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Provvidenze a favore
della Società m anifatture cotoniere m eridionali (M.C.M.)

DISEGNO DI LEGGE

unitam ente aM’im porto di lire 949.387.883
p er interessi determ inati in m isu ra forfet
taria.

Art. 1.
Art. 2.
Il fondo di dotazione dell'Istituto per la
Ricostruzione Industriale (I.R.I.) è elevato di
lire 7.000.000.000, m ediante conferimento dei
orediiti e relative garanzie e privilegi deri
vanti dai finanziam enti concessi daü'I.M.1.,
p e r conto del Tesoro dello Stato, alla Società
M anifatture 'Cotoniere Meridionali, ai sensi
delle leggi 3 dicem bre 1948, n. 1425, 21 ago
sto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, n. 258, 30
luglio 1950, n. 723, e 4 novem bre 1950, nu
m ero 922, per complessive lire 6.050.612.117,
T IP O G R A F IA D E L SE N A T O (1500)

In corrispondenza dell’aum ento del fon
do di dotazione, di cui al precedente artico
lo 1, l'Istitu to p er la Ricostruzione In d u stria
le (I.R.I.) è autorizzato ad assum ere im a ul
teriore partecipazione di lire 7.000.000.000
al capitale della Società M anifatture Coto
niere M eridionali, m ediante conversione in
capitale della Società medesima dei crediti
ad esso trasferiti ai sensi dello stesso arti
colo.
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Art. 3.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro, in d~pendenza della nuova destinazione data ai crediti di cui
precedente art:kolo 1, è autorizzato a provv·edere con pro:pri decreti, al momento in cui
si farà .luogo alla ·Chiusura dei conti, all'eventuale con:guaglio in favo11e alla Cassa per le
oper e st·raoridinarie di piubbHco interesse
nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), eessionaria dei cmditi stessi, della
differenza in meno che dovesse determinarsi
per raggiurngere l'ammontare complessirvo
delle somme ad essa sipetJtanti in forza delle
leggi vigenti.

L'antiicipazione di live 6 miliardi, dì c:ui
all'articolo 1 della Legge 22 noverrnbre 1954,
n. 1114, s'intende eflìettuata come definitiva
liquidazione dE1gli indenniz,zi e dei contributi comunque s:pettanti alla Società Mani~
fattiure Cotoniere Merddionali a norma deìl'artiicolo 6 deHa legge 27 dk~empre 1953,
n. 968 e 1della legge 9 gennaio 1951, n. 10,
;per danni e requisizioni derivanti da eventi
bellici s:uibiti in teÌiritorio nazionale o di
olt·11emare.
Conseguentemente non tha più effetto la
cessione prevista daiH'artiicolo 1 della legge
22 .noveimibre 1954, n. 1114, .ed è abrogato
l'articolo 2 della legge medesima.
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