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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, 
n. 4436, e con effetto dalla data di entrata 
in vigore della legge medesima, è aggiunto 
il seguente comma:

« Per tu tte  quelle ditte che abbiano ot
tenuto o che otterranno la concessione del 
sussidio dello Stato ai sensiy della legge 4 
aprile 1935, n. 454, si applicano le norme 
contenute nel secondo comma del l’artico 
lo 4 della legge 29 luglio 1949, n. 531 ».

Art. 2.

Le domande per ottenere i benefici previ
sti dal decreto legislativo 3 settem bre 1947, 
n. 940, dalla legge 29 luglio 1949, n. 531, e 
dalla legge 128 dicembre 1952, n. 4436, sono 
valide anche se non sottoscritte da tu tti gli 
interessati oppure se sottoscritte da perso

na diversa, non munita di regolare m andato, 
purché l’interessato provveda a convalidare 
il m andato entro 180 giorni dalla data di 
en tra ta in vigore della presente legge.

Art. 3.

Il secondo comma dell’articolo 4 del de
creto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, 
è sostituito dal seguente:

« I lavori debbono essere iniziati entro il 
term ine di mesi sei dalla data della sud
detta comunicazione ed ultim ati entro 24 
mesi, salvo proroga, sia per l’inizio sia per 
l’ultimazione, che può essere concessa per 
giustificati motivi e per un periodo di non 
oltre due anni ».

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti arti
coli 2 e 3 hanno effetto dalla data di entra
ta  in vigore del decreto legislativo 3 set
tem bre 1947, n. 940.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)


