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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1972 

Proroga ed aumento del contributo a favore del Centro 
internazionale di studi e documentazione sulle Comunità 
europee, con sede a Milano, per il quinquennio 1971-1975 

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente dise
gno di legge ha lo scopo di assicurare la 
continuità dell'attività del Centro interna
zionale di studi e documentazione sulle Co
munità europee, con sede in Milano, nonché 
l'approfondimento degli studi sull'integra
zione europea in generale. 

Lo svolgimento del complesso program
ma del Centro ha raggiunto, negli anni de
corsi, una fase avanzata e i risultati ottenu
ti, per unanime riconoscimento degli am
bienti europeistici sia italiani che stranie
ri, sono stati superiori ad ogni previsione. 

In considerazione di tali benemerenze e 
tenuto conto dell'utilità del programma che 

il Centro si propone di svolgere nei prossi
mi anni, appare necessario assicurare per 
un altro quinquennio la continuazione del fi
nanziamento da parte del Governo italiano 
provvedendo nel contempo a che il contri
buto annuo di lire 25 milioni, disposto con 
legge 9 agosto 1967, n. 733, venga elevato 
a lire 40 milioni a decorrere dall'anno finan
ziario 1971. 

Il disegno di legge, presentato al Senato 
il 13 gennaio 1972 (atto n. 2064) è decaduto 
per la fine della precedente legislatura. 

Viene riproposto nello stesso testo, salvo 
i necessari aggiornamenti alla indicazione 
dei mezzi di copertura della spesa. 
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LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un contri
buto di lire 40.000.000 annue, per la durata 
di cinque anni a decorrere dall'anno finan
ziario 1971, a favore del Centro internazio
nale di studi e documentazione sulle Comu
nità europee, con sede a Milano. 

Art. 2. 

All'onere di lire 40.000.000, derivante dal
l'applicazione della presente legge, si prov
vede per l'anno finanziario 1971 a carico del
lo stanziamento del capitolo n. 3523 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno stesso. 

A quello di lire 40.000.000 per ciascuno 
degli anni 1972 e 1973 si provvede mediante 
riduzione degli stanziamenti del capitolo 
n. 3523 degli stati di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per gli anni stessi. 

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


