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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico, 

È convertito in legge il decreto-legge 2 ot
tobre 1972, n. 551, concernente l'autorizza
zione all'Istituto nazionale delle assicura
zioni a sottoscrivere ed acquistare azioni 
della società « Cartiere Miliani » di Fabriano. 
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ALLEGATO 

Decreto-legge 2 ottobre 1912. n. 551, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 
del 5 ottobre 1972. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 77 della Costituzione; 
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire un più inci

sivo intervento dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per l'indifferibile 
attuazione di un programma di risanamento della società « Cartiere Mi
liani » di Fabriano; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigia

nato, di concerto con il Ministro per il tesoro; 

DECRETA : 

ART. 1. 

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a sottoscrivere ed 
acquistare azioni della società « Cartiere Miliani » di Fabriano, anche in 
deroga ai limiti posti, alle partecipazioni azionarie, da disposizioni di legge 
o di statuto. 

ART. 2. 

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Ca
mere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella 
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972. 

LEONE 

ANDREOTTI  FERRI MAURO  MALAGODI 

Visto, il Guardasigilli: GONELLA. 


