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Allegato

Decreto-legge 6 luglio 1971, n. 439, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 169 del 7 luglio 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 77 comma secondo della Costituzione;
Vista la legge 6 maggio 1940, n. 500;
Vista la legge 3 luglio 1970, n. 500;
Ritenuta la necessità e l’urgenza di prorogare la durata dell’Ente au
tonomo del porto di Napoli fino al 31 dicembre 1971, in attesa che venga
istituito il nuovo Consorzio autonomo del porto di Napoli ed al fine di evi
tare un vuoto normativo che possa turbare o danneggiare la normale gestione
commerciale del porto stesso;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro della marina mercantile;
D ecreta :
A r t . 1.

L’articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 500, è modificato come segue:
« Il termine di durata dell’Ente autonomo del porto di Napoli previsto dal
l’articolo 1 della legge 6 maggio 1940, n. 500, è prorogato al 31 dicembre
1971, soltanto per la normale amministrazione ».
A b t . 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo, a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella
Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica italiana. Ê
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come
legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 6 luglio 1971.
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