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La seduta ha inizio alle ore 10,25. 

T A L A S S I G I O R G I R E N A T A , 
segretario, legge il processo verbale della se
duta precedente, che è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Attuazione di studi, ricerche economiche 
e rilevazioni di mercato in relazione alla 
adozione dì un piano agricolo alimentare » 
(1474) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

(Rinvio della discussione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Attuazione di studi, ricerche economiche 
e rilevazioni di mercato in relazione all'ado
zione di un piano agricolo alimentare », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Comunico preliminarmente che la Com
missione bilancio del Senato ha espresso su 
questo disegno di legge, approvato dall'altro 
ramo del Parlamento, parere contrario in 
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ordine al tipo di copertura finanziaria in es
so previsto. Il Governo, allora, ha formulato 
un emendamento sostitutivo degli articoli 
concernenti detta copertura finanziaria che 
è del seguente tenore: « Per l'attuazione 
della presente legge è stanziata nello sta
to di previsione del Ministero dell'agricol
tura e delle foreste per l'anno finanziario 
1979 la somma di lire 4 miliardi da de
stinare con assoluta priorità all'estinzione 
delle posizioni debitorie che l'Istituto per le 
ricerche e le informazioni di mercato per 
la valorizzazione della produzione agricola 
registra alla data del 31 dicembre 1978. 

All'onere derivante dalla presente legge si 
provvede mediante corrispondente riduzio
ne dello stanziamento iscritto nel capitolo 
n. 6856 dello stato di previsione del Mini
stero del tesoro per l'anno finanziario 1979 
parzialmente utilizzando l'accantonamento, 
liquidazione e reimpiego degli indennizzi per 
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i beni, diritti ed interessi perduti o danneg
giati per cause di guerra e di nazionalizza
zione. 

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

Ora, poiché siamo in sede deliberante, 
dobbiamo chiedere su questo emendamento 
sostitutivo del Governo nuovamente il pare
re della 5a Commissione, dopodiché riconvo
cheremo la nostra Commissione per discu
tere il disegno di legge. 

Poiché non si fanno osservazioni, la di
scussione del disegno di legge è pertanto 
rinviata ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 10,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore: Dow. GIOVANNI BERTOLINI 


