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Aumento del contributo ordinario all'Istituto internazionale
per l’unificazione del diritto privato, con sede in Roma

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Il contributo annuo di lire 60 milioni a
favore dell’Istituto internazionale per l’unifi
cazione del diritto privato, con sede in Roma,
di cui alla legge 30 giugno 1965, n. 889, è
aum entato di lire 20 milioni, a decorrere
dal 1° gennaio 1973.

A tti Parlamentari
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Senato della Repubblica

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.
L’Istitu to internazionale p er l’unificazione
del diritto privato presenterà al M inistero
degli affari esteri entro il mese di febbraio
di ciascun anno il bilancio consuntivo, corre
dato da una relazione illustrativa sull'attivi
tà svolta, relativi all'anno finanziario im me
diatam ente precedente. Il M inistro degli
affali esteri provvederà a trasm ettere entro
30 giorni tali docum enti al Parlam ento con
il proprio m otivato giudizio sulla gestione
dell’Istituto.
Solo dopo la presentazione al Parlam ento
dei docum enti indicati nel com ma preceden
te sarà effettuato il versam ento all’Istitu to
internazionale p er l’unificazione del diritto
privato della quota di contributo relativa al
l’esercizio finanziario successivo a quello cui
si riferiscono i docum enti stessi.

Art. 3.
All’onere di lire 20 m ilioni derivante dal
l’attuazione della presente legge p er l’anno
finanziario 1973 si provvede m ediante rid u 
zione dello stanziam ento del capitolo n. 3523
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro p er lo stesso anno concer
nente il fondo occorrente p er fa r fro n te ad
oneri dipendenti da provvedim enti legislativi
in corso.
Il M inistro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con p ro p ri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio.
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