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DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11“ Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato 
della Repubblica nella seduta del 4 marzo 1964

modificato dalla 14“ Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera 
dei deputati nella seduta del 25 giugno 1964 (V. Stam pato n. 1092)

d'iniziativa dei senatori PIGNATELLI, FERRINO, CAROLI, SAMEK LODOVICI, 
D’ERRICO, CHIARIELLO, ZONCA, GATTO Simone, e LOMBARI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il ZI giugno 1964

Concessione di un contributo straordinario di lire 25 milioni per la organiz
zazione in Roma del 5° Congresso internazionale di fisiopatologia tiroidea

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL 'SENATO DELLA REPUBBLICA

Concessione di un contributo straordinario 
di lire 50 milioni per la organizzazione in 
Roma del 5° Congresso intemazionale di 

fisiopatologia tiroidea

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contri
buto straordinario di lire 50.000.000 a fa
vore del Comitato organizzatore del 5° Con
gresso internazionale di fisiopatologia ti
roidea.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Concessione di un contributo straordinario 
di lire 25 milioni per la organizzazione in 
Roma del 5° Congresso intemazionale di 

fisiopatologia tiroidea

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contri
buto straordinario di lire 25 milioni a fa
vore del Comitato organizzatore del 5° Con
gresso internazionale di fisiopatologia ti
roidea.
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(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica).

Art. 2.

All’onere di cui sopra si provvede median
te riduzione del fondo speciale per il finan
ziamento di provvedimenti legislativi in cor
so, inserito nello stato di previsione della 
spesa del M inistero del tesoro per l'esercizio 
1964-65.

Il M inistro per il tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge si farà  fronte con una cor
rispondente riduzione del fondo speciale per 
il finanziamento di provvedimenti legislativi 
in corso, inscritto nello stato di previsione 
della spesa del M inistero del tesoro per il 
periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Identico.


