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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

PARERE DELLA l
a COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

14 dicembre 1977 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, nel comunicarle di man lapparsi all'ul

tariore iter dei prowediimieduto richiama l'at

tenzione della Commissione di merito sulla 
opportunità di considerare il contenuto del 
provvedimento stesso in riferimento alilo 
svolgimento della ormai prossima consulta

zione elettorale europea. 
Sembra utile infatti che venga, anche in 

questo caso, valutata adeguatamente l'inci

denza di pubblici finanaiaimenti in riferi

mento al principio di eguaglianza dei (Cit

tadina. 
MANCINO 

PARERE DELLA 5
a COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

20 dicembre 1977 

La Commissione, esaminato il ■disegno di 
legge, comunica di non avere nulla da os

servare per quanto di competenza. 

CAROLLO 



Atti Parlamentari 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI 

DISEGNO DI LEGGE 

TESTO DEL GOVERNO 

Art. 1. 

Il contributo annuo dello Stato di lire 50 
milioni autorizzato con legge 22 maggio 
1970, n. 374, a favore dei Consiglio italiano 
del Movimento europeo è elevato a lire 350 
milioni a decorrere dall'anno finanziario 
1977. 

Art. 2. 

All'onere di lire 300 milioni derivante dal

l'attuazione della presente legge in ciascuno 
degli esercizi finanziari 1977 e 1978 si prov

vede mediante riduzione dei fondi speciali 
di cui ai capitoli n. 6856 degli stati di pre

visione della spesa del Ministero del tesoro 
per gli anni medesimi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap

portare, con propri decreti, le occorrenti va

riazioni di bilancio. 
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LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Art. 1. 

Identico. 

Art. 2. 

A modifica e integrazione di quanto di

sposto dall'articolo 2 della legge 22 maggio 
1970, n. 374, la relazione ivi prevista, da pre

sentarsi al Ministero degli affari esteri en

tro il mese di febbraio di ogni anno, verrà 
■corredata dal bilancio consuntivo e da una 
relazione illustrativa sull'attività svolta, re

lativi all'anno finanziario' immediatamente 
precedente. Il Ministro degli affari esteri, 
■entro trenta gioirmi, provvedarà a trasimettere 
al Parlamento tali documenti con il proprio 
motivato giudizio' sulla gestione del Consi

glio italiano1 del movimento europeo. 
Il versamento del contributo di cui all'ar

ticolo precedente, afferente all'esercizio fi

nanziario successivo a queilfo cui si riferisco

no i documenti anzidetti, verrà effettuato 
dopo la trasmissione al Parlamenito dei do

cumenti stessi. 

Art. 3. 

Identico. 


