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I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e di difesa
sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del Consiglio
economico e sociale delle Nazioni unite» (1801), d'iniziativa del senatore Covi
e di altri senatori
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Proroga del contributo a favore del Centro
nazionale di prevenzione e di difesa sociale di Milano, associazione
dotata di statuto consultivo del Consiglio economico e sociale delle
Nazioni unite», d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori.

Ricordo che nella seduta del 20 dicembre 1989, dopo la
conclusione della discussione generale erano state svolte le repliche del
relatore e del Governo. In sede d'esame e votazione degli articoli
presenterò due emendamenti conseguenti al pervenuto parere della
Commissione bilancio.

CASOLI, relato re alla Commissione. Signor Presidente, prima di
passare all'esame degli articoli, vorrei dar conto alla Commissione del
parere espresso dalla Commissione bilancio del Senato sul disegno di
legge al nostro esame.

Il parere così recita: «La Commissione programmazione economi~
ca, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo nonchè l'emenda~
mento pervenuto, esprime parere favorevole a condizione che l'emen~
damento venga privato del suo comma 2 e il finanziamento venga
limitato agli anni 1990,1991 e 1992.

La Commissione segnala altresì la riserva espressa dal rappresen~
tante del Tesoro a nome del Governo, nel senso che quest'ultimo farà
presente la propria posizione direttamente nella sede della Commissio~
ne di merito in ordine alla compatibilità tra il disegno di legge in
questione e la direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei ministri
1'11 gennaio scorso in tema di contenimento del fabbisogno per l'anno
1990».

Preannuncio che voterò a favore degli emendamenti del Presidente,
senatore Covi, conseguenti al predetto parere e di cui sono già stato
messo al corrente.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli
articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il contributo annuo di lire 60.000.000, previsto a favore
dell'associazione «Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale» con
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sede in Milano dalla legge 29 marzo 1985, n. 112, è aumentato per il
quinquennio 1990~1994 a lire 90.000.000.

Anche a seguito del parere espresso dalla 5a Commissione
permanente, presento un emendamento all'articolo 1, volto a sostituire
alle parole «per il quinquennio 1990~1994», le altre «per il triennio
1990~1992».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art.2.

1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro
nazionale di prevenzione e difesa sociale presenterà al Ministro di grazia
e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle
spese dell'Istituto.

È approvato.

Art.3.

1. All' onere di lire 90.000.000 per ciascuno degli anni 1990, 1991,
1992, 1993, 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989~1991, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
«Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti nor~
mativi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Presento il seguente emendamento tendente a sostituire l'intero
articolo 3 con il seguente:

«1. All'onere di lire 90.000.000 per ciascuno degli anni 1990, 1991,
1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990~1992, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in
favore della giustizia".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Lo metto ai voti.

È approvato.
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Passiamo alla votazione finale. Poichè nessuno domanda di parlare
per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,20.
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