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SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1974 

Presidenza del Presidente PREMOLI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Coordinamento: 

« Modifica della legge 23 giugno 1970, n. 503, 
sull'ordinamento degli istituti zooprofilat
tici sperimentali» (1394) (Approvato dalla 
Camera dei deputati): 

PRESIDENTE Pag. 327, 328 
GUERRINI, sottosegretario di Stato per la 
sanità 328 

Da seduta ha inizio alle ore 11,30. 

O S S I C I N I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Coordinamento del disegno di legge: 

« Modifica della legge 23 giugno 1970, n. 503, 
sull'ordinamento degli istituti zooprofilat
tici sperimentali » (1394) {Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il coordinamento del disegno di leg
ge: « Modifica della legge 23 giugno 1970, 
n. 503, sull'ordinamento degli istituti zoo-
profilattici sperimentali », già approvato dal
la Camera dei deputati. 

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, 
nella seduta del 23 gennaio, nel corso del
l'approvazione del presente disegno di legge, 
non si è tenuto conto della necessità di mo
dificare il provvedimento secondo il suggeri
mento espresso dalla Commissione bilancio, 
al fine di armonizzare la parte relativa alla 
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copertura finanziaria con quanto disposto 
dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64. 

Non credo che vi possano essere obiezioni. 
Do comunque la parola al rappresentante del 
Governo perchè possa fornire spiegazioni cir
ca le modifiche che dobbiamo introdurre e 
che, ovviamente, non riguardano il merito 
del disegno di legge. 

G U E R R I N I , sottosegretario di Sta
to per la sanità. Onorevoli senatori, nella se
duta precedente, lo stesso Presidente fece 
notare che il presente disegno di legge, es
sendo stato approvato posteriormente al 31 
dicembre 1973, poteva dar luogo a qualche 
incertezza interpretativa circa il finanzia
mento. 

L'osservazione, indubbiamente valida, non 
parve sul momento essenziale poiché — 
come obiettarono alcuni commissari — la 
Commissione bilancio, nell'esprimere il pro
prio parere favorevole, aveva certamente 
considerato anche questo problema. L'osser
vazione del Presidente Premoli, invece, è 
tornata assai utile, perchè si è resa necessa
ria una modifica dell'articolo 8 — che si ri
ferisce, appunto, al finanziamento — al fine 
di rendere operante la legge anche nel 1974. 

Le modifiche che si propongono sono due 
e si riferiscono al primo e al secondo comma 
dell'articolo 8. 

Il primo emendamento è aggiuntivo delle 
seguenti parole al primo comma: « inten
dendosi prorogato a tal fine il termine per la 

utilizzazione delle disponibilità previste dal
la legge 27 febbraio 1955, n. 64 », e consente 
di prorogare la validità operativa della 
legge. 

Il secondo emendamento si riferisce, come 
dicevo, al secondo comma, del quale sosti
tuisce le ultime cinque righe con le seguen
ti: « articolo 5 e, quanto a lire 1940 milioni, 
rispettivamente a carico e mediante riduzio
ne dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 
degli stati di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per gli anni finanziari me
desimi ». Ciò permette di collocare esatta
mente questo provvedimento nel bilancio. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la 
prima proposta di coordinamento. 

(È approvata). 

Metto ai voti la seconda proposta di coor
dinamento. 

(È approvata). 

Metto nuovamente ai voti il disegno di leg
ge nel suo complesso nel testo coordinato. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,35. 
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Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT FRANCO BATTOCCHIO 


