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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

È autorizzato a favore del Comitato con
sultivo internazionale del cotone (ICAC) il 
pagamento del saldo dei contributi dovuti 
dall'Italia per gli anni 1975 e 1976, pari al 
controvalore in lire di dollari 7.400. 
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Art. 2. 

A partire dal 1977 la spesa occorrente 
per la partecipazione italiana al suddetto 
Comitato consultivo internazionale del co
tone di cui all'articolo 1, già fissato dalla 
legge 3 novembre 1971, n. 950, in lire 
4.315.000, sarà determinata annualmente 
sulla base del bilancio approvato dal citato 
Comitato. 

Tale spesa per l'anno 1977 è valutata in 
lire 9.000.000. 

Art. 3. 

Alle spese derivanti dall'attuazione della 
presente legge nell'anno 1978, valutate in 
lire 17 milioni, si provvede: quanto a lire 
12 milioni, a carico del fondo speciale di cui 
al capitolo 6856 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'an
no 1977; quanto a lire 5 milioni mediante ri
duzione del fondo speciale del corrispon
dente capitolo per l'anno 1978. 

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


