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LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Proroga della legge 16 set tembre 1960, nu
mero 1016, sul finanziamento a medio ter

mine al commercio 

Art. 1. 

Ili termine di cui al terzo comma dell 'arti-
calo 5 della legge 16 set tembre 1960, n. 1016, 
già prorogato con le leggi 25 gennaio 1962, 
n. 21; 28 luglio 1962, n. 1075; 21 febbraio 
1963, n. 264; 23 marzo, 1964, n. 153; 6 mag
gio 1966, n. 308; 12 marzo 1968, n. 315; col 
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, conver
tito in legge con la legge 25 ot tobre 1968, 
n. 1089; col decreto-legge 26 ot tobre 1970, 
n. 745, convertito in legge con la legge 18 
dicembre 1970, n. 1034, è ul ter iormente pro
rogato al 31 dicembre 1974. 

Art. 2. 

Per la corresponsione dei contr ibuti pre
visti dalla legge 16 set tembre 1960, n. 1016, 
e successive integrazioni, a par t i re dall 'anno 
finanziario 1973 e fino all 'anno finanziario 
1982, sarà stanziata, nello stato di previsione 
delia spesa del Ministero dell ' industria, del 
commercio e dell 'artigianato, la ulteriore 
somma annua di lire un miliardo. 

Le somme non impiegate nei singoli anni 
finanziari saranno utilizzate negli anni finan
ziari successivi. 

Art. 3. 

All'onere annuo di lire un miliardo deri
vante daill'applicazione della presente legge 
per l'esercizio finanziario 1973 si farà fronte 
con corr ispondente riduzione del capitolo 
n. 5381 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l 'anno mede
simo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
por tare , con propr i decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Proroga del termine di cui al terzo comma 
dell 'articolo 5 della legge 16 set tembre 1960, 
n. 1016, sul finanziamento a medio termine 

al commercio 

Articolo unico. 

Il termine di cui al terzo comma dell 'arti
colo 5 della legge 16 set tembre 1960, n. 1016, 
già prorogato con le leggi 25 gennaio 1962, 
n. 21; 28 luglio 1962, n. 1075; 21 febbraio 
1963, n. 264; 23 marzo 1964, n. 153; 6 mag
gio 1966, n. 308; 12 marzo 1968, n. 315; col 
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, converti
to in legge con la legge 25 ot tobre 1968, nu
mero 1089; col decreto-legge 26 ot tobre 1970, 
e . 745, convertito in legge con la legge 18 
dicembre 1970, n. 1034, è ul ter iormente pro
rogato al 30 giugno 1974. 

Soppresso. 

Soppresso. 


