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NELLA SEDUTA DEL 7 APRILE 1959

Regim e di gestione, per il periodo 1° luglio 1958 -3 0 giugno 1959,
dei servizi m arittim i di prem inente interesse nazionale

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Con regio de
creto-legge 7 dicembre 1936, ai. 2081, l’eser
cizio 'delle linee di navigazione m arittim a
di preminente interesse nazionale venne af
fidato alle seguenti società :

« Italia », per le linee da passeggeri e
da carico con le Americhe;
« LJloyd. Triestino », per le linee da pas
seggeri e da carico con l’A frica oltre Suez
e Gibilterra, con l’Asia oltre Suez e con
l’A ustralia ;
« A driatica », per le linee da passegge
ri e da carico dell’Adriatico e del Mediter
raneo orientale ;
« T irrenia », per le linee da passeggeri
e da carico dell Tirreno e con la Libia, del
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Peripllo Italico, del .Mediterraneo centro-oc
cidentale e del Nond Europa.
In attuazione di quanto stabilito dal suin
dicato decreto-legge, il 1° gennaio 1987 fu 
rono stipulate con ile anzidette società ap
posite convenzioni della durata di 20 anni,
con scadenza, quindi, al 31 dicembre 1956.
In vista dii tale scadenza, venne predispo
sto il disegno di legge per il riordinamento
dei servizi in iparola, presentato al 'Senato
il 16 dicembre 19156 (stampato n. 1786).
Nelle nuore della discussione del provve
dimento legislativo, vennero emanati un
prim o decreto-legge 20 dicembre 1956 nu
mero 1379, convertito nella legge 17 feb
braio 1957, n. 22, concernente la proroga
all 30 giugno 1957 della validità delle con
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vestizioni di crai sopra, ed un secondo de
creto-legge 25 giugno 1957, n. 444, conver
tito nella legge 12 agosto 1957, n. 602, con
cernente l’ulteriore proroga al 30' giugno
1958 della validità delle convenzioni me
desime.
A seguito della fine della legislatura il di
segno di legge presentato al Senato è de
caduto e non è stato riprasentato alle Ca
mere perchè un Comitato ristretto di Mi
nistri aveva ne'l frattem po deciso di non
prorogare l’attuale regime di gestione delle
linee m arittim e di preminente interesse na
zionale, m a di (procedere, invece, alla fo r
mulazione di un nuovo schema di disegno
di legge.
In attesa della completa definizione del
provvedimento in questione è necessario re
golarizzare il periodo di tempo intercorrente
dal 1° 'luglio 1958 al 30 giugno 1959, nel
quale i servizi sono stati gestiti dalle So
cietà di preminente interesse nazionale senza
una regolamentazione giuridica.

A tale scopo è stato predisposto il pre
sente disegno idi legge, la cui emanazione,
oltre che per regolarizzare la gestione 'dei
servizi relativam ente al periodo 1° lu
glio 1958-30 giugno 19159, appare indispen
sabile per riprendere la corresponsione, alle
società concessionarie, dei contributi men
sili di esercizio dei 'Servizi medesimi, in ter
rotti sin dal luglio il958 per mancanza di fo r
male proroga delle convenzioni.
In proposito è da tener presente che la
sospensione, da parte dello .Stato, del paga
mento dei contributi di esercizio, arreca no
tevoli danni finanziari alle società conces
sionarie, giacché queste sono costrette a re
perire i mezzi m onetari necessari alla loro
gestione facendo ricorso al credito banca
rio. Ciò si traduce in nuovi aggravi di one
ri p er l'E ra rio in mlisura corrispondente al
l’am m ontare degli interessi passivi delle
operazioni di finanziamento.
Il
provvedimento ha riportato l’adesione
del M inistero del tesoro.
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DISEGNO DI LEGGE

A rt. 1.
L’esercizio delle linee di navigazione’ m a
rittim a dii preminente interesse nazionale e
regolato, per il periodo 1° luglio 1958-30
giugno 1959, dalle norme contenute nelle
convenzioni stipulate in attuazione del re
gio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081,
convertito nella legge 10 'giugno 1937,
n. 1002, e successive modificazioni.
I M inistri per la m arina mercantile e per
11 tesoro sono autorizzati a stipulare, con
le Società « Italia », « Lloyd Triestino »,
« A driatica » e « T irrenia », appositi atti
aggiuntivi .alle convenzioni di cui al comma,
precedente per il periodo 1° 'luglio 195830 giugno 1959.
La revisione prevista daH’articolo 7 del
citato regio decreto-legge 7 dicembre 1936,
n. 2081, modificato con decreto-legge 25
giugno 1957, n. 444, convertito nella legge
12 agosto 1957, n. 69.2, sarà effettuata per
il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1959,
in rapporto .al risultato netto conseguito nel
periodo stesso.

Gli atti aggiuntivi di cui al secondo eomh
ma, da .approvarsi con decreto del P resi
dente della Repubblica, su proposta dei Mi
nistro p er ila m arina mercantile, di concerto
con i M inistri per il tesoro .e per le poste e
le telecomunicazioni, sono soggetti alla tassa
di registro nella m isura fissa di lire cin
quecento.
All’onere di 20 m iliardi .di lire derivante
dall’applicazione d e la presente legge p er io
esercizio 1958-59 sarà provveduto a carico
del capitolo 493 dello -stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro p er lo
esercizio medesimo.
L a .somma di cui al precedente comma
sarà rip a rtita f r a le suddette quattro So
cietà ed li relativi im porti saranno indicati
negli atti aggiuntivi da stipulare con ciaiSicuna di esse.
Il
M inistro per il tesoro è autorizzato a
provvedere, con proprio decreto, alle occor
renti variazioni di .bilancio.

Art. 2.
L a presente legge entra in vigore i.1 giorno
.successivo a quello della sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

