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Modificazioni alla legge 12 aprile 1969, n. 177, relativa a partecipazione della Società Alitalia — Linee Aeree Italiane alla
gestione della Società « Somali Airlines »

— Con legge 12 aprile 1969, n. 177, è stata prevista la facoltà per
l'Amministrazione di autorizzare la società
Alitalia - Linee aeree italiane - a partecipare,
per la durata di cinque anni, a decorrere dal
1° gennaio 1969, alla gestione della Società
somala di navigazione aerea « Somali Airlines » nella misura del 50 per cento del
capitale azionario.
Per effetto di mutate situazioni obiettive
concretatesi nello Stato somalo, la 'società
Alitalia ha stipulato con quel Governo una
nuova convenzione per la sua partecipazione
nella società « Somali Airlines ».
In base a tale convenzione, che sostituisce
ONOREVOLI SENATORI.

la precedente del 15 luglio 1963, il Governo
somalo assume la conduzione deU'impresa
riservandosi il 51 per cento delle azioni,
mentre la società italiana resta titolare del
residuo 49 per cento.
In conseguenza della nuova forma di partecipazione azionaria da parte della Compagnia di bandiera italiana, si rende necessario
prevedere che la facoltà di cui all'articolo 1
della citata legge n. 177, possa essere esercitata anche nel caso in cui detta partecipazione sia inferiore al 50 per cento.
Si è pertanto predisposto l'unito disegno
di legge recante la necessaria modifica alla
sopraindicata legge 12 aprile 1969, n. 177.
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La facoltà prevista dall'articolo 1 della
legge 12 aprile 1969, n. 177, può essere esercitata dal Ministiro dei trasporti e dell'aviazione civile, idi concerto con il Ministro degli
affari esteri, anche nel caso in cui la partecipazione azionaria della società Alitalia Linee aeree italiane - alla gestione della Società somala di navigazione aerea « Somali
Airlines » sia inferiore alla misura del 50
per cento.

