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DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.
Gli articoli 9 e 11 della legge 6 maggio
1940, n. 500, modificati dal decreto legisla
tivo del Capo provvisorio dello Stato 25 set
tem bre 1947, n. 1423, sono così modificati:
Art. 9. — Il num ero 7) è soppresso.
I num eri i21) e 22) sono so stitu iti dai se
guenti:
« n. 21) tre rappresentanti dei lavoratori
dei porti, nom inati dal M inistro della m a
rina m ercantile su terne designate dalle As
sociazioni sindacali di categoria a base na
zionale;
n. 22) due rappresentanti dei lavoratori
del m are nom inati dal M inistro della m a
rina m ercantile su terne designate dalle As
sociazioni sindacali di categoria a base na
zionale ».
Art. 11. — Il num ero 7) è sostituito dai
seguente:
« un rappresentante dei lavoratori por
tuali e un rappresentante dei lavoratori del
m are scelti dal Consiglio di am m inistrazio
ne Èra i m em bri di cui ai nn. 21) e 22) del
l’articolo 9 nonché un rappresentante del
l'arm am ento scelto dal Consiglio di ammi
nistrazione fra i m em bri di cui ai nn. 19)
é 20) deirarticolo 9 »,

