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DISEGNO DI LEGGE 
approvato dalla 5a Commissione permanente {Bilancio e programmazione, partecipa
zioni statali) della Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1977 (V. Stampato 

n. 753) 

presentato dal Ministro degli Affari Esteri 
(FORLANI) 

di concerto col Ministro del Tesoro 
(STAMMATI) 

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica 
(MORLINO) 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza 
il 24 giugno 1977 

Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamene ap
plicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'articolo 189 
del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, 

firmato a Roma il 25 marzo 1957 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

È autorizzata la istituzione presso ila Te
soreria centrale di apposito conto corrente 
infruttifero denominato « Ministero dell te
soro — somme occorretniti per l'esecuzione 
dei Regolamenti comunitari in attuazione 
dell'articolo 189 del Trattato di Roma », de
stinato al finanziamento degli oneri deri
vanti dai Regolamenti comunitari. 

Alla determinazione dell'onere relativo a 
ciascun Regolamento coimunitario si provve
de con decreto dell Presidente della Repub
blica, da emanare su proposta del Ministro 
degli affari esteri e del Ministro del tesoro, 
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di concerto con i Ministri preposti alle altre 
amministrazioni interessate. Con lo stesso 
decreto viene disposto il prelievo dell'im
porto relativo dal conto corrente infrutti
fero ai fini del versamento ad apposito ca
pitolo dello stato di previsione dell'entrata 
e della correlativa assegnazione, per la for
mazione delle necessarie dotazioni, agli stati 
di previsione della spesa delle amministra
zioni di pertinenza. 

I decreti di cui al precedente comma sa
ranno sottoposti al parere non vincolante 
di una commissione parlamentare compo
sta da undici senatori e undici deputati, in 
rappresentanza proporzionale dei gruppi 
parlamentari, nominati dai Presidenti delle 
rispettive Camere su designazione dei Pre
sidenti dei gruppi stessi. Si prescinde dal pa
rere della commissione parlamentare, qua
lora questo non sia espresso entro 15 giorni 
dalla richiesta. 

Per l'applicazione dei Regolamenti comu
nitari la cui esecuzione è affidata all'Azien
da di Stato per gli interventi nel mercato 
agricolo (AIMA) restano ferme le disposi
zioni di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144. 

Art. 2. 

II conto corrente infruttifero di tesoreria 
di cui all'articolo precedente è alimentato: 

per l'anno finanziario' 1976, mediante 
utilizzazione per lire 11,5 miliardi delle 
somme accantonate nel fondo di cui al ca
pitolo 6856 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero idei tesoro per lo stesso 
anno; 

per l'anno finanziario 1977, mediante 
utilizzazione della somma di lire 6 miliardi 
accantonata nel fondo di cui al capitolo 
6856 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero dell tesoro per lo stesso anno; 

per gli anni finanziari successivi ail 1977, 
dalla somma che sarà determinata annual
mente, con apposita disposizione, da inseri
re nella legge di approvazione del bilancio 
dallo Stato, sulla base delle presumibili oc
correnze. 

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


