SENATO

DELLA

-------------------------------

Ili

REPUBBLICA

LEGISLATURA

-------------------------------

(N. 2211)

DISEGNO

DI

LEGGE

approvato dalla 6a Commissione perm anente (Finanze e tesoro) della Camera dei
deputati nella seduta del 28 settem bre 1962 (V. Stam pato n. 2280)

d'iniziativa dei deputati SCARASCIA e CHIATANTE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 ottobre 1962

Provvidenze a favore dei proprietari di navi mercantili
perdute per cause di guerra e costituenti l'unico loro mezzo di lavoro

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.
Per i finanziam enti concessi ai sensi del
primo com m a deH'articolo 26 della legge 8
marzo 1949, n. 75, modificato dall’articoilo 13
della legge 12 maggio 1950, n. 348, p e r la
costruzione di inavi m ercantili da traffico
per. conto di raggruppam enti costituiti fra
proprietari di navi m ercantili, perdute per
cause di guerra, clhe costituivano l’unico
mezzo di lavoro, è d ata facoltà al Comitato
di cui al decreto legislativo luogotenenziale
1° novem bre 1944, n. 367, su proposta del
l’Istituto m obiliare italiano, gestore dei fi
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nanziamenti predetti, e previo parere favo
revole del M inistero della m arin a m ercan
tile, di autorizzare l'Istitu to a rid u rre il cre
dito residuo derivante dai finanziam enti me
desimi ad una som m a pari all’am m ontare
dell'indennità di p erd ita percepita o da per
cepire a qualsiasi titolo, calcolata a norm a
del medesimo p ó m o comma del citato arti
colo 26 in sede di concessione dei singoli fi
nanziamenti.
La m isura degli interessi e la d u rata dei
finanziamenti rid o tti a norm a del comma
precedente sono deliberate dal pred etto Co
mitato.
Le deliberazioni del Com itato suindicato
relative ai provvedim enti previsti dal pre
sente articolo sono rese esecutive con de
creto idei M inistro del tesoro.

