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DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.
Al regio decreto 18 novem bre 1923, n. 2440,
è aggiunto il seguente articolo 12-bis:
« Articolo 12-bis. — Per esigenze connesse
con la situazione economica del Paese, con
decreto del M inistro del tesoro può consen
tirsi, per periodi di d u rata determ inata, che
le Amministrazioni dello Stato, com prese
quelle autonom e, concedano a richiesta delle
im prese appaltatrici o fornitrici di beni o di
servizi, dopo l’ultim azione dei lavori, ovvero
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dopo la consegna dei beni o la prestazione
dei servizi oggetto della fornitura, una anti
cipazione nel lim ite massim o del settantacinque per cento delle somme eventualm ente
ancora dovute — a norm a di legge o di con
tra tto —- sui pagam enti in conto nonché di
quelle dovute dopo il collaudo, o l'atto a
questo equivalente, dei lavori e delle forni
ture.
Per la concessione dell’anticipazione l’im
presa contraente è tenuta a p restare idonee
garanzie bancarie o equivalenti;
Sull'im porto dell’anticipazione concessa a
norm a del presente articolo sarà tratten u ta
l’eventuale som m a da recuperare a saldo
delle anticipazioni concesse ai sensi del p re
cedente articolo 12.
Il recupero dell’anticipazione di cui al pre
sente articolo sarà effettuato sul saldo del
prezzo con trattu ale e, quando occorra, me
diante le garanzie di cui al precedente se
condo comma.
Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli enti, istitu ti ed aziende
di cui all’ottavo com m a del precedente a rti
colo 12.
Le anticipazioni di cui al presente articolo
e quelle di cui all’articolo precedente sono
effettuate in conto m utuo dagli istitu ti m u
tu an ti qualora i lavori e le forniture siano
eseguiti dagli enti, istitu ti ed aziende, di cui
al com m a precedente, con m utui assistiti o
meno da contributi. Negli altri casi è in fa
coltà dei predetti enti, istitu ti ed aziende di
concedere le anticipazioni.
R esta com unque salva la disciplina p re
vista, per gli appalti di opere pubbliche, dal
l’articolo 4 della legge 17 febbraio 1968,
n. 93 ».

