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Aumento del contributo annuo dello Stato 
a favore del Consiglio italiano del Movimento europeo 

DISEGNO DI LEGGE 
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Art. 1. 

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

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. 1. 

Il contributo annuo dello Stato di lire 
50 milioni autorizzato con legge 22 maggio 
1970, n. 374, a favore del Consiglio italiano 
del Movimento europeo è elevato a lire 350 
milioni a decorrere dall'anno finanziario 
1977 e fino a tutto il 1979. 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dal Senato detta 
Repubblica) 

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 
presentarsi al Ministero degli affari esteri 
entro il mese di febbraio di ogni anno, 
verrà corredata dal bilancio consuntivo e da 
una relazione illustrativa sull'attività svolta, 
relativi all'anno finanziario immediatamente 
precedente. Il Ministro degli affari esteri, 
entro trenta giorni, provvederà a trasmet
tere al Parlamento tali documenti con il 
proprio motivato giudizio sulla gestione del 
Consiglio italiano del Movimento europeo. 

Il versamento del contributo di cui all'ar
ticolo precedente, afferente all'esercizio fi
nanziario successivo a quello cui si riferi
scono i documenti anzidetti, verrà effettuato 
dopo la trasmissione al Parlamento dei do
cumenti stessi. 

Art. 3. 

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 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Art. 2. 

Identico. 

Art. 3. 

Identico. 


