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ONOREVOLI SENATORI. — Il Centro cui 
si riferisce il presente disegno di legge è 
stato costituito in Milano nel 1956 ed eretto 
in ente giuridicamente riconosciuto in base 
al decreto del Presidente della Repubblica 
19 ottobre 1962, n. 1968, con il compito di 
promuovere in Italia le ricerche ed il coor
dinamento, nonché la distribuzione di infor
mazioni obiettive sull'economia delle impre
se pubbliche e di pubblico interesse, sull'at
tività economica senza fine di lucro e, in 
genere, sull'intervento dello Stato e degli en
ti pubblici nell'economia. In tale campo di 
indagini esso funge quale Sezione italiana 
del « Centre international de recherches et 
d'information de l'economie collective » (an
che esso individuato con la sigla CIRIEC), 
fondato a Ginevra nel 1947 (in atto operante 

a Liegi), alle cui norme istituzionali si ri
chiama e si informa lo statuto del Centro 
italiano. 

Per l'adempimento delle proprie finalità, 
detto Centro svolge, in particolare, atti
vità di studio e di ricerca inerenti al suindi
cato campo di indagini, sia di propria ini
ziativa sia a richiesta di imprese e di enti 
interessati; favorisce le occasioni di incontri 
e contatti fra organi centrali e locali della 
pubblica ammnistrazione, enti ed imprese 
pubbliche od a partecipazione pubblica e 
istituti od enti o privati studiosi interessati 
ai problemi del settore pubblico dell'econo
mia; promuove un'analoga azione di recipro
ca conoscenza fra organismi e studiosi ita
liani e organismi e studiosi stranieri; facili
ta agli studiosi la informazione e la cono-
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scenza del settore in cui esplica la propria 
attività di studio e di ricerca; partecipa alle 
manifestazioni ed alle attività del « Centre 
international de recherches et d'informa-
tion de l'economie collective » e di altri or
ganismi nazionali ed internazionali operanti 
nel settore; si avvale, infine, da solo ed in 
collaborazione con altre istituzioni, di ogni 
possibile iniziativa e di ogni mezzo utile 
per l'acquisizione di elementi di conoscenza 
e per l'approfondimento dei problemi atti
nenti alle indagini ed agli studi di sua com
petenza, procedendo, all'uopo, alla raccolta 
di documenti, pubblicazioni ed atti di vario 
interesse per il settore, all'istituzione di pre
mi e borse di studio, all'organizzazione di 
congressi, convegni, seminari, corsi informa
tivi e così via. 

L'attività del Centro si svolge sotto la 
direzione e la vigilanza degli organi statuta
ri (assemblea dei soci, comitato generale, 
consiglio direttivo e collegio dei revisori) 
e, per quanto ne concerne l'esecuzione, del 
segretario generale, che la promuove, la or
ganizza e la coordina, in attuazione di quan
to disposto e programmato dagli organi de
liberanti. 

Nel trentennio di attività finora svolta, 
il CIRIEC non ha mancato di adempiere, 
con il massimo impegno e con risultati de
gni di rilievo, ai propri compiti istituziona
li, dando fra l'altro vita ad una serie di im
portanti iniziative, tra le quali meritano par
ticolare menzione: la pubblicazione del pe
riodico mensile « Economia pubblica », di 
una collana di studi e documenti sul settore 
pubblico dell'economia e di altra collana 
fuori commercio di « Studi e monografie »; 
l'attribuzione annuale di un premio fra lau
reati con tesi in economia o diritto, di una 
targa d'oro CIRIEC per la migliore relazio
ne di bilancio di impresa pubblica, nonché 
del premio della conoscenza Luigi Einau
di per il miglior documento di un organo 
della pubblica amministrazione o di un 
istituto per essa operante volto ad illustra
re la propria attività; l'assunzione di ricer
che per conto di altre istituzioni e di orga
nismi pubblici; l'organizzazione di convegni 
e seminari, anche in sede internazionale; la 

partecipazione a tutte le attività organizzati
ve e scientifiche del CIRIEC internazionale; 
la raccolta sistematica di documenti e sche
de bibliografiche relative al settore dell'eco
nomia. 

Considerate le finalità cui è rivolta e i 
risultati conseguiti, lo Stato, reputando la 
predetta attività meritevole di essere inco
raggiata e sostenuta, ha provveduto, fin dal 
1972, a corrispondere un contributo per il 
potenziamento del Centro in oggetto, of
frendo ad esso la possibilità di svolgere una 
attività ancor più utile e proficua per la 
pubblica amministrazione ed in particolare 
per gli organi di essa interessati alla pro
grammazione economica. 

Detto contributo, dall'ammontare origina
rio di lire 35 milioni, venne poi elevato a 
lire 90 milioni a decorrere dall'anno finan
ziario 1979. 

A distanza di sei anni da tale elevazione, 
si reputa ora opportuno provvedere ad un 
adeguamento del contributo in parola por
tandolo a 150 milioni annui a decorrere dal 
corrente anno finanziario. 

Per corrispondere a tale esigenza, si è già 
provveduto, in sede di formazione del bi
lancio di previsione triennale 1986-1988, a 
prenotare sul fondo speciale di parte corren
te del predetto triennio per far fronte agli 
oneri derivanti da provvedimenti legislativi 
in corso (capitolo 6856 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro) 
la somma di lire 60 milioni da assegnare al 
CIRIEC italiano quale aumento del contri
buto annuo a decorrere dal 1986. Per ren
dere operante tale assegnazione, è stato pre
disposto il presente disegno di legge, in base 
al quale viene autorizzata, ai suaccennati fi
ni, l'elevazione a lire 150 milioni annui del 
suddetto contributo annuo a favore del 
Centro da iscrivere nello stato di previ
sione del Ministero del bilancio e della pro
grammazione economica, a decorrere dal
l'anno finanziario 1986 (art. 1), disponendo
si che il relativo onere venga fronteggiato 
mediante riduzione di corrispondente impor
to del sopra ricordato capitolo 6856. 

Formalizzando una consuetudine già in 
atto, si è ritenuto di aggiungere all'articolo 
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1 del disegno di legge un secondo comma 
che prevede l'obbligo per il CIRIEC di invia
re annualmente al Ministero del bilancio 
e della programmazione economica una rela
zione sull'attività svolta nel corso dell'eser
cizio. 

È stato altresì previsto nello stesso com
ma l'obbligo per il Centro di trasmettere 
annualmente, a fine esercizio, al medesimo 
Ministero del bilancio e della programmazio
ne economica, erogatore del contributo di 
cui trattasi, una copia del relativo bilancio. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

1. A decorrere dall'anno finanziario 1986, 
il contributo annuo in favore del Centro ita
liano di ricerche e di informazione sull'eco
nomia delle imprese pubbliche e di pubblico 
interesse (CIRIEC), stabilito in lire 35 mi
lioni dalla legge 6 giugno 1973, n. 322, ed 
elevato a lire 90 milioni dalla legge 14 di
cembre 1979, n. 641, è ulteriormente elevato 
a lire 150 milioni, da iscrivere nello stato 
di previsione del Ministero del bilancio e 
della programmazione economica. 

2. Il Centro invia annualmente al Mini
stero del bilancio e della programmazione 
economica una relazione sull'attività svolta 
nel corso dell'esercizio nonché una copia del 
relativo bilancio. 

Art. 2. 

1. All'onere di lire 60 milioni annui de
rivante dall'applicazione della presente legge 
si provvede, per il triennio 1986-1988, me
diante corrispondente riduzione dello stan
ziamento iscritto, ai fini del bilancio trien
nale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato 
di previsione del Ministero del tesoro per 
l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico 
accantonamento « Aumento del contributo 
al CIRIEC ». 

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


