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LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

O n o r e v o li S e n a to r i. — Il disegno di legge
sottoposto al vostro esame prevede la ratifica
deH’em endam ento all’articolo 61 dello S ta 
tuto delle Nazioni Unite adottato con la riso
luzione n. 2847 del 20 dicembre 1971 dell’As
semblea generale dell'ONU.
Con l'em endam ento, la composizione del
Consiglio economico e sociale dell’ONU vie
ne elevato d a 27 a 54 m em bri, con nuova
ripartizione dei m em bri fra gli S tati dei vari
continenti.

L’aum ento, giustificato dall'esigenza di as
sicurare una migliore rappresentanza degli
Stati, dato il continuo aum ento dei m em bri
dell’ONU, non solleva problem i.
Il disegno di legge è stato approvato dalla
Camera dei deputati e il relatore, in con
form ità alla decisione ad o ttata dalla Com
m issione affari esteri in data 22 marzo 1973,
ha l’onore di chiedere anche l ’approvazione
del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare l’em endam ento all'articolo
61 dello S tatuto delle Nazioni Unite adottato
con la Risoluzione n. 2847 del 20 dicembre
1971 dall’Assemblea generale dell’Organizza
zione delle Nazioni Unite nella sua 26a ses
sione.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è d ata allo
em endam ento indicato nell’articolo prece
dente a decorrere dalla sua en tra ta in vi
gore in conform ità all'articolo 108 dello Sta
tuto delle Nazioni Unite.

S celba,

relatore

