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Visto l'art. 3 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, sulla istituzione del Segretariato generale della Presidensa della Repubblica;
Visto il decreto Presidenziale Z5 ottobre 1949, n. Z6;
Sulla proposta del Segretario generale;

DECRETA

Art. 1
Tutti gli uffici della Presidenza della Repubblica sono inquadrati nel Segretariato generale
e dipendono dal Segretario generale.
Dipendono, altred, dal SegretaTio ganerale i servizi di competenza dell'Ispettorato generale di pubblica siCUTezza e dello Squadrone carabinieri guardie. preordinati, a norma del r~
golamento, alla sicurezza d.ua persona del Presidente e delle residenze presidenziali.
Il Segretario generale rappresenta l'Amministrazione della Presidenza della Repubblica
e propone al Presidente l'approvazione di regola=enti inteTni e dei provvedimenti relativi
all'amministrazione e al personale,

Salvo che non sia diversam.ente disposto. al Segretario generale spettano, per quanto atUe
ne l'Amministrazio~ della Presidenza della Repubblica, tutte le attribuzioni esercitate dii.
Ministri rispetto alle Amministrazioni dello Stato da essi dipendenti.
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Art,Z
Gli Uffici del Segretariato generale sono i seguenti:
AFFARI GENERALI

1· Sezione: Affari interni - Ordini di servizio - Personale comandato - Disciplina normativa
del personale - Disposizioni per la vigilanza e la sicurezza della residenza pr~
sidenziale - Archivio Irenerale - Registrazione e raccolta decreti presidenziali
relativi all'ordinamento e funzionamento del Segretanato generale.
Z~

Sezione: Cerimonie - Udienze - Giuranlenti - Interventi del Presidente a cerimonie e ma
nifestazioni.

SEGRETERIA PRESIDENZIALE
1 ~ Sezione: Ricorsi straordinari - Grazie - Carteggio presidenziale - Onorificenze ze onorarie e patronati.

Preside~

Z· Sezione: PetizioniT istanze e relativa istruttoria - Premi per concorsi e manifestazioni
culturali, sportive. assistenziali - Acquisti a Mostre d'arte - Elargizioni di aiuti in danaTo e in natura ad enti e privati - Distribuzione gratuita di medicinali Interventi assistenziali in genere.
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Z.

STAMPA
Relazioni e contatti con i rappresentanti della stam.pa e della cultura, della radio
televisione e del cinem.a - Com.unicati - Rassegna della stam.pa italiana ed estera - Docum.en
tazione attività presidenziale - Em.eroteca e fototeca - Docum.entari - Servizio telescriventi.
AFFARI MILITARI
Relazioni sulle m.aterie interessanti la difesa e le Forze arm.ate - Rapporti con
il Ministero della difesa - Consiglio suprem.o di difesa - Disciplina e servizi di onore dei ca
rabinieri guardie del Presidente - Servizi di onore degli altri Corpi arm.ati.
RELAZIONI CON L'ESTERO
Relazioni in m.ateria di politica estera - Rapporti con il Ministero degli affari este
ri - Rapporti con il Corpo diplom.atico - Credenziali.
RAPPOR TI CON IL PARLAMENTO E CON IL GOVERNO
Rapporti con il Parlam.ento. la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri 
Relazioni su problem.i costituzionali e giuridici - Prassi - Firm.a leggi e decreti - Consiglio su
periore della Magistratura - Corte costituzionale - Archivio legislativo.
Rapporti econom.ici e finanziari.
AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO
Divisione I~ : Biblioteca - Archivi storici - Manutenzione degli arredam.enti (m.obili. quadri,
arazzi, tappeti, ecc.)
Divisione Ir: Inventari - Depositi -Laboratori - Magazzini - Guardaroba - Econom.ato - Vasella 
Cantine - Servizi Tecnici (m.anutenzione ordinaria edifici e im.pianti) - Rapporti
col Genio Civile.
Divisione lII~: Custodia - Anticam.e ra e Cam.e ra - Guardaportoni - Servizio della Casa Presi
denziale - Telefoni e Poste e Telegrafi - Servizio Viaggi - Servizi autom.obilisti
ci.
Divisione IV: Stato giuridico e trattam.ento econom.ico del personale - Servizio sanitario e di as
sistenza - Servizio ecclesiastico - Ispettorato del personale subalterno.
Divisione

V~:

Ragioneria e Cassa
l - Sezione: Bilancio preventivo e consuntivo - Contabilità
Z- Sezione: Cassa

Divisione

VI~:

Servizi agrari
1- Sezione: Gestione della tenuta di Castelporziano - Caccia
Z- Sezione: Giardini del Quirinale - Caprarola - Villa Rosebery

Ufficio Riscontro: Controlli e riscontri.
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL PRESIDENTE

Art. 3
E' abrogato il decreto Presidenziale Z5 ottobre 1949, n. Z6.
Il Segretario generale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Rom.a. addi
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Registrato a carte n. 5 e
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