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DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE 

Art. 1. 

Al primo comma dell'articolo 10 del de
creto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito 
dall'articolo 5 della legge 13 aprile 1977, 
n. 114, la lettera e) è sostituita dalla se
guente: 

« e) gli interessi passivi pagati a sogget
ti residenti nel territorio dello Stato o a sta
bili organizzazioni nel territorio dello Stato 
di soggetti non residenti in dipendenza di 
prestiti o mutui agrari di ogni specie, non
ché gli interessi passivi ed oneri accessori 
pagati ai medesimi soggetti in dipendenza 
di mutui garantiti da ipoteca su immobili 
per i quali la deduzione è ammessa per un 
importo complessivamente non superiore a 
quattro milioni di lire, salvo quanto stabi
lito dal quarto comma dell'articolo 58; ». 

L'importo di lire due milioni indicato nel 
primo comma, lettera /), del citato artico
lo 10, è elevato a lire due milioni e cinque
centomila. 

Le disposizioni dei commi precedenti han
no effetto relativamente agli oneri sostenuti 
dal 1° gennaio 1980. 

Art. 2. 

I numeri 1) e 2) del secondo comma del
l'articolo 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e sue 
cessive modificazioni, sono sostituiti dai se
guenti: 

« 1) lire 108.000 per il coniuge non legal
mente ed effettivamente separato che non 
possieda redditi propri, esclusi i redditi esen
ti e quelli soggetti a ritenuta alia fonte a 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE 

Art. 1. 

Identico. 

Art. 2. 

I numeri 1) e 2 del secondo comma del
l'articolo 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e suc
cessive modificazioni, sono sostituiti dai se
guenti: 

« 1) lire 108.000 per il coniuge non legal
mente ed effettivamente separato che non 
possieda redditi propri, esclusi i redditi 
esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte 
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titolo di imposta, per ammontare superiore 
a lire 960.000 al lordo degli oneri deducibili; 

2) le seguenti somme per i figli o affi
liati minori di età: 

lire 12.000 per un figlio; 
lire 24.000 per due figli; 
lire 36.000 per tre figli; 
lire 48.000 per quattro figli; 
lire 72.000 per cinque figli; 
lire 108.000 per sei figli; 
lire 144.000 per sette figli; 
lire 228.000 per otto figli; 
lire 108.000 per ogni altro figlio, 

La detrazione spetta anche per i figli per
manentemente inabili al lavoro e per quelli 
di età non superiore a ventisei anni dediti 
agli studi o a tirocinio gratuito, a condizio
ne che non abbiano redditi propri per am
montare superiore a lire novecentosessanta-
mila. Se uno dei coniugi non possiede reddi
ti per ammontare superiore a lire novecen-
tosessantamila la detrazione per i figli spet
ta all'altro coniuge in misura doppia. La de
trazione per gli adottati e gli affiliati di un 
solo coniuge spetta a quest'ultimo in misu
ra doppia. In caso di mancanza del coniuge 
la detrazione di cui al n. 1) si applica per il 
primo figlio e la quota detraibile in rela
zione al numero dei figli è raddoppiata e 
l'ammontare di essa è ridotto di lire venti
quattromila; ». 

Nell'articolo 16 del decreto del Presiden
te della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 597, e successive modificazioni, l'importo 
di lire ottantaquattromila indicato nel primo 
comma alla lettera a), è elevato a lire cento
ventimila; e gli importi di lire centoduemila 
e lire ottantaquattromila indicati nel secon
do comma sono rispettivamente elevati a lire 
centotrentottomila e a lire centoventimila. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

a titolo di imposta, per ammontare supe
riore a lire novecentosessantamila al lordo 
degli oneri deducibili; 

2) identico. 

Identico. 

Nell'articolo 16 del decreto del Presiden
te della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 597, e successive modificazioni, l'importo 
di lire ottantaquattromila, indicato nel pri
mo comma alla lettera a), è elevato a lire 
centosessantottomila; e gli importi di lire 
centoduemila e lire ottantaquattromila in
dicati nel secondo comma sono rispettiva
mente elevati a lire centottantaseimila e a 
lire centosessantottomila. 

Nel secondo comma dell'articolo 9, della 
legge 9 ottobre 1971, n. 825, nel primo pe-
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Le disposizioni di cui al presente articolo 
hanno effetto dal 1° gennaio 1980. 

Art. 3. 

Con effetto dal 1° gennaio 1980 ai posses
sori di redditi di lavoro dipendente e dei 
redditi di cui all'articolo 47, primo comma, 
lettera a), del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e suc
cessive modificazioni, che da soli o con altri 
redditi non eccedono l'ammontare comples
sivo annuo lordo di lire 2 milioni 500 mila, 
compete un'ulteriore detrazione d'imposta 
di lire 52 mila annue rapportate al periodo 
di lavoro nell'anno. La detrazione trova ap
plicazione anche agli effetti del penultimo 
comma dell'articolo 23 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600. Parimenti con effetto dal 1° gennaio 
1980 sono abrogati gli articoli 59 della legge 
21 dicembre 1978, n. 843, e 23 del decreto-
legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, 
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 
1980, n. 33. 

Art. 4. 

Per le unità immobiliari destinate ad uso 
di abitazione, possedute dal contribuente in 
aggiunta a quella adibita ad abitazione prin
cipale ed utilizzate come residenze seconda
rie o comunque tenute a propria disposizio
ne, il reddito dei fabbricati determinato a 
norma dell'articolo 88 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 597, è aumentato di un terzo, con effetto 
dal 1° gennaio 1979. Sono esentate dall'au-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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riodo le parole: « saranno computate per 
i quattro decimi » sono sostituite dalle se
guenti: « saranno computate per i sette 
decimi ». 

Nell'articolo 48 del decreto del Presi
dente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 597, e successive modificazioni, la misura 
del quaranta per cento, indicata nel quarto 
comma, è elevata al settanta per cento. 

Le disposizioni di cui al presente articolo 
hanno effetto dal 1° gennaio 1980, salvo 
quanto stabilito dalle disposizioni transito
rie della presente legge. 

Art. 3. 

Identico, 

Art. 4. 

Identico. 
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mento le unità immobiliari adibite ad uso 
professionale. 

A decorrere dalla stessa data l'aumento 
previsto dal comma precedente si applica 
anche alle unità immobiliari possedute da 
soggetti diversi dalle persone fisiche, che 
non costituiscono beni strumentali ai sensi 
degli articoli 40 e 52, secondo comma, del de
creto del Presidente della Repubblica 29 set
tembre 1973, n. 597, e che non sono destinate 
alla locazione. 

I possessori di unità immobiliari per le 
quali non sia stata presentata la dichiara
zione per l'accatastamento sono soggetti, 
qualora non dichiarino il relativo reddito e 
questo sia di ammontare annuo superiore 
a 800.000 lire, alla pena pecuniaria nella mi
sura del 30 per cento del reddito accertato. 
La stessa pena si applica a coloro che omet
tono di dichiarare il reddito di costruzioni 
rurali adibite ad uso diverso da quello indi
cato nell'articolo 39 del decreto del Presi
dente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 597, e per le quali non sia stata presentata 
la dichiarazione per l'accatastamento al cata
sto edilizio urbano, sempre che il reddito 
stesso ecceda il predetto ammontare dì lire 
800.000. Restano salve le sanzioni per l'omis
sione, l'incompletezza o l'infedeltà della di
chiarazione dei redditi. 

Chi non dichiara i redditi dei fabbricati 
esenti dall'imposta locale sui redditi o li 
dichiara in misura inferiore per oltre un 
terzo del loro ammontare decade dal bene
ficio dell'esenzione a partire dal primo pe
riodo di imposta per il quale ha commesso 
l'infrazione, ferme restando le sanzioni per 
l'omissione, l'incompletezza o la infedeltà 
della dichiarazione. 

Art. 5. 

La Cassa depositi e prestiti è esente dal
l'imposta sul reddito delle persone giuri
diche. 

La disposizione di cui al presente articolo 
si applica anche per gli esercizi decorsi. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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Art. 5. 

Identico. 
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PROVVEDIMENTI URGENTI 
PER LA RIDUZIONE DELLE EVASIONI 

PER L'ANNO 1980 

Art. 6. 

Il primo comma dell'articolo 37 del de
creto del Presidente della Repubblica 29 set
tembre 1973, n. 600, è sostituito dal se
guente: 

« Gli uffici delle imposte procedono, sulla 
base di criteri selettivi fissati annualmente 
dal Ministro delle finanze tenendo anche con
to delle loro capacità operative, al controllo 
delle dichiarazioni e alla individuazione dei 
soggetti che ne hanno omesso la presenta
zione sulla scorta dei dati e delle notizie ac
quisiti ai sensi dei precedenti articoli e at
traverso le dichiarazioni previste negli ar
ticoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati 
dall'anagrafe tributaria e delle informazioni 
di cui siano comunque in possesso ». 

Al primo comma dell'articolo 51 del de
creto del Presidente della Repubblica 26 ot
tobre 1972, n. 633, e successive modifica
zioni, è aggiunto il seguente periodo: « Il 
controllo delle dichiarazioni presentate e 
l'individuazione dei soggetti che ne hanno 
omesso la presentazione sono effettuati sul
la base di criteri selettivi fissati annualmen
te dal Ministro delle finanze che tengano 
anche conto della capacità operativa degli 
uffici stessi ». 

Art. 7. 

L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, 
n. 260, convertito, con modificazioni, nella 
legge 14 agosto 1974, n. 354, come sostituito 
dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1976, 
n. 160, è sostituito dal seguente: 

« Fermi restando i poteri in materia di 
accertamenti, controlli e verifiche attribuiti 
agli organi delI'Amministrazione finanziaria 
dalle singole leggi tributarie, la Guardia di 
finanza procede a controlli globali per tutti 
i tributi nei confronti di soggetti scelti me
diante sorteggio. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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PROVVEDIMENTI URGENTI 
PER LA RIDUZIONE DELLE EVASIONI 

PER L'ANNO 1980 

Art. 6. 

Identico. 

Art. 7. 

Identico. 
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Il sorteggio è effettuato, secondo criteri 
stabiliti annualmente con decreto del Mini
stro delle finanze, nell'ambito di categorie 
economiche e professionali, con riguardo al 
volume di affari risultante dalle dichiarazio
ni annuali presentate dai contribuenti del
l'imposta sul valore aggiunto o ai redditi di
chiarati agli effetti delle relative imposte 
ovvero con riguardo ad indizi di consistente 
evasione fiscale rilevabili da divari tra le 
dichiarazioni dei contribuenti e gli accerta
menti degli uffici nonché a specifici indici di 
capacità contributiva desunti anche da fonti 
esterne all'Amministrazione finanziaria. Con 
lo stesso decreto il Ministro delle finanze 
può stabilire che fino al 10 per cento i sor
teggi avvengano nei confronti della genera
lità dei soggetti passivi di imposta. 

Con il decreto di cui al comma prece
dente può stabilirsi che i controlli si esten
dano agli amministratori e ai soci delle so
cietà ed ai componenti il nucleo familiare 
delle persone fisiche sorteggiate. 

I controlli previsti nei precedenti commi 
possono essere effettuati, con i criteri e le 
modalità ivi indicati, anche da nuclei misti 
di funzionari delle amministrazioni delle 
imposte dirette e dele tasse e imposte indi
rette sugli affari, costituiti con deoreto del 
Ministro delle finanze ». 

Art. 8. 

Nell'ambito del Ministero delle finanze 
sono istituiti i centri di servizio in numero 
non superiore a quindici. 

I centri di servizio ricevono le dichiara
zioni ed i certificati sostitutivi presentati ai 
fini delle imposte sul reddito; provvedono 
alla liquidazione delle imposte dovute ed ai 
connessi controlli, alla esecuzione dei rim
borsi ed alla formazione dei ruoli di paga
mento. Provvedono altresì al controllo dei 
versamenti alle esattorie ed agli istituti di 
credito ed alla gestione degli archivi delle 
dichiarazioni e dei certificati sostitutivi. 

Con decreti del Ministro delle finanze sa
ranno emanate le disposizioni necessarie per 
assicurare che i centri di servizio, destinati 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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Art. 8. 

Identico. 

Identico. 

Con decreti del Ministro delle finanze 
sono emanate le disposizioni necessarie per 
assicurare che i centri di servizio, destinati 
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ad operare nelle zone di Roma e di Milano, 
inizino a funzionare entro il 31 dicembre 
1980; a questo scopo è autorizzata per l'an
no 1980 la spesa di lire 45 miliardi. 

Il Governo della Repubblica è delegato ad 
emanare entro il 30 settembre 1980, previa 
comunicazione al Parlamento, su proposta 
del Presidente del Consiglio dei ministri, di 
concerto con i Ministri dell'interno, delle 
finanze, del tesoro e del bilancio e della pro
grammazione economica, uno o più decreti 
aventi valore di legge ordinaria al fine di: 

1) definire le competenze territoriali dei 
centri di servizio avendo riguardo alle di
mensioni ottimali di funzionamento, alla 
densità dei contribuenti nel territorio ed alle 
infrastrutture esistenti; 

2) definire i rapporti dei centri di ser
vizio con i contribuenti e con gli altri uffici 
centrali e periferici dell'Amministrazione fi
nanziaria, determinandone la dipendenza or
ganica e funzionale avuto riguardo alla ne
cessità di separare le specifiche funzioni di 
accertamento dagli altri adempimenti rela
tivi alla gestione, liquidazione delle dichia
razioni ed ai controlli connessi alle impo
ste dovute; j 

3) integrare entro il limite massimo di 
cinquemila unità le dotazioni organiche dei 
ruoli del personale dell'Amministrazione del
le finanze e provvedere alla copertura dei 
relativi posti mediante procedure accelerate, 
da espletare anche in deroga alle disposizio- j 
ni di carattere generale vigenti in materia ! 
di pubblici concorsi, nonché attraverso con- i 
corsi speciali, anche per soli titoli, riservati I 
agli impiegati appartenenti ai ruoli delle 
carriere immediatamente inferiori dell'Am
ministrazione delle finanze. 
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ad operare nelle zone di Roma e di Milano, 
inizino a funzionare entro il 31 dicembre 
1980; a questo scopo è autorizzata per l'an
no 1980 la spesa di lire 45 miliardi. 

Il Governo della Repubblica è delegato 
ad emanare entro il 30 novembre 1980, sen
tita la commissione prevista dal primo com
ma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 
1971, n. 825, su proposta del Presidente del 
Consiglio dei ministri, di concerto con i Mi
nistri dell'interno, delle finanze, del tesoro 
e del bilancio e programmazione economica, 
uno o più decreti aventi valore di legge 
ordinaria al fine di: 

1) identico; 

2) identico; 

3) identico. 

Se la commissione di cui al comma pre
cedente non esprime il proprio parere nel 
termine di quarantacinque giorni dall'invio 
degli schemi di decreto, il Governo prov
vede egualmente, dandone comunicazione al 
Parlamento.. 
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Il Ministro delle finanze, al fine di dotare 
i centri di servizio dei beni immobili oc
correnti, è autorizzato a provvedere median
te la costruzione, l'acquisto o la locazione 
degli stessi. 

La costruzione delle opere richiedenti spe
ciali misure di sicurezza può essere affidata 
in concessione a società con prevalente par
tecipazione statale diretta o indiretta. 

Alla costruzione dei beni immobili, di cui 
ai commi precedenti, sono destinate aree 
appartenenti al patrimonio dello Stato o, 
in mancanza, acquistate mediante espropria
zione per pubblica utilità o compravendita 
o permuta, alla quale si applicano le dispo
sizioni del regio decreto-legge 10 settembre 
1923, n. 2000, convertito nella legge 17 apri
le 1927, n. 473, anche quando le aree da 
trasferire allo Stato sono di maggior valore 
rispetto a quello dei beni immobili dello 
Stato da permutare con le stesse. 

Le opere per la costruzione dei beni im
mobili, di cui ai commi precedenti, sono 
dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed 
indifferibili e, fino alla loro completa ese
cuzione, si applicano le disposizioni della 
legge 3 gennaio 1978, n. 1. 

Il Ministero delle finanze è autorizzato a 
stipulare contratti o convenzioni per l'ac
quisto dei mezzi tecnici, degli arredi, delle 
attrezzature e dei servizi., ivi compresi quel
li relativi all'acquisizione dei dati su suppor
to magnetico nonché al trasporto degli atti 
e documenti occorrenti al funzionamento dei 
centri. 

I contratti di locazione di immobili ed i 
contratti e le convenzioni di cui al comma 
precedente sono stipulati e le relative spese 
sono fatte anche in deroga alle norme sulla 
contabilità dello Stato con esclusione di 
ogni forma di gestione fuori bilancio. 

Art. 9. 

Nell'ambito dell'Amministrazione finanzia
ria è istituito, alle dirette dipendenze del 
Ministro delle -finanze, il servizio centrale 
degli ispettori tributari. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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Identico. 

Identico. 

Alla costruzione dei beni immobili, di cui 
ai commi precedenti, sono destinate aree 
appartenenti al patrimonio dello Stato o, 
in mancanza, acqtiistate mediante espro
priazione per pubblica utilità o compraven
dita o permuta, alla quale si applicano le 
disposizioni del regio decreto-legge 10 set-

'tembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 
17 aprile 1925, n. 473, anche quando le aree 
da trasferire allo Stato sono di maggior 
valore rispetto a quello dei beni immobili 
dello Stato da permutare con le stesse. 

Identico. 

identico. 

Identico. 

Art. 9. 

Identico. 
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Il servizio centrale degli ispettori tri
butari: 

a) controlla l'attività di accertamento 
degli uffici avvalendosi anche degli ispettori 
compartimentali territorialmente competen
ti; controlla altresì le verifiche eseguite dalla 
Guardia di finanza; 

b) al fine del migliore espletamento del 
controllo di cui alla precedente lettera a), 
può, in via straordinaria, eseguire verifiche 
e controlli ed intervenire nelle verifiche in 
corso di svolgimento da parte degli uffici 
e della Guardia di finanza; 

e) provvede, in via straordinaria, alle 
verifiche ed ai controlli relativi a contri
buenti nei confronti dei quali sussiste un 
fondato sospetto di evasione di grandi pro
porzioni; 

d) formula proposte al Ministro delle 
finanze per la predisposizione e l'attuazione 
dei programmi di accertamento. 

Il servizio centrale degli ispettori tribu
tari comunica agli uffici delle imposte com
petenti le notizie, le informazioni ed i dati 
acquisiti nonché i risultati delle verifiche 
eseguite. Nei procedimenti di accertamento 
delle imposte gli uffici devono tener conto 
di ogni elemento emerso. 

Art. 10. 

Al servizio sono assegnati non più di cin
quanta ispettori. 

Essi sono scelti: 
per il quaranta per cento tra funzionari 

dell'Amministrazione finanziaria con quali
fica non inferiore a primo dirigente; 

fino al venti per cento tra soggetti non 
appartenenti alla pubblica amministrazione 
e per la residua parte tra funzionari delle 
altre amministrazioni dello Stato con qua
lifica non inferiore a primo dirigente e tra 
il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, 
n. 392, con qualifica non inferiore a magi
strato di appello o equiparata, ai quali siano 
riconosciute elevate competenze ed esperien-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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Art. 10. 

Identico. 

Identico: 
a) per il quaranta per cento tra funzio

nari dell'Amministrazione finanziaria con 
qualifica non inferiore a primo dirigente; 

b) fino al venti per cento tra soggetti 
non appartenenti alla pubblica amministra
zione e per la residua parte tra funzionari 
delle altre amministrazioni dello Stato con 
qualifica non inferiore a primo dirigente e 
tra il personale di cui alla legge 24 mag
gio 1951, n. 392, con qualifica non infe
riore a magistrato di appello o equiparata, 
ai quali siano riconosciute elevate compe-
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za professionale in una o più delle discipline 
finanziarie, tributarie, contabili ed azienda
listiche. 

Gli ispettori sono nominati con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri su pro
posta del Ministro delle finanze, sentito il 
Consiglio superiore delle finanze. 

L'incarico di ispettore tributario ha la du
rata di sette anni ed è rinnovabile una sola 
volta. Gli ispettori provenienti dal personale 
di cui alla legge n. 392 del 1951 sono collocati 
fuori ruolo per la durata dell'incarico. 

I posti lasciati scoperti dagli ispettori pro
venienti dalle pubbliche amministrazioni so
no considerati disponibili ai fini delle pro
mozioni da conferire. 

Art. 11. 

Organi del servizio degli ispettori tribu
tari sono il direttore del servizio e il comi
tato di coordinamento. 

Le funzioni di direttore del servizio sono 
assegnate dal Ministro, ai sensi dell'artico
lo 15 de] decreto del Presidente della Re
pubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un ispet
tore scelto nell'ambito di una terna indicata 
dagli ispettori. Il direttore del servizio è 
preposto all'amministrazione del personale 
nonché alla esecuzione delle delibere del 
comitato di coordinamento; provvede alla 
gestione delle spese di funzionamento nei 
limiti del fondo stanziato per il servizio nel 
bilancio dello Stato ed iscritto, in unico ca
pitolo, nello stato di previsione del Mini
stero delle finanze. 

II comitato di coordinamento è composto 
dal direttore del servizio che lo presiede, da 
sei ispettori eletti dagli ispettori stessi, da 
un ufficiale superiore della Guardia di fi
nanza, scelto dal Ministro delle finanze in 
una terna proposta dal comando generale 
della Guardia di finanza, nonché dal diret
tore generale delle imposte dirette, da quel
lo delle tasse e imposte indirette sugli 
affari, da quello delle dogane e delle imposte 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
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tenze ed esperienza professionale in una o 
più delle discipline finanziarie, tributarie, 
contabili ed aziendalistiche. 

Identico. 

L'incarico di ispettore tributario ha la 
durata di sette anni ed è rinnovabile una 
sola volta. Gli ispettori provenienti dal per
sonale di cui alla legge 24 maggio 1951, 
n. 392, sono collocati fuori ruolo per la du
rata dell'incarico. 

Identico. 

Art. 11. 

Identico. 
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indirette e da quello degli affari generali e 
del personale. 

Il comitato di coordinamento, sulla base 
delle direttive emesse dal Ministro delle fi
nanze, stabilisce le norme per il proprio fun
zionamento e per quello del servizio; adot
ta i criteri per la programmazione ed il co
ordinamento dell'attività degli ispettori; ri
ferisce periodicamente al Ministro sull'atti
vità svolta dal servizio; comunica agli uf
fici finanziari competenti gli elementi emer
si a seguito delle attività esercitate dagli 
ispettori a norma delle lettere a), b) e e) del 
secondo comma del'articolo 9; formula pro
poste al Ministro per la predisposizione dei 
programmi di accertamento e per l'adozione 
di provvedimenti a carico del personale del
l'Amministrazione finanziaria responsabile 
di irregolarità penali o amministrative rile
vate nell'espletamento dell'attività di con
trollo. 

Gli ispettori esercitano le funzioni di cui 
alla lettera a) del secondo comma dell'ar
ticolo 9 con i poteri di vigilanza e di controllo 
attribuiti al personale direttivo dell'Ammi
nistrazione finanziaria, e quelle di- cui alle 
successive lettere h) e e) dello stesso comma 
con i poteri attribuiti all'Amministrazione 
finanziaria dal decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalle 
altre leggi di imposta. In deroga all'artico
lo 35 dello stesso decreto non sono tenuti a 
richiedere il parere dell'ispettorato compar
timentale delie imposte. 

Gli ispettori devono osservare il segreto 
d'ufficio ed astenersi relativamente ad affa
ri nei quali essi stessi o loro parenti od af
fini hanno interesse; non possono esercitare 
attività professionali o di consulenza né ri
coprire uffici pubblici di qualsiasi natura. 
L'inosservanza delle incompatibilità è causa 
dì decadenza dall'incarico. 

Art. 12. 

Agli ispettori nominati tra soggetti non 
appartenenti alla pubblica amministrazione 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Art. 12. 

Identico. 
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i 

compete il trattamento economico pari a 
quello del dirigente generale di livello C. Agli 
ispettori nominati tra soggetti appartenenti 
alla pubblica amministrazione e tra il perso
nale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, 
con trattamento economico di provenienza 
inferiore a quello di dirigente generale di li
vello C, è attribuito per la durata dell'inca
rico un assegno integrativo non pensionabile 
pari alla differenza tra il trattamento econo
mico dei dirigente generale di livello C e 
quello fruito nella posizione di provenienza. 
Quest'ultimo trattamento viene conservato 
qualora sia di maggiore importo. 

In aggiunta al trattamento di cui al pre
cedente comma viene corrisposta agli ispet
tori una speciale indennità di funzione non 
pensionabile di importo pari allo stipendio 
di dirigente generale di livello C. L'indennità 
è corrisposta anche sulla tredicesima mensi
lità. 

La stessa indennità compete ai direttori 
generali del Ministero delle finanze ed all'uf
ficiale superiore della Guardia di finanza che 
compongono il comitato di coordinamento, 

Al servizio sono addetti non più di due
cento impiegati designati con decreto del 
Ministro delle finanze per una metà tra il 
personale appartenente alla carriera diret
tiva dell'Amministrazione finanziaria e per 
l'altra metà alla carriera di concetto della 
stessa Amministrazione. Ad essi viene corri
sposta una speciale indennità di funzione 
non pensionabile pari al cinquanta per cen
to della retribuzione percepita, con esclusio
ne dell'indennità integrativa speciale e del
l'assegno temporaneo di cui alla legge 19 lu
glio 1977, n. 412. 

Nell'esercizio di attività di verifica indi
cate nelle lettere b) e e) del secondo comma 
dell'articolo 9 ciascun ispettore può richie
dere la collaborazione di ufficiali e sottuffi
ciali della Guardia di finanza collocati dal 
comando generale in un contingente stabilito 
annualmente con decreto del Ministro delle 
finanze. L'ispettore nella richiesta deve in
dicare il periodo di tempo durante il quale 
intende avvalersi della collaborazione. 
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Per l'anno 1980 lo stanziamento a favore 
del servizio centrale degli ispettori tributari 
è determinato in lire 7 miliardi. 

Art. 13. Art. 13. 

Le dotazioni organiche del personale del- Identico. 
l'Amministrazione delle finanze sono aumen
tate di n. 1.300 posti complessivi, di cui 
n. 600 sono assegnati al ruolo della carriera 
direttiva dell'amministrazione periferica del
le imposte dirette; n. 300 al ruolo della car
riera direttiva dell'amministrazione perife
rica delle tasse ed imposte indirette sugli af
fari - personale degli Uffici del registro ed 
Ispettorati compartimentali; n. 50 al ruolo 
della carriera direttiva dell'amministrazione 
periferica delle dogane ed imposte indirette 
- personale amministrativo delle dogane; 
n. 50 al ruolo della carriera di concetto 
degli Uffici tecnici delle imposte di fab
bricazione - contabili; n. 150 al ruolo del 
personale della carriera esecutiva delle do
gane; n. 50 al ruolo del personale della 
carriera esecutiva degli Uffici tecnici delle 
imposte di fabbricazione; n. 100 al ruolo del 
personale della carriera ausiliaria delle do
gane. Detti aumenti non comportano, in nes
sun caso, il riassorbimento dei posti in so
prannumero attualmente esistenti. La dispo
sizione di cui all'articolo 2, terzo comma, 
della legge 4 agosto 1975, n. 397, si applica 
anche al ruolo della carriera direttiva delle 
dogane. Con decreto del Ministro delle fi
nanze sono determinate le nuove piante or
ganiche dei predetti ruoli, secondo i criteri 
stabiliti dalle vigenti disposizioni sullo stato 
giuridico del personale civile dello Stato. 

Alla copertura dei posti recati in aumen
to dal precedente comma ai ruoli delle car
riere direttiva e di concetto si provvede con 
le modalità previste dagli articoli 7 e se
guenti della legge 4 agosto 1975, n. 397, o 
mediante conferimento dei posti stessi a 
concorsi già banditi e non ancora espletati 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge. Alla copertura dei posti recati in au
mento ai ruoli delle carriere esecutiva ed 
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ausiliaria si provvede o mediante conferi
mento dei posti stessi a concorsi già ban
diti e non ancora espletati alla data di en
trata in vigore della presente legge, oppure 
mediante concorsi speciali, consistenti in 
prove attitudinali, le cui modalità e proce
dure sono fissate dai relativi bandi, che 
possono essere espletati anche su base ter
ritoriale decentrata ed in deroga alla vigente 
normativa generale in materia di pubblici 
concorsi. 

Per l'attuazione del presente articolo è au
torizzata per l'anno 1980 la complessiva spe
sa di lire 13 miliardi. 

Art. 14. 

Per l'anno 1980 è autorizzata la spesa di 
lire 9 miliardi da iscrivere in apposito capi
tolo dello stato di previsione del Ministero 
delle finanze per l'acquisto di mezzi tecnici, 
di arredi e di attrezzature e per la fornitura 
di stampati e di servizi necessari al funzio
namento degli uffici tributari, in aggiunta 
alle forniture ordinarie previste dalle vigen
ti disposizioni. 

Per l'anno 1980, il Ministro delle finanze 
ed i funzionari con qualifica dirigenziale, 
nell'ambito delle competenze previste dal de
creto del Presidente della Repubblica 30 giu
gno 1972, n. 748, sono autorizzati a stipulare, 
fino alla concorrenza di lire 9 miliardi, anche 
in deroga alle norme sulla contabilità gene
rale dello Stato e all'articolo 14 della legge 
28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di 
ogni forma di gestione fuori bilancio, con
tratti e convenzioni con uno o più enti, ditte 
e società che offrono idonee garanzie di af
fidabilità per l'acquisizione dei mezzi tecni
ci, degli arredi e delle attrezzature e per la 
fornitura degli stampati e dei servizi di cui 
al comma precedente. 

Art. 15. 

Per l'anno 1980 nei confronti del perso
nale civile dello Stato appartenente ai ruoli 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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Art. 14. 

Identico. 

Art. 15. 

Identico. 
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del Ministero delle finanze, trasferito, par 
esigenze di servizio, ad altra sede, la misura 
dell'indennità di prima sistemazione è ele
vata a lire 500.000 oltre a tre mensilità del
l'indennità integrativa speciale vigente al 
momento del trasferimento. 

Il trattamento previsto dal primo comma 
dell'articolo 1 del decreto del Presidente del
la Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e 
dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, 
n. 417, cessa, nei confronti del personale di 
cui al comma precedente, dopo i primi 360 
giorni di missione continuativa nella mede
sima località. 

Art. 16. 

Al fine di provvedere alle necessità urgenti 
ed improrogabili di ammodernamento delle 
strutture dell'amministrazione periferica del
le dogane e delle imposte indirette, nello 
stato di previsione del Ministero delle fi
nanze relativo all'anno 1980 è iscritto uno 
stanziamento di 40 miliardi di lire. In rela
zione a tale stanziamento il Ministero delle 
finanze è autorizzato ad acquistare o a co
struire, direttamente o a mezzo di enti, 
anche in deroga alle norme sulla contabilità 
generale dello Stato, fabbricati e relative 
pertinenze, ed attrezzature da destinare a 
nuove sedi del Laboratorio chimico centrale 
delle dogane e delle imposte indirette in Ro
ma e della dogana di Brescia, nonché fab
bricati di tipo economico da destinare ad 
alloggi ad uso esclusivo degli impiegati ci
vili in servizio presso gli uffici periferici 
dell'Amministrazione medesima. 

Saranno osservate le disposizioni di cui 
agli articoli 2, 3, 5 e 6 della legge 27 giugno 
1949, n. 329, sostituita alla competenza del
l'intendente di finanza, prevista nell'artico
lo 3, quella del capo della circoscrizione 
doganale. 

Art. 17. 

Durante l'assenza del titolare, dovuta a 
vacanza del posto o a qualsiasi altra causa, 
la direzione degli uffici delle ammitnistra-
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Art. 16. 

Identico. 

Si osservano le disposizioni di cui agli 
articoli 2, 3, 5 e 6 della legge 27 giugno 
1949, n. 329, sostituita alla competenza del
l'intendente di finanza, prevista nell'artico
lo 3, quella del capo della circoscrizione 
doganale. 

Art. 17, 

Identico. 
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zioni periferiche del Ministero delle finan
ze, che per legge spetta ad un funzionario 
con qualifica di dirigente superiore, può es
sere affidata, a tìtolo di temporanea reggen
za e con provvedimento del competente Di
rettore generale, ad un funzionario della cor
rispondente carriera direttiva che rivesta la 
qualifica di primo dirigente e possegga in 
tale qualifica una anzianità di almeno tre 
anni. 

Nelle stesse ipotesi e con le stesse rnodali-
tà di cui al precedente comma, la direzione 
degli uffici delle amministrazioni periferi
che del Ministero delle finanze, che per leg
ge spetta ad un funzionario con qualifica 
di primo dirigente, può essere affidata a 
titolo di reggenza temporanea ad un funzio
nario della corrispondente carriera diretti
va che rivesta una qualifica non inferiore 
a direttore aggiunto di divisione o equipa
rata. 

Art. 18. 

Al decreto del Presidente della Repubbli
ca 29 settembre 1973, n. 600, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti 
modificazioni. 

Il terzo e quarto comma dell'articolo 44 
sono sostituiti dai seguenti: 

« Il comune di domicilio fiscale del con
tribuente, avvalendosi della collaborazione 
del consiglio tributario se istituito, può se
gnalare all'ufficio delle imposte dirette qual
siasi integrazione degli elementi contenuti 
nelle dichiarazioni presentate dalle persone 
fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando dati, 
fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni 
idonea documentazione atta a comprovarla. 
A tal fine il comune può prendere visione 
presso gli uffici delle imposte degli allegati 
alle dichiarazioni già trasmessegli in copia 
dall'ufficio stesso. Dati, fatti ed elementi 
rilevanti, provati da idonea documentazio
ne, possono essere segnalati dal comune 
anche nel caso di omissione della dichia
razione. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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Il comune di domicilio fiscale del con
tribuente per il quale l'ufficio delle impo
ste ha comunicato proposta di accertamen
to ai sensi del secondo comma può inoltre 
proporre l'aumento degli imponibili, indi
cando, per ciascuna categoria di redditi» 
dati, fatti ed elementi rilevanti per la deter
minazione del maggiore imponibile e for
nendo ogni idonea documentazione atta a 
comprovarla. La proposta di aumento adot
tata con deliberazione della giunta comu
nale, sentito il consiglio tributario se isti
tuito, deve pervenire all'ufficio delle impo
ste, a pena di decadenza, nel termine di 
novanta giorni dal ricevimento della comu
nicazione di cui al secondo comma. La deli
berazione della giunta comunale è immedia
tamente esecutiva ». 

Il sesto comma dell'articolo 44 è sostituito 
dal seguente: 

« Decorso il termine di novanta giorni di 
cui al quarto comma l'ufficio delie imposte 
provvede alla notificazione degli accerta
menti per i quali o non siano intervenute 
proposte di aumento da parte dei comuni 
o le proposte del comune siano state accolte 
dall'ufficio stesso ». 

All'ultimo comma dell'articolo 44 è aggiun
to il seguente comma: 

« Il comune per gli adempimenti previsti 
dal terzo e quarto comma può richiedere 
dati e notizie alle amministrazioni ed enti 
pubblici che hanno obbligo di rispondere 
gratuitamente ». 

Art. 19. 

Il terzo comma dell'articolo 22 del decre
to del Presidente della Repubblica 26 otto
bre 1972, n. 643, e successive modificazioni, 
è sostituito dal seguente: 

« Le proposte di rettifica non condivise 
dall'ufficio devono essere trasmesse alla 
commissione di cui al comma successivo, 
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Identico. 

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 44 è 
aggiunto il seguente: 

« Identico ». 

Art. 19. 

Identico. 
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operante presso ciascun ufficio, la quale de
termina i singoli elementi controversi. Se 
la commissione non delibera entro quaranta
cinque giorni dalla trasmissione della pro
posta, l'ufficio procede all'accertamento, sen
tito l'ufficio tecnico erariale nella cui circo
scrizione sono situati i singoli immobili ». 

Dopo il terzo comma dell'articolo 22 del 
decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 643, e successive modi
ficazioni, è aggiunto il seguente comma: 

« Presso ogni ufficio del registro è costi
tuita la commissione per l'esame delle pro
poste del comune. Ad essa si applicano le 
disposizioni dell'articolo 45 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ». 

Art. 20. 

Il Ministro delle finanze può richiamare 
in servizio temporaneo fino al raggiungimen
to dei limiti di età per il collocamento in 
congedo assoluto e comunque non oltre il 
31 dicembre 1985, col consenso degli inte
ressati e anche in eccedenza agli organici, i 
sottufficiali ed i militari di truppa della 
Guardia di finanza che cesseranno dal ser
vizio permanente o continuativo per età o 
già si trovino in servizio temporaneo dalla 
data di entrata in vigore della presente leg
ge al 31 dicembre 1984, fatta eccezione di 
quelli inclusi nei contingenti formati ai sen
si del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, con
vertito, con modificazioni, nella legge 14 ago
sto 1974, n. 355. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
PREVIDENZA E OCCUPAZIONE 

Art. 21. 

Il contributo dello Stato alla gestione or
dinaria della Cassa integrazione guadagni de
gli operai dell'industria e al Fondo pensioni 
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Dopo il terzo comma dell'articolo 22 del 
decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 643, e successive modi
ficazioni, è aggiunto il seguente: 

« Presso ogni ufficio del registro è costi
tuita la commissione per l'esame delle pro
poste del comune. Ad essa si applicano le 
disposizioni dell'articolo 45 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600 ». 

Art. 20. 

Identico. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA 
DI PREVIDENZA E OCCUPAZIONE 

Art. 21. 

Identico. 
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lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazio
nale della previdenza sociale, previsto dal
l'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, nu
mero 164, è stabilito, per l'anno finanziario 
1980, in lire 80.000.000.000. 

Art. 22. Art. 22. 

I programmi ed i progetti predisposti in Identico. 
attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, 
e successive modificazioni ed integrazioni, ed 
in conformità delle norme comunitarie che 
regolano il funzionamento del Fondo sociale 
europeo, vengono presentati a cura del Mi
nistero del lavoro e della previdenza sociale 
alla Commissione delle Comunità europee 
per ottenere i relativi contributi. 

Vengono, altresì presentati a cura del 
Ministero del lavoro e della previdenza so
ciale, al fine di ottenere i contributi comu
nitari, i progetti connessi con gli incentivi 
di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 
1976, n. 183. 

I contributi di cui al primo comma afflui
scono al bilancio dello Stato per essere iscrit
ti nello stato di previsione del Ministero del 
tesoro ad integrazione degli stanziamenti 
previsti per gli anni finanziari 1979 e 1980 
dagli articoli 29 e 29-his della legge 1° giu
gno 1977, n. 285, e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

I contributi comunitari di cui al secondo 
comma sono riassegnati ad apposito capi
tolo dello stato di previsione del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale previsto 
dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, 
n. 845, per il finanziamento integrativo dei 
progetti speciali. 

I contributi del Fondo sociale europeo ot
tenuti per gli incentivi di cui all'articolo 9 
della legge 1° giugno 1977, n. 285, e succes
sive modifiche e integrazioni, sono devoluti 
ai datori di lavoro destinatari degli incentivi 
stessi. 
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Art. 23. 

Ai sensi dell'articolo 22 — secondo e ter
zo comma — della legge 21 dicembre 1978, 
n. 845, il complessivo finanziamento dello 
Stato per le attività di formazione profes
sionale rientranti nelle competenze dello 
Stato e per quelle di formazione professio
nale residue svolte nelle Regioni a statuto 
speciale, nonché per il finanziamento dello 
Istituto per lo sviluppo della formazione pro
fessionale dei lavoratori (ISFOL) è fissato, 
per l'anno finanziario 1980, in lire 30 mi
liardi. 

DISPOSIZIONI 
IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE 

Art. 24. 

Per provvedere al completamento di opere 
in corso, di competenza dello Stato e finan
ziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri 
maturati e maturandi per la revisione dei 
prezzi contrattuali, indennità di espropria
zione, perìzie di varianti o suppletive, risolu
zione di vertenze in via amministrativa o 
giurisdizionale ed imposta sul valore aggiun
to previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 
13 agosto 1975, n. 376, convertito, con mo
dificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, nu
mero 492, è autorizzata la spesa di lire 15 
miliardi per ciascuno degli anni finanziari 
1980 e 1981 da iscrivere negli stati di pre
visione del Ministero dei lavori pubblici per 
i medesimi anni. 

Art. 25. 

Ai fini dell'attuazione del programma di 
intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971, 
n. 1133, e 1° luglio 1977, n. 404, per la co
struzione, il completamento, l'adattamento, 
la permuta, nonché l'acquisto di immobili 
da destinare ad istituti di prevenzione e pe-
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Art. 23. 

Ai sensi del secondo e del terzo comma 
dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 
1978, n. 845, il complessivo finanziamento 
dello Stato per le attività di formazione 
professionale rientranti nelle competenze 
dello< Stato e per quelle di formazione 
professionale residue svolte nelle Regioni 
a statuto speciale, nonché per il finanzia
mento dell'Istituto per lo sviluppo della 
formazione professionale dei lavoratori 
(ISFOL) è fissato, per l'arino finanziario 
1980, in lire 30 miliardi. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA 
DI OPERE PUBBLICHE E DI GIUSTIZIA 

Art. 24. 

Identico. 

Art. 25. 

Ai fini dell'attuazione del programma di 
intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971, 
n. 1133, e 1° luglio 1977, n. 404, per la 
costruzione, il completamento, l'adatta
mento, la permuta, nonché l'acquisto di 
immobili da destinare a.d istituti di pre-
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na è autorizzata l'ulteriore complessiva spe
sa di lire 150 miliardi, da iscrivere nello 
stato di previsione del Ministero dei lavori 
pubblici in ragione di lire 50 miliardi nel
l'anno 1981 e di lire 100 miliardi nell'anno 
1982. 

Art. 26. 

Il Ministero dei lavori pubblici d'intesa 
con il Ministero di grazia e giustizia, per il 
completamento del piano di ammoderna
mento degli edifici penitenziari, è autorizza
to ad approntare procedure di appalto con
corso per la costruzione di nuovi istituti di 
prevenzione e pena. 

Si applicano le norme di cui all'articolo 2 
del regio decreto legge 28 agosto 1924, nu
mero 1396, convertito nella legge 27 maggio 
1926, n. 1013. Il parere della Commissione, 
di cui allo stesso articolo, è sostitutivo di 
ogni altro parere. 

Gli istituti nonché l'onere finanziario sa
ranno indicati dal Ministero di grazia e giu
stizia di concerto con quelli dei lavori pub
blici e del tesoro. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

veinzione e pena è autorizzata l'ulteriore 
complessiva spesa di lire 150 miliardi, da 
iscrivere nello stato di previsione della spe
sa del Ministero dei lavori pubblici negli 
anni 1981 e 1982. 

Art. 26. 

Identico. 

Art. 27. 

Per l'anno 1980 è. autorizzata la spesa di 
lire 150 miliardi, da iscrivere in apposito 
capitolo dello stato di previsione della spe
sa del Ministero di grazia e giustizia per 
l'acquisizione di beni, attrezzature e ser
vizi, per la predisposizione di strutture e 
per agili altro intervento urgente per l'am
ministrazione della giustizia, anche in ri
ferimento all'attuazione della riforma della 
procedura penale. 

A tal fine il Ministro di grazia e giusti
zia ed i funzionari con qualifica dirigenzia
le, nell'ambito delle competenze previste 
dal decreto del Presidente della Repubbli
ca 30 giugno 1972, n. 748, sono autorizzati 
a stipulare, anche in deroga alle norme sul
la contabilità generale dello Stato ed al
l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, 
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n. 1140, con esclusione di ogni forma di 
gestione fuori bilancio, contratti, compresi 
quelli di locazione, e convenzioni, fino al
l'importo di lire un miliardo, con uno o 
più enti, società, o persone che offrano ido
nee garanzie di affidabilità. 

Per l'anlno 1980 è autorizzata la spesa di 
lire 5 miliardi, da iscrivere in apposito ca
pitolo dello stato di previsione della spesa 
del Ministero di grazia e giustizia, da desti
nare a spese e compensi per consulenze, do
cumentazioni, pubblicazioni, stampa, divul
gazione, insegnamento, studi e ricerche. 

A tal fine il Ministro di grazia e giusti
zia può anche, sentito il consiglio di ammi
nistrazione, acquisire, nelle materie di sua 
competenza, le collaborazioni previste dagli 
articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 
1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 
1973 n. 497. 

Art. 28. 

Nell'ambito degli investimenti che pos
sono essere effettuati ai sensi della vigen
te normativa in materia di finanza locale, i 
comuni possono contrarre con la Cassa de
positi e prestiti mutui per l'esecuzione di 
costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovve
ro ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraele-
vazioni, completamenti, ampliamenti o re
stauri di edifici di proprietà comunale, de
stinati o da destinare a sede di uffici giu
diziari, nonché per l'acquisto, anche a trat
tativa privata, di edifici in costruzione o 
già costruiti, anche se da restaurare, ristrut
turare, completare o ampliare per renderli 
idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi 
di uffici giudiziari. 

I comuni possono, altresì, contrarre con 
la Cassa depositi e prestiti mutui per mag
giori oneri derivanti da costruzioni, rico
struzioni, sapraelevazioni, ampliamenti, re
stauri o manutenzione straordinaria di edi
fici destinati a casa mandamentale. 

Ai fini della concessione dei mutui di cui 
ai precedenti due commi, i comuni devono 
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DISPOSIZIONI PER IL MEZZOGIORNO 

Art. 27. 

Al fine di assicurare la piena funzionalità 
degli interventi già avviati e non completati, 
la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a 
realizzare uno specifico programma straor
dinario per l'importo complessivo di lire 
1.500 miliardi nei settori ospedaliero, della 
viabilità a scorrimento veloce e delle case 
per lavoratori addetti alle industrie. Ferma 
restando la facoltà della Cassa per il Mez
zogiorno di assumere impegni fino alla 
concorrenza dello stanziamento anzidetto, 
alla iscrizione nel bilancio dello Stato si prov-
vederà a partire dal 1981. Per l'anno 1981 
lo stanziamento viene determinato in lire 
100 miliardi. 

Per il programma anzidetto la Cassa per 
il Mezzogiorno potrà anche far ricorso a 
provvista di fondi mediante operazioni di 
indebitamento all'estero. 
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allegare alla richiesta di finanziamento l'at
testazione, a firma del segretario comuna
le, che il progetto esecutivo dei lavori ha ri
portato il parere favorevole del Ministero 
di grazia e giustizia. 

Il Ministero di grazia e giustizia prov
vede a promuovere, anche con la collabo-
razione dell'ANCI, la presentazione tempe
stiva dei progetti e a fornire, ove occorra, 
l'assisteinza tecnica necessaria affinchè, nel
l'ambito delle predette disponibilità, si pos
sa raggiungere nel 1980 un impiego di lire 
500 miliardi. 

Se i comuni non sono più in grado di 
assumere mutui ai sensi del decreto-leg
ge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, 
con modificazioni, nella legge 8 gennaio 
1979, n. 3, l'onere di ammortamento dei 
mutui di cui ai precedenti commi è assun
to, in tutto o per la parte eccedente, a ca
rico del bilancio dello Stato. 

Art. 29. 

Al fine di assicurare la piena funziona
lità degli interventi già avviati e non com
pletati della Cassa per il Mezzogiorno non
ché di garantire il finanziamento straordi
nario dei programmi regionali di sviluppo 
delle Regioni del Mezzogiorno, il CIPE ap
prova, entro sessanta giorni dalla entrata 
in vigore della presente legge, un program
ma straordinario di interventi per l'impor
to complessivo di lire 1.500 miliardi da ri
partirsi fra i seguenti organi ed amministra
zioni pubbliche: 

a) ANAS, per il completamento funzio
nale e l'attrezzatura di tronchi di arterie già 
avviati, compresi i tronchi di collegamen
to e di svincolo, di competenza, sino alla 
scadenza della legge 2 maggio 1976, n. 183, 
della Cassa per il Mezzogiorno; i program
mi sono approvati con la procedura di cui 
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Il programma prevede: 

a) nel settore ospedaliero, il completa
mento e l'attrezzatura funzionale di strut
ture sanitarie già realizzate limitatamente 
al rustico sia totalmente che parzialmente, 
nonché la costruzione e l'attrezzatura di edi
fici, di servizi e di dipendenze indispensabili 
per l'attivazione del complesso ospedaliero 
esistente; 

b) nel settore della viabilità a scorri
mento veloce, il completamento funzionale 
e l'attrezzatura di tronchi di arterie già av
viate, compresi i tronchi di collegamento 
e di svincolo; 

e) nel settore delle case per lavoratori, 
la completa realizzazione, ai sensi dell'arti
colo 163 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, 
dei programmi già approvati dal CIPE limi
tatamente alla parte non avviata a realiz
zazione. 

Per il settore della viabilità a scorrimento 
veloce, di cui alla precedente lettera b), sarà 
stipulata apposita convenzione tra la Cassa 
per il Mezzogiorno e l'ANAS, anche al fine 
di stabilire le modalità di trasferimento al-
l'ANÀS delle strade considerate. 

Il programma delle opere, predisposto 
dalla Cassa per il Mezzogiorno sentite le 
singole Regioni interessate, viene sottopo
sto all'approvazione del CIPE su proposta 
del Ministro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rap
presentanti delle Regioni meridionali. 

Il programma approvato è pubblicato nel
la Gazzetta Ufficiale. 

Art. 28. 

L'importo di lire 1.500 miliardi entro il 
quale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 
2 maggio 1976, n. 183, la Cassa per il Mez
zogiorno è autorizzata ad assumere impegni 
nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza al
l'apporto complessivo previsto dallo stesso 
articolo 22 per il medesimo periodo, già 
aumentato di lire 3.500 miliardi dall'arti-
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all'articolo 46 della legge 21 dicembre 1978, 
n. 843; 

b) fondo per i programmi regionali di 
sviluppo di cui all'articolo 12 della legge 
16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento 
dei programmi regionali di sviluppo delle 
Regioni del Mezzogiorno, nonché per il com
pletamento degli interventi per la realizza
zione delle case per lavoratori affidati alla 
Cassa per il Mezzogiorno in virtù dell'arti
colo 163 del testo unico approvato con de
creto del Presidente della Repubblica 6 mar
zo 1978, n. 218; nonché per opere di difesa 
del suolo e in particolare per la sistemazio
ne dei bacini idrografici. Nell'ambito di ta
le fondo è riservata la somma di 150 miliar
di per la valorizzazione turistico-ambientale 
dei parchi e delle aree aventi valore di bene 
naturale nelle Regioni del Mezzogiorno. 

Alla spesa di cui al precedente comma si 
provvede, a decorrere dall'anno 1981, me
diante appositi stanziamenti da iscrivere 
nello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro. Per l'anno 1981 lo stan
ziamento viene determinato in lire 100 mi
liardi. 

Ì Art. 30. 

L'importo di lire 1.500 miliardi entro il 
quale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 
2 maggio 1976, n. 183, la Cassa per il Mez
zogiorno è autorizzata ad assumere impe
gni nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza 
all'apporto complessivo previsto dallo stes-

j so articolo 22 per il medesimo periodo, già 
i aumentato di lire 3.500 miliardi dall'artico-
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colo 47 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, 
è ulteriormente elevato di lire 2.000 miliardi. 

Al maggiore onere di cui al precedente 
comma si farà fronte, a decorrere dall'anno 
finanziario 1981, mediante appositi stanzia
menti da iscrivere nello stato di previsione 
del Ministero del tesoro. Per l'anno 1981 lo 
stanziamento viene determinato in 400 mi
liardi di lire. 

Gli oneri derivanti dalla concessione dei 
contributi in conto capitale e in conto inte
ressi previsti dalla legge 2 maggio 1976, 
n. 183, in favore delle iniziative industriali 
realizzate nei territori meridionali, possono 
gravare, nell'anno finanziario 1980, sulle di
sponibilità del fondo nazionale per il cre
dito agevolato al settore industriale — costi
tuito ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 — 
da destinare agli interventi nei territori me
ridionali. 

Per gli interventi riguardanti la valorizza
zione turistico-ambientale del Pollino, del
l'omonimo Parco Nazionale, del Poro e delle 
Serre in Calabria, la valorizzazione ambien
tale della laguna di Lesina e di Varano, 
nonché il risanamento, la valorizzazione 
e il recupero produttivo degli stagni del
la Sardegna, la Cassa per il Mezzogiorno 
è autorizzata — nell'ambito dell'autorizza
zione di spesa di cui al precedente primo 
comma — ad elaborare ed attuare, per l'im
porto complessivo di lire 120 miliardi, uno 
specifico programma di carattere ecologico 
e ambientale, da stabilire sentite le Regioni 
interessate e da approvare dal CIPE su pro
posta del Ministro per gli interventi straor
dinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Mini
stro per i beni culturali e ambientali. 
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lo 47 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, 
è ulteriormente elevato di lire 1.800 miliar
di, da destinare alla realizzazione dei pro
getti speciali e delie infrastrutture in
dustriali. 

Identico. 

Soppresso. 

Nel settore ospedaliero, la Cassa per il 
Mezzogiorno è autorizzata, sino all'impor
to di lire 200 miliardi, ad eseguire inter
venti per il completamento e l'attrezzatu
ra funzionale di strutture sanitarie già rea
lizzate limitatamente al rustico, sia total
mente che parzialmente, nonché la costru
zione e l'attrezzatura di edifici, di servizi 



Atti Parlamentari — 27 — Senato della Repubblica — 292-B 

LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI 

(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica) 

Il programma approvato è pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale. 

Art. 29. 

È autorizzata la spesa di lire 60 miliardi 
per l'anno 1980 e 50 miliardi per gli anni 
1981, 1982, 1983 per concedere contributi 
in conto capitale ai Comuni o loro consor
zi che, nei territori di cui all'articolo 1 del 
testo unico approvato con decreto del Pre
sidente della Repubblica 6 marzo 1978, 
n. 218, intraprendano iniziative per la tra
sformazione di reti esistenti a gas metano 
ovvero per la costruzione di nuove reti per 
la distribuzione del gas metano nel territo
rio comunale. 

Il contributo integrativo è concesso, nel li
mite del 30 per cento della spesa preventi
vata, con decreto del Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato che prov
vede, sentito il comitato permanente per la 
energia, su conforme deliberazione del CIPE. 

La domanda di contributo deve essere 
corredata da un dettagliato progetto tecnico. 

DISPOSIZIONI VARIE 

Art. 30. 

Per gli invalidi ascritti alla la categoria con 
assegno di superinvalidità, le nuove misure 
dell'indennità integrativa speciale derivanti 
dall'applicazione dei valori unitari di cui al 
quarto comma dell'articolo 74 del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 
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e di dipendenze indispensabili per l'atti
vazione elei complesso ospedaliero esistente. 

Al maggiore onere di cui ai precedenti 
commi si farà fronte, a decorrere dall'an
no finanziario 1981, mediante appositi stan
ziamenti da iscrivere nello stato di previ
sione del Ministero del tesoro. Per l'anno 
1981 lo stanziamento viene determinato in 
400 miliardi di lire. 

Il programma approvato è pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Art. 31. 

Identico. 

! 
1 

DISPOSIZIONI VARIE 

Art. 32. 

Per gli invalidi ascritti alla la categoria 
con assegno di superinvalidità, le nuove 
misure dell'indennità integrativa speciale 
derivanti dall'applicazione dei valori uni
tari di cui al quarto comma dell'articolo 74 
del testo unico delle norme in materia di 
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1978, n. 915, si applicano a decorrere dal 1° 
gennaio 1980 e con effetto dal 1° gennaio 
di ciascun anno, con esclusivo riferimento 
ai punti di variazione dell'indice del costo 
della vita accertati nel periodo annuale 1° 
novembre 1978-31 ottobre 1979 e nei suc
cessivi corrispondenti periodi. 

Con effetto dal 1° gennaio 1980, l'indenni
tà integrativa speciale spettante ai titolari di 
pensioni di guerra, è corrisposta in misura 
differenziale fra l'eventuale maggiore im
porto dell'indennità stessa e l'importo spet
tante su altra pensione, assegno o retribuzio
ne per effetto del collegamento con le varia
zioni dell'indice del costo della vita o con 
analoghi sistemi di adeguamento automatico 
stabiliti dalle vigenti disposizioni. Il presen
te comma si applica, anche mediante rego
larizzazioni periodiche, con esclusivo riferi
mento agli incrementi derivanti dalle varia
zioni dell'indice del costo della vita e degli 
altri analoghi sistemi di adeguamento auto
matico che saranno accertati dal 1° gen
naio 1980 in poi. 

Le somme eventualmente corrisposte ai 
titolari di pensione di guerra per indennità 
integrativa speciale e non dovute in relazio
ne al disposto di cui al penultimo comma 
dell'articolo 11 della legge 29 novembre 1977, 
n. 875, ed al decimo comma dell'articolo 74 
del decreto del Presidente della Repubblica 
23 dicembre 1978, n. 915, sono abbuonate, 
semprechè gli interessati abbiano dichiarato, 
o dichiarino entro 90 giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, di non 
aver diritto all'indennità medesima. 

Nei confronti dei grandi invalidi di guer
ra che, per la coesistenza di altre invalidità, 
fruiscano dell'assegno di cumulo previsto 
dalla tabella F annessa al testo unico delle 
norme in materia di pensioni di guerra ap
provato con decreto del Presidente della Re
pubblica 23 dicembre 1978, n. 915, l'assegno 
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pensioni di guerra approvato con decreto 
del Presidente delia Repubblica 23 dicem
bre 1978, n. 915, si applicano a decorrere 
dal 1° gennaio 1980 e con effetto dal 1° gen
naio di ciascun anno, con esclusivo riferi
mento ai punti di variazione dell'indice del 
costo delia vita accertati nel periodo an
nuale 1° novembre 1978-31 ottobre 1979 e 
nei successivi corrispondenti periodi. 

Identico. 

Le somme eventualmente corrisposte ai 
titolari di pensione di guerra per inden
nità integrativa speciale e non dovute in 
relazione al disposto di cui al penultimo 
comma dell'articolo 11 della legge 29 no
vembre 1977, n. 875, ed al decimo comma 
dell'articolo 74 del testo unico approvato 
con decreto del Presidente della Repubbli
ca 23 dicembre 1978, n. 915, sono abbuo
nate, semprechè gli interessati abbiano di
chiarato, o dichiarino entro 90 giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente 
legge, di non aver diritto all'indennità me
desima. 

Nei confronti dei grandi invalidi di guer
ra che, per la coesistenza di altre superin
validità, fruiscano dell'assegno di cumulo 
previsto dalia tabella F annessa al testo 
unico approvato con decreto del Presidente 
della Rexjubblica 23 dicembre 1978, n. 915, 
l'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 75 
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aggiuntivo di cui all'articolo 75 del testo 
unico citato, da concedersi suli'indicato as
segno di cumulo, è conferito nella misura -
corrispondente a quella dell'assegno aggiun
tivo liquidato sul trattamento pensionistico 
principale. 

La disposizione di cui all'ultimo comma 
dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1980, 
n. 9, non si applica agli invalidi contemplati 
nel punto 1) della lettera a) della tabella E 
annessa al decreto del Presidente della Re
pubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ai quali 
spetta l'assegno di cumulo per le invalidità 
che si accompagnano alla perdita della vista. 

Art. 31. 

Il fondo di dotazione della Cassa per il 
credito alle imprese artigiane, di cui all'ar
ticolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e 
successive modificazioni ed integrazioni, è 
aumentato della somma di lire 120 miliardi 
ripartita in ragione di lire 40 miliardi per 
ciascuno degli anni dal 1980 al 1982. 

Il fondo per il concorso nel pagamento 
degli interessi sulle operazioni di credito a 
favore delle imprese artigiane, costituito 
presso la Cassa per il credito alle imprese 
artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 
25 luglio 1952, n. 949, e successive modifi
cazioni ed integrazioni, è incrementato della 
somma di lire 420 miliardi ripartita in ra
gione di lire 60 miliardi per ciascuno degli 
anni dal 1980 al 1986. 

Art. 32. 

La complessiva autorizzazione di spesa di 
lire 85 miliardi di cui all'articolo 6 della leg
ge 10 ottobre 1975, n. 517, è aumentata di 
lire 250 miliardi in ragione di lire 25 miliar
di per ciascuno degli anni dal 1980 al 1989. 

Gli istituti e le aziende di credito di cui 
all'articolo 4 della legge 10 ottobre 1975, 
n. 517, sono autorizzati, anche in deroga ai, 
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del testo unico citato, da concedersi sul
i'indicato assegno di cumulo, è conferito 
nella misura corrispondente a quella del
l'assegno aggiuntivo liquidato sul tratta
mento pensionistico principale. 

La disposizione di cui all'ultimo comma 
dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1980, 
n. 9, non si applica agii invalidi contem
plati nel numero 1 della lettera a) della 
tabella E annessa al testo unico approvato 
dal decreto del Presidente della Repubblica 
23 dicembre 1978, n. 915, ai quali spetta 
l'assegno di cumulo per le invalidità che 
si accompagnano alla perdita della vista. 

Art. 33. 

Identico. 

Art. 34. 

Identico. 

Identico. 
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vigenti statuti, a concedere finanziamenti a 
medio termine a tasso ordinario alle impre
se commerciali, comprese quelle esercenti 
attività dì servizio. 

Per le iniziative realizzate con la locazio
ne finanziaria ai sensi dell'articolo 5 della 
legge 10 ottobre 1975, n. 517, verrà accorda
to alle imprese interessate un contributo in 
conto canoni in misura equivalente in va
lore attuale al contributo in conto interessi 
di cui le operazioni godrebbero se realizza
te con i finanziamenti agevolati di cui alla 
stessa legge n. 517. 

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge il Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, di concerto 
con il Ministro del tesoro, provvede, con 
proprio decreto, a determinare le modalità 
e le procedure di concessione dei contributi 
di cui al comma precedente. 

Il contributo sugli interessi può essere 
concesso anche per i finanziamenti relativi a 
programmi di spesa presentati ai sensi del
la legge 16 settembre 1960, n. 1016, e suc
cessive modificazioni ed integrazioni, anche 
se già completamente realizzati alla data di 
entrata in vigore della presente legge. 

All'articolo 3 della predetta legge n. 517, 
il quinto comma è sostituito dai seguenti: 

« Il periodo di utilizzo non può essere su
periore ad un anno. Il contributo è conces
so — compiuti gli accertamenti di cui al 
paragrafo 3) del successivo articolo 6 — 
per le operazioni stipulate entro un anno 
dalla data della proposta di concessione del 
contributo medesimo da parte del comitato 
di cui al secondo comma del citato articolo 
6. Il contributo decorre dalla data di eroga
zione del finanziamento e cessa con l'ultima 
rata di ammortamento del mutuo stesso. 
Ove a seguito dei predetti accertamenti non 
avesse luogo la concessione del contributo 
oppure ove, trascorsi due anni dalla predet
ta proposta, da parte del comitato non sia 
perfezionato il decreto di concessione, l'ope-
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Identico. 

Identico. 

Identico. 

All'articolo 3 della legge 10 ottobre 1975, 
n. 517, il quinto comma è sostituito dai 
seguenti: 

« Il periodo di utilizzo non può essere 
superiore ad un anno. Il contributo è con
cesso, compiuti gli accertamenti di cui al 
numero 3 del quinto comma dell'articolo 6, 
per le operazioni stipulate entro un anno 
dalla data della proposta di concessione 
del contributo medesimo da parte del co
mitato di cui al secondo comma del ci
tato articolo 6. Il contributo decorre dalla 
data di erogazione del finanziamento e ces
sa con l'ultima rata di ammortamento del 
mutuo stesso. Ove a seguito dei predetti 
accertamenti non avesse luogo la conces
sione del contributo oppure ove, trascorsi 
due anni dalla predetta proposta, da parte 
del comitato non sia perfezionato il decre-
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razione si intende effettuata a tasso ordi
nario. 

Per ciascun membro del comitato di cui 
al comma precedente, è prevista la designa
zione di un supplente che interverrà in ca
so di assenza del titolare ». 

Art. 33. 

Il fondo contributi di cui al primo com
ma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, 
n. 295, costituito presso il Mediocredito cen
trale, è incrementato della somma di lire 
1.430 miliardi dei quali la somma di lire 
1.250 miliardi è riservata alla corresponsio
ne di contributi in conto interessi sulle ope
razioni di finanziamento all'esportazione a 
pagamento differito previste dalla legge 24 
maggio 1977, n. 227, e successive modifica
zioni. 

La somma di cui al precedente comma sa
rà iscritta nello stato di previsione del Mi
nistero del tesoro in ragione di lire 130 mi
liardi nell'anno 1980, 350 miliardi nell'anno 
1981, 345 miliardi nell'anno 1982, 250 miliar
di nell'anno 1983, 200 miliardi nell'anno 1984 
e 155 miliardi nell'anno 1985. 

Art. 34. 

L'assegnazione a favore dell'Istituto cen
trale di statistica di cui al regio decreto-
legge 27 maggio 1929, n. 1285, comprensiva 
di quelle di cui al regio decreto 2 giugno 
1927, n. 1035, per le spese di formazione del
le statistiche agrarie e al regio decreto 8 giu
gno 1933, n. 697, per il servizio delle stati
stiche del lavoro italiano all'estero, è auto
rizzata annualmente con apposita disposizio
ne da inserire nella legge di approvazione del 
bilancio, 

Art. 35. 

Alle occorrenze relative alla liquidazione 
dell'Opera nazionale per la protezione della 
maternità e dell'infanzia prevista dall'arti
colo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, 
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to di concessione, l'operazione si intende 
effettuata a tasso ordinario. 

Per ciascun membro del comitato di cui 
al comma precedente, è prevista la designa
zione di un supplente che interviene in caso 
di assenza del titolare ». 

Art. 35. 

Il fondo contributi di cui al primo capo
verso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 
1973, n. 295, costituito presso il Medio
credito centrale, è incrementato della som
ma di lire 1.430 miliardi dei quali la som
ma di lire 1.250 miliardi è riservata alla 
corresponsione di contributi in conto inte
ressi sulle operazioni di finanziamento al
l'esportazione a pagamento differito previ
ste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e 
successive modificazioni. 

Identico. 

Art. 36. 

Identico. 

Art. 37. 

Identico. 



Atti Parlamentari — 32 — Senato della Repubblica — 292-B 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI 

(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica) 

si provvede con le disponibilità del conto di 
tesoreria di cui all'articolo 14 della legge 
4 dicembre 1956, n. 1404, in favore del quale 
possono essere autorizzati conferimenti da 
stabilirsi annualmente con apposita disposi
zione da inserire nella legge di approvazione 
del bilancio. 

Art. 36. 

Le somme dovute dalle singole Ammini
strazioni statali a quella delle poste e delle 
telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 
16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni 
legislative in materia postale, di bancoposta 
e di telecomunicazioni, approvato con decre
to del Presidente della Repubblica 29 mar
zo 1973, n. 156, sono poste a carico del Mi
nistero del tesoro e sono autorizzate annual
mente con apposita disposizione da inserire 
nella legge di approvazione del bilancio. 

Art. 37. 

La concessione di contributi da parte del 
Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il 
culto, per porre lo stesso in grado di adem
piere ai fini di istituto, è autorizzata con 
apposita disposizione da inserire nella legge 
di approvazione del bilancio. 

Art. 38. 

Ad integrazione delle somme previste dal
la legge 24 giugno 1974, n. 268, per il conse
guimento dei fini di cui ai titoli I e II della 
legge stessa, è autorizzata l'ulteriore spesa 
di lire 60 miliardi di cui lire 10 miliardi per 
l'anno finanziario 1980, lire 20 miliardi per 
l'anno finanziario 1981 e lire 30 miliardi per 
l'anno finanziario 1982. 

Art. 39. 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
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Art. 38. 

Identico. 

Art. 39. 

Identico. 

Art. 40. 

Ad integrazione delle somme previste dal
la legge 24 giugno 1974, n. 268, per il con
seguimento dei fini di cui ai titoli I e II 
della legge stessa, è autorizzata l'ulteriore 
spesa di lire 60 miliardi di icui lire 10 mi
liardi per l'anno finanziario 1980. 

Art. 41. 

A decorrere dall'anno finanziario 1980 ces
sa l'erogazione del contributo a favore del 

Identico. 
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Banco di Sardegna nelle spese di vigilanza 
sulle Casse agrarie e sugli altri istituti eser
centi il credito agrario previsto dalla legge 
23 febbraio 1952, n. 123. 

DISPOSIZIONI 
DI CARATTERE FINANZIARIO 

Art. 40. 

In relazione all'andamento del mercato 
monetario e finanziario il Ministero del teso
ro e la Banca d'Italia potranno stipulare ap
posite convenzioni per disciplinare la sosti
tuzione di titoli emessi dallo Stato e intera
mente posseduti dalla Banca stessa con nuo
vi titoli nella forma di certificati speciali di 
credito del Tesoro, di certificati di credito 
del Tesoro, di Buoni ordinari del Tesoro e di 
Buoni poliennali del Tesoro. Il Ministro del 
tesoro è autorizzato a disporre con proprio 
decreto e sentito il Comitato interministeria
le per il credito ed il risparmio, l'emissione 
di detti nuovi titoli, determinandone altresì 
il tasso di interesse, la durata, le condizioni 
di rimborso ed ogni altra modalità e caratte
ristica. Ove occorra, si applicano le disposi
zioni di cui alle lettere a), b) e e) dell'arti
colo 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 
dell'articolo 71 del regio decreto 18 novem
bre 1923, n. 2440. 

Art. 41. 

Gli importi da iscrivere in relazione alle 
autorizzazioni di spesa recate da leggi a ca
rattere pluriennale restano determinati, per 
ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982, nelle 
misure indicate nella tabella A allegata alla 
presente legge. 

Art. 42. 

Gli importi da iscrivere nei fondi spe
ciali di cui all'articolo 10 della legge 5 
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DISPOSIZIONI 
DI CARATTERE FINANZIARIO 

Art. 42. 

In relazione all'andamento del mercato 
monetario e finanziario il Ministero del te
soro e la Banca d'Italia potranno stipulare 
apposite convenzioni per disciplinare la so
stituzione di titoli emessi dallo Stato e in
teramente posseduti dalla Banca stessa con 
nuovi titoli nella forma di certificati spe
ciali di credito del Tesoro, di certificati di 
credito del Tesoro, di buoni ordinari del 
Tesoro e di buoni poliennali del Tesoro. Il 
Ministro del tesoro è autorizzato a disporre 
con proprio decreto e sentito il Comitato 
interministeriale per il credito ed il rispar
mio, l'emissione di detti nuovi titoli, deter
minandone altresì il tasso di interesse, la 
durata, le condizioni di rimborso ed ogni 
altra modalità e caratteristica. Ove occorra, 
si applicano le disposizioni delle lettere a), 
b) e e) dell'articolo 50 della legge 21 dicem
bre 1978, n. 843, e dell'articolo 71 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 

Art. 43-

Identico. 

Art. 44. 

Gli importi da iscrivere nei fondi spe
ciali di cui all'articolo 10 della legge 5 
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agosto 1978, n. 468, per il finanziamento 
dei provvedimenti legislativi che si pre
vede possano essere approvati nell'anno 
1980 restano rispettivamente determinati in 
lire 31.395.447.000.000 per il fondo speciale 
destinato alle spese correnti e in lire 
5.729.845.000.000 per il fondo speciale de
stinato alle spese in conto capitale. 

Art. 43. 

Nelle tabelle B e C allegate alla presente 
legge sono indicate le voci da iscrivere nei 
fondi speciali per il finanziamento dei prov
vedimenti legislativi che si prevede possano 
essere approvati nel corso dell'anno 1980. 

Art. 44. 

Il livello massimo del ricorso al mercato 
finanziario di cui all'articolo 11 della legge 
5 agosto 1978, n. 468, resta fissato in ter
mini di competenza in lire 72.770.536.976.000. 

Il Governo è tenuto ad indicare, nella Re
lazione previsionale e programmatica, la sti
ma del ricorso effettivo al mercato finanzia
rio previsto per l'anno 1980, nel quadro del
le ipotesi di cui all'articolo 4, quinto com
ma, della legge 4 agosto 1978, n. 468. 

Art. 45. 

Per la copertura delle autorizzazioni di 
spesa recate per l'anno finanziario 1980 
dagli articoli 12, 13, 14, 16, 21, 23, 24, 29, 31 e 
32 della presente legge, si provvede median
te riduzione dei capitoli n. 6856 e n. 9001 
dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro per il medesimo anno finanziario, 
utilizzando i seguenti accantonamenti iscrit
ti nelle tabelle B e C di cui al precedente 
articolo 43: 
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agosto 1978, n. 468, per il finanziamento 
dei provvedimenti legislativi che si pre
vede possano essere approvati nell'anno 
1980 restano rispettivamente determinati 
in lire 31.299.447.000.000 per il fondo spe
ciale destinato alle spese correnti e in 
lire 5.311.845.000.000 per il fondo speciale 
destinato alle spese in conto capitale. 

Art. 45. 

Identico. 

Art. 46. 

Identico. 

Il Governo della Repubblica è tenuto ad 
indicare, nella Relazione previsionale e 
programmatica, la stima del ricorso effet
tivo al mercato finanziario previsto per 
l'anno 1980, nel quadro delle ipotesi di cui 
all'articolo 4, quinto comma, della legge 
5 agosto 1978, n. 468. 

Soppresso. 
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capitolo 6856: 

— provvedimenti urgenti per la riduzione 
delle evasioni fiscali: 31 miliardi (articoli 
12, 13, 14 e 16); 

— aumento del contributo dello Stato 
alla gestione ordinaria della Cassa integra
zione degli operai dell'industria e al Fondo 
adeguamento pensioni INPS: 60 miliardi 
(articolo 21); 

capitolo 9001: 

— provvedimenti urgenti per la riduzione 
delle evasioni fiscali: 38 miliardi (artico
lo 16); 

— finanziamento dell'attività di formazio
ne professionale: 30 miliardi (articolo 23); 

— completamento opere in corso: 15 mi
liardi (articolo 24); 

— somme da utilizzare ai fini del conteni
mento dei consumi energetici: 60 miliardi 
(articolo 29); 

— Cassa per il credito alle imprese arti
giane: 100 miliardi (articolo 31); 

— rifinanziamento legge n. 517 del 1975, 
per il credito agevolato al commercio: 25 
miliardi (articolo 32). 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 
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DISPOSIZIONI FINALI 
E TRANSITORIE 

Art. 47. 

Le disposizioni di cui al terzo e quarto 
comma dell'articolo 2 si applicano a par
tire dal P agosto 1980. 

I dipendenti dello Stato e di altre pub
bliche amministrazioni, nonché i dipenden
ti degli enti e degli altri istituti di diritto 
pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Sta-
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to, che non siano membri del Parlamento 
e siano chiamati all'ufficio di ministro o 
di sottosegretario, sono collocati in aspet
tativa per il periodo durante il quale eser
citano le loro funzioni, conservando per 
intero il trattamento economico loro spet
tante, in misura comunque non superiore 
a quella dell'indennità percepita dai mem
bri del Parlamento. 

Le maggiorazioni delle detrazioni stabi
lite dall'articolo 2 per i ratei spettanti fino 
al termine del mese in cui entra in vigore 
la presente legge sono computate dai sosti
tuti d'imposta nel mese di dicembre 1980 
o, in caso di cessazione del rapporto di la
voro intervenuta successivamente alla data 
di entrata in vigore della legge medesima, 
alla data della cessazione. 

Art. 48. 

I termini previsti nel secondo e terzo 
comma dell'articolo 17 della legge 9 otto
bre 1971, n. 825, e successive modificazioni, 
sono ulteriormente prorogati, rispettiva
mente, al 31 dicembre 1981 e al 31 dicem
bre 1982. 

Nella redazione dei testi unici possono 
essere apportate alle norme vigenti le mo
dificazioni, integrazioni e correzioni di cui 
al secondo e terzo comma dell'articolo 17 
della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e al se
condo comma dell'articolo 22 della legge 
13 aprile 1977, n. 114, tenendo conto delle 
disposizioni di legge relative alle materie 
oggetto di ciascun testo unico entrate in 
vigore fino a due mesi prima dell'emana
zione degli stessi testi unici. 

L'autorizzazione di cui all'articolo 17, 
quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, 
n. 825, è estesa fino al 31 dicembre 1982. 
Al comitato tecnico per l'attuazione della 
riforma tributaria sono affidati gli studi e 
i lavori preparatori dei testi unici. L'at
tuale composizione del comitato può essere 
modificata in relazione ai suddetti compiti. 
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Le competenze della commissione di cui 
al terzo comma dell'articolo 17 della legge 
9 ottobre 1971, n. 825, sono attribuite alla 
commissione di cui al primo comma del
l'articolo 17 della suddetta legge. 

Art. 49. 

La presente legge entra in vigore il gior
no stesso della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

AVVERTENZA RELATIVA ALLE ANNESSE TABELLE — Le tabelle A, B, C, che seguono, vengono 
riportate integralmente in entrambi i testi a fronte. Alla Tabella A la Camera dei deputati non ha 
apportato modificazioni. Nelle Tabelle B e C, testo approvato dalla Camera dei deputati, le modifi
cazioni apportate sono state messe in evidenza mediante sottolineatura delle cifre, totali o parziali, 
risultanti variate o per variazione dei singoli importi o per soppressione di voci o sezioni. 
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IMPOETI DA ISCBIVEEE IN BILANCIO IN EELAZIONE ALLE AUTOEIZZAZIONI DI SPESA 
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI 

(in milioni di lire) 

ESTREMI ED OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 

1982 1983 
e successivi 

Anno 
terminale 

3.000 3.000 

30.000 (a) 60.000 

24.000 

43.500 

4.000 

Legge n. 1774 del 1962 - Consorzio porto 
Genova (Tesoro) 100 100 100 

Leggi n. 442 del 1967 e n. 393 del 1978 -
Contributi su interessi per operazioni 
di credito finanziario (Tesoro) . . . 

Legge n. 260 del 1968 - Costruzione di 
case per i lavoratori agricoli dipendenti 
(Tesoro) . 

Legge n. 437 del 1968 - Provvedimenti 
straordinari per la Calabria (Bilancio) 

Legge n. 160 del 1969 - Finanziamento 
interventi Mezzogiorno (Tesoro) . . . 

Legge n. 979 del 1970, di conversione del 
decreto-legge n. 723 del 1970 - Calamità 
naturali mesi agosto, settembre e otto
bre 1970 (Tesoro) 

Legge n. 594 del 1971, di conversione del 
decreto-legge n. 430 del 1971 e legge 
n. 393 del 1978 - Provvidenze creditizie 
per favorire investimenti nei settori 
dell'industria, commercio e artigianato 
(Tesoro; 

Legge n. 822 del 1971 - Provvidenze 
Porto di Trieste (Marina1 mercantile) . 

Legge n. 853 del 1971 - Finanziamento 
Cassa Mezzogiorno (Tesoro) . . . . 

Legge n. 920 del 1971 - Basilica San 
Marco e Chiostro Monreale (Lavori 
pubblici) 

Legge n. 1114 del 1971 - Fondo territo
rio di Trieste (Tesoro) 

Legge n. 171 del 1973 - Interventi sal
vaguardia Venezia: 

Ministero del tesoro 
Ministero dei lavori pubblici . . . 
Ministero dell'industria 

Totale . . . 136.000 82.000 7.000 

150 1984 

9.900 

2.300 

5.090 

2.300 

355.000 255.000 

150 

9.700 

74.000 
46.000 
16.000 

9.700 

82.000 

1.250 

2.300 

255.000 

2.310 1985 

32.200 1996 

765.000 1985 

4.850 

7.000 

(«) Quota relativa agli anni 1976, 1977 e 1978. 
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IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI 

(in milioni di lire) 

ESTREMI ED OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 

1980 1981 1982 1983 
e successivi 

Anno 
terminale 

Legge n. 1774 del 1962 - Consorzio porto 
Genova (Tesoro) . 

Leggi n. 442 del 1967 e n. 393 del 1978 -
Contributi su interessi per operazioni 
di credito finanziario (Tesoro) . . . 

Legge n. 260 del 1968 - Costruzione di 
case per i lavoratori agricoli dipendenti 
(Tesoro) 

Legge n. 437 del 1968 - Provvedimenti 
straordinari per la Calabria (Bilancio) 

Legge n. 160 del 1969 - Finanziamento 
interventi Mezzogiorno (Tesoro) . . . 

Legge n. 979 del 1970, di conversione del 
decreto-legge n. 723 del 1970 - Calamità 
naturali mesi agosto, settembre e otto
bre 1970 (Tesoro) 

Legge n. 594 del 1971, di conversione del 
decreto-legge n. 430 del 1971 e legge 
n. 393 del 1978 - Provvidenze creditizie 
per favorire investimenti nei settori 
dell'industria, commercio e artigianato 
(Tesoro, 

Legge n. 822 del 1971 - Provvidenze 
Porto di Trieste (Marina mercantile) . 

Legge n. 853 del 1971 - Finanziamento 
Cassa Mezzogiorno (Tesoro) . . . . 

Legge n. 920 del 1971 - Basilica San 
Marco e Chiostro Monreale (Lavori 
pubblici) 

Legge n. 1114 del 1971 - Fondo territo
rio di Trieste (Tesoro) 

Legge n. 171 del 1973 - Interventi sal
vaguardia Venezia: 

Ministero del tesoro . . . . . . . 
Ministero dei lavori pubblici . . . 
Mnstero dell'industria 

Totale . . . 

100 

3.000 

9.900 

2.300 

150 

9.700 

74.000 
46.000 
16.000 

100 

3.000 — 

100 150 1984 

30.000 (a) 60.000 

24.000 — 

43.500 — 

4.000 — 

5.090 

2.300 

1.250 

2.300 

2.310 1985 

32.200 1996 

355.000 255.000 255.000 765.000 1985 

9.700 

82.000 

4.850 — 

7.000 

136.000 82.000 7.000 — 

(a) Quota relativa agli anni 1976, 1977 e 1978. 



Atti Parlamentari — 40 — Senato della Repubblica — 292-B 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica). 
(m milioni di lire) 

Segue: TABELLA A 

ESTREMI ED OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 1980 1981 1982 1983 

e successivi 
Anno 

terminale 

Legge n. 321 del 1973 - Fondo rotazione 
Trieste (Tesoro) 

Legge n. 825 del 1973 - Interventi urgenti 
negli aeroporti aperti al traffico aereo 
civile (Trasporti) 

Legge n. 878 del 1973 - Industria cantie
ristica navale (Marina mercantile) . . 

Legge n. 268 del 1974 - Piano rinascita 
Sardegna (Tesoro) 

Leggi n . 407 del 1974 e n. 216 del 1977 -
Programma europeo di cooperazione 
scientifica e tecnologica (Tesoro) . . . 

Legge n. 684 del 1974 - Credito navale 
(Marina mercantile) 

Legge n. 713 del 1974 - Finanziamento a 
favore delle piccole e medie industrie, 
artigianato, commercio, esportazione e 
cooperazione (Tesoro) 

Legge n. 47 del 1975 - Difesa dei boschi 
dagli incendi (Agricoltura) 

Legge n. 57 del 1976 - Costruzione mezzi 
navali Marina militare (Difesa) . . . 

Legge n. 153 del 1975 - Direttive CEE 
per la riforma dell'agricoltura: 

Ministero del tesoro 
Ministero del bilancio 

Totale . . . 

Legge n. 166 del 1975 - Acquisizione ed 
urbanizzazione aree (Tesoro) . . . . 

Legge n. 184 del 1975 - Studi e ricerche 
produzione aeromobili per percorsi in
ternazionali (Partecipazioni statali) . . 

Legge n. 185 del 1975 - Attività di pro
mozione delle esportazioni italiane 
(Commercio estero) . . . . . . . . . 

Legge n. 227 del 1975 - Programma mec
canizzazione e automazione servizi po
stali (Tesoro) 

5.000 — 

27.825 

9.000 

70.000 

1.000 

— 

— 

80.000 

885 

(a) 7.000 

90.000 120.000 1984 

500 — 

23.000 23.000 

— (&) 400 

356.000 54.000 

4.700 2.000 
800 (o) 10.000 

8.000 8.000 1983 

5.500 12.000 — 

(d) 76.000 (d) 75.000 

50.000 (e) 40.000 

1.500 — 

(/) 15.000 — 

(o) Prima annualità del nuovo limite di impegno con decorrenza dal 1981. 
(b) Quote relative agli anni 1978 e 1979. 
(e) Quota relativa all'anno 1978. 
(d) Quote relative agli anni 1978 e precedenti. 
(e) Quota relativa all'anno 1979. 
(/) Quota relativa all'anno 1978. 



Atti Parlamentari — 41 — Senato della Repubblica — 292-B 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei Deputati) 
(in milioni di lire) 

Segue: TABELLA A 

ESTREMI ED OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 1980 1981 1982 1983 

e successivi 
Anno 

terminale 

Legge n. 321 del 1973 - Fondo rotazione 
Trieste (Tesoro) 

Legge n. 825 del 1973 - Interventi urgenti 
negli aeroporti aperti al traffico aereo 
civile (Trasporti) 

Legge n. 878 del 1973 - Industria cantie
ristica navale (Marina mercantile) . . 

Legge n. 268 del 1974 - Piano rinascita 
Sardegna (Tesoro) 

Leggi n. 407 del 1974 e n. 216 del 1977 -
Programma europeo di cooperazione 
scientifica e tecnologica (Tesoro) . . . 

Legge n. 684 del 1974 - Credito navale 
(Marina mercantile) 

Legge n. 713 del 1974 - Finanziamento a 
favore delle piccole e medie industrie, 
artigianato, commercio, esportazione e 
cooperazione (Tesoro) 

Legge n. 47 del 1975 - Difesa dei boschi 
dagli incendi (Agricoltura) 

Legge n. 67 del 1975 - Costruzione mezzi 
navali Marina militare (Difesa) . . . 

Legge n. 153 del 1975 - Direttive CEE 
per la riforma dell'agricoltura: 

Miniistero del tesoro . . . . 
Minstero del bilancio . . . . 

Totale . . 

Legge n. 166 del 1975 - Acquisizione ed 
urbanizzazione aree (Tesoro) . . . . 

Legge n. 184 del9 175. - Studi e ricerche 
produzione aeromoVli per percorsi in
ternazionali (Partecipazioni statali) . . 

Legge n. 185 del 1975 - Attività di pro
mozione delle esportazioni italiane 
(Commercio estero) 

Legge n. 227 del 1975 - Programma mec
canizzazione e automazione servizi po
stali (Tesoro) 

5.000 

27.825 

9.000 

70.000 80.000 

1.000 885 

— (a) 7.000 

23.000 23.000 

— (6) 400 

356.000 54.000 

90.000 

500 

120.000 1981 

8.000 8.000 1983 

4.700 
800 

5.500 

2.000 
(e) 10.000 

12.000 — 

_ 

— 

(d) 75.000 (d) 75.000 

50.000 (e) 40.000 

1.500 — 

(/) 15.000 — 

(a) Prima annualità del nuovo limite di impegno con decorrenza dal 1981. 
(6) Quote relative agli anni 1978 e 1979. 
(e) Quota relativa all'anno 1978. 
(d) Quote relative agli anni 1978 e precedenti. 
(e) Quota relativa all'anno 1979. 
(/) Quota relativa all'anno 1978. 



Atti Parlamentari — 42 — Senato della Repubblica — 292-B 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue : Testo approvato dal Senato della Repubblica) 
(in milioni di Ure) 

TABELLA A 

ESTREMI ED OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 1980 1981 1982 1983 

e successivi 
Anno 

terminale 

Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a 
favore delle medie e piccole industrie 
(Industria) 

Decreto-legge n. 376 del 1975, convertito 
in legge n. 492 del 1975 - Provvedi
menti per il rilancio dell'economia 
(Tesoro) 

Decreto-legge n. 377 del 1975, convertito 
in legge n. 493 del 1975 - Provvedi
menti per il rilancio dell'economia: 

Ministero del tesoro 
Ministero dei trasporti 
Ministero dell'industria 

Totale . . 

Legge n. 412 del 1975 - Edilizia scolastica: 
Ministero del bilancio 
Ministero della pubblica istruzione 
Ministero dei lavori pubblici . . 

30.000 

205.000 

80.000 

200.000 

80.000 (a) 460.000 1989 

Totale 

828.000 

80.000 

908.000 

273.585 

79.515 

353.100 

40.000 
75.000 

115.000 

234.501 
5.000 
66.527 

306.028 

45.000 
75.000 

120.000 

19.542 
(e) 20.000 

5.458 

45.000 

(6) 167.793 

167.793 

— 

—-

1983 

Legge n. 517 del 1975 - Credito agevolato 
al commercio: 

Ministero del tesoro 
Ministero dell'industria 

Totale 

1.000 
9.000 

10.000 

1.000 
9.000 

10.000 

1.000 
9.000 

2.000 
(d) 27.000 

1984 
1984 

10.000 29.000 

Legge n. 588 del 1975 - Studi e ricerche 
settore pesca marittima (Marina mer
cantile) 

Legge n. 720 del 1976 - Credito navale 
costruzioni navali e sostituzione navi
glio vetusto (Marina mercantile) . . . 

Legge n .11 del 1976- Esecuzione accordo 
di Lomè (Tesoro) 

Legge n. 50 del 1976 - Edilizia universi
taria (Pubblica istruzione) 

300 

(e) 5.500 (/) 28.500 

100.000 62.567 

100.000 50.000 — 

(a) Di cui milioni 80.000 relativi all'anno 1980. 
(b) Di cui milioni 117.793 relativi agli anni 1976 e 1977. 
(e) Quote relative agli anni 1979 e 1980. 
(d) Di cui milioni 9.000 relativi all'anno 1978. 
(e) Di cui milioni 2.500 per prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale con decorrenza 

dal 1980. 
(/) Quota relativa agli anni 1978, 1979 e 1980. 



Atti Parlamentari 43 — Senato della Repubblica—292-B 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei Deputati) 
(in milioni di lire) 

Segue: TABELLA A 

ESTREMI ED OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 1980 1981 1982 1983 

e successivi 
Anno 

terminale 

Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a 
favore delle medie e piccole industrie 
(Industria) 30.000 

Decreto-legge n. 376 del 1975, convertito 
in legge n. 492 del 1975 - Provvedi
menti per il rilancio dell'economia 
(Tesoro) 205.000 

Decreto-legge n. 377 del 1975, convertito 
in legge n. 493 del 1975 - Provvedi
menti per il rilancio dell'economia: 

Ministero del tesoro 828.000 
Ministero dei trasporti — 
Ministero dell'industria 80.000 

Totale . . . 908.000 

Legge n. 412 del 1975 - Edilizia scolastica: 
Ministero del bilancio 273.585 
Ministero della pubblica istruzione . — 
Ministero dei lavori pubblici . . . 79.515 

Totale . . . 353.100 

Legge n. 517 del 1975 
al commercio: 

Credito agevolato 

Ministero del tesoro 
Ministero dell'industria 

Totale 

1.000 
9.000 

10.000 

80.000 

200.000 

40.000 
75.000 

80.000 (a) 460.000 ,1989 

45.000 . — 
75.000 (6) 167.793 1983 

115.000 120.000 167.793 

234.501 19.542 
5.000 (e) 20.000 

66.527 5.458 

306.028 45.000 — 

1.000 
9.000 

1.000 
9.000 

2.000 
(d) 27.000 

1984 
1984 

10.000 10.000 29.000 

Legge n. 588 del 1975 - Studi e ricerche 
settore pesca marittima (Marina mer
cantile) 

Legge n. 720 del 1975 - Credito navale 
costruzioni navali e sostituzione navi
glio vetusto (Marina mercantile) . . . 

Legge n. 11 del 1976 - Esecuzione accordo 
di Lomè (Tesoro) 

Legge n. 50 del 1976 - Edilizia universi
taria (Pubblica istruzione) 

300 — 

(e) 5.500 (/) 28.500 

100.000 62.567 

100.000 60.000 

(a) Di cui milioni 80.000 relativi all'anno 1980. 
(b) Di cui milioni 117.793 relativi agli anni 1976 e 1977. 
(e) Quote relative agli anni 1979 e 1980. 
(d) Di cui milioni 9.000 relativi all'anno 1978. 
(e) Di cui milioni 2.500 per prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale con decorrenza 

dal 1980. 
(f) Quota relativa agli anni 1978, 1979 e 1980. 



Atti Parlamentari — 44 — Senato della Repubblica—292-B 

LEGISLATURA VIU — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) 
(in milioni di lire) 

Segue: TABELLA A 

ESTREMI ED OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 1980 1981 1982 1983 

e successivi 
Anno 

terminale 

Legge n. 75 del 1976 - Tutela carattere 
artistico e monumentale di Siena (La
vori pubblici) 

Legge n. 86 del 1976 - Potenziamento 
ferrovia Alifana (Trasporti) 

Legge n. 124 del 1976 - Bonifica alleva
menti (Sanità) 

Legge n. 178 del 1976 - Ricostruzione 
zone terremotate del Belice: 

Ministero dell'interno 
Ministero dei lavori pubblici . . . 

Totale . . . 

400 

5.000 

15.000 

400 
80.000 

400 

6.000 

6.000 

— 

400 

6.000 

500 

— 

800 

(a) 34.000 

— 

— 

1984 

80.400 — 

Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito 
in legge n. 350 del 1976 - Provvidenze 
urgenti a favore dell'industria e del
l'artigianato: 

Ministero del tesoro 153.000 130.000 
Ministero dell'industria 24.000 24.000 

Totale . . . 177.000 154.000 

Legge n. 183 del 1976 e legge n. 843 del 
1978 - Interventi straordinari Mezzo
giorno (Tesoro) (e) 1.772.000 

Legge n. 189 del 1976 - Integrazione bi
lanci comunali e provinciali deficitari 
(Interno) 3.150 — 

Legge n. 203 del 1976 - Lavaggio petro
liere (Marina mercantile) — (e) 24.000 

Legge n. 206 del 1976 - Aumento fondo 
dotazione dell'ENEL (Tesoro) . . . . 100.000 — 

Legge n. 216 del 1976 - Complesso ar
cheologico Pompei (Beni culturali) . . 500 — 

Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito 
in legge n. 336 del 1976 - Provvidenze 
comuni regione Friuli colpiti terremoto 
maggio 1976: 

Ministero del tesoro 20.000 20.000 
Ministero dei lavori pubblici . . . 600 — 

Totale . . . 20.600 20.000 

117.000 125.000 
24.000 (6) 174.000 

1986 
1988 

141.000 299.000 

1.550.000 1.500.000 (d) 6.878.000 1990 

20.000 270.000 1996 

20.000 270.000 

(a) Quote relative agli anni dal 1977 al 1981. 
(6) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1978. 
(e) Oltre a miliardi 250 da finanziare attraverso operazioni di indebitamento con la BEI . 
(d) Di cui miliardi 1.428 relativi all'anno 1980. 
(e) Quota relativa agli anni 1978, 1979 e 1980. 



Atti Parlamentari — 45 — Senato della Repubblica—292-B 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei Deputati) 
(in milioni di lire) 

Segue: TABELLA A 

ESTREMI ED OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 1980 1981 1982 1983 

e successivi 
Anno 

terminale 

Legge n. 75 del 1976 - Tutela carattere 
artistico e monumentale di Siena (La
vori pubblici) . 

Legge n. 86 del 1976 - Potenziamento 
ferrovia Alifana (Trasporti) 

Legge n. 124 del 1976 - Bonifica alleva
menti (Sanità) 

Legge n. 178 del 1976 - Ricostruzione 
zone terremotate del Beliee: 

Ministero dell'interno 
Ministero dei lavori pubblici . . . 

Totale . . . 

400 

5.000 

5.000 

400 

5.000 

e.ooo 

400 
80.000 

400 800 1984 

6.000 (a) 34.000 

500 

80.400 — 

Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito 
in legge n. 350 del 1976 - Provvidenze 
urgenti a favore dell'industria e del
l'artigianato: 

Ministero del tesoro 153.000 130.000 
Ministero dell'industria 24.000 24.000 

Totale . . . 177.000 154.000 

Legge n. 183 del 1976 e legge n. 843 del 
1978 - Interventi straordinari Mezzo
giorno (Tesoro) (e) 1.772.000 

Legge n. 189 del 1976 - Integrazione bi
lanci comunali e provinciali deficitari 
(Interno) 3.150 — 

Legge n. 203 del 1976 - Lavaggio petro
liere (Marina mercantile) — (e) 24.000 

Legge n. 206 del 1976 - Aumento fondo 
dotazione delPENEL (Tesoro) . . . . 100.000 — 

Legge n. 216 del 1976 - Complesso ar
cheologico Pompei (Beni culturali) . . 500 — 

Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito 
in legge n. 336 del 1976 - Provvidenze 
comuni regione Friuli colpiti terremoto 
maggio 1976: 

Ministero del tesoro 20.000 20.000 
Ministero dei lavori pubblici . . . 600 — 

Totale . . . 20.600 20.000 

117.000 125.000 
24.000 (6) 174.000 

1086 
19S8 

141.000 299.000 

1.550.000 1.500.000 (d) 6.878.000 1990 

20.000 270.000 1996 

20.000 270.000 

(a) Quote relative agli anni dal 1977 al 1981. 
(6) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1978. 
(e) Oltre a miliardi 250 da finanziare attraverso operazioni di indebitamento con la BEI. 
(d) Di cui miliardi 1.428 relativi all'anno 1980. 
(e) Quota relativa agli anni 1978, 1979 e 1980. 



Atti Parlamentari _ 46 — Senato della Repubblica—292-B 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue : Testo approvato dal Senato della Repubblica) 
(in milioni di Ure) 

■e: TABELLA A 

ESTREMI ED OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 1980 1981 1982 1983 

e successivi 
Anno 

terminale 

Legge n. 259 del 1976 - Ricerca applicata 
settore eostruzione e propulsione navale 
(Marina mercantile) 

Legge n. 261 del 1976 - Provvidenze 
zone territorio nazionale colpite da varie 
calamità naturali: 

Ministero del bilancio 
Ministero dei lavori pubblici . . . 

Totale 

Totale 

3.000 

3.000 
1.000 

4.000 

82.500 

3.000 

3.000 

3.000 6.000 

3.000 36.500 

1984 

1996 

3.000 3.000 36.500 

Legge n. 343 del 1976 - Interessi sui mutui 
pescherecci (Marina mercantile) . . . 150 — 

Legge n. 352 del 1976 - Direttive CEE 
agricoltura di montagna e zone agricole 
svantaggiate: 

Ministero del bilancio 82.400 
Ministero dell'agricoltura 100 

19.000 

19.000 — 

Legge n. 374 del 1976 - Consorzi e società 
consortili t ra piccole e medie imprese: 

Ministero del tesoro 4.000 — 
Ministero del commercio con l'estero 2.000 (a) 500 
Ministero dell'industria — (6) 900 

Totale . . . 6.000 1.400 

Legge n. 386 del 1976 - Enti di sviluppo 
(Tesoro) 100.000 — 

Legge n. 389 del 1976 - Sviluppo pesca 
marittima (Marina mercantile) . . . . — 

Decreto del Presidente della Repubblica 
n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 
del 1976 - Credito agevolato al settore 
industriale: 

Ministero del tesoro 73.000 
Ministero dell'industria 30.000 

Totale . . . 103.000 279.000 

(e) 4.500 — 

173.000 173.000 (d) 1.475.000 
106.000 93.000 (e) 765.000 

1993 
1988 

266.000 2.240.000 

(a) Quota relativa all'anno 1978. 
(b) Prima annualità del nuovo limite d'impegno con decorrenza dal 1981. 
(e) Quota relativa agli anni 1978, 1979 e 1980. 
(d) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980. 
(e) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980. 



Atti Parlamentari — 47 Senato delta Repubblica—292-B 

LEGISLATURA VHI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue : Testo approvato dalla Camera dei Deputati) 
(in milioni di lire) 

tiegue: TABELLA A 

ESTREMI ED OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 1980 1981 1982 1983 

e successivi 
Anno 

terminale 

Legge n. 259 del 1976 - Ricerca applicata 
settore costruzione e propulsione navale 
(Marina mercantile) 

Legge n. 261 del 1976 - Provvidenze 
zone territorio nazionale colpite da varie 
calamità naturali: 

Ministero del bilancio 
Ministero dei lavori pubblici . . . 

Totale 

3.000 

3.000 
1.000 

4.000 

3.000 

3.000 

3.000 

3.000 6.000 1984 

3.000 36.600 1996 

3.000 36.500 
■ i i ■ i ■ i i i —i 

Legge n. 343 del 1976 - Interessi sui mutui 
pescherecci (Marina mercantile) . . . 

Legge n. 352 del 1976 - Direttive CEE 
agricoltura di montagna e zone agricole 
svantaggiate: 

Ministero del bilancio 
Ministero dell'agricoltura 

Totale 

150 

82.400 
100 

82.500 

19.000 

19.000 

Legge n. 374 del 1976 - Consorzi e società 
consortili tra piccole e medie imprese: 

Ministero del tesoro 4.000 — — 
Ministero del commercio con l'estero 2.000 (a) 500 — 
Ministero dell'industria — (b) 900 — 

Totale . . . 6.000 1.400 — 

Legge n. 386 del 1976 - Enti di sviluppo 
(Tesoro) 100.000 — — 

Legge n. 389 del 1976 - Sviluppo pesca 
marittima (Marina mercantile) . . . . — 

Decreto del Presidente della Repubblica 
n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 
del 1976 - Credito agevolato al settore 
industriale: 

Ministero del tesoro 73.000 
Ministero dell'industria 30.000 

Totale . . . 103.000 279.000 

(e) 4.500 

173.000 
106.000 

173.000 (d) 1.475.000 1993 
93.000 (e) 765.000 1988 

266.000 2.240.000 

(a) Quota relativa all'anno 1978. 
(b) Prima annualità del nuovo limite d'impegno con decorrenza dal 1981. 
(e) Quota relativa agli anni 1978, 1979 e 1980. 
(d) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980. 
(e) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980. 



Atti Parlamentari — 48 Senato detta Repubblica — 292 -B 

LEGISLATURA VTII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue : Testo approvato dal Senato della Repubblica) 
(in milioni di Ure) 

Segue: TABELLA A 

ESTREMI ED OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 1980 1981 1982 1983 

e successivi 
Anno 

terminale 

Legge n. 38 del 1977 - Ammodernamento 
mezzi aeronautica militare (Difesa) . . 413.100 

Legge n. 73 del 1977 - Trattato di Osimo 
con la Jugoslavia: 

Ministero lavori pubblici 29.000 
Ministero del tesoro 43.250 
Ministero degli affari esteri . . . . 2.150 
Ministero della marina mercantile . 10.500 

Totale . . . 84.900 

Legge n. 191 del 1977 - Partecipazione 
BID (Tesoro) 13.615 

Legge n. 192 del 1977 - Molluschi eduli 
e lamellibranchi (Sanità) — 

Legge n. 277 del 1977 - Partecipazioni 
aU'IDA (Tesoro) 12.600 

Legge n. 285 del 1977 - Occupazione 
giovanile (Tesoro) 270.000 

Legge n. 372 del 1977 - Ammodernamento 
armamenti esercito (Difesa) 241.845 

Decreto-legge n. 375 del 1977, convertito 
in legge n. 536 del 1977 - Conferimento 
fondi al Mediocredito centrale (Tesoro) 150.000 

Legge n. 403 del 1977 - Finanziamento 
attività agricola nelle regioni (Bilancio) 300.000 

Legge n. 404 del 1977 - Edilizia carce
raria (Lavori pubblici) 80.000 

Legge n. 545 del 1977 - Acquedotto 
interregionale del Fiora (Tesoro) . . . 3.000 

Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione 
zone terremotate del Friuli: 

Ministero del tesoro (6) 450.000 
Ministero dei lavori pubblici . . . 91.000 
Ministero della difesa 8.000 
Ministero per i beni culturali . . . 19.936 

Totale . . . 568.936 

25.788 — 

25.000 
58.250 

1.637 

84.887 

10.003 

(a) 2.000 

9.000 

319.670 

50.000 

300.000 

80.000 

3.000 

5.001 

6.500 

198.485 

60.000 

650.000 695.133 
90.000 22.000 

29.664 (e) 30.400 

290.000 1997 

669.664 647.533 290.000 

(a) Quota relativa all'anno 1980. 
(6) Oltre a miliardi 100 da finanziare con ricorso ad operazioni di indebitamento all'estero. 
(e) Quota relativa agli anni dal 1977 al 1981. 



Atti Parlamentari 49 Senato della Repubblica—292-B 

LEGISLATURA VTII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei Deputati) 
(in milioni di lire) 

Segue: TABELLA A 

ESTREMI ED OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 1980 1981 1982 1983 

e successivi 
Anno 

terminale 

Legge n. 38 del 1977 - Ammodernamento 
mezzi aeronautica militare (Difesa) . . 413.100 

Legge n. 73 del 1977 - Trattato di Osimo 
con la Jugoslavia: 

Ministero lavori pubblici 29.000 
Ministero del tesoro 43.250 
Ministero degli affari esteri . . . . 2.150 
Ministero della marina mercantile . 10.500 

Totale . . . 84.900 

Legge n. 191 del 1977 - Partecipazione 
BID (Tesoro) 13.615 

Legge n. 192 del 1977 - Molluschi eduli 
e lamellibranchi (Sanità) — 

Legge n. 277 del 1977 - Partecipazioni 
all'IDA (Tesoro) 12.600 

Legge n. 285 del 1977 - Occupazione 
giovanile (Tesoro) 270.000 

Legge n. 372 del 1977 - Ammodernamento 
armamenti esercito (Difesa) 241.845 

Decreto-legge n. 375 del 1977, convertito 
in legge n. 536 del 1977 - Conferimento 
fondi al Mediocredito centrale (Tesoro) 150.000 

Legge n. 403 del 1977 - Finanziamento 
attività agricola nelle regioni (Bilancio) 300.000 

Legge n. 404 del 1977 - Edilizia carce
raria (Lavori pubblici) 80.000 

Legge n. 545 del 1977 - Acquedotto 
interregionale del Fiora (Tesoro) . . . 3.000 

Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione 
zone terremotate del Friuli: 

Ministero del tesoro (6) 450.000 
Ministero dei lavori pubblici . . . 91.000 
Ministero della difesa 8.000 
Ministero per i beni culturali . . . 19.936 

Totale . . . 568.936 

25.788 — 

25.000 — 
58.250 — 

1.637 — 

84.887 

10.003 

(a) 2.000 

9.000 

319.670 

50.000 

300.000 

80.000 

3.000 

6.001 

6.500 

198.485 — 

60.000 

550.000 595.133 
90.000 22.000 
29.664 (e) 30.400 

290.000 1997 

669.664 647.533 290.000 

(a) Quota relativa all'anno 1980. 
(6) Oltre a miliardi 100 da finanziare con ricorso ad operazioni di indebitamento all'estero. 
(e) Quota relativa agli anni dal 1S)77 al 1981. 

4 



Atti Parlamentari 50 Senato della Repubblica—292-B 

LEGISLATURA VII! — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue : Testo approvato dal Senato della Repubblica) 
(in milioni di lire) 

Segue: TABELLA A 

ESTREMI ED OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 1980 1981 1982 1983 

e successivi 
Anno 

terminale 

Legge n. 675 del 1977 
industriale: 

Eiconversione 

Ministero del tesoro (a) 100.000 (a) 400.000 
Ministero dell'industria 355.000 150.000 150.000 (6) 3.170.000 1994 

Totale 

Leggi n. 984 del 1977 e n. 457 del 1978 -
Interventi settore zootecnia, produzione 
ortofrutticola, forestazione e irrigazione 
(Tesoro) 

Decreto-legge n. 110 del 1978, convertito 
in legge n. 279 del 1978 - Provvediment i 
urgenti per le società ex-EGAM (Parta-
cipazioni statali) 

Decreto-legge n. 224 del 1978, convertito 
in legge n. 393 del 1978 e legge n. 843 
del 1978 (articolo 51) - Conferimento 
fondi al Mediocredito centrale e al fondo 
rotativo di cui all'articolo 26 legge 
n. 227 del 1977 (Tesoro) . . . . . . 

Legge n. 230 del 1978 - Salvaguardia 
patrimonio artistico città di Orvieto 
e Todi (Tesoro) 

Legge n. 231 del 1978 - Industria can
tieristica navale (Marina mercantile) . 

Legge n. 234 del 1978 - Credito navale 
(Marina mercantile) 

Legge n. 296 del 1978 - Completamento 
acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi 
(Tesoro) 

Decreto-legge n. 299 del 1978, convertito 
in legge n. 464 del 1978 - Ricostruzione 
zone B elice distrutte dal terremoto del 
gennaio 1968 (Lavori pubblici) . . . 

Legge n. 392 del 1978 - Disciplina loca
zioni immobili urbani (Tesoro) . . . 

Legge n. 457 del 1978 
denziale: 

Edilizia resi-

Ministero del tesoro . . . . 
Ministero dei lavori pubblici 

Totale 

455.000 550.000 150.000 3.170.000 

1.070.000 1.070.000 1.070.000 (e) 2.420.000 1987 

202.000 

281.100 

2.000 

20.000 

3.000 

60.600 

35.000 

176.000 174.000 

327.410 249.250 317.190 1985 

2.000 

20.000 20.000 

(d) 10.000 (d) 10.000 (d) 10.000 

50.600 

45.000 55.000 65.000 1983 

160.000 1.160.000 
(e) 70.000 (e) 70.000 

230.000 1.230.000 

(a) Quote relative agli anni 1978 e 1979. 
(b) Di cui milioni 1.540.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980. 
(e) Di cui milioni 670.000 relativi all'anno 1979. 
(d) Prime annualità dei nuovi limiti di impegno con decorrenza, rispettivamente, dal 1981, 1982 e 1983. 
(e) Prime annualità dei nuovi limiti di "impegno con decorrenza, rispettivamente, dal 1980 e dal 1981. 



Atti Parlamentari — 51 Senato detta Repubblica—292-B 

LEGISLATURA VTH — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei Deputati) 
(in milioni di lire) 

Segue: TABELLA A 

ESTREMI ED OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 1980 1981 1982 1983 

e successivi 
Anno 

terminale 

Legge n. 675 del 1977 
industriale: 

Riconversione 

Ministero del tesoro (a) 100.000 (a) 400.000 
Ministero dell'industria 355.000 150.000 

Totale 455.000 

150.000 (6) 3.170.000 1994 

550.000 150.000 3.170.000 

Leggi n. 984 del 1977 e n. 457 del 1978 -
Interventi settore zootecnia, produzione 
ortofrutticola, forestazione e irrigazione 
(Tesoro) 

Decreto-legge n. 110 del 1978, convertito 
in legge n. 279 del 1978 - Provvedimenti 
urgenti per le società ex-EGAM (Parta-
cipazioni statali) 

Decreto-legge n. 224 del 1978, convertito 
in legge n. 393 del 1978 e legge n. 843 
del 1978 (articolo 51) - Conferimento 
fondi al Mediocredito centrale e al fondo 
rotativo di cui all'articolo 26 legge 
n. 227 del 1977 (Tesoro) 

Legge n. 230 del 1978 - Salvaguardia 
patrimonio artistico città di Orvieto 
e Todi (Tesoro) 

Legge n. 231 del 1978 - Industria can
tieristica navale (Marina mercantile) . 

Legge n. 234 del 1978 - Credito navale 
(Marina mercantile) 

Legge n. 296 del 1978 - Completamento 
acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi 
(Tesoro) 

Decreto-legge n. 299 del 1978, convertito 
in legge n. 464 del 1978 - Ricostruzione 
zone Belice distrutte dal terremoto del 
gennaio 1968 (Lavori pubblici) . . . 

Legge n. 392 del 1978 - Disciplina loca
zioni immobili urbani (Tesoro) . . . 

Legge n. 457 del 1978 - Edilizia resi
denziale: 

Ministero del tesoro 
Ministero dei lavori pubblici . . . 

Totale . . . 

1.070.000 1.070.000 1.070.000 (e) 2.420.000 1987 

202.000 

2.000 

20.000 

60.600 

35.000 

176.000 174.000 — 

281.100 327.410 249.250 317.190 1985 

2.000 

20.000 20.000 

(d) 10.000 (d) 10.000 (d) 10.000 

3.000 — 

50.600 

45.000 65.000 65.000 1983 

160.000 1.160.000 
(e) 70.000 (e) 70.000 

230.000 1.230.000 

(a) Quote relative agli anni 1978 e 1979. 
(6) Di cui milioni 1.540.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980. 
(e) Di cui milioni 670.000 relativi all'anno 1979. 
(d) Prime annualità dei nuovi limiti di impegno con decorrenza, rispettivamente, dal 1981, 1982 e 1983. 
(e) Prime annualità dei nuovi limiti di impegno con decorrenza, rispettivamente, dal 1980 e dal 1981. 



Atti Parlamentari — 52 — Senato della Repubblica—292-B 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

(Segue: Testò approvato dal Senato della Repubblica) 
(in milioni di Ure) 

: TABELLA A 

ESTREMI ED OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 1980 1981 

Legge n. 497 del 1978  Costruzione alloggi 
personale militare (Difesa) 10.000 

Legge n. 674 del 1978  Associazionismo 
produttori agricoli: 

Ministero del bilancio . . ■ 11.000 
Ministero dell'agricoltura (e) 5.000 

Totale . . . 16.000 

Legge n. 726 del 1978  Istituto univer
sitario europeo in Firenze (Lavori 
pubblici) 1.200 — 

Legge n. 776 del 1978  Cassa per il 
credito alle imprese artigiane (Tesoro) 80.000 

Legge n. 780 del 1978  Costruzione ponti 
stabili sul fiume Po (Lavori pubblici) 1.000 

30.000 

11.000 
4.000 

16.000 

1982 1983 
e successivi 

Anno 
terminale 

30.000 (a) 170.000 1987 

11.000 
4.000 

15.000 

80.000 80.000 

22.000 
8.000 

30.000 

1984 
1984 

100.000 1984 

Legge n. 843 del 1978 (Legge finanziaria) 

Art. 34  Edilizia demaniale, opere idrau
liche e opere marittime (Lavori 
pubblici) 

Art. 35  Edilizia scolastica (Lavori pub
blici) 

Art. 36  Opere istituti ricovero e cura 
(Lavori pubblici) 

Art. 37  Contributi alle Regioni di cui 
agli articoli 19 e 20 della legge 
n. 319 del 1976 (tutela delle 
acque dall'inquinamento) (La
vori pubblici) 

Art. 38  Costruzione e completamento 
chiese parrocchiali (Lavori pub
blici) 

Art. 39  Cliniche universitarie (Lavori 
pubblici) 

Art. 40  Piani di ricostruzione di cui 
articoli 2 e 4 legge n. 933/1977 
(Lavori pubblici) 

Art. 43  Opere igienicosanitarie (Lavori 
pubblici) 

31.000 

50.000 

770.000 

45.000 

5.000 

733.000 

50.000 

5.000 

10.000 15.000 — 

(b) 1.000 (6) 1.000 

(b) 3.000 (b) 4.000 

(6) 3.000 (6) 3.000 

16.000 200.000 185.000 — 

(a) Di cui miliardi 20 relativi all'anno 1980. 
(6) Prime annualità dei nuovi limiti di impegno con decorrenza, rispettivamente, dal 1980 e dal 1981, 
(e) Di cui milioni 1.000 relativi all'anno 1979. 



Atti Parlamentari — 53 — Senato della Repubblica — 292-B 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei Deputati) Segn^. TABELLA A 
(in milioni di lire) 

ESTREMI ED OGGETTO 1 1 9 8 0 
DEL PROVVEDIMENTO 1981 

-

1982 1983 
e successivi 

Anno 
terminale 

Legge n. 497 del 1978 - Costruzione alloggi 
personale militare (Difesa) 10.000 30.000 30.000 (a) 170.000 1987 

Legge n. 674 del 1978 - Associazionismo 
produttori agricoli: 

Ministero del bilancio 11.000 11.000 11.000 22.000 1984 
Ministero dell'agricoltura (e) 5.000 4.000 4.000 8.000 1984 

Totale . . . 16.000 15.000 15.000 30.000 

Legge n. 726 del 1978 - Istituto univer
sitario europeo in Firenze (Lavori 
pubblici) 

Legge n. 776 del 1978 - Cassa per il 
credito alle imprese artigiane (Tesoro) 

Legge n. 780 del 1978 - Costruzione ponti 
stabili sul fiume Po (Lavori pubblici) 

Legge n. 843 del 1978 (Legge finanziaria) 

Art. 34 - Edilizia demaniale, opere idrau
liche e opere marittime (Lavori 
pubblici) 

Art. 35 - Edilizia scolastica (Lavori pub-
bkci) 

Art. 36 - Opere istituti ricovero e cura 
(Lavori pubblici) 

Art. 37 - Contributi alle Regioni di cui 
agli articoli 19 e 20 della legge 
n. 319 del 1976 (tutela delle 
acque dall'inquinamento) (La
vori pubblici) 

Art. 38 - Costruzione e completamento 
chiese parrocchiali (Lavori pub
blici) 

Art. 39 - Cliniche universitarie (Lavori 
pubblici) 

Art. 40 - Piani di ricostruzione di cui 
articoli 2 e 4 legge n. 933/1977 
(Lavori pubblici) 

Art. 43 - Opere igienico-sanitarie (Lavori 
pubblici) 

1.200 

80.000 80.000 

1.000 — 

80.000 100.000 1984 

31.000 

50.000 

770.000 

45.000 

5.000 

733.000 

50.000 

5.000 

10.000 15.000 — 

(6) 1.000 (6) 1.000 — 

(b) 3.000 (b) 4.000 — 

(6) 3.000 (6) 3.000 — 

15.000 200.000 185.000 

(a) Di cui miliardi 20 relativi all'anno 1980. 
(b) Prime annualità dei nuovi limiti di impegno con decorrenza, rispettivamente, dal 1980 e dal 1981. 
(e) Di cui milioni 1.000 relativi all'anno 1979. 



Atti Parlamentari — 54 — Senato della Repubblica — 292-B 

LEGISLATURA Vm — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dal Senato detta Repubblica) 
(in, milioni di Ure) 

Segue: TABELLA A 

ESTREMI E D OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 1980 1981 1982 1983 

e successivi 
Anno 

terminale 

Art. 48 - Comunità montane (Agricolt.) 
- Sviluppo meccanizzazione 

(Agricoltura) 
- Cassa formazione proprietà con

tadina (Agricoltura) 
- Opere provvista di acqua uso 

irriguo (Agricoltura) . . . . 
- Fondo nazionale di solidarietà 

(Tesoro) 

Totale . . . 

Legge n. 861 del 1978 - Rifornimento 
idrico alle isole minori (Difesa) . . . 

Legge n. 863 del 1978 - Rilevamento 
dati meteorologici via satellite (Difesa) 

Legge n. 38 del 1979 - Cooperazione con 
i Paesi in via di sviluppo (Affari esteri) 

Legge n. 43 del 1979 - Opere paravalan-
ghe pendiei montane Brennero (Lavori 
pubblici) 

Legge n. 299 del 1979 - Aeroporti aperti 
al traffico aereo civile: 

Ministero dei trasporti . . . . . . 
Ministero della difesa 

Totale . . . 

115.000 

5.000 

10.000 

10.000 

25.000 

120.000 

5.000 

10.000 

10.000 

25.000 

278.000 

3.000 

29.000 

29.000 

1.213.000 973.000 — 

2.750 

800 

47.000 

1.435 

900 

60.000 

— 

1.000 

75.000 

— 

1.100 

86.000 

•— 

._. 

1983 

50.000 
12.000 

62.000 — 

Decreto-legge n. 439 del 1979 - Conferi
mento di fondi al Banco di Napoli, al 
Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna 
e al Credito industriale sardo (Tesoro) 33.000 



Atti Parlamentari — 55 — Senato della Repubblica —292-B 

LEGISLATURA Vm — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei Deputati) 
(in milioni di lire) 

Segue: TABELLA A 

ESTREMI ED OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 1980 1981 1982 1983 

e successivi 
Anno 

terminale 

Art. 48 - Comunità montane (Agricolt.) 
- Sviluppo meccanizzazione 

(Agricoltura) 
- Cassa formazione proprietà con

tadina (Agricoltura) 
- Opere provvista di acqua uso 

irriguo (Agricoltura) . . . . 
- Fondo nazionale di solidarietà 

(Tesoro) 

Totale . . . 

15.000 

5.000 

10.000 

10.000 

25.000 

120.000 

5.000 

10.000 

10.000 

25.000 

278.000 

Legge n. 861 del 1978 - Rifornimento 
idrico alle isole minori (Difesa) . . . 2.750 

Legge n. 863 del 1978 - Rilevamento 
dati meteorologici via satellite (Difesa) 800 

Legge n. 38 del 1979 - Cooperazione con 
i Paesi in via di sviluppo (Affari esteri) 47.000 

Legge n. 43 del 1979 - Opere paravalan-
ghe pendici montane Brennero (Lavori 
pubblici) 3.000 

Legge n. 299 del 1979 - Aeroporti aperti 
al traffico aereo civile: 

Ministero dei trasporti 29.000 
Ministero della difesa — 

Totale . . . 29.000 

1.213.000 973.000 — 

1.435 

900 

60.000 

1.000 

75.000 

1.100 — 

86.000 1983 

50.000 
12.000 

62.000 

Decreto-legge n. 439 del 1979 - Conferi
mento di fondi al Banco di Napoli, al 
Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna 
e al Credito industriale sardo (Tesoro) 33.000 



Atti Parlamentari — 56 — Senato delta Repubblica—292-B 

LEGISLATURA VIU — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) 
TABELLA B 

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE 
NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE 

OGGETTO DEL PROVVEDIMELO SfSiKKS 

MINISTERO DEL TESORO 

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la 
contabilità nazionale 25 

Contributo annuo a favore del Centro studi di diritto comu
nitario con sede in Roma . 50 

Fondazione Luigi Einaudi con sede in Roma 150 

Pensioni di lungo servizio e di invalidità agli ex militari 
eritrei, somali e libici 300 

Rinnovo dell'Accordo finanziario con l'AIEA per il Centro 
di fisica teorica di Trieste 620 

Nuovo centro onde corte per l'estero 900 

Riordinamento del sistema di controllo dei prezzi . . . 1.000 

Adeguamento canone Repubblica di San Marino . . . . 1.500 

Semplificazione dei controlli da parte della Corte dei conti 1.600 

Norme per il potenziamento dei servizi meccanografici del
l'Amministrazione periferica del Tesoro 2.125 

Assegnazione di entrate supplementari al bilancio CECA per 
il 1979 4.000 

Ordinamento della giurisdizione del Consiglio di Stato e dei 
Tribunali amministrativi regionali . . . . . . . . 4.670 

Liquidazione e reimpiego degli indennizzi per beni, diritti 
e interessi perduti o danneggiati per causa di guerra e di nazio
nalizzazione 5.500 

Finanziamento dei partiti politici . . . . . . . 75.000 

Aumento dell'assegno agli insigniti dell'Ordine di Vittorio 
Veneto 16.000 

Proroga ed aumento del fondo per le occorrenze relative al 
territorio di Trieste . 20.300 



Atti Parlamentari — 57 — Senato della Repubblica — 292-B 

LEGISLATURA Vffl — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei Deputati) 
TABELLA B 

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE 
NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

MINISTERO DEL TESORO 

IMPORTO DELL'ONERE 
IN MILIONI DI LIRE 

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la 
contabilità nazionale 25 

Contributo annuo a favore del Centro studi di diritto comu
nitario con sede in Roma 50 

Fondazione Luigi Einaudi con sede in Roma 150 

Pensioni di lungo servizio e di invalidità agli ex militari 
eritrei, somali e libici 300 

Rinnovo dell'Accordo finanziario con l'AIEA per il Centro 
di fisica teorica di Trieste 620 

Nuovo centro onde corte per l'estero 900 

Riordinamento del sistema di controllo dei prezzi . . . 1.000 

Adeguamento canone Repubblica di San Marino . . . . 1.500 

Semplificazione dei controlli da parte della Corte dei conti 1.600 

Norme per il potenziamento dei servizi meccanografici del
l'Amministrazione periferica del Tesoro 2.125 

Assegnazione di entrate supplementari al bilancio CECA per 
il 1979 4.000 

Ordinamento della giurisdizione del Consiglio di Stato e dei 
Tribunali amministrativi regionali 4.670 

Liquidazione e reimpiego degli indennizzi per beni, diritti 
e interessi perduti o danneggiati per causa di guerra e di nazio
nalizzazione 5.500 

Finanziamento dei partiti politici 75.000 

Aumento dell'assegno agli insigniti dell'Ordine di Vittorio 
Veneto 16.000 

Proroga ed aumento del fondo per le occorrenze relative al 
territorio di Trieste 20.300 



Atti Parlamentari — 58 — Senato della Repubblica—292-B 

LEGISLATURA VIE — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue : Testo approvato dal Senato della Repubblica) Segue: TABELLA B 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO IMPORTO DELL'ONERE 
IN MILIONI DI LIRE 

Rivalutazione assegni accessori ai mutilati o invalidi per 
servizio 27.000 

Rinnovo della convenzione di Lomé 50.000 
Censimenti ISTAT generali 53.700 
Riforma dell'editoria . . 105.000 
Sistemazione degli squilibri dei bilanci degli enti ospedalieri 

pubblici . 2.078.000 
Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, 

della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e 
superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri . . . . 8.644.000 

11.091.440 

MINISTERO DELLE FINANZE 

Disciplina delle responsabilità dei Conservatori dei registri 
immobiliari 

Provvedimenti urgenti per la riduzione delle evasioni fiscali 
Potenziamento del Corpo della guardia di finanza . 
Somme da assegnare alle Regioni, alle Camere di commercio 

ed alle Aziende di soggiorno, cura e turismo in sostituzione dei 
tributi soppressi 

MINISTERO DEL BILANCIO 
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Aumento del contributo al CIRIEC 
Aumento del contributo all'Istituto per lo studio della con

giuntura (I.S.C.O.) 

500 
31.000 
55.865 

582.800 

55 

800 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alla 
revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari . 30 

Contributo al Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale 
con sede in Milano 45 

Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli 
Istituti di prevenzione e pena 86 

Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia 1.325 

670.165 

855 



Atti Parlamentari 59 Senato della Repubblica — 292-B 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei Deputati) Segue: TABELLA B 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 
IMPORTO DELL'ONERE 
IN MILIONI DI LIRE 

Rivalutazione assegni accessori ai mutilati o invalidi per 
servizio 27.000 

Rinnovo della convenzione di Lomé .- 50.000 
Censimenti ISTAT generali 53.700 
Riforma dell'editoria 105.000 
Sistemazione degli squilibri dei bilanci degli enti ospedalieri 

pubblici 2.078.000 
Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, 

della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e 
superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri . . . . 8.644.000 

11.091.440 

MINISTERO DELLE FINANZE 

Disciplina delle responsabilità dei Conservatori dei registri 
immobiliari 

Potenziamento del Corpo della guardia di finanza . 
Somme da assegnare alle Regioni, alle Camere di commercio 

ed alle Aziende di soggiorno, cura e turismo in sostituzione dei 
tributi soppressi 

MINISTERO DEL BILANCIO 
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Aumento del contributo al CIRIEC 
Aumento del contributo all'Istituto per lo studio della con

giuntura (I.S.C.O.) 

500 
55.865 

582.800 

55 

800 

639.165 

855 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alla 
revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari . 30 

Contributo al Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale 
con sede in Milano 45 

Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli 
Istituti di prevenzione e pena 86 

Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia 1.325 



Atti Parlamentari — 60 — Senato detta Repubblica—292-B 

LEGISLATURA VOI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue : Testo approvato dal Senato della Repubblica) 
Segue: TABELLA B 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO IMPOSTO DELL'ONERE 
IN MILIONI DI LIRE 

Miglioramento al trattamento di quiescenza e perequazione 
automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni 
agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari . . 3.000 

Norme per la repressione dei reati previsti da leggi relative 
alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto 3.060 

Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore 
e del vice-pretore onorario 28.866 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Aumento del contributo al centro per le relazioni italo-arabe 
Aumento del contributo annuo a favore del Comitato inter

nazionale della Croce Rossa 
Contributo ai Fondi delle Nazioni Unite per il Sud Africa e 

per la Namibia 
Contributo al Centro d'azione latina con sede in Roma . 
Proroga del contributo al Centro internazionale di studio e 

documentazione sulle Comunità europee 
Aumento del contributo all'Istituto internazionale per l'unifi

cazione del diritto privato 
Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto italiano 

per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.) 
Interventi di solidarietà a favore di Paesi colpiti da gravi 

calamità 
Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù 
Servizio sociale internazionale — Sezione italiana con sede 

in Roma . 
Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai 

rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.) 
Contributo all'I.P.A.L.M.0 
Aumento del contributo all'Istituto di ricerca delle Nazioni 

Unite per la difesa sociale (U.N.S.D.R.I.) 
Aumento del contributo all'Istituto italo-africano per il 

triennio 1979-81 
Contributo alla S.I.O.I 
Contributo straordinario al Fondo di dotazione dell'Univer

sità internazionale dell'O.N.U 

12 

26 

26 
30 

45 

70 

100 

100 
130 

150 

200 

200 

225 

250 

250 

255 

36.412 



Atti" Parlamentari — 61 — Senato della Repubblica—292-B 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei Deputati) Segue: TABELLA B 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO IMPORTO DELL'ONERE 
IN MILIONI DI LIRE 

Miglioramento al trattamento di quiescenza e perequazione 
automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni 
agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari . . 3.000 

Norme per la repressione dei reati previsti da leggi relative 
alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto 3.060 

Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore 
e del vice-pretore onorario 28.866 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Aumento del contributo al centro per le relazioni italo-arabe 
Aumento del contributo annuo a favore del Comitato inter

nazionale della Croce Rossa 
Contributo ai Fondi delle Nazioni Unite per il Sud Africa e 

per la Namibia 
Contributo al Centro d'azione latina con sede in Roma . 
Proroga del contributo al Centro internazionale di studio e 

documentazione sulle Comunità europee 
Aumento del contributo all'Istituto internazionale per l'unifi

cazione del diritto privato 
Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto italiano 

per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.) 
Interventi di solidarietà a favore di Paesi colpiti da gravi 

calamità 
Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù . 
Servizio sociale internazionale — Sezione italiana con sede 

in Roma 
Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai 

rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.) . . . . . . 
Contributo allT.P.A.L.M.O 
Aumento del contributo all'Istituto di ricerca delle Nazioni 

Unite per la difesa sociale (U.N.S.D.R.I.) • 
Aumento del contributo all'Istituto italo-africano per il 

triennio 1979-81 
Contributo alla S.I.O.I 
Contributo straordinario al Fondo di dotazione dell'Univer

sità internazionale dell'O.N.U 

12 

26 

26 

30 

45 

70 

100 

100 
130 

150 

200 

200 

225 

250 

250 

255 

36.412 



Atti Parlamentari _ 62 — Senato detta Repubblica — 292-B 

LEGISLATURA VIU — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) Segue: TABELLA B 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO IMPORTO DELL'ONERE 
IN MILIONI DI LÌRB 

Partecipazione italiana al programma alimentare mondiale 
delle Nazioni Unite (P.A.M.) 300 

Aumento del contributo al Consiglio italiano del movimento 
europeo 300 

Partecipazione al Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente 340 
Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale 435 
Accordo di sede tra il Governo italiano e il Fondo interna

zionale di sviluppo agricolo (F.I.S.A.) 500 
Contributo aH'U.N.I.C.E.F. per il quinquennio 1980-84 . . 500 
Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero 600 
Accordo italo-jugoslavo per la difesa delle acque . . . . 600 
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo finanziario tra il Governo 

italiano e l'organizzazione internazionale del lavoro relativo al 
Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico 
di Torino . 3.200 

Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali (sull'olio di 
oliva, sulla pesca in Tunisia, sulla pesca in Jugoslavia, ecc.) . . 4.240 

Organizzazione a Venezia del vertice dei paesi più indu
strializzati 5.000 

Norme sul personale ispettivo tecnico, direttivo, insegnante 
e non insegnante di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali 
all'estero e disciplina degli organi collegiali delle scuole all'estero 7.000 

Partecipazione italiana ai programmi internazionali di lotta 
contro la fame nel mondo 200.000 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16 
gennaio 1967, n. 2, a favore dell'Istituto « Luigi Sturzo » . 

Contributo all'Accademia di costume e di moda, con sede 
in Roma 

Concessione di un contributo annuo alla Università di Bolo
gna per il finanziamento del Centro alti studi internazionali . 

Aumento del contributo statale in favore del Museo nazio
nale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano 

Estensione dell'assegno di studio agli studenti dei Conser
vatori di musica dell'Accademia di danza e dell'Accademia nazio
nale d'arte drammatica 

30 

50 

100 

580 

700 

225.084 



Atti Parlamentari — 63 — Senato della Repubblica — 292-B 

LEGISLATURA VTfl — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei Deputati) Segue: TABELLA B 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO IMPORTO DELL'ONERE 
IN MILIONI DI LIRE 

Partecipazione italiana al programma alimentare mondiale 
delle Nazioni Unite (P.A.M.) 300 

Aumento del contributo al Consiglio italiano del movimento 
europeo 300 

Partecipazione al Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente 340 
Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale 435 
Accordo di sede tra il Governo italiano e il Fondo interna

zionale di sviluppo agricolo (F.I.S.A.) 500 
Contributo all'U.N.I.C.E.F. per il quinquennio 1980-84 . . 500 
Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero 600 
Accordo italo-jugoslavo per la difesa delle acque . . . . 600 
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo finanziario tra il Governo 

italiano e l'organizzazione internazionale del lavoro relativo al 
Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico 
di Torino 3.200 

Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali (sull'olio di 
oliva, sulla pesca in Tunisia, sulla pesca in Jugoslavia, ecc.) . . 4.240 

Organizzazione a Venezia del vertice dei paesi più indu
strializzati 5.000 

Norme sul personale ispettivo tecnico, direttivo, insegnante 
e non insegnante di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali 
all'estero e disciplina degli organi collegiali delle scuole all'estero 7.000 

Partecipazione italiana ai programmi internazionali di lotta 
contro la fame nel mondo 200.000 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16 
gennaio 1967, n. 2, a favore dell'Istituto « Luigi Sturzo » . 

Contributo all'Accademia di costume e di moda, con sede 
in Roma 

Concessione di un contributo annuo alla Università di Bolo
gna per il finanziamento del Centro alti studi internazionali . 

Aumento del contributo statale in favore del Museo nazio
nale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano 

Estensione dell'assegno di studio agli studenti dei Conser
vatori di musica dell'Accademia di danza e dell'Accademia nazio
nale d'arte drammatica 

30 

50 

100 

580 

700 

225.084 



Atti Parlamentari 64 Senato della Repubblica — 292-B 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue : Testo approvato dal Senato della Repubblica) Segue: TABELLA B 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO IMPORTO DELL'ONERE 
IN MILIONI DI LIRE 

Delega al Governo per l'emanazione del testo unico sulle 
disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale della 
scuola 

Istituzione di nuove Università statali 
Precariato universitario 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Disciplina del servizio di prevenzione dell'abigeato in Sar
degna 

Riforma dell'assistenza 
Norme sui servizi antincendi negli aeroporti 
Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammo

dernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco . 
Disposizioni per la finanza locale 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Adeguamento dei servizi e degli organici dell'Amministra
zione dei lavori pubblici . 

1.000 
20.000 
55.000 

183, 
10.000 
16.910 

68.000 
13.100.000 

77.460. 

13.195.093 

3.000 

MINISTERO DEI TRASPORTI 

Trattamento di quiescenza degli assuntori delle Ferrovie 
dello Stato cessati dal servizio e loro aventi causa . . . . 100 

Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli 
imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori 70.000 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Revisione del ruolo organico della carriera di concetto dei 
preparatori di gabinetto della Accademia navale 

Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare . 
Modifiche alla legge 6 giugno 1973, n. 313, relativa alla clas

sificazione professionale ed economica del personale operaio del 
Ministero della difesa 

Istituzione e ordinamento dell'Istituto radar e telecomuni
cazioni della Marina militare « G. Vallami » 

4 
8 

10 

10 

70.100 



Atti Parlamentari — 65 — Senato detta Repubblica—292-B 

LEGISLATURA VTH — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei Deputati) Segue: TABELLA B 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO IMPORTO DELL'ONERE 
IN MILIONI DI LIRE 

Delega al Governo per l'emanazione del testo unico sulle 
disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale della 
scuola 

Istituzione di nuove Università statali 
Precariato universitario 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Disciplina del servizio di prevenzione dell'abigeato in Sar
degna 

Riforma dell'assistenza 
Norme sui servizi antincendi negli aeroporti 
Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammo

dernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco . 
Disposizioni per la finanza locale 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Adeguamento dei servizi e degli organici dell'Amministra
zione dei lavori pubblici 

1.000 

20.000 

55.000 

183 

5.000 
16.910 

68.000 
13.100.000 

77.460 

13.190.093 

3.000 

MINISTERO DEI TRASPORTI 

Trattamento di quiescenza degli assuntori delle Ferrovie 
dello Stato cessati dal servizio e loro aventi causa . . . . 100 

Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli 
imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori 70.000 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Revisione del ruolo organico della carriera di concetto dei 
preparatori di gabinetto della Accademia navale 

Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare . 
Modifiche alla legge 6 giugno 1973, n. 313, relativa alla clas

sificazione professionale ed economica del personale operaio del 
Ministero della difesa 

Istituzione e ordinamento dell'Istituto radar e telecomuni
cazioni della Marina militare « G. Vallauri » 

10 

10 

70.100 

5 



Atti Parlamentari — 66 — Senato della Repubblica—292-B 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) Segue: TABELLA B 

n IMPORTO DELL'ONERE 
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO I N M I U O N I D I L I H B 

Estensione ai militari radiologi dell'indennità di rischio da 
radiazioni 12 

Aumento del contributo annuo a favore della Casa militare 
Umberto I in Turate 25 

Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio 
permanente effettivo dell'Arma aeronautica 30 

Unificazione dei servizi tecnici dell'Esercito e riordinamento 
dei Corpi del genio navale, armi navali e genio aeronautico . . 33 

Modificazioni all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 52 
(Genio aeronautico) 45 

Costituzione dell'Unione nazionale sottufficiali in congedo 
d'Italia 43 

Ufficiali a disposizione ed in aspettativa per riduzione di 
quadri (Modif. legge n. 804/73 e successive modificazioni) . . 114 

Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme 
sui corsi della Scuola di guerra dell'esercito 127 

Aumento delle sovvenzioni alle Associazioni d'Arma . . . 130 

Unificazione dei ruoli normali delle Armi di fanteria, caval
leria, artiglieria e genio 133 

Adeguamento del contributo alla frequenza dei corsi scuole 
allievi operai 160 

Ordinamento giudiziario militare di pace e norme sui magi
strati militari 228 

Proroga delle disposizioni concernenti assunzioni, mediante 
convenzione, di medici e veterinari civili presso le Forze Armate 288 

Riordinamento del ruolo dei personale dei fari e del segna
lamento marittimo 464 

Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare 
addetto agli stabilimenti militari di pena 497 

Aumento del contributo all'Istituto nazionale per studi ed 
esperienze di architettura navale (Vasca navale) . . . . . 500 

Rinnovo Accordo N.A.O.S. (North Atlantic Ocean Station) . 600 
Avanzamento marescialli capi dell'Esercito e capi di seconda 

classe della Marina . . . . 948 
Integrazione e modifica alla legge 25 gennaio 1962, n. 25, 

concernente norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Ma
rina e dell'Aeronautica 1.160 



Atti Parlamentari 67 — Senato della Repubblica — 292-B 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei Deputati) Segue: TABELLA B 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO IMPORTO DELL'ONERE 
IN MILIONI DI LIRE 

Estensione ai militari radiologi dell'indennità di rischio da 
radiazioni 12 

Aumento del contributo annuo a favore della Casa militare 
Umberto I in Turate 25 

Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio 
permanente effettivo dell'Arma aeronautica 30 

Unificazione dei servizi tecnici dell'Esercito e riordinamento 
dei Corpi del genio navale, armi navali e genio aeronautico . . 33 

Modificazioni all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 52 
(Genio aeronautico) 45 

Costituzione dell'Unione nazionale sottufficiali in congedo 
d'Italia . 48 

Ufficiali a disposizione ed in aspettativa per riduzione di 
quadri (Modif. legge n. 804/73 e successive modificazioni) . . 114 

Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme 
sui corsi della Scuola di guerra dell'esercito 127 

Aumento delle sovvenzioni alle Associazioni d'Arma . . . 130 

Unificazione dei ruoli normali delle Armi di fanteria, caval
leria, artiglieria e genio 133 

Adeguamento del contributo alla frequenza dei corsi scuole 
allievi operai 160 

Ordinamento giudiziario militare di pace e norme sui magi
strati militari 228 

Proroga delle disposizioni concernenti assunzioni, mediante 
convenzione, di medici e veterinari civili presso le Forze Armate 288 

Riordinamento del ruolo del personale dei fari e del segna
lamento marittimo 464 

Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare 
addetto agli stabilimenti militari di pena 497 

Aumento del contributo all'Istituto nazionale per studi ed 
esperienze di architettura navale (Vasca navale) 500 

Rinnovo Accordo N.A.O.S. (North Atlantic Ocean Station) . 600 
Avanzamento marescialli capi dell'Esercito e capi di seconda 

classe della Marina 948 
Integrazione e modifica alla legge 25 gennaio 1962, n. 25, 

concernente norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Ma
rina e dell'Aeronautica 1.160 



Atti Parlamentari 68 Senato della Repubblica — 292-B 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) Segue: TABELLA B 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO IMPORTO DELL'ONERE 
IN MILIONI DI LIRE 

Militari paraplegici per motivi di servizio 

Norme in materia di elargizione indennizzo privilegiato aero
nautico e trattamento speciale di pensione in favore dei superstiti 
dei caduti nell'adempimento del dovere 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Contributo in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione . 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO 
E DELL'ARTIGIANATO 

Ratifica accordo relativo al deposito internazionale dei mo
delli e disegni industriali 

Assunzione di personale per le esigenze del servizio geologico 

Istituzione del Centro italiano per il diritto industriale . 

Disciplina delle ricerche e coltivazione di risorse geotermiche 

1.800 

2.100 

10 

12 

150 

2.000 

9.474 

1.000 

2.172 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento 
al lavoro 500 

Aumento del contributo dello Stato alla gestione ordinaria 
della Cassa integrazione degli operai dell'industria ed al Fondo 
adeguamento pensioni presso 1TNPS 60.000 

Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del 
lavoro e dell'inflazione 2.715.600 

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

Aumento del contributo annuo a favore dell'Ufficio interna
zionale per la pubblicazione delle tariffe doganali con sede in 
Bruxelles 

2.776.100 

18 



Atti Parlamentari — 69 — Senato della Repubblica — 292-B 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei Deputati) Segue: TABELLA B 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO IMPORTO DELL'ONERE 
IN MILIONI DI LIRE 

Militari paraplegici per motivi di servizio . . . 

Norme in materia di elargizione indennizzo privilegiato aero
nautico e trattamento speciale di pensione in favore dei superstiti 
dei caduti nell'adempimento del dovere 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Contributo in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione . 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO 
E DELL'ARTIGIANATO 

Ratifica accordo relativo al deposito internazionale dei mo
delli e disegni industriali 

Assunzione di personale per le esigenze del servizio geologico 

Istituzione del Centro italiano per il diritto industriale . 

Disciplina delle ricerche e coltivazione di risorse geotermiche 

1.800 

2.100 

10 

12 

150 

2.000 

9.474 

1.000 

2.172 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento 
al lavoro 

Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del 
lavoro e dell'inflazione 

500 

2.715.600 
2.716.100 

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

Aumento del contributo annuo a favore dell'Ufficio interna
zionale per la pubblicazione delle tariffe doganali con sede in 
Bruxelles . 18 



Atti Parlamentari — 70 — Senato della Repubblica — 292-B 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue : Testo approvato dal Senato della Repubblica) Segue: TABELLA B 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO IMPORTO DELL'ONERE 
IN MILIONI DI LIRE 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Contributo al Consorzio del porto di Brindisi . . . . 

Accordo Italo-Franco-Monegasco sulla protezione del litorale 
Mediterraneo firmato a Monaco il 10 maggio 1976 . . 

Aumento del contributo annuo al Centro italiano radiome-
dico (C.I.R.M.) 

Modifiche alla legge 2 agosto 1975, n 388, concernente prov
videnze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore 
della pesca . 

Norme in materia di programmazione portuale . 

Contributo italiano per l'attuazione della Convenzione d 
Barcellona sull'inquinamento del Mediterraneo . . . . 

Aumento del contributo all'Ente autonomo del porto di 
Trieste 

Contributo ordinario all'Ente autonomo del porto di Napoli 

17 

30 

50 

150 

500 

620 

2.300 

4,000 
7.667 

MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie . 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Aumento del contributo al Club alpino italiano . . . . 

Provvedimenti per circhi equestri e per lo spettacolo viag
giante 

Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo 

Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, 
cinematografiche e di prosa 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Adeguamento contributo all'ISSOCO . , 

Norme per il personale delle biblioteche statali annesse ai 
monumenti nazionali 

250 

1.200 

22.985 

199.500 

150 

344 

223.935 



Atti Parlamentari 71 — Senato della Repubblica — 292-B 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei Deputati) Segue: TABELLA B 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO IMPORTO DELL'ONERE 
IN MILIONI DI LIRE 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Contributo al Consorzio del porto di Brindisi . . . . 17 

Accordo Italo-Franco-Monegasco sulla protezione del litorale 
Mediterraneo firmato a Monaco il 10 maggio 1976 . . . . 30 

Aumento del contributo annuo al Centro italiano radiome-
dico (C.I.R.M.) 50 

Modifiche alla legge 2 agosto 1975, n 388, concernente prov
videnze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore 
della pesca 150 

Norme in materia di programmazione portuale . . . . 500 

Contributo italiano per l'attuazione della Convenzione di 
Barcellona sull'inquinamento del Mediterraneo 620 

Aumento del contributo all'Ente autonomo del porto di 
Trieste 2.300 

Contributo ordinario all'Ente autonomo del porto di Napoli 4.000 

MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie 

7.667 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Aumento del contributo al Club alpino italiano . . . . 

Provvedimenti per circhi equestri e per lo spettacolo viag
giante 

Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo 

Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, 
cinematografiche e di prosa 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Adeguamento contributo all'ISSOCO . . . . . . . 

Norme per il personale delle biblioteche statali annesse ai 
monumenti nazionali 

250 

1.200 

22.985 

199.500 

150 

344 

223.935 
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO IMPORTO DELL'ONERB 
IN MILIONI DI LIRB 

Aumento del contributo alla Quadriennale di Roma 

Aumento del contributo alla triennale di Milano 

Statizzazione della biblioteca italiana per ciechi « Regina 
Margherita » di Monza . 

265 

420 

400 
1.579 

AMMINISTRAZIONI DIVERSE 

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive CEE in 
materia di diritto societario e di legislazione dei mercati immo
biliari 

Contributi alle Associazioni nazionali per il sostegno del
l'attività di promozione sociale 

Integrazioni alla legge 3 febbraio 1979, n. 49, recante dispo
sizioni per il personale delle Aziende dipendenti dal Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni 

Potenziamento e ammodernamento tecnologico dei servizi 
per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica . . . . 

Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti 

150 

6.000 

40.000 

140.000 

2.817.734 
3.003.884 

31.395.447 
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO IMPORTO DELL'ONERE 
IN MILIONI DI LIRE 

Aumento del contributo alla Quadriennale di Roma 

Aumento del contributo alla triennale di Milano 

Statizzazione della biblioteca italiana per ciechi « Regina 
Margherita » di Monza 

265 

420 

400 
1.579 

AMMINISTRAZIONI DIVERSE 

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive CEE in 
materia di diritto societario e di legislazione dei mercati immo
biliari 150 

Contributi alle Associazioni nazionali per il sostegno del
l'attività di promozione sociale 6.000 

Integrazioni alla legge 3 febbraio 1979, n. 49, recante dispo
sizioni per il personale delle Aziende dipendenti dal Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni 40.000 

Potenziamento e ammodernamento tecnologico dei servizi 
per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica . . . . 140.000 

Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti 2.817.734 
3.003.884 

31.299.447 
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INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE 
NEL FONDO SPECIALE DEL CONTO CAPITALE 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

MINISTERO DEL TESORO 

IMPORTO DELL'ONERE 
IN MILIONI DI LIRB 

Partecipazione dell'Istituto Poligrafico e della Zecca dello 
Stato al capitale delle cartiere Miliani S.p.A 5.000 

Rifinanziamento della legge 13 febbraio 1952, n. 50, recante 
provvidenze alle imprese colpite da calamità naturali . . . 5.000 

Rifinanziamento del programma impianti fissi delle Ferrovie 
dello Stato 100.000 

Cassa per il credito alle imprese artigiane 100.000 

Partecipazione italiana a Fondi e Banche internazionali 
(B.A.S. - I.D.A. - Fondo Africano e Fondo Asiatico di sviluppo -
I.F.C. - B.E.I. - B.I.D. - F.M.I.) . 111-245 

Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie 
metropolitane . 350.000 

Ricapitalizzazione degli Istituti di credito 150.000 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Acquisto e costruzione di immobili da destinare a sedi di 
Istituti di cultura e di scuole italiane all'estero 600 

Università internazionale dell'O.N.U.: candidatura italiana 
per la facoltà di scienze di Trieste 700 

Acquisto sedi di rappresentanza all'estero 4.000 

821.245 

MINISTERO DELLE FINANZE 

Provvedimenti urgenti per la riduzione delle evasioni fiscali 83.000 

5.300 



Atti Parlamentari — 75 — Senato della Repubblica — 292-B 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei Deputati) TABELLA C 

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE 
NEL FONDO SPECIALE DEL CONTO CAPITALE 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO IMPORTO DELL'ONERE 
IN MILIONI DI LIRB 

MINISTERO DEL TESORO 

Partecipazione dell'Istituto Poligrafico e della Zecca dello 
Stato al capitale delle cartiere Miliani S.p.A 5.000 

Rifinanziamento della legge 13 febbraio 1952, n. 50, recante 
provvidenze alle imprese colpite da calamità naturali . . . 5.000 

Rifinanziamento del programma impianti fissi delle Ferrovie 
dello Stato 100.000 

Partecipazione italiana a Fondi e Banche internazionali 
(B.A.S. - I.D.A. - Fondo Africano e Fondo Asiatico di sviluppo -
I.F.C. - B.E.I. - B.I.D. - F.M.I.) 111.245 

Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie 
metropolitane 350.000 

Ricapitalizzazione degli Istituti di credito 150.000 
721.245 

MINISTERO DELLE FINANZE 

Provvedimenti urgenti per la riduzione delle evasioni fiscali 45.000 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Acquisto e costruzione di immobili da destinare a sedi di 
Istituti di cultura e di scuole italiane all'estero 600 

Università internazionale dell'O.N.U.: candidatura italiana 
per la facoltà di scienze di Trieste 700 

Acquisto sedi di rappresentanza all'estero 4.000 
5.300 
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Contributo all'Istituto di fisica nucleare (I.N.F.N.) . . . . 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Opere di consolidamento conseguenti ai movimenti franosi 
nel territorio del comune di Lecco 

Completamento di opere in corso . . . . . . . . 
Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni 

in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio 1971 
Completamento bacino di carenaggio nel porto di Trieste e 

nel porto di Genova 
Traforo del Monte Croce Carnico 
Risparmio casa 
Completamento autostrada Messina-Palermo . . . . 
Ulteriori provvidenze a favore dei terremotati del Sannio 

e dell'Irpinia 

IMPORTO DELL'ONERE 
IN MILIONI DI LIRE 

MINISTERO DEI TRASPORTI 

Fondo di investimento per i trasporti locali e credito age
volato alle Aziende cooperative ed associate di autotrasporto . 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Ulteriore autorizzazione di spesa per il fondo nazionale di soli
darietà in agricoltura di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 364 . 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO 
E DELL'ARTIGIANATO 

Modifica della decisione CECA n. 73/287 sul carbone da 
coke destinato alla sideruurgia comunitaria 

Attuazione della politica mineraria 
Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 per il credito agevo

lato al commercio 
Assegnazione al C.N.E.N. per programma 1979-1983 . . 
Rifinanziamento della G.E.P.I 

2.000 

15.000 

15.000 

19.700 
20.000 

100.000 
70.000 

30.000 

1.100 
12.000 

25.000 
325.000 
521.000 

35.000 

271.700 

187.000 

75.000 

884.100 
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO IMPORTO DELL'ONERE 
IN MILIONI DI LIRE 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Contributo all'Istituto di fisica nucleare (I.N.F.N.) . . . . 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Opere di consolidamento conseguenti ai movimenti franosi 
nel territorio del comune di Lecco . 

Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni 
in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio 1971 

Completamento bacino di carenaggio nel porto di Trieste e 
nel porto di Genova 

Traforo del Monte Croce Carnico 
Risparmio casa 
Completamento autostrada Messina-Palermo . . . . 
Ulteriori provvidenze a favore dei terremotati del Sannio 

e dell'Irpinia 

MINISTERO DEI TRASPORTI 

Fondo di investimento per i trasporti locali e credito age
volato alle Aziende cooperative ed associate di autotrasporto . 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Ulteriore autorizzazione di spesa per il fondo nazionale di soli
darietà in agricoltura di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 364 . 

2.000 

15.000 

19.700 

20.000 
100.000 
70.000 

30.000 

35.000 

256.700 

187.000 

75.000 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO 
E DELL'ARTIGIANATO 

Modifica della decisione CECA n. 73/287 sul carbone da 
coke destinato alla siderurgia comunitaria 1.100 

Attuazione della politica mineraria 12.000 
Assegnazione al C.N.E.N. per programma 1979-1983 . . . 325.000 

* Rifinanziamento della G.E.P.1 521.000 
859.100 
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 
IMPORTO DELL'ONERE 
IN MILIONI DI LIRE 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Finanziamento dell'attività di formazione professionale . 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Contributo a favore dell'Istituto nazionale per studi ed espe
rienze di architettura navale per il completamento del centro di 
idrodinamica in Roma 

Sviluppo della pesca marittima 
Difesa del mare dagli inquinamenti, riassetto del servizio di 

soccorso in mare e vigilanza sulle attività economiche sottoposte 
alla giurisdizione italiana 

Provvidenze per l'industria cantieristica, per il credito navale 
e per le riparazioni navali 

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI 

Conferimenti per il 1980 ai fondi di dotazione degli enti di 
gestione delle partecipazioni statali per la ricapitalizzazione e 
per il finanziamento dei programmi approvati per il triennio 
1980-1982, attraverso liquidità ottenuta da riduzione di debiti 
bancari 

2.000 

20.000 

30.000 

50.000 

30.000 

102.000 

2.000.000 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Restauro e consolidamento del Duomo di Cefalù . . . . 

AMMINISTRAZIONI DIVERSE 

Ulteriori provvidenze per le zone colpite dal terremoto del 
settembre 1979 

Difesa del suolo 
Costruzione di alloggi di servizio per le forze dell'ordine . 
Somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi 

energetici 

76.500 
158.000 
147.000 

850.000 

4.000 

1.306.500 

5.729.845 
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 
IMPORTO DELL'ONERB 
IN MILIONI DI LIRE 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Contributo a favore dell'Istituto nazionale per studi ed espe
rienze di architettura navale per il completamento del centro di 
idrodinamica in Roma 2.000 

Sviluppo della pesca marittima 20.000 
Difesa del mare dagli inquinamenti, riassetto del servizio di 

soccorso in mare e vigilanza sulle attività economiche sottoposte 
alla giurisdizione italiana 30.000 

Provvidenze per l'industria cantieristica, per il credito navale 
e per le riparazioni navali 50.000 

102.000 

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI 

Conferimenti per il 1980 ai fondi di dotazione degli enti di 
gestione delle partecipazioni statali per la ricapitalizzazione e 
per il finanziamento dei programmi approvati per il triennio 
1980-1982, attraverso liquidità ottenuta da riduzione di debiti 
bancari 2.000.000 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Restauro e consolidamento del Duomo di Cefalù . 4.000 

AMMINISTRAZIONI DIVERSE 

Ulteriori provvidenze per le zone colpite dal terremoto del 
settembre 1979 

Difesa del suolo 
Costruzione di alloggi di servizio per le forze dell'ordine . 
Somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi 

energetici 

158.000 
147.000 

i 
640.000 

i 021 500 

5.311.845 


