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Disposizioni modificative ed integrative delle leggi 30 luglio 1959, n. 623
e 16 settembre 1960, n. 1016

delle scorte è elevato da un quinto al 30 per 
cento.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni delil’arti-
oolo 4, comma primo, della legge 30 luglio 
1959, in. 623, può essere coa-risposto adl’Isti- 
tuito finanziatore, per tu tti d contratti stipu
lati e da stipulare in applicazione della detta 
legge, per il periodo di utilizzo dal finanzia
mento e fino all’inizio dell’ammortamento, 
un contributo pari alla diff erenzia tra  il tasso 
che l’Istituto avrebbe praticato per operazioni 
sim ilari ed il tasso stabilito ai sensi dell’a r ti
colo 1 della predetta legge 30 luglio 1959, 
n. 623..
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A rt. .1.

I term ini di cui al quarto comma deil’air- 
ticolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, 
sono prorogati dal 30 igiugno 1961 al 30 giu
gno 1963, per la presentazione delle domande 
di finanziamento, e dal 31 dicembre 1961 al 
31 dicembre 1963 per la stipulazione dei rela
tivi contratti.

A rt. 2.

II limite previsto dall’articolo 3 della leg
ge 30 luglio 1959, n. 623, per il finanziamento
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Art. 4.

La le ttera g) del primo comma delTarti- 
calo 5 della legge 30 luglio 1959, m. 623, è so
stitu ita  dalla seguente :

« g) da otto esperti in m ateria di svilup
po industriale, designati dal Ministro del
l'industria e del commercio di oui due da 
scegliersi tra  i rappresentanti dei lavora
tori e due in rappresentanza della coopera
zione ».

Art. 5.

Agli esperti di oui al comma secondo del
l'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, 
diversi dai componenti del comitato prevòsto 
dall’articolo medesimo, può essere affidato 
l’incarico di particolari indagini e studi ne
cessari al funzionamento del comitato pre
detto.

Art. 6.

L’ultimo comma dell’articolo 6 della legge 
16 settembre 1960, n. 1016, è sostituito dal 
seguente :

« Il -Comitato previsto dall’articolo 5 della 
legge 30 luglio 1959, n. 623, allorché formula 
proposte in  m ateria di finanziamenti a  medio 
term ine al commercio, è integrato dal diret
tore generale del commercio interno e da due 
esperti nei problemi della distribuzione, 'de
signati dal Ministro deli-industria e del com
mercio ».

Art. 7.

Le disposizioni dell’articolo 2 della legge 
16 settembre 1960, n. 1016, si intendono ap
plicabili anche -alle attrezzature delle medie 
e piccole imprese commerciali finanziate ai 
sensi della medesima legge.

Art. 8.

Sui finanziamenti 'die saranno effettuati 
ai sensi dell’articolo 1 della legge 30 luglio 
1959, n. 623, destinati alla costruzione di

nuovi impianti industriali comportanti inve
stim enti d ’importo non superiore a  50 mi
lioni 'di lire, può essere 'accordata la garanzia 
sussidiaria dello Stato entro il limite mas
simo del 50 per cento delle perdite accertate 
e per un ammontare complessivo non supe
riore a  15 m iliardi di lire.

La garanzia di cui al comma precedente è 
concessa con 'decreto del Ministro del tesoro, 
su proposta del comitato di cui all’articolo 5 
della legge 30 luglio 1959, n. 623, previo ac
certamento da parte  del comitato stesso della 
capacità tecnico-organizzativa dell’imprendi- 
tore e della impossibilità del richiedente di 
offrire in garanzia altri beni oltre l’impianto 
oggetto del finanziamento.

Il comitato indicato nel precedente com
m a è integrato da un ispettore generale della 
Direzione ganerade del tesoro.

Art. 9.

La quota del 40 per cento prevista dalla 
le ttera a) dell’articolo 6 della legge 30 luglio 
1959, n„ 623, è 'elevata al 50 per cento.

Art. IO.

Le disposizioni deH’articdlo 8 della legge 
16 settembrie 1960, n. 1016, si intendono ap
plicabili a  tu tte  le 'operazioni relative ai fi
nanziamenti concessi a medie e piccole im
prese industriali o commerciali dagli istitu ti 
di cui all’articolo 6 della legge medesima.

Art. 11.

Lo stanziamento nello stato idi previsione 
della spesa per il Ministero dell’industria e 
del commercio, previsto dal primo comma 
dell’articolo 9 della legge 30 luglio 1959, 
n. 62:3, è aumentato di Hire 2 miliardi per 
l’esercizio 1961-62 e di lire 4 miliardi per 
ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1974-75.

È inoltre autorizzato lo stanziamento di 
lirie 4 miliardi per l’esercizio 1975-76 e di
2 miliardi per l'esercizio 1976-77.

All’onere derivante dairappilicazione della 
presente legge sarà fatto  fronte per l’eserci
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zio finanziario 1961-62 con riduzione del fon
do stabilito nella parte  straordinaria dello 
stato idi previsione ideila spesa del Ministero 
del tesoro per d'esercizio medesimo per fron
teggiane gli oneri derivanti da ipirovvedimenti 
legislativi in corso.

Il Ministro dal tesoro è autorizzato ad 
apportare con propri decreti le necessarie 
variazioni di bilancio.

Art. 12.

P er ila concessione dei finanziamenti pre
visti dalle lettere c), d) ed e) dell'articolo 25 
della legge 29 luglio 1957, n. 684, le sezioni di 
credito industriale del Banco di Napoli e del 
Banco di Sicilia possono essere autorizzate, ai 
sensi e con le modalità di cui all’articolo 6 
della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, all’emis- 
sione di obbligazioni o di buoni fru ttiferi po
liennali anche al portatore entro il limite, r i
spettivamente, di dieci e di cinque miliardi 
per ciascun anno fino al 31 dicembre 1962.

I finanziamenti di cui alle lettere c), d) 
ed e) delTarticolo 25 della legge 29 luglio 
1957, n. 634, da concedersi dalle predette se
zioni d i credito industriale, non dovranno in 
nessun caso superare l’importo di lire 50 m i
lioni per ogni singola iniziativa, salvo che si

tra tti  di finanziamenti integrativi dei prestiti 
accordati a favore di imprese industriali da 
parte delle sezioni medesime in epoca ante
riore all’en tra ta in vigore dèlia legge sud- 
detta.

'Per le operazioni di oui alle lettere c) e d) 
dell’articolo 25 'dalla legge 29 luglio 1957, 
n. 634, 'effettuate con i fondi indicati nel p ri
mo comma, le sezioni sono ammesse ad  ope
rare  con l’Istituto centrale per il oredito a 
medio termine a  favore delle medie e piccole 
industrie (Mediocredito) ed, allo scopo di 
praticare il tasso d’interesse del 3 per cento 
sulle operazioni medesime, possono beneficia
re del contributo in  conto interessi previsto 
dall’articolo 4 della legge 30 luglio 1959, 
n. 623.

Art. 13.

iLa iSeaione speciale per il credito alla 
cooperandone presso la Banca nazionale del 
lavoro, con sede in Roma, istitu ita  con il de
creto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, è autoriz
zata a  concedere i  finanziamenti a medio 
term ine a  favore delle cooperative ohe eser
citano attività commerciali, oon la disciplina 
e per gli effetti di cui alla legge 16 settem
bre 1960, n. 1016.


