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CORBELLINI 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1949 

Determinazione di un nuovo termine per la chiusura delle operazioni 
di liquidazione dell'Ente autonomo esposizioni nazionali per l'autarchia. 

ONOREVOLI SENATORI. - Con decreto legisla
tivo del Capo provvisorio dello Stato 13 aprile 
1947, n. 641, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 
n. 164 del 21 luglio 1947, venne soppresso 
l'Ente Autonomo Esposizioni Nazionali per 
l'Autarchia ed il suo patrimonio posto in liqui
dazione, disponendo; nel c~poverso dell'arti
colo 2, che le operazioni di liquidazione doves
sero aver termine entro sei mesi dali 'entrata 
in vigore del decreto, cioè entro il 21 gennaio 
1948. 

Senonchè, il decreto del Presidente del Con
§liglio dei Ministri, con il quale veniva nomi
nato il commissario liquidatore dell'Ente, fu 
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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 
4 febbraio 1949, dopo, cioè, la scadenza del 
termine anzidetto. 

Le operazioni di liquidazione, inoltre, si rive
larono più complesse e lunghe di quanto non 
fosse stato previsto, di modo che non sono 
ancora state condotte a compimento. 

Con l'allegato schema, pertanto, è stato de
terminato un nuovo termine per la chiusura 
delle operazioni di liquidazione, la cui decor
renza, allo scopo di sanare la precedente situa
zione, viene disposta a decorrere dalla data 
di pubblicazione del decreto di nomina del 
commi~sario liqn;:i~aitore (4 febbraio 1948). 
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.Articolo 'ltnico. 

L'articolo 2, 2° comn1a, del decreto legisla- · 
tivo 13 aprile 1947, n. 641, è sostituito dal 
seguente: 

. « Le operazioni di liquidazione dovranno 
aver termine entro un anno dalla data di pub
blicazione del_ decreto di nomina del commi8-

. sario liquidatore, previsto dal successivo arti
colo 3 ». 




