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SENATO DELLA REPUBBLICA 

DISEGNO DI LEGGE 
approvato dalla VIII Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) del Senato della Repubblica 

nella seduta del 30 settembre 1948 
modificato dalla IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione) della Camera dei Deputati 

nella seduta dell'8 marzo 1949 (V. Stampato N. 122) 

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e Foreste 

(SEGNI) 

di concerto col Ministro del Tesoro 

(PELLA) 

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA 

IL 21 MARZO 1949 

Autorizzazione della spesa di lire 10.000.000 per il :finanziamento 

delle esperienze di nuovi nwzzi di lotta contro la 1nosca dell'olivo. 

---- - - ------

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO D.ALL'8a COMMISSIONE PERMANENTE 

DEL SENATO DELLA. REPUBBLICA 

Art. l. 

È autorizzata la spesa di lire 10.000.000 
per provvedere alle ~sigenze relative alla spe
rimentazione di prodotti a base di DDT e di 
Gammexane nella lotta contro la mosca del
l'olivo (Dac'lts oleae R.). 

La somma suddetta verrà iscritta nello 
stato di previsione della spe~a del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste con decreto del 
Ministro del tesoro. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO Cl200l 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMA

NENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. l. 

È autorizzata la spesa di lire 10.000.000 
per provvedere alle esigenze relative alla spe
rimentazione di prodotti a, base di DDT e di 
Gammexane nella lotta contro la mosca del
l'olivo (DaC'Its oleae R.). 
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Art. 2. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gàzzetta Ufficiale della Repubblica Ita
liana. 

Art. 2. 

Alla maggiore spesa prevista dall'articolo 
precedente sarà provveduto con le maggiori 
entrate, di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31. 

La somma suddetta verrà iscritta nello 
stato di prevìsione della spesa del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 
finanziario 1948-49 con decreto del Ministro 
del tesoro. 

Art. 3. 

Identico. 




