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(VANONI) 

di concerto col Ministro del Tesoro tul inte1•hn del Bilancio 
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col Ministro dell'Agricoltura e Foreste 
(SEGNI) 

e col Mìnis tro del Commercio con l'estero 
(BERTONE) 

NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1949 

Pranchigia doganale per talune ilnportazioni di prodotti agricoli 
effettuate negli anni 1942-1945 

ONOREVOLI SENATORI. - Con decreto in-
terministeriale 10 maggio 1944, n. 347, 
pubblicato nella Gazzett~ Ufficiale n. 149 del 
27 giugno 1944, il sedicente Governo . della 
Repubblica sociale italiana concedeva, con 
decorrenza dal l 0 gennaio 1944 e fino a sei 
mesi dopo la conclusione della paoe, la impor-
tazione, in esenzione dai diritti doganali, 
esolusa la imposta generale su1l 'entrata, disci-
plinata da apposita legge, dei seguenti pro-
dotti agricoli: frumento (v. d. 64), segala 
(v. d. 65), orzo a.ltro (v. d. 66 / b), granturco 
(v. d. 67), granaglie non non1inate (v. d. 69), 
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legurni secchi (v. d. 74), &emi oleosi (v. d. 117), 
avena (v. d. 918), semi non oleosi (v. d. 
924 ), destinati al consun1o della popolazione 
civile. ----

Con altro decreto successivo, non ancora 
emanato al momento della liberazione, la 
franchigia avrebbe dovuto estender·si anche 
alle farine (v. d. 70), per le quali venne frat· 
tanto - in via amministrativa - consentita 
la introduzione con diritti in sospeso. 

In base al decreto interministeriale predetto 
venne pure accor~ata la importazione defini .. 
ti V'a in esenzione dei cereali, dati in prestito 



Disegni di legge e relazioni - 1948-49 

negli anni 1942-1943 dal governo tedesco nei 
mesi di congiuntura per i ~.uantitativi che nel 
1944 non risultavano ancora restituiti. 

Nella concessione di sifiatte agevolazioni 
venne tenuto presente che generalmente le 
operazioni erano compiute, come ancora oggi 
si verifica, dalla Federazione 'italiana dei Con· 
sorzi Agrari per conto della gestione statale, 
con quote di reintegro prezzo a carico del 
Tesoro. Eppertanto la franchigia tro'Vava la 
sua ragione d'essere. nella opportunità di evi· 
tare una inutile partita di giro, dato che, 
per la politica, ancora oggi perseguita. di 
aiuto statal<~, il sacrificio dell'Erario sarebbe 
stato identico sia rinunzia.ndo alla riscossione 
degli oneri doganali, sia restituendoli sotto 
forma d'intiegrazione prezzo. 

Gio'Va comunque far present(' eJte anche la 
\ 
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vigente legislazione consente, per i medesimi 
motivi, l 'esonero dal dazio doganale e dal 
diritto di licenza per i medesimi prodotti agrari 
importati ·dalle Amministrazioni dello Stato 
per la vendita alla popolazione civile, attra· 
verso gli enti da esse delegati. 

Poichè il decreto legislativo 5 ottobre 194'4, 
n. 249, ha tolto ogni efficacia giuridica al citato 
decreto intet·ministeriale, ed ai conseguenti 
pro-vvedimenti, occorrendo concedere sanatoria 
per le operazioni effettuatesi, è stato predi-
sposto l 'unito disegno di legge con il quale 
vengono convalidate le esenzioni dai diritti 
doganali disposte sull3 base di norn1e emanatt\ 
dal sedicente Governo della Repubblica so-
ciale italiana per gli elencati prodotti conlun-
que importati per il consumo della popola-
zion<~ civile, fino al 25 aprih• l 945. 
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Articolo ·unico. 

Sono convalidate le esenzioni dal paganwnto 
dei diritti doganali, esclusa la in1posta generale 
sull'entrata, disposte sulla base di norme eina-
nate dal sedicente governo della repubblica 
sociale italiana per i sottoeleneati prodotti, 
cornunque importati per il consumo dt~lla 

popolazion~ civile fino al 25 aprile 1945: 

Voce 64 d.eJla tariffa - fnnnento 
)) 65 )) 

66 / b )) 

)) 67 )) 

)) 6!) 

)) 70 
)) 74 )l 

)) 117 )l 

)) 918 ')) 

)) 924 )) 

)l 

)) 

)) 

l) 
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Il 

)) 
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- segala 
- orzo al t,ro 

- granturco 
- granaglie non notni· 

nate 
- farin~~ 

- legu1ni seechi 
- semi oleosi 
- avena 
.... semi non oleosi 




