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Concessione di u n con t r ibu to a n n u o di l i re 200 milioni p e r il 
t r i enn io 197779 a favore della Società I t a l i ana p e r l 'Organiz

zazione In te rnaz iona le (S.I.O.I.) 

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi sei 
anni — e cioè nel triennio 19711973 e nel 
triennio 19741976 — il contributo ordinario 
dello Stato a favore della SIOI è rimasto 
fermo al vecchio livello di 100 milioni. 

Successivamente il Parlamento con la leg

ge 7 aprile 1976, n. 135, ritenne necessario 
approvare un contributo straordinario1 di 
lire 100 milioni per il 1976. In tale circostan

za il relatore metteva in rilievo che l'aumen

to del contributo ordinario era già stato 
auspicato da varie parti politiche, ma che 
si era rinunciato a modificare il relativo di

segno di legge per non provocare ulteriori 
ritardi nella sua approvazione. 

Anche da parte .dell'opposizione venne 
dato un giudizio positivo sull'attività della 
SIOI che fu unanimemente considerato tra 
gli enti particolarmente meritevoli di soste

gno finanziario. 
In coerenza con tali concordi valutazioni 

il presente disegno di legge porta il contri

buto annuo ad un livello pari alla somma 
del contributo ordinario e di quello straor

dinario concesso per il 1976 (200 milioni), 
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il che si rivela indispensabile sulla base di 
due ordini di considerazioni. 

In primo luogo, è fuori discussione la ne

cessità di adeguare il contributo alla dimi

nuzione di valore subito dalla moneta negli 
ultimi seisette anni, nonché all'aumento dei 
costi dei servizi e dei beni di cui un ente 
come la Società deve avvalersi, certamente 
superiore al tasso medio di inflazione. 

In secondo luogo — ciò che conta ancora 
di più — sono molto aumentati i campi nei 
quali gli organi parlamentari e di Governo, 
le organizzazioni internazionali ed i privati 
hanno sollecitato un ampliamento ulteriore 
dell'opera della Società: da quello della ri

cerca e della documentazione, a quello* della 
formazione e selezione degli operatori inter

nazionali, diplomatici, funzionari interna

zionali ed operatori economici. 
Tali servizi possono essere ulteriormente 

incrementati ed estesi ad altri settori, te

nuto conto che molti compiti sono stati at

tribuiti alla SIOI proprio in ragione della 
maggiore economicità della isua gestione ri

spetto ai costi della pubblica Amministra

zione. 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione, a favore 
della Società italiana per l'organizzazione in
ternazionale (SIOI), con sede in Roma, di 
un contributo annuo di lire 200 milioni per 
il triennio 1977-1979. 

Art. 2. 

La Società italiana per l'organizzazione in
ternazionale presenterà al Ministero degli 
affari esteri, entro il mese di febbraio di cia
scuno degli anni in cui riceve il contributo, 
il proprio bilancio consuntivo, corredato da 
una relazione illustrativa sull'attività svolta, 
relativo all'anno finanziario immediatamen
te precedente. Il Ministro degli affari esteri 
prowederà a trasmettere entro trenta gior
ni tali documenti al Parlamento con il pro
prio motivato giudizio sulla gestione della 
Società. 

Solo dopo la presentazione al Parlamen
to dei documenti indicati nel comma prece
dente, sarà effettuato il versamento alla So
cietà italiana per l'organizzazione intema
zionale della quota di contributo relativa al
l'esercizio finanziario successivo a quello 
cui si (riferiscono i documenti stessi. 

Art. 3. 

All'onere di lire 200 milioni, derivante dal
l'attuazione della .presente legge nell'anno 
finanziario 1977, si provvede mediante ridu
zione del fondo speciale di cui al capitolo 
n. 6856 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'anno mede
simo. 

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


