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Concessione di un contributo all’Accademia
di diritto internazionale de L’Aja

Concessione di un contributo all’Accademia
di diritto internazionale de L’Aja

Art. 1.Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un
contributo all’Accademia di diritto interna-
zionale de l’Aja, nella misura di lire 50 mi-
lioni annue a decorrere dal1997.

1. È autorizzata la concessione di un
contributo all’Accademia di diritto interna-
zionale de l’Aja, nella misura di lire 50 mi-
lioni annue a decorrere dal 1996.

2. A decorrere dall’esercizio finanzia-
rio 1999, la determinazione degli importi
da iscrivere in bilancio per l’erogazione
dei contributi all’Accademia di diritto in-
ternazionale de L’Aja è effettuata ai sen-
si dell’articolo 1, commi 40, 41, 42 e 43,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il suddetto contributo viene autorizzato
in conformità alle disposizioni di cui all’ar-
ticolo 1, commi 40, 41, 42 e 43, della legge
28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 2.Art. 2.

1. All’onere derivante dall’attuazione del-
la presente legge, pari a lire 50 milioni an-
nue a decorrere dal1997, si provvedeper
il 1997 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l’annomedesimo, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri, e
per ciascuno degli anni 1998, 1999 e
2000, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 1998-2000, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del

1. All’onere derivante dall’attuazione del-
la presente legge, pari a lire 50 milioni an-
nue a decorrere dal 1996, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 1996-1998,al capitolo 6856 dello sta-
to di previsione del Ministero del tesoro per
l’anno 1996, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento riguardante il Mi-
nistero degli affari esteri.
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(Segue:Testo approvato dalla Camera dei
deputati)

(Segue:Testo approvato dal Senato della
Repubblica)

bilancio e della programmazione econo-
mica per l’anno 1998, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economicaè auto-
rizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

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

Art. 3.Art. 3.

Identico.1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nellaGazzetta Ufficiale.




