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Vista la legge 9 agosto 1948. n. 1077. sulla istituzione del Segretariato Generale della Presiden
za della Repubblica; 

sulla proposta del Segretario Generale; 

Decreta: 

Art. l 

Tutti i servizi della Presidenza della Repubblica sono inquadrati nel Segretariato Generale e di
pendono dal Segretario Generale; 

Dipendono. altresì:. dal Segretario Generale i servizi di competenza dell'Ispettorato generale di 
pubblica sicurezza e dello Squadrone carabinieri guardie. preordinati. a norma del regolamento. al
la sicurezza della persona del Presidente e delle residenze presidenziali. 

Il Segretario Generale rappresenta l'Amministrazione della Presidenza della Repubblica e pro
pone al Presidente l'approvazione di regolamenti interni e dei provvedimenti relativi all'amministra
zione e al personale. 

Salvo che non sia diversamente disposto. al SegretariO Generale spettano. per quanto attiene l'Am
ministrazione della Presidenza della Repubblica. tutte le attribuzioni esercitate dai Ministri rispet
tx> alle Amministrazioni dello Stato da essi dipendenti. 

Art. 2 

I servizi del Segretariato Generale sono i seguenti: 

AFFARI GENERALI 

Ufficio Cerimoniale ed Affari Interni: Affari interni - Disciplina normativa del personale - Ordini di 
servizio - Personale comandato - Disposizioni per il vigilanza e la sicurezza della Residenza 
Presidenziale - Affari legali relativi alle gestioni agricole e vigilanza Ufficio tenute e giardini 
Archivio generale - Registrazione e raccolta decreti Presidenziali relativi all'ordinamento e fun
zionamento del Segretariato Generale - Cerimonie - Udienze - Giuramenti - Interventi del Pre si
dente a cerimonie e manifestazioni. 

Ufficio Tecnico: Manutenzione ordinaria edifici ed impianti interni della dotazione del Presidente del
la Repubblica - Manutenzione degli arredamenti e del patrimonio artistico - Laboratori - Rappor
ti col Genio Civile. 

AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO 

Ufficio Personale: Stato giuridico e trattamento economico del personale - Servizio sanitario e di as
sistenza - Servizio ecclesiastico - Archivio deposito. 

Ufficio Patrimonio ed Inventario: Inventari - Depositi - Magazzini - Economato - Vasella - Cantine _ 
Acquisto mobili ed oggetti di ufficio. 

Ufficio Intendenza e servizi vari: Custodia - Anticamera - Guardaportoni - Servizi della Casa Presi
denziale - Telefoni - Poste e Telegrafi - Viaggi - Autorimessa. 

Ufficio Ragioneria: Bilancio preventivo e consuntivo - Contabilità. 

Ufficio Cassa: Cassa - Giornale di cassa - Situazioni quindicinali - Depositi di tesoreria - Doni del 
Presidente. 

Ufficio Biblioteca ed Archivi Storici:

Ufficio Tenute e Giardini: Gestione tenute Castelporziano e San Rossore - Caccia - Giardini del Qui _ 
rinale - Caprarola - Villa Rosebery. 
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AFFARI MILITARI 

Relazioni sulle materie interessanti la difesa e le Forze Armate - Rapporti con il Ministero del
la Difesa - Consiglio Supremo di Difesa - Disciplina e servizi di onOre dei Carabinieri guardie 
del Presidente - Servizi di onore degli altri Corpi armati. 

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO ED IL GOVERNO 

Ufficio Rapporti con il Parlamento ed il Governo e gli altri Organi costituzionali: Rapporti con il Par
lamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri; con la Corte Costituzionale ;con 
il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro; con il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti 
Fh'ma leggi e decreti - Archivio legislativo. 

Ufficio Studi e controlli: Relazioni su problemi costituzionali e giuridici - Prassi - Archivio riservato 
Controllo di legittimità sugli atti del Segretariato Generale. 

Ufficio Grazie: Grazie - Rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura. 

RELAZIONI CON L'ESTERO 

Relazioni in materia di politica estera - Rapporti con il Ministero degli Affari Esteri - Rapporti 
con il Corpo Diplomatico - Credenziali. 

SEGRETERIA PRESIDENZIALE 

Ufficio carteggio e petizioni: Ricorsi straordinari - Carteggio Presidenziale - Onorificenze - Presiden
ze onorarie e patronati - Petizioni, istanze e relativa istruttoria. 

Ufficio di Beneficenza: Premi per concorsi e manifestazioni culturali, sportive, assistenziali - Acquisti 
da Mostre d'Arte - Elargizioni di aiuti in danaro e in natura ad Enti e privati - Distribuzione gra
tuita di medicinali - Interventi assistenziali in genere. 

UFFICIO RISCONTRO 

Controlli di merito e riscontri. 

QII!.gQ_S.1'~l-1J:.~ 

Relazioni e contatti con i rappresentanti della stampa e della cultura, della radio-televisione e del 
cinema - Comunicati - Rassegna della stampa italiana ed estera - Documentazione attività Presi
denziale - Emeroteca e fototeca - Documenti - Servizio tele scriventi. 

!!!'!'!.g2_S.I.Y.P.!~.s:2!l2.M!~!.~_!.~.!'_!l.?.!~~ 
Relazioni su problemi economici e finanziari. 

• 

Fanno parte, altresl, del Segretariato Generale: 

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL PRESIDENTE 

ISPETTORATO GENERALE DI P.S. 

SQUADRONE GUARDIE DEL PRESIDENTE 

Art. 3 

E' abrogato il decreto Presidenziale n.6 del ZZ agosto 1955. 

Il Segretario Generale è incaricato' della esecuzione del presente Decreto. 

Dato a Roma, addl Z8 febbraio 1957 


