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Istituzione di un sovr~prezzo sui viaggi che si iniziano in tre giornate 
domenicali a favore del «Fondo nazionale di · soccorso invernale» 

. DISEGNO DI LEGGE 

· Art.. 1. 

Le ferrovie dello Stato debbono applicare, 
a favore del «Fondo nazionale di soccorso in
ver:p.ale », un sovraprezzo sull'importo dei 
biglietti, per i viaggi che si iniziano in tre 
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domeniche, . da stabilire dal Ministro dei tra
sporti, nella misura seguente: 

bigliettidiimportofinoalire200 . L. 2·0 
b igjetti di importo da lire 201 a 

lire 500 . . . . . . . . . 50 
biglietti di importo da lire 501 a 

lire 1000 . . . · . . . . . 100 
biglietti di importo oltre lire 1000 . . 200 



Dise-g.ni~ di .bej}'ge: e relazioni- Anno 194S -2- Senato della ·Repubblica - 155 

Art. ' 2. 
i·,:· ;..;· __ : 

L'e·t" -:Aziende esercenti pubblici servizi di 
trasporto debbono applicare, a favore del 
FondQ, di \_C~i a~ precedente articolo l, un 
sovr:~pt.,e~-~0 s_P-U 'importo dei biglietti dei viaggi 
che si iniziano in tre domeniche, da stabilire 
dal Ministro dei trasporti, nella misura se
guente: 

a) ferrovie, filovie, e' tramvie extraurbane, 
autolinee extraurbane e servizi di naviga
zione interna extraurbani: 

per i bigli~t1ti 'd:i'·iiupo!to fino a lire 100. L. lO 
per i biglietti di importo 'da lire 101 

a lire 200 . . . . . . . . . 20 
per i biglietti di importo superiore a 

lire 200 . . . . · . . . . . . 40 

b) pubblici servizi di trasporto urbani 
(autofilotramvie, funicolari o servizi di na-
vigazione interna urbani): -

sovraprezzo fisso di lire 5. 

Art. 3. 

Ije aziende di trasporto, alle quali è fatto 
obbligo di applicare il sovraprezzo stabilito 
dall'articolo 2 della presente legge, non pos-

. sono ésigere,.,· alcu& eonipen~o per il ' servizio 
di riscossione del sovraprezzo stesso e devono 
rimetterne, entro otto giorni, l'importo aJ 
Fondo nazionale anzidetto. 

Art. 4. 

La . presente legge entra in vigore il biorno 
successivo a quello della .sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita
liana. 

Il Presidente della Camera dei Deputati 

GRONCHI 




