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(LOMBARDO IVAN MATTEO) 

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Forestt 

(SEGNI) 

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA. 

IL 1° OTTOBRE 1948 

Regolamentazione della contrattazione e del prezzo delle · sanse· della campagna 
1947-48 e disciplina 'della produzione e distribuzione degli oli di sanse della 
campagna stessa. 

DISEGNO DI IJEGGE 

Art. l. 

I residui delle torchiature delle olive pro
dotte nella eampagna 194 7-48, comunemente 
denominate sanse, i residui della lavorazione 
delle sanse al frullino prodotte nella stessa 
campagna e gli oli comunque ricava ti _9-alle 
suddette sanse rimangono nella libera dispo~ 
nibilità di chi ne ha titolo, escluso ogni vincolo 
anche per quanto concerne il prezzo. 

Art. 2. 

Il Comitato interministeriale dei prézzi de
termina i prezzi delle sanse indicate nell'arti
colo precedent~ che formarono oggétto di con
tratto, anteriormente all'entrata in vigore di 
questa legge, e per le quali non fu fatta alcuna 
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determinazione convenzionale di prezzo o non 
fu convenuto il modo di addivenire a tale 
determinazione. 

Il provvedimento del Comitato intermini
steriaJe dei prezzi non ha effetto in pregiudizio 
delle convenzioni integrative <lei èontratti indi
cati nel comma urecedente con le quali si pat
tuisca un prezzo diverso o un diverso modo 9.i 
determinarlo, se le convenzioni stesse sono .con
cluse entro giorni quindici dalla entrata in 
vigore della presente legge. 

Art. ' 3. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
sulla Gazzetta U fficia.le. 

Il P1·esidente della Camera dei Deputati 

GRONCHI 




