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ISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori de' COCCI, COCO, MEZZAPESA, FOSCHI, FORMA, CARBONI, 
PECORARO, SCARDACCIONE, BORGHI, GIUST, ROMEI, CERAMI, GIROTTI e 

AMADEO 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1978 

Concessione di u n c o n t r i b u t o a n n u o a favore de l l ' I s t i tu to 
p e r la documentaz ione e gli s tud i legislativi ( ISLE), 

con sede in R o m a 

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto per la 
documentazione e gli studi legislativi, ISLE, 
fondato nel 1962, sorse con la precipua fina
lità di sostenere l'attività legislativa del Par
lamento mediante l'apporto di sussidi tecni
ci indipendenti e di fatto ha realizzato un 
collegamento permanente dei propri lavori 
con l'attività legislativa, dedicando una ap
profondita considerazione alle principali ini
ziative legislative che ha tradotto in proprie 
ipotesi di lavoro. 

L'Istituto non è stato portatore né aperto 
né occulto di interessi particolari ed ha as
sunto, quindi, come assolute pregiudiziali 
non soltanto la piena libertà nella scelta 
dei temi ma la specifica tendenza a « cono
scere » le voci di tutte le formazioni operanti 
nella società. 

Tutta l'attività dell'ISLE trova preciso ri
scontro in circa cinquanta pubblicazioni 
comparse per i tipi dell'Editore Giuffrè e 
nella « Rassegna parlamentare », che è la 
rivista curata dall'Istituto e che provvede, 
quando ciò risulti necessario, ad anticipare 
la coagulazione degli interessi scientifici sul

le materie prescelte dall'Istituto, curando 
ima prima prospezione nei settori di ricerca 
e sempre dando conto dell'attività dell'Isti
tuto, 

Le ricerche sulle strutture costituzionali e 
istituzionali sono state le seguenti: Indagi
ne sulla diplomazia italiana: problemi e pro
spettive; Indagine sulla Magistratura italia
na. L'ordinamento giudiziario; Indagine sul 
partito politico (in tre volumi); Indagine sul
l'attività normativa del Governo; Indagine 
sul sindacato. 

Studi e ricerche in stretto collegamento 
con le iniziative legislative in corso di esame 
o con i più rilevanti problemi istituzionali 
concernono: L'urbanistica nella legislazione 
di alcuni Paesi europei: Belgio, Vanda, Ger
mania federale, Gran Bretagna, Polonia; La 
università in alcuni Paesi europei: Belgio, 
Francia, Germania, Gran Bretagna e Polo
nia; Disciplina giuridica degli idrocarburi; 
Disciplina giuridica dell'artigianato; Per il 
rinnovamento dell'università italiana; Pro
blemi e prospettive della riforma delle so
cietà commerciali; Per la ripresa dell'edilizia 
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(prospettive economiche e provvidenze le
gislative); Evoluzione strutturale e tecnica 
della distribuzione in Italia; Il fattore tribu
tario e lo sviluppo delle attività commercia
li; Aspetti della riforma del diritto di fami
glia; Il Parlamento italiano e gli atti norma
tivi della Comunità europea; Il trapianto 
degli organi umani e il diritto; Natura ed 
esercizio del potere soprannazionale nella or
ganizzazione economica della Comunità car
bosiderurgica; La Corte costituzionale: inter
pretazione e difesa della Costituzione; Re
sponsabilità nei trasporti internazionali di 
idrocarburi via mare; I comprensori turi
stici e le provvidenze legislative sull'incre
mento di turismo; Le società commerciali 
nei Paesi della Comunità economica europea 
e negli Stati Uniti d'America; Natura giuri
dica delle Commissioni tributarie; Gli inqui
namenti dell'aria, dell'acqua e del suolo; As
sicurazione obbligatoria RC degli autoveico
li; Problemi della riorganizzazione legislati
va della Radiotelevisione italiana; La Radio
televisione all'estero: linee organizzative del
la legislazione straniera; Le regioni e il turi
smo; Le regioni e l'agricoltura; La riforma 
del processo in materia di lavoro e di previ
denza ed assistenza; La riforma tributaria: 
imposta sul valore aggiunto; Tribunali am
ministrativi regionali; La riforma tributaria: 
imposta sul reddito delle persone fisiche; La 
nuova disciplina dei ricorsi amministrativi; 
Le regioni e i trasporti; Le regioni e i lavori 
pubblici; Rapporti tra potere economico e 
informazione; Le regioni e l'urbanistica; 
Aspetti istituzionali dell'informatica; Pro
blemi attuali e profili istituzionali della fi
nanza pubblica; Nuova normativa sugli stu
pefacenti: aspetti giuridici e sanitari; Il rin
novamento delle relazione economiche: la 
pubblicità come strumento di sviluppo so
ciale; La partecipazione dei lavoratori alla 
gestione delle imprese: profili dì diritto in-
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terno e comunitario; Limiti di esercìzio del 
diritto di sciopero nei pubblici servizi: di
sciplina legislativa o autodisciplina sindaca
le?; Problemi e riflessi del controllo della 
Corte dei conti nell'attuale momento; La po
litica di cooperazione e di sviluppo della Co
munità europea e dell'Italia nei confronti 
dell'Africa e dei Paesi emergenti; Profili e 
problemi dello sviluppo comunitario: l'al
largamento della CEE. 

Il Parlamento ha fatto ricorso spesso alla 
documentazione di base offerta dall'ISLE: 
basti pensare alla ricerca sulla funzionalità 
del Parlamento, di cui si è giovato ai fini 
della riforma dei regolamenti parlamentari 
del 1971, a quella sul partito politico, che ha 
contribuito ad orientare l'elaborazione della 
legge sul finanziamento pubblico dei partiti 
e a quella sulla radiotelevisione, utilizzata in 
sede di studio della legge di riforma e suc
cessivamente per l'analisi critica della ri
forma stessa. 

L'Istituto ha in programma collaborazioni 
di lavoro con centri di ricerca, associazioni e 
istituzioni universitarie, allo scopo di realiz
zare una concentrazione di forze che renda 
più ricca e meno dispersiva la raccolta delle 
documentazioni di base nonché l'incontro 
delle opinioni. 

Fra le iniziative predisposte, che però ri
chiedono finanziamenti particolari, è da ri
cordare la creazione di una Scuola di scien
za e tecnica della legislazione che avrebbe 
sede presso l'Istituto. 

Onorevoli senatori, per l'attività istituzio
nale l'Istituto non ha mai fatto ricorso al
l'appoggio finanziario dello Stato: oggi, tut
tavia, la dilatazione dei costi delle ricerche 
è tale da rendere necessario un contributo 
annuale, a carico dello Stato, che consenta 
all'Istituto la serena prosecuzione dell'atti
vità e la realizzazione dei programmi pre
disposti. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

È concesso all'Istituto per la documenta
zione e gli studi legislativi (ISLE), con sede 
in Roma, un contributo annuo di lire 130 
milioni, a decorrere dall'esercizio 1978. 

Il relativo stanziamento sarà iscritto nello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge si provvede per l'anno finan
ziario 1978 mediante riduzione di pari im
porto dello stanziamento iscritto al capitolo 
6856 dello stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro per l'anno medesimo. 

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


