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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Gli ultimi due commi dell'articolo 17 del
la legge 12 agosto 1977, n. 675, sono sosti
tuiti dai seguenti: 

« I piani, per i quali i comitati, di cui 
all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1971, 
n. 1101, ed all'articolo 5 del decreto del Mi
nistro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato 28 dicembre 1972, abbiano già 
espresso parere favorevole prima dell'entra
ta in vigore della presente legge oppure 
entro il termine di cui al precedente secondo 
comma, sono approvati, a modifica dell'ar
ticolo 14 della predetta legge e dell'articolo 5 
del predetto decreto, con decreto del Mini
stro dell'industria, del commercio e dell'ar
tigianato, di concerto con il Ministro del 
tesoro. Il decreto di approvazione comporta 
l'ammissione alla garanzia sussidiaria dello 
stato dei finanziamenti agevolati concessi 
per la realizzazione dei piani. Con decreto 
del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale le provvidenze di cui all'articolo 9 
della legge 8 agosto 1972, n. 464, possono 
essere concesse alle imprese con più di cin
quecento dipendenti. 

Le disposizioni di cui alle leggi 18 aprile 
1961, n. 1470, 1° dicembre 1971, n. 1101, ed 
all'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, 
e successive modificazioni ed integrazioni 
continuano ad essere applicate alle opera
zioni di finanziamento già definite alla data 
di entrata in vigore della presente legge o 
da definire ai sensi del precedente secondo 
comma, sentiti rispettivamente i comitati 
prvisti dall'articolo 3 della legge 18 aprile 
1961, n. 1470, dall'articolo 5 della legge 
1° dicembre 1971, n. 1101, e dall'articolo 5 
del decreto del Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato 28 dicembre 
1972. Le disponibilità residue, derivanti dal
la mancata o parziale realizzazione di piani 
approvati ai sensi dei commi precedenti, 
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possono essere utilizzate, previo parere dei 
predetti comitati, a favore di altre opera
zioni già autorizzate, anche oltre i limiti 
di spesa precedentemente deliberati per 
dette operazioni, la cui realizzazione può es
sere effettuata anche da imprese diverse da 
quelle titolari delle agevolazioni ». 


