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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo com m a deU’articolo 8 della
legge 21 giugno 1960, n. 649, è sostituito
dal seguente:
« Tale somma sarà utilizzata, ai fini di
cui al precedente comma, secondo un piano
da approvarsi annualm ente con decreto del
M inistro delle partecipazioni statali e p o trà
essere destinata anche alla copertura degli
oneri finanziari, degli am m ortam enti, degli
interessi relativi alle obbligazioni em esse a
norm a del successivo articolo 9 e ad altri
prestiti eventualm ente co n tratti dall’E nte ».

I
relativi contributi saranno destinati ad
aum ento di capitale.
N eJe società m iste, qualora gli altri azio
nisti non sottoscrivessero proporzionalm en
te, i contributi suddetti saranno d estin ati
ad aum ento della percentuale di partecipa
zione azionaria dell'Ente.

Art. 3.
Il
secondo com m a dell'articolo 11 della
legge 21 giugno 1960, n. 649, è sostituito
dai seguente:
« È inoltre esente da ogni tributo l’acqui
sizione nei bilanci delle società di -cui agli
articoli 1, 4 e 6 delle somme ad esse de
volute in base al rip arto previsto d all'arti
colo 8 ».

Art. 2.
Art. 4.
E ntro i lim iti degli stanziam enti previ
sti possono essere ammesse alle provviden
ze di cui all’articolo '8 della legge 21 giugno
1960, :n. 649, anche le società di cui agli ar
ticoli 4 e 6 della legge stessa.

La destinazione ed il riparto dei contri
buti previsti dalla presente legge avranno
effetto con decorrenza d all’esercizio finan
ziario 1960-61.

