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DISEGNO DI LEGGE 
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Articolo unico. 

È autorizzata la spesa di lire 16.400 mi
lioni, quale contributo posto a carico del
l'Italia in ragione di lire 1.100 milioni per 
l'anno 1979, di lire 3.600 milioni rispetti
vamente per gli anni 1980, 1981 e 1982 e di 
lire 4.500 milioni per l'anno 1983, in attua
zione delle decisioni della Commissione del
le Comunità europee n. 287/73/CECA, 
n. 1613/77/CECA e n. 896/82/CECA. 

Al complessivo onere, valutato in lire 
16.400 milioni, si provvede nell'anno 1984 
a carico del fondo iscritto nel capitolo 9001 
dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo 
utilizzando, quanto a lire 4.500 milioni, l'ap
posito stanziamento e, quanto a lire 11.900 
milioni, parte dell'accantonamento predi
sposto per il traforo del Monte Croce Car-
nico. 

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

DISEGNO DI LEGGE 
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Articolo unico. 

È autorizzata la spesa di lire 16.400 mi
lioni, quale contributo posto a carico del
l'Italia in ragione di lire 1.100 milioni per 
l'anno 1979, di lire 3.600 milioni rispettiva
mente per gli anni 1980, 1981 e 1982 e di 
lire 4.500 milioni per l'anno 1983, in attua
zione delle decisioni della Commissione del
le Comunità europee n. 287/73/CECA, 
n. 1613 /77/CECA, n. 3058/79/CECA e 
n. 896/82/CECA. 

Identico. 

Identico. 


