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PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

(Estensore CAROLLO) 

22 gennaio 1980 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge per quanto di competenza, non si op
pone al suo ulteriore corso a condizione che 
la clausola di copertura contenuta nell'arti
colo 2 venga riformulata nel seguente modo: 

« All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 600 milioni 
per l'anno finanziario 1980, si fa fronte me
diante corrispondente riduzione del capito

lo 6856 dello stato di previsione della spe
sa del Ministero del tesoro per il medesimo 
anno finanziario, all'uopo parzialmente uti
lizzando^ l'accantonamento: "Sgravi contribu 
tivi disposti per il contenimento del costo 
del lavoro e dell'inflazione". 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con proprio decreto, alle occorrenti 
variazioni di bilancio ». 
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LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI 

DISEGNO DI LEGGE 

TESTO DEI PROPONENTI 

Art. 1. 

Lo Stato considera le attività dell'Associa
zione nazionale « Italia Nostra », nel campo 
della tutela del patrimonio storico, artistico 
e naturale della nazione, di rilevante inte
resse pubblico e concorre, per il quinquen
nio 1979-83, al bilancio dell'Associazione 
stessa con un contributo annuo di lire 300 
milioni. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge per l'anno finanziario in cor
so alla data della sua entrata in vigore, si fa 
fronte mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'anno medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO Dì LEGGE 

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Art. 1. 

Identico. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 600 milioni 
per l'anno finanziario 1980, si fa fronte me 
diante corrispondente riduzione del capi
tolo 6856 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per il medesimo 
anno finanziario, all'uopo parzialmente uti
lizzando l'accantonamento: « Sgravi contri
butivi disposti per il contenimento del costo 
del lavoro e dell'inflazione ». 

Identico. 


