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Inquadramento di alcune partecipazioni dirette dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, in attuazione del principio fissato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre
1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle
partecipazioni statali, ha la finalità di completare l'inquadramento delle partecipazioni
dirette dello Stato in enti autonomi di gestione, mediante la stessa procedura amministrativa prevista dall'articolo 14 della legge
21 giugno 1960, n. 649. Quest'ultima, come
è noto, conferì al Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del
tesoro, la facoltà di trasferire negli enti di
gestione alcune partecipazioni elencate in
una tabella allegata alla legge stessa.
Le partecipazioni azionarie per le quali
viene ora conferita al Ministro delle partecipazioni statali la stessa facoltà, non furo-

no comprese a suo tempo, per varie ragioni,
nella tabella di cui sopra. Si tratta, comunque, di partecipazioni di modestissima entità riguardanti alcune società in merito alle
quali non si pongono particolari problemi.
In analogia a quanto previsto dalla legge
n. 649 soprarichiamata il valore di dette
partecipazioni —- da portare ovviamente in
aumento del fondo di dotazione dell'ente
al quale il trasferimento sarà effettuato —
verrà determinato sulla base delle quotazioni ufficiali dei titoli, per le società quotate in borsa (Italcable, Montecatini Edison,
Cartiere Burgo), ovvero, mancando tali quotazioni, tenendo conto delle risultanze dell'ultimo bilancio delle società cui le partecipazioni stesse si riferiscono (Lariana, La
Rifiorente, Giulio Einaudi Editore).
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Con le modalità di cui all'articolo 14 della
legge 21 giugno 1960, n. 649, possono essere trasferite ad uno degli attuali enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali le azioni di proprietà dello Stato nelle seguenti società:
Lariana — Società per la navigazione
sul lago di Como — S. p.A.;
La Rifiorente S. p. A.;
Giulio Einaudi Editore S. p. A.;
Italcable — Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici — S. p. A.;
Montecatini Edison S. p. A.;
Cartiere Burgo S. p. A.

