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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire dodicimi-
liardicinquecentodiecimilioni quale onere 
posto a carico dell'Italia per il triennio 
1984-1986, in attuazione della decisione del
la Commissione delle Comunità europee 
n. 759/84/CECA. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione del
ia presente legge, pari a lire quattromiliar-
dicentosettantamilioni per ciascuno degli 
anni 1984, 1985 e 1986, si provvede me
diante corrispondente riduzione dello stan
ziamento iscritto, ai fini del bilancio trien
nale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uo
po utilizzando lo specifico accantonamen
to « Modifica della decisione CECA n. 73/ 
287 sul carbone da coke destinato alia si
derurgia comunitaria ». 

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

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repub
blica italiana. 


