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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

1. Al fine della istituzione di una cattedra 
di studi europei intitolata a Luigi Einaudi 
presso l'Università Cornell, con sede in Itha
ca, New York, la Presidenza del Consiglio dei 
ministri è autorizzata ad erogare un contri
buto massimo di 500 milioni, da iscrivere 
nello stato di previsione della spesa della 
Presidenza del Consiglio dei ministri per 
l'anno finanziario 1986, a favore della stessa 
Università, allorché e nella misura in cui 
tale contributo risulti necessario e sufficien
te a completare la copertura finanziaria del
la spesa di 1,5 milioni di dollari USA previ
sta dall'Università Cornell per l'istituzione 
della cattedra. 

2. Al fine di accertare la realizzazione del
le condizioni previste dal comma 1 per l'ero
gazione del contributo e la misura del con
tributo medesimo, la Presidenza del Consi
glio dei ministri dovrà ottenere dal rettore 
dell'Università Cornell richiesta del contri
buto e copia della documentazione relativa 
all'effettivo reperimento e versamento degli 
ulteriori finanziamenti necessari per l'istitu
zione della cattedra ed al loro ammontare. 

3. La Presidenza del Consiglio provvede a 
somministrare la somma di cui al primo 
comma mediante apertura di credito a fa
vore di un funzionario delegato, anche ecce
dente il limite previsto dall'articolo 56 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, co
me modificato dalla legge 26 marzo 1975, 
n. 92. 

4. Il rendiconto delle spese sostenute sulla 
predetta apertura di credito è presentato, 
entro sei mesi dalla conclusione dell'eserci
zio finanziario entro il quale le spese sono 
state erogate, alla Ragioneria centrale del 
Ministero del tesoro — Ufficio speciale pres
so la Presidenza del Consiglio dei ministri — 
che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti. 
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Art. 2. 

1. All'onere derivante dall'attuazione del
la presente legge, valutato in lire 500 milioni 
per l'anno finanziario 1986, si provvede me
diante corrispondente riduzione dèlio stan
ziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario medesimo, al
l'uopo parzialmente utilizzando l'accantona
mento « Ristrutturazione dei servizi ammi
nistrativi dell'Avvocatura generale dello 
Stato ». 

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

Art. 3. 

1. La presente legge entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione nella Gaz
zetta Ufficiale della Repubblica. 


