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La seduta ha inizio alle ore 19. 

A J E L L O, /. /. segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Proroga del contributo ordinario e con
cessione di un contributo straordinario a 
favore dell'Associazione italiana del Con
siglio dei Comuni d'Europa (AICCE) » 
(724-B) {Approvato dal Senato e modifi
cato dalla Camera dei deputati). 
{Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Proroga 
del contributo ordinario e concessione di un 
contributo straordinario a favore dell'Asso
ciazione italiana del Consiglio dei Comuni 
d'Europa (AICCE) », già approvato dal Se
nato e modificato dalla Camera dei depu
tati. 

In assenza del relatore, senatore Pecoraro, 
riferirò io stesso alla Commissione sulla mo
difica apportata dalla Camera dei deputati. 

È stato introdotto un nuovo articolo che 
prevede la presentazione al Ministero degli 
affari esteri del bilancio consuntivo della 
AICCE, entro il mese di febbraio di ciascuno 
degli anni in cui è concesso il contributo. È 
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questa una norma che conferma quanto 
già disposto con legge 5 dicembre 1975, nu
mero 722, che è adottata per moliti istituti 
dello stesso tipo dell'AICCE. Ritengo che 
possa essere approvata. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Poiché nessuno domanda di parlare, la 

dichiaro chiusa. 
Passiamo ora all'esame delle modificazioni 

introdotte dalla Camera dei deputati. 
Do lettura degli articoli 1 e 2, che non 

sono stati modificati: 

, Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un con
tributo straordinario di lire 400 milioni in 
favore dell'Associazione italiana del Consi
glio dei Comuni d'Europa (AICCE). Detto 
contributo viene iscritto nello stato di pre
visione della spesa del Ministero degli af
fari esteri in ragione di lire 200 milioni 
nell'anno finanziario 1977 e di lire 200 mi
lioni nell'anno finanziario 1978. 

Art. 2. 

Il contributo annuo in favore dell'Asso
ciazione italiana del Consiglio dei Comuni 
d'Europa (AICCE) di cui all'articolo 1 
della legge 5 dicembre 1975, n. 722, è pro
tratto fino all'anno 1982 e fissato in lire 
200 milioni a partire dall'anno finanziario 
1977. 

Do lettura ora dell'articolo 3, introdotto 
dalla Camera dei deputati: 

Art. 3. 

L'Associazione italiana del Consiglio dei 
Comuni d'Europa presenterà al Ministero 
degli affari esteri, entro il mese di feb
braio di ciascuno degli anni in cui riceve 
il contributo, il proprio bilancio consun
tivo, corredato da una relazione illustrativa 
sull'attività svolta, relativo all'anno finanzia
rio immediatamente precedente. Il Ministro 
degli affari esteri provvederà a trasmettere, 
entro trenta giorni, tali documenti al Par

lamento con il proprio motivato giudizio 
sulla gestione dell'Associazione. 

Solo dopo la presentazione al Parlamen
to dei documenti indicati nel comma pre
cedente sarà effettuato il versamento al-
l'AICCE della quota di contributo relativa 
all'esercizio finanziario successivo a quello 
cui si riferiscono i documenti stessi. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

L'articolo 4 — corrispondente all'articolo 
3 del testo approvato dal Senato — non è 
stato modificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 4. 

All'onere di lire 300 milioni derivante 
dall'applicazione della presente legge per 
l'anno finanziario 1977, si provvede con una 
aliquota delle maggiori entrate di cui alla 
legge 26 marzo 1977, n. 105, concernente 
la devoluzione degli utili delle lotterie na
zionali. 

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

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso, nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati. 

E approvato. 

« Rinnovo del contributo all'Istituto affari 
internazionali (IAI), con sede in Roma » 
(1039), d'iniziativa dei deputati Battino-
Vittorelli ed altri {Approvato dalla Came
ra dei deputati) 
{Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E , /./. relatore al
la Commissione. Segue all'ordine del gior
no la discussione .del disegno di legge: 
« Rinnovo del contributo all'Istituto affari 
internazionali (IAI), con sede in Roma », di 
iniziativa dei deputati Battino-Vittorelli, Di 
Giannantonio, Segre, Battaglia, Reggiani, 
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Bozzi, Achilli, Bandiera, BottarelM e Scova-
aricehi, già apponovato dalla Camera dei de
putati. ' T|T] 

Ricordo alla Commissione che il disegno 
di legge è già stato esaminato in sede refe
rente e che nel corso di quella discussione 
erano stati espressi pareri favorevoli dalle 
diverse parti politiche. La nostra richiesta 
di trasferimento in sede deliberante è stata 
accolta e, pertanto, possiamo richiamarci al
la relazione svolta il 20 dicembre dello scor
so anno, in sede referente, dal senatore 
Sarti. 

D'altronde, sull'attività dell'IAI — di ri
cerca, di studio, di formazione all'approfon
dimento dei problemi internazionali, di par
tecipazione e di collegamento con le inizia
tive similari degli altri paesi — la Commis
sione ha avuto ampi ragguagli, testé, grazie 
alle comunicazioni del professor Merlini, di
rettore dell'Istituto, rese nella prima parte 
di questa stessa seduta. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Poiché nessuno domanda di parlare, la 

dichiaro chiusa. 
Passiamo, ora, all'esame degli articoli di 

cui do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata a favore dell'Istituto affari 
internazionali (IAI), con sede in Roma, la 
concessione di un contributo di lire 150 mi
lioni per ciascuno degli anni finanziari 1978, 
1979, 1980 e 1981. 

È approvato. 

Art. 2. 

L'Istituto affari internazionali presenterà 
al Ministero degli affari esteri, entro il mese 

di febbraio di ciascuno degli anni in cui 
riceve il contributo, il proprio bilancio con
suntivo, corredato da una relazione illu
strativa sull'attività svolta, relativo all'anno 
finanziario immediatamente precedente. Il 
Ministro degli affari esteri provvederà a 
trasmettere entro trenta giorni tali docu
menti al Parlamento con il proprio moti
vato giudizio sulla gestione dell'Istituto. 

Solo dopo la presentazione al Parlamento 
dei documenti indicati nel comma prece
dente, sarà effettuato il versamento all'Isti
tuto della quota di contributo relativa al
l'esercizio finanziario successivo a quello 
cui si riferiscono i documenti stessi. 

E approvato. 

Art. 3. 

All'onere di lire 150 milioni relativo al
l'attuazione della presente legge nell'anno 
finanziario 1978 si provvede mediante ri
duzione dello stanziamento del capitolo 
n. 6856 dello sitato di previsione della spe
sa del Ministero del tesoro per l'anno fi
nanziario medesimo. 

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

È approvato. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

E approvato. 

La seduta termina alle ore 19,05. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 
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