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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

1. Alle aziende dei mezzi meccanici e dei 
magazzini di La Spezia, Livorno, Cagliari, 
Messina, Ancona ed agli altri enti vigilati dal 
Ministero della marina mercantile è estesa 
la facoltà prevista dall'articolo 3 del decre
to-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 
1983, n. 230, di istituire società e/o consor
zi per la realizzazione dei propri compiti o 
per finalità strumentali o accessorie «spetto 
agli stessi. Le relative delibere sono in ogni 
caso soggette all'approvazione del Ministero 
vigilante. 

2. La facoltà, attribuita al Ministro della 
marina mercantile dal secondo comma del
l'articolo 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, 
modificato dall'articolo 2 della legge 10 ot
tobre 1974, n. 494, di autorizzare le aziende 
dei mezzi meccanici e dei magazzini ad 
espletare i propri compiti anche in altri 
porti rientranti nella circoscrizione territo
riale delle capitanerie di porto presso le 
quali hanno sede, deve intendersi riferita 
a tutti i compiti attribuiti alle aziende me-
desime. 

3. I limiti di spesa di cui all'articolo 7, 
lettera b), della legge 9 ottobre 1967, n. 961, 
modificati dall'articolo 5 della legge 10 ot
tobre 1974, n. 494, sono elevati a lire 10 
milioni. 

4. L'articolo 11 della legge 9 ottobre 1967, 
n. 961, è sostituito dal seguente: 

«Art. 11. — Ai membri del comitato di
rettivo ed ai revisori è attribuito un com
penso la cui misura è stabilita con decreto 
del Ministro della marina mercantile in ana
logia a quanto previsto per gli organi simi
lari degli enti disciplinati dalla legge 20 mar
zo 1975, n. 70 ». 


