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D I S E G N O  D I  L E G G E

presentato dal Ministro dell’Interno

(iSiPìATAiRiO)

di concerto col Ministro delle Finanze 

(TRABUCCHI)

col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

col Ministro dei Trasporti

( IF I E |K R A IR I  AGGRADI)

e col Ministro dei Lavori pubblici 

(TÌOIQNI)

NELLA SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1960

Modifiche alla legge 3 novembre 1954, n. 1042, sul. Fondo nazionale
per il soccorso invernale

O n o r e v o l i  S e n a t o r i . — 'L’articolo 0  della 
legge i3 novembre 1954, n. 1042, sul Fondo 
nazionale per il soccorso invernale, stabili
sce che, per dodici domeniche dell’anno, de
term inate con decreto interministeriale ai 
term ini dell’articolo (6 della stessa legge, sia 
applicato un sovraprezzo, a  favore del Fondo, 
sui biglietti per il transito  degli automezzi 
sulle autostrade, eguale al costo dei biglietti 
stessi.

iSenonchiè, la maggiorazione del 100 per 
pento si è rilevata sproporzionata in confron
to di quella applicata sul prezzo 'dei biglietti 
ferroviari e dei biglietti d ’ingresso a pub
blici spettacoli — corrispondente in media 
al '20 per cento del costo del biglietto — ed 
ha suscitato rimostranze da parte degli uten
ti delle autostrade, delle quali si è fatto  eco 
anche il Ministero dei lavori pubblici. In
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sede parlamentare è istata di recente presen
ta ta  al riguardo un’interpellanza.

Inoltre, il citato articolo' 9 non prevede 
esenzioni a favore delle auto con ta rga  stra
niera, m entre ai sensi dell’articolo 6 sono 
esclusi dal sovraprezzo i biglietti ferroviari 
rilasciati all’estero. Del p a ri non è prevista 
esenzione alcuna per le autocorriere di linea, 
mentre sull'importo dei biglietti per viaggio 
in autolinea è già applicato il sovraprezzo 
di cui sopra, in base .all’articolo 7 della legge. 
Dimodoché si verifica un doppio pagamento : 
da parte del viaggiatore con l’acquisto del 
biglietto' di . viaggio e da parte dell’esercente 
del pubblico servizio con l’acquisto del bi
glietto di transito dell’automezzo sull’auto- 
strada.

Ad ovviare a tali inconvenienti, si è rite
nuto opportuno di predisporre, d ’intesa con 
i Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti, 
l’unito disegno di legge con il quale :

si esonerano dal pagamento del sovra
prezzo sia le auto con targhe straniere che 
quelle appartenenti al Corpo diplomatico ac

creditato presso lo iStato italiano e presso la 
Santa 'Sede, nonché gli automezzi per il tra 
sporto di persone adibiti a servizi di linea;

.si riduce per le altre  categorie di auto
mezzi il sovraprezzo in m isu ra  più equa, in 
rapporto al costo del biglietto di transito  
sulle autostrade, secondo le m isure indicate 
nell’articolo 2.

P e r quanto concerne, infine, la scelta delle 
dodici domeniche -di ciascun anno, nelle quali 
dovrà essere applicato il sovraprezzo sui bi
glietti di viaggio delle Ferrovie dello Stato 
e delle aziende esercenti pubblici servizi di 
trasporto extra urbano, nonché sui biglietti 
per il transito di automezzi per il trasporto 
di persone sulle autostrade, si è ravvisato 
opportuno — allo scopo di tener presenti le 
esigenze che potranno essere in tale sede 
rappresentate dalle -Amministrazioni più di
rettam ente interessate al provvedimento — 
che tale scelta sia -effettuata di concerto, oltre 
che con il Ministero dei trasporti, anche con 
quello dei lavori pubblici e -con -quello del tu 
rismo e dello spettacolo.
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DISEGNO DI LEGGE 

A rt. 1.

11 secondo comma dell’articolo 6 della leg
ge 3 novembre 1954, n. 1042, è abrogato.

A rt. 2.

L’articolo 9 della stessa legge è sostituito 
dal seguente :

« Le Aziende statali o private esercenti di 
autostrade debbono applicare a favore del 
Fondo nazionale per il soccorso invernale 
un sovraprezzo sull’importo dei biglietti per 
il transito  di automezzi per il trasporto di 
persone sulle autostrade per dodici domeni
che di ciascun anno.

Il sovraprezzo anzidetto è dovuto nella se
guente misura :

per importi fino a L. 100 L. 50
» » L. 500 ;L. 100
» >y L. 1.000 L. 200
» » .L. 2.000 L. 350
oltre L. 2.000 L. 500

Sono esclusi dalPapplicazione del sovra
prezzo i veicoli appartenenti al iCorpo .Diplo
matico accreditato presso lo Stato italiano e 
presso la Santa Sede, nonché a cittadini di 
S tati esteri.

iSono altresì esclusi dall’applicazione del 
sovraprezzo gli automezzi per il trasporto 
di. persone adibiti a servizi di linea.

iLe 'disposizioni del presente articolo si ap
plicano anche ai contributi previsti dall’a r
ticolo 13 della presente legge, dall’articolo 1 
della legge 31 marzo ,1955, n. Ii90, e dall’a r ti
colo unico della legge 29 marzo 1957, n. 224 ».

A rt. 3.

Le date delle dodici domeniche di ciascun 
anno di cui agli articoli 16 e 9 della legge 3 no
vembre 1954, n. 1104.2, sono stabilite annual
mente con decreto del Ministro dell’interno, 
di concerto con il M inistro dei lavori pubbli
ci, con qiuello dei trasporti e con quello del 
turismo e dello spettacolo.


