforto per gli 
agenti medesimi, in speciali condizioni di ser
vizio, sono stabilite, per l’esercizio 1953-54, in 
conformità delle tabelle allegate alla legge di 
approvazione dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della difesa per lo stesso 
esercizio.


