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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Contributo statale per costruzioni di nuovi 
natanti destinati alla navigazione interna).

Per un periodo di tre anni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, le co
struzioni — effettuate per conto di commit
tenti nazionali — dei natanti indicati nel 
successivo articolo 2 e destinati ad essere 
impiegati in esercizio sulle vie d’acqua in
terne, possono beneficiare, per la durata 
massima di dieci anni, di un contributo an
nuo, da parte dello Stato, del 3 per cento 
della spesa riconosciuta occorrente.

Art. 2.

(Natanti ammessi al contributo).

I natanti ai quali è applicabile il dispo
sto di cui al precedente articolo 1 sono i se
guenti:

a) i rim orchiatori con potenza del mo
tore, sull’asse, non inferiore a 100 cavalli;

b) le navi, con o senza propulsione mec
canica, adibite al trasporto di merci, aventi 
una portata utile non inferiore a 100 ton
nellate;

c) le navi con propulsione meccanica 
adibite al trasporto di persone in servizio 
pubblico di linea, con una capacità di tra
sporto di almeno 100 viaggiatori;

d) i traghetti, per il trasporto di per
sone e veicoli, con o senza propulsione mec
canica e con una capacità di trasporto di 
almeno 5 tonnellate di portata utile.

Detti natanti per beneficiare di tale con
tributo devono essere costruiti da cantieri 
nazionali, fra i quali hanno titolo di prefe
renza, a parità di condizioni offerte al com
m ittente, quelli dislocati lungo la rete idro
viaria interna.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Contributo statale per costruzioni di nuovi 
natanti destinati alla navigazione interna).

Identico.

Art. 2.

(Natanti ammessi al contributo). 

Identico.
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•Repubblica)

Sugli stessi natanti indicati nei paragrafi 
a), b), c) e d) del presente articolo può es
sere consentita l’installazione di motori usa
ti, di produzione nazionale od estera, nel 
qual caso il prezzo del motore è escluso, ai 
fini dell’applicazione del medesimo benefi
cio di cui al precedente articolo 1, dal com
puto della spesa riconosciuta occorrente per 
la costruzione del relativo natante.

La ripartizione del contributo sarà fatta 
in modo che non oltre un terzo sia destiniato 
al naviglio per trasporto di persone.

Art. 3.

(Contributo statale per ammodernamento 
natanti).

Il contributo statale previsto dall'artico
lo 1 della presente legge può inoltre essere 
accordato, nella stessa m isura ed alle stes
se condizioni stabilite in detto articolo, nei 
casi in cui i proprietari di natanti, che 
rientrino in una delle categorie elencate nel 
precedente articolo e che siano già in eser
cizio sulle vie d'acqua interne, intendano 
apportare a tali natanti i seguenti ammo
dernamenti:

a) installazione di apparati m otori di 
nuova costruzione, prodotti da industrie na
zionali o straniere, su quei natanti che ne 
siano sprovvisti, o sostituzione di detti nuo
vi apparati a quelli ormai inefficienti o an
tieconomici;

b) installazione di nuove apparecchia
ture tecniche di bordo che siano riconosciu
te di notevole utilità per un migliore im
piego dei relativi natanti.

Art. 4.

(Modalità di ammissione al contributo 
statale).

Coloro che intendono avvalersi delle di
sposizioni stabilite dai precedenti articoli 1, 
2 e 3, devono avanzare domanda al Mini
stero dei trasporti — Ispettorato generale

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati)

Art. 3.

(Contributo statale per ammodernamento  
natanti).

Identico.

Art. 4.

(Modalità di ammissione al contributo  
statale).

Identico.
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della motorizzazione civile e dei trasporti 
in concessione — corredandola, nel termine 
di 180 giorni dalla data della sua presenta
zione, con un dettagliato progetto tecnico 
e finanziario.

Nei limiti degli stanziamenti stabiliti dal 
prim o comma dell'articolo 11 della presen
te legge, il Ministro dei trasporti, sentito il 
Comitato superiore per la navigazione in
terna, decide sull'accoglimento o meno di 
tali domande in rapporto alle esigenze ed 
alle caratteristiche della navigazione inter
na nazionale, avuto riguardo all’impiego al 
quale il natante è destinato.

Il Ministro può promuovere e consentire, 
indicando le modalità ed i termini, raggrup
pam enti di richiedenti ai fini della costru
zione di singole navi, o della motorizzazione 
di quelle già in esercizio.

Art. 5.

(Esenzione da requisizione e da noleggio 
obbligatorio).

I natanti ammessi al contributo di cui 
agli articoli 1 e 3 della presente legge sono 
esenti da requisizione e da noleggio obbli
gatorio per la durata di cinque anni dalla 
data di entrata in effettivo esercizio, salvo 
caso di guerra o altri casi di emergenza de
term inati con decreto del Presidente del Con
siglio sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 6.

(iCondizioni generali per l’effettivo  
godimento del beneficio).

I lavori di costruzione o di ammoderna
mento dei natanti previsti negli articoli 1,
2 e 3 della presente legge devono essere ini
ziati, sotto pena di decadenza dal relativo 
contributo statale, entro sei mesi dalla data 
di ammissione a tale contributo. La stessa 
decadenza si verifica anche quando il com-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati)

Art. 5.

(.Esenzione da requisizione e da noleggio 
obbligatorio).

Identico.

Art. 6.

(Condizioni generali per l’effettivo  
godimento del beneficio).

Identico.
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m ittente, pur avendo fatto iniziare i lavori, 
non presenti al Ministero dei trasporti, en
tro  il predetto termine, copia autentica del 
contratto stipulato con il costruttore e re
golarmente registrato.

Per continuare ad usufruire del relativo 
contributo statale fino a completo esauri
mento del medesimo, i natanti devono en
trare  in effettivo esercizio — previa iscri
zione nei registri degli Ispettorati di porto,
o degli Ispettorati compartimentali della 
motorizzazione civile e dei trasporti in con
cessione, territorialm ente competenti — nei 
term ini stabiliti dall’apposito regolamento 
di attuazione di cui all’articolo 13 della 
presente legge, e devono essere mantenuti, 
per almeno dieci anni da tale entrata in 
esercizio, nelle condizioni di idoneità fissate 
nei rispettivi certificati di cui all’articolo 72 
del regolamento per la navigazione interna 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.

Per il periodo in cui le sopraddette con
dizioni di idoneità vengano a mancare per 
fatto  del proprietario, resta sospesa la cor
responsione dell’accordato contributo sta
tale.

Per i natan ti ammessi al contributo sta
tale di cui agli articoli 1 e 3 della presente 
legge, il trasferim ento d’iscrizione nei regi
stri per la navigazione m arittim a può aver 
luogo solo previa autorizzazione da rila
sciarsi, di volta in volta, dal Ministero dei 
trasporti, sentito il Comitato superiore della 
navigazione interna.

Dei medesimi natanti anzidetti è vietata 
inoltre l’alienazione a stranieri per tu tto  il 
periodo di durata del relativo contributo 
statale.

Art. 7.

(Contributo statale per nuove costruzioni 
e attrezzature portuali).

Analogamente al disposto degli articoli 1 
e 3 della presente legge, e per un triennio 
dalla data dell’entrata in vigore della me
desima, anche alle nuove costruzioni per il

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati)

Art. 7.

(Contributo statale per nuove costruzioni 
e attrezzature portuali).

Identico.
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(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati)

deposito delle merci e alle nuove attrezza
ture destinate ad uso pubblico nell'ambito 
delle zone portuali della navigazione inter
na, può essere corrisposto un contributo sta
tale, per un periodo non superiore ad anni 
dieci, fino all'aliquota massima del 3 per 
cento della spesa riconosciuta occorrente per 
la costruzione del deposito o la installazio
ne della nuova attrezzatura.

Art. 8.

(Modalità di ammissione al contributo 
statale).

Coloro che intendono avvalersi del dispo
sto di cui al precedente articolo devono 
avanzare domanda al Ministero dei traspor
ti — Ispettorato generale della motorizza
zione civile e dei trasporti in concessione — 
corredandola, nel termine di 180 giorni dal
la data di presentazione, con un dettagliato 
progetto tecnico e finanziario.

Nei limiti degli stanziamenti stabiliti dal 
prim o comma dell'articolo 11 della presente 
legge, il Ministro dei trasporti, sentito il Co
m itato superiore della navigazione interna, 
decide sull’accoglimento o meno di tali do
mande in rapporto alle esigenze della navi
gazione interna nazionale, avuto riguardo 
alla zona portuale per la quale la nuova co
struzione o l’installazione della nuova attrez
zatura è stata progettata.

Il Ministro può promuovere e consentire, 
indicando le m odalità e i termini, raggrup
pam enti di richiedenti ai fini delle nuove 
costruzioni o attrezzature portuali destinate 
alla navigazione interna.

Art. 9.

(Condizioni generali per l’effettivo  
godimento del beneficio).

I lavori per le nuove costruzioni e per l’in
stallazione delle nuove attrezzature portuali 
di cui all'articolo 7 della presente legge, de
vono essere iniziati, sotto pena di decadenza

Art. 8.

(Modalità di ammissione al contributo  
statale).

Identico.

Art. 9.

(Condizioni generali per l’effettivo  
godimento del benefìcio).

Identico.
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dal relativo contributo statale, entro sei me
si dalla data di ammissione a tale contri
buto. La stessa decadenza si verifica an
che quando il committente, pur avendo fat
to iniziare i lavori, non presenti al Ministero 
dei trasporti, entro il predetto termine, co
pia autentica del contratto stipulato con 
l'impresa costruttrice e regolarmente regi
strato.

Le medesime costruzioni e attrezzature 
portuali sopraddette devono, entro due anni 
dalla data di ammissione al relativo contri
buto statale e sotto pena di decadenza dal 
contributo stesso, avere raggiunto almeno 
l'80 per cento dello stato di avanzamento.
Il Ministro dei trasporti può tuttavia m ante
nere la corresponsione del contributo statale 
alle costruzioni e alle attrezzature che al 
termine del biennio non abbiano raggiunto 
tale percentuale di avanzamento dei lavori, 
qualora dagli interessati sia dimostrato che 
il ritardo non è ad essi imputabile.

Per continuare ad usufruire dell'ottenuto 
contributo statale fino a completo esauri
mento del medesimo, le nuove costruzioni e 
le attrezzature portuali devono entrare in 
effettivo esercizio — previa osservanza del
le norme stabilite dagli articoli 17, 36 e 37 
del regolamento per la navigazione interna, 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 — nei 
term ini fissati dall’apposito regolamento di 
attuazione di cui all’articolo 13 della presen
te legge.

Art. 10.

(Contributo di percorrenza).

Per un periodo di cinque anni a decorre
re dalla data di en tra ta  in vigore della pre
sente legge, ai natanti a propulsione mecca
nica, iscritti nei registri degli Ispettorati di 
porto (o degli Ispettorati compartimentali 
della motorizzazione civile e dei trasporti in 
concessione) ed impiegati in servizi di tra
sporto o di rimorchio sulle vie d'acqua in
terne, può essere concesso un contributo

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati)

Art. 10.

(Contributo di percorrenza).

Identico.
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di percorrenza, da parte dello Stato, in mi
sura non superiore a lire 0,80 per tonn/km  
utile trasporta ta  o rim orchiata nell’anno 
precedente. La misura del contributo stata
le entro il lim ite massimo suddetto e le mo
dalità di corresponsione del contributo stes
so saranno stabilite, a seconda della natura 
e delle caratteristiche tecniche del trasporto 
o del rim orchio a cui è adibito il natante, 
nell’apposito regolamento di attuazione di 
cui all’articolo 13 della presente legge.

Sono esclusi dal contributo statale di cui 
al comma prim o del presente articolo i na
tanti adibiti a servizio non di linea per tra
sporto di persone per conto di terzi.

Art. 11.

(Lim iti degli impegni annuali
per la corresponsione dei contributi).

Il Ministro dei trasporti è autorizzato a 
corrispondere i contributi statali previsti 
dagli articoli 1, 3 e 7 della presente legge 
nel limite di impegno annuo di lire 50.000.000 
per ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 
1963-64.

Per la corresponsione dei contributi sta
tali di cui al precedente articolo 10 è auto
rizzata la spesa complessiva di lire 1.125 
milioni che verrà stanziata nel bilancio del 
Ministero dei trasporti in cinque esercizi fi-’ 
nanziari a partire dal 1961-62 in ragione di 
lire 225 milioni l’anno.

Il M inistro utilizzerà nell’esercizio succes
sivo le somme stanziate e non utilizzate nel
l’esercizio precedente.

Art. 12.

(Stanziamenti per il pagamento 
dei contributi).

Alla copertura dell’onere di 275 milioni re
lativi a ciascuno degli esercizi finanziari 
1961-62 e 1962-63, ai sensi dell’articolo pre
cedente, si provvederà con riduzione del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati)

Art. 11.

(Lim iti degli impegni annuali 
per la corresponsione dei contributi).

Identico.

Art. 12.

(Stanziamenti per il pagamento 
dei contributi).

Alla copertura dell'onere di 275 milioni 
afferente aH’esercizio finanziario 1961-62 e di 
quello di lire 325 milioni relativo all'esercizio 
finanziario 1962-63, ai sensi dell’articolo pre-
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fondo istituito, per gli stessi esercizi, nello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per sopperire agli oneri dipen
denti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio.

Art. 13.

(Regolamento di esecuzione).

Per le disposizioni di attuazione della pre
sente legge sarà provveduto, entro sei mesi 
dall'entrata in vigore della legge stessa, con 
apposito regolamento da emanarsi con de
creto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro dei trasporti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati)

cedente, si provvederà con riduzione del 
fondo istituito, per gli stessi esercizi, nei 
corrispondenti stati di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro, per sopperire agli 
oneri dipendenti da provvedimenti legislati
vi in corso.

Identico.

Art. 13.

(Regolamento dì esecuzione).

Identico.


