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TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA DEL SENATO 

IL 22 GIUGNO 1948 

Comunicato alla Preside~za il 23 giugno 194:8 

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 
per l'anno. :(inanziario 1948-49 

ONOREVOLI SENATORI. - Il Ministro del 
['esoro ha presentato il 22 giugno alla Camera 
Lei deputati, che lo ha approvato in seduta del 
:~ giugno stesso, un disegno di legge concer
Lente l'esercizio provvisorio secondo un bi
a,ncio del quale per sommi capi è pure stato 
ottoposto alle Camere un riassunto. 

Tale esercizio provvisorio non può andare 
oltre il 31 ottobre;· ed entrerà in vigore il 

IPOGRAFIA DEL SENATO (1000) 

l 0 luglio, cioè all'inizio del nuovo esercizio 
48-49. 

La Commissione ha ritenuto a maggioranza 
di a p provare il disegno di legge, ad eccezione 
di alcuni suoi membri, i quali si sono pronun
ciati contrari, ravvedendovi una questione di 

1 ,fiducia. 
La Commissione confida che il Ministro 

provvederà conformementé alle dichiarazioni 
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fatte alla Camera a distribuire il più possibile 
in articoli stanziamenti ora troppo sintetica
mente riassunti in capitoli, dandone comuni
cazione alla Commissione. 

vamente sì da evitare l'esercizio provvisorio. 

La Commissione -raccomanda pure che in 
avvenire i bilanci siano presentati tempesti-

Ciò premesso, e riservato l'esame e la di
scussione sui singoli bilanci, si propone l'a p
provazione. 

RICCI FEDERICO, relatore. 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Il Governo è- autorizzato ad esercitare 
provvisoriamente, fino a quando siano appro
vati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1948, 
i bilanci delle Amministrazioni dello Stato 
per l'anno finanziario 1948-49, secondo gli 
stati di previsione dell'entrata .e della spesa 
ed i relativi disegni di legge, presentati alla 
Camera dei Deputati. 


