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LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— In data 27 novembre 1973 il Senato ha approvato il disegno
di legge n. 1353, «relativo alla conversione in
legge del decreto-legge 5 novembre 1973, numero 659, recante interventi per il porto di
Palermo e proroga delle disposizionid eì Titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124,
convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431
e successive modificazioni.
La Camera dei deputati, ne'Ma seduta del 5
dicembre 1973, ha modificato il testo del decreto, in precedenza approvato dal Senato,
sostituendo, all'articolo 2, la cifra 36,5 con
l'altra 47,7.
ONOREVOLI SENATORI.

Il provvedimento, trasmessoci in data 6 dicembre 1973, è stato esaminato dall'8 a Commissione permanente, la quale, tenuto anche
presente il parere contrario espresso dalla
Commissione bilancio e programmazione economica, ha espresso a maggioranza avviso
non favorevole alla modificazione introdotta dall'altro ramo del Parlamento.
Mi onoro pertanto invitare il Senato a voler ripristinare il testo del provvedimento
a suo tempo approvato.
SANTALCO,

relatore

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
{PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

12 dicembre 1973
La Commissione Bilancio e Programmazione, constatato che fra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati figura
quella che aumenta la spesa prevista dall'articolo 2 del convertendo, decreto da lire 36,5
miliardi a lire 47,7 miliardi, esprime il proprio parere contrario a tale modifica. La copertura della spesa infatti, disposta dall'articolo 4 del decreto, prevede il ricorso al mercato finanziario per un importo di 39 miliardi. Ne consegue che la parte di spesa ecce-

dente tale importo è sfornito della necessaria
copertura. D'altra parte, la Commissione ritiene che non si possa ulteriormente accrescere l'indebitamento dello Stato, in quanto
la possibilità di attingere a tale sistema di finanziamento è stata valutata nel contesto
delle altre esigenze da soddisfare e delle caratteristiche del mercato finanziario nell'attuale momento.
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DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 659, recante interventi per
il porto di Palermo, con le seguenti modificazioni:

Identico:

All'articolo 2 la cifra: 36,5 è
dalla seguente: 47,7.

Soppresso.

sostituita

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.
« I termini stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge
22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella, legge 23 marzo 1973, n. 36, per
la presentazione ai competenti Uffici del Genio civile delle domande e della documentazione intese ad ottenere i benefici previsti
dal predetto articolo, sono stabiliti, rispettivamente al 30 maggio 1974 e 30 ottobre
1974 ».

Art. 5-bis.
Identico.

Art. 2.
• Le disposizioni del titolo III del decretolegge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella
legge 13 maggio 1965, n. 431, modificato dalle
leggi 7 febbraio 1968, n. 26, e 18 marzo 1968,
n. 403, prorogate dalla legge 12 dicembre
1970, n. 979, sono ulteriormente prorogate
al 31 dicembre 1982.

A l t . i£"

Identico.

