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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

A rt. 1.
!X1 M inistro per le partecipazioni statali,
accertato l'adempimento delle condizionipreviste dalla presente legge, ha facoltà di
autorizzare con suo decreto l’Istitu to per la
Ricostruzione Industriale (ìL R.iI.), ad acqui
stare dai legali rappresentanti della Società
per azioni Cantieri Navali di Taranto, con
sede in Taranto, le attività patrim oniali e
i contratti di commesse, allo scopo di assu
mere la gestione e risanarla anche a ttra 
verso eventuali trasform azioni, ammoderna
menti o conversioni, ohe si rendessero ne
cessari, degli impianti.
Pier i contratti di appalto di costruzioni
per conto della M arina m ilitare il decreto
di cui al primo comma sarà adottato di con
certo con il Ministro per la difesa.

le partecipazioni statali. Il collegio degli
esperti determinerà tale prezzo avendo r i
guardo al reddito netto della Società, al va
lore venale delle cose che compongono il pa
trimonio e, specialmente per le forniture in
corso, al loro costo di produzione;
b)
ferme rimanendo le dispoìsizioni vi
genti per l’azione revocatoria in caso di
frode, nessun diritto, per nessuna ragione,
potrà esser vantato dai creditori della So
cietà C antieri Navali di Taranto nei con
fronti deH’IjRjI.
A rt. 3.
Le condizioni e le norme di cui sopra,
tradotte in una formale convenzione da sti
pulare tr a I’iI jR jI. e la Società per azioni C a n 
tieri Navali di Taranto, dovranno previa
mente essere deliberate d a I l’I .R .1 . e dall’as
semblea dei soci della Società per azioni
Cantieri Navali di Taranto.

A rt. 4.
A rt. 2.

Gli atti previsti dall'articolo 1 sono sog
getti a registrazione a taissa fissa e le tasse
ipotecarie sono ridotte a un quarto.

L ’acquisto deve essere fatto nel rispetto
delle seguenti condizioni :
a)
il prezzo da pagare per le alienazioni
e le cessioni non dovrà essere superiore a
A rt. 5.
quello che sarà determinato, previamente,
da un collegio di tre esperti, uno designato
L a presente legge andrà in vigore il gior
da ciascuna delle parti e il terzo nominato,
no successivo alla sua pubblicazione nella
con funzioni di presidente, dal M inistro per Gazzetta Ufficiale.

