SENATO

DELLA

---------------------------------

REPUBBLICA

V I L E G I S L A T U R A ----------- ----------------------

(N. 822-B)

D I S E GN O DI LEGGE
approvato dalla 8a Commissione perm anente (Lavori pubblici, com unicazioni) del Senato
della Repubblica nella seduta del 21 novembre 1973
m odificato dalla 10a Commissione perm anente (Trasporti e aviazione civile, marina
mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del
20 dicembre 1973 (V. Stam pato n. 2558)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile
(iL U P IS )

di concerto col Ministro del Tesoro
(MALAGODI)
e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(TAVIANI)

Trasmesso dal Presidente della Cojnera dei deputati alla Presidenza
il 4 gennaio 1974

Proroga dei benefici previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 362,
recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto
abbinata alla costruzione di nuove unità
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Art. 1.

Art. 1.
Il term ine del 31 dicembre 1971 previsto
dall'articolo 1 della legge 25 maggio 1970,
n. 362, è prorogato al 31 dicembre 1975.
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Identico.

dei

deputati

A tti Parlamentari

— 2 —

Senato della Repubblica — 822-B

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Art. 2.
Il prim o com m a deH’articolo 2 della legge
24 maggio 1967, n. 389, è m odificato come
segue:
« Ai p ro p rietari di navi m ercantili da ca
rico secco e liquido, da passeggeri e m iste,
di navi da pesca oceanica e di m otopesche
recci a scafo m etallico superiori a 100 ton
nellate, nonché di rim orchiatori di altura, che
nell’anno di presentazione della dom anda di
cui aU’articolo 4 risultino costru iti da alme
no quindici anni ed iscritti da alm eno cinque
anni nelle m atricole o nei registri di cui
all’articolo 146 del codice della navigazione,
che procedono alla demolizione di tali navi
ed alla costruzione di nuove u n ità a scafo
m etallico, possono essere concessi i benefici
nella m isura, condizioni e m odalità di cui
alla presente legge. Si prescinde dalla data
di costruzione ove vengano dem olite navi che
abbiano subito avarie superiori al 50 per
cento del valore com m erciale di m ercato
della nave, riconosciuto dal M inistero della
m arina m ercantile ».

Art. 2.
L'ultim o com m a dell'articolo 2 della legge
24 maggio 1967, n. 389, è m odificato come
segue:

Art. 3.

Identico.

« Le iniziative di cui ai precedenti commi
devono essere ritenute conform i, a giudizio
del M inistro p er la m arina m ercantile, agli
interessi dell'econom ia nazionale, avuto p a r
ticolare riguardo anche al m antenim ento dei
livelli di occupazione nei settori interessati
alla esecuzione dei lavori, che non potranno
com unque essere eseguiti al di fuori dell’area
della Com unità econom ica europea ».

Art. 4.
Il contributo previsto dall'articolo 3 della
legge 24 maggio 1967, n. 389, m odificato dal-
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l'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 362,
può anche essere concesso qualora posterior
m ente al 31 dicem bre 1971 e prim a della data
di en tra ta in vigore della presente legge sia
stato messo a demolizione naviglio p er il qua
le sussistessero le condizioni richieste dalla
richiam ata legge ovvero sia stato stipulato il
co n tratto di costruzione di nuovo naviglio
o i lavori relativi siano stati iniziati anche
in conto proprio da p arte del cantiere co
struttore.
Nei casi indicati al com m a precedente la
richiesta di concessione del contributo deve
essere presentata non oltre tre m esi dalla
data di en tra ta in vigore della presente legge.
Art. 5.

Art. 3.
Per far fronte all’onere derivante dall'ap
plicazione della presente legge è autorizzata
la spesa di 5.000 m ilioni di lire che sarà stan
ziata nello stato di previsione della spesa del
M inistero della m arina m ercantile nella mi
sura di lire 2.500 m ilioni p er l'anno 1974 e di
lire 2.500 milioni p er l'anno 1975.
Le somme non utilizzate negli esercizi 1974
e 1975 potranno essere im pegnate negli eser
cizi successivi.
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Art. 6.

Art. 4.
All'onere di lire 2.500 milioni p er l'anno
finanziario 1974 si farà fronte m ediante ridu
zione del fondo iscritto al capitolo n. 5381
dello stato di previsione della spesa del
M inistero del tesoro p er l'anno finanziario
medesimo.
Il M inistro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con p ro p ri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.

Identico.

