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DISEGNO DI LEGGE 
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 1976 

Modificazioni alla legge 8 m a r z o 1968, n. 177, conce rnen te la 
concess ione di u n con t r ibu to a n n u o a favore del l 'Unione 

in te rnaz iona le degli o rgan i smi famil iar i (UIOF) 

ONOREVOLI SENATORI. — L'Italia partecipa 
fin dal 1959 all'Unione internazionale degli 
organismi familiari — UIOF — attesa l'im
portanza dell'attività di studio, di indagine 
e di collaborazione ohe la stessa svolge nel 
settore della politica familiare. 

Tale partecipazione è stata formalmente 
ratificata con legge 8 marzo 1968, n. 177, che 
dispone la erogazione di un contributo alla 
citata Unione nella misura di lire 1.300.000 
pari all'epoca a 7.500 franchi svizzeri. 

In considerazione peraltro degli accresciu
ti oneri di gestione, sia per l'espansione del
l'attività svolta sia per la svalutazione mone
taria, il Consiglio generale dell'UIOF ha de
liberato la rivalutazione delle quote associa
tive corrisposte annualmente dai membri go
vernativi e privati a franchi svizzeri 25.000. 

Si rimarca che l'Unione internazionale 
degli organismi familiari associa attualmen
te organismi familiari di oltre 240 Paesi di 

tutti i Continenti. Oltre un terzo di tali Paesi 
vi partecipa anche attraverso pubbliche Am
ministrazioni e il numero di queste risulta 
essere in aumento di anno in anno. Alla Se
zione italiana dell'UIOF, fanno capo tutti gli 
organismi nazionali che aderiscono all'Unio
ne internazionale (33 tra movimenti familiari 
ed Enti che svolgono servizi in favore della 
famiglia) e il suo presidente ha ricoperto fino 
all'ultimo congresso la carica di vice presi
dente internazionale, poi sostituito da un 
altro italiano. 

Circa il richiesto aumento del contributo 
annuo è stato già acquisito il parere favore
vole del Ministero del tesoro. 

L'allegato disegno di legge si compone di 
due articoli. 

Il primo stabilisce l'aumento del contri
buto annuo da lire 1.300.000 a lire 6.500.000; 
il secondo prevede la copertura finanziaria. 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il contributo annuo per la partecipazione 
italiana all'Unione internazionale degli orga
nismi familiari (UIOF), determinato in lire 
1.300.000 con legge 8 marzo 1968, n. 177, è 
elevato a lire 6.500.000 a decorrere dal 1° gen
naio 1976. 

Art. 2. 

Al maggior onere annuo di lire 5.200.000 
derivante dalla presente legge, si provvede 
mediante riduzione di pari importo del ca
pitolo n. 1102 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del lavoro e della previ
denza sociale per l'anno finanziario 1976 e 
dei corrispondenti capitoli per gli anni finan
ziari successivi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 


