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La seduta ha inizio alle ore 11,10. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Concessione di un contributo straordinario 
in favore dell'Istituto nazionale della nu
trizione » (469-B) {Approvato dal Senato 
e modificato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E , / . / , relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca la discus

sione del disegno di legge: « Concessione di 
un contributo straordinario in favore del
l'Istituto nazionale della nutrizione », già ap
provato dal Senato e modificato dalla Came
ra dei deputati. 

In assenza del relatore, senatore Scardac
cione, riferirò io stesso, brevemente, sulla 
modifica introdotta dalla Camera dei depu
tati. Tale modifica è di carattere meramente 
tecnico-formale, ed è stato necessario intro
durla dal momento che la Camera non ha fat
to in tempo ad approvare il provvedimento 
entro dicembre. È stata, quindi, superata la 
scadenza del 31 dicembre 1972, data entro 
cui era utilizzabile il Fondo globale relativo 
al 1971. 

La Camera ha introdotto una formula, se
guita nella prassi da vari anni, per consentire 
l'utilizzazione di somme accantonate sul Fon
do globale oltre il termine dei due anni. Ne 
raccomando quindi l'approvazione. 

Dichiaro aperta la discussione generale 
sulle modifiche apportate dalla Camera dei 
deputati. 

Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

Passiamo, ora, all'esame delle singole mo
dificazioni introdotte dalla Camera dei depu
tati. 
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L'articolo 1 non è stato modificato dalla 
Camera dei deputati. 

Do lettura del primo comma dell'articolo 
2 nel testo modificato dalla Camera dei depu
tati: 

All'onere di lire 790 milioni derivante dal
l'applicazione della presente legge si farà 
fronte a carico del fondo iscritto al capito
lo n. 5381 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno 
finanziario 1971, intendendosi all'uopo pro
rogato il termine di utilizzo delle suddette 
disponibilità, indicato dalla legge 27 feb
braio 1955, n. 64. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Il secondo comma dell'articolo 2 non è sta
to modificato. 

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel 
testo modificato. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso nel testo modificato dalla Camera 
dei deputati. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,15. 

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

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 


