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SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste 

(FANFANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia 

(ZOLI)

col Ministro ad interim  del Tesoro 

(PELLA)

col Ministro delle Finanze 

(VANONI)

e col Ministro dell’Industria e Commercio 

(CAMPILLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1953

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, 
che istituisce l’ammasso per contingente del frumento.

O norevoli S en a to r i. —  Con la consegna 
all’ammasso del contingente stabilito per la 
campagna 1952 cessò l'efficacia della legge 
26 giugno 1952, n. 664, e di conseguènza, se 
non fosse intervenuta una nuova disposizione 
legislativa, sarebbe rientrato in vigore il de
creto legislativo 30 m aggio 1947, n. 439, rati
ficato, con modificazioni, con la legge 11 feb
braio 1952, n. 69, che prevede l’ammasso totale 
della produzione granaria.

Occorreva pertanto rinnovare il provve
dimento di deroga, con cui l’ammasso vie

ne limitato ad una aliquota della produ
zione.

E poiché il disegno di legge all’uopo presen
tato alla Camera non potè essere approvato 
prima del term ine della passata legislatura, 
si è resa necessaria ed urgente, data l’immi
nenza della m ietitura, l’emanazione di un de
creto-legge.

Di esso si chiede ora la conversione in leg
ge, ai term ini dell’articolo 77, secondo comma, 
della Costituzione.

TIPO G R A FIA  DEL SEN A TO  (1300)
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 giu
gno 1953, n. 452, concernente l'istituzione del
l'ammasso per contingente del frumento.
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A l l e g a t o .

Decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 140 del 22. giugno 1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 77, comma secondo, della Costituzione;
Visto :ii decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato SO maggio 

1947, n. 439, ratificato con modificazioni con la legge 11 febbraio 1952, 
n. 69, che prevede l’ammasso totale del frum ento;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre, nell’im
minenza del raccolto, la limitazione dell’ammasso del frumento ad un’ali
quota soltanto dell’intera produzione;

Sentito il Consiglio dei M inistri;
Sulla proposta del Ministro per l’Agricoltura e le Foreste, di con

certo con i M inistri per la. Grazia e Giustizia, per il Tesoro, per le 
Finanze e per l’Industria e Commercio;

DECRETA :

Art. 1.

L’ammasso del frumento di produzione nazionale,, sarà effettuato 
per contingente, anziché per la totalità del prodotto come previsto dal 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, 
n. 439, ratificato con modificazioni con la legge 11 febbraio 1952, n. 69.

Il contingente nazionale sarà determinato dal Ministro per l’Agri
coltura e le Foreste, di concerto con il Ministro per il Tesoro.

Art. 2.

Per l’esecuzione dell’ammasso di cui al precedente articolo sono 
richiamate in.vigore le disposizioni contenute nella legge 10 luglio 1951, 
n. 541.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà presentato alle 
Camere lo stesso giorno 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 di farlo osservare.

Dato a Napoli 21 giugno 1953.

EINAUDI

D e  G a s p e r i  —  F a n f a n i  —  Z o l i —  
P e l l a  —  V a n o n i  —  Ca m p i l l i .

Visto, il Guarà,asigilli : Z o l i .
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(Segue : Disegno di legge del Governo. 
N. 254).


