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Disegni di legge (Discussione ed approva-
zione): 
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e suino da macello. (Modificato dal Se-
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La riunione comincia alle IO. 
(Interviene alla riunione il Sottosegretario 

eli Stato per Vagricoltura e le foreste, Nannini). 
P R E S I D E N T E comunica che sono in 

congedo i Consiglieri nazionali: Coceani, De 
La1 Forest, Fornaciari, Garoglio, Olmo, Or-
landini, Rojatt i , Sertoli, Veronese e Vignati. 

Constata che la Commissione è in numero 
legale. 

ATTI, Segretario, legge il processo verbale 
della riunione precedente che è approvato. 

Discussione del disegno di legge: Disciplina 
dell'offerta del bestiame bovino e suino da # 

macello. (Modificato dal Senato). (1059-B) 
P R E S I D E N T E comunica che gli emenda-

menti approvati dal Senato sono accettati 
dal Ministro dell'agricoltura. 

MORETTI GIUSEPPE, Relatore, fa pre-
sente che gli emendamenti approvati dal Se-
cato sono già in at to nella disciplina della 
offerta del bestiame bovino e suino da ma-
cello. 

Il primo emendamento concerne il comma 
quinto dell'articolo 12: 

« Per le mattazioni d'urgenza, in dipen-
denza di malatt ia o di infortuni, che si ren-
dano necessarie per il bestiame non ancora 
conferito, dispone sotto la sua responsabi-
lità il direttore del macello o il veterinario 
ispettore delle carni. In tal caso le carni, 
qualora siano commestibili, sono messe ugual-
mente a disposizione del Settore della zoo-
tecnia per l 'opportuno collocamento, ed il 
direttore del macello, o l'ufficiale che ha au-
torizzato la mattazione, deve darne imme-
diata comunicazione alle Sezioni competenti, 
con tut te le indicazioni di qualità, peso, pro-
venienza, relative al soggetto macellato ». 

La Commissione del Senato propone di 
aggiungere il seguente periodo: 

« Di tale bestiame deve essere tenuto 
conto a decurtazione della quota eventual-
mente fissata dal Settore per il conferimento 
obbligatorio ». 

Osserva che questo concetto era già impli-
cito nella norma e che si è a t tuato fin dal 
primo giorno in cui è entrata in vigore la 
disciplina. Nessuna difficoltà quindi di ac-
cogliere l 'emendamento. 

Il secondo emendamento concerne l'arti-
colo 17 che era del seguente tenore: 

« Per la eventuale assicurazione contro i 
rischi di cui all'articolo 16, lettera c), provve-
dono il Settore della zootecnia e le organiz-
zazioni commerciali ed industriali interessate, 
con le forme e le modalità da stabilire dalla 
Commissione di cui allo stesso articolo 16 ». 

15 
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La Commissione del Senato propone che 
si dica invece: 

«provvedono il Settore della zootecnia 
d'accordo con le organizzazioni delle imprese 
commerciali, industriali e cooperative inte-
ressate, eon le forme », ecc. 

Nota che il concetto di provvedere d'ac-
cordo era già implicito anche nel testo prece-
dente, in quanto che vi è una convenzione 
per la quale le organizzazioni avevano dato 
al Settore l'incarico della determinazione 
dell' onere assicurativo. Siccome il costo 
dell' assicurazione rientra anch' esso nelle 
trenta lire preventivate, è ovvio che il 
Settore non poteva far questo senza l'ac-
cordo con le organizzazioni commerciali in-
teressate. 

Il terzo emendamento consiste nell'ag-
giunta delle parole « da macello » al primo 
comma dell'articolo 1,9, che dice: 

« La disciplina di cui ai precedenti arti-
coli, per il commercio e la macellazione del 
bestiame in tu t to il Regno, è applicata anche 
al commercio ed alla mattazione dei suini ». 

Ritiene che anche questa aggiunta po-
teva già ritenersi implicita, data l'intesta-
zione stessa del disegno di legge concernente 
la disciplina. 

PRESIDENTE pone a parti to gli arti-
coli 12, 17 e 19 modificati dal Senato. 

(Sono approvati). 
Dichiara approvato il testo definitivo del 

disegno di legge. (Vedi Allegato). 
La riunione termina alle 10.20. 
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ALLEGATO 

TESTO DEL DISEGNO DI LEGEE APPROVATO 

Disciplina dell'offerta del bestiame bovino e 
suino da macello. (1059-B) 

ART. Í . 

Il Settore della zootecnia della Federa-
zione nazionale dei Consorzi provinciali tra 
i produttori dell'agricoltura cura la raccolta 
e la fornitura del bestiame bovino da macello, 
nella misura richiesta dalle esigenze del con-
sumo, alle forze armate, alle organizzazioni 
commerciali, centrali e periferiche, incaricate 
della distribuzione della carne alla popola-
zione civile, ed alle organizzazioni industriali 
che provvedono alla preparazione delle carni 
insaccate ed in scatola e di prodotti di carne 
comunque preparati. 

Le eccedenze stagionali ed eccezionali di 
bestiame, rispetto ai bisogni del consumo e 
dell'industria, che non vengano tempestiva-
mente assegnate ed assorbite dagli enti o 
dalle organizzazioni di cui sopra, possono 
essere macellate a cura del Settore, che prov-
vede anche alla conservazione delle carni così 

.macellate, utilizzando le attrezzature esi-
stenti giudicate idonee, e distribuisce le carni 
stesse agli enti ed organizzazioni predette, in 
sostituzione di bestiame vivo. 

Resta integra la facoltà dell'Amministra-
zione, militare di conservare la propria attrez-
zatura per la refrigerazione, congelazione e 
conservazione della carne. 

Dalla data di entra ta in vigore della pre-
sente legge, gli acquisti di bestiame da ma-
cello bovino e suino e delle carni conservate 
con il freddo, provenienti da mattazioni ese-
guite nel Regno, a norma del precedente 
comma, devono essere effettuati, per il tra-
mite del predetto Settore, esclusivamente da 
parte degli Enti economici (Società anonima 
macellai affini e Consorzio industriale con-
serve alimentari) costituiti dalla Federazione 
dei commercianti di prodotti zootecnici e dalla 
Federazione nazionale esercenti industrie 
agricole e alimentari varie per, le carni desti-
nate al consumo diretto della popolazione ci-

vile, e per i prodotti destinati alla confezione 
di carni conservate, insaccate ed in scatola, 
0 di prodotti di carni comunque preparati, 
lardo, strutto, ecc. 

ART. 2 . 

Le richieste di bovini da macello avan-
zate dalle forze armate, dalle organizzazioni 
commerciali che provvedono all'approvvigio-
namento delle carni per la popolazione civile 
e dalle organizzazioni industriali trasforma-
trici, sono soddisfatte dal Settore, col bestiame 
volontariamente od obbligatoriamente messo 
a sua disposizione dai detentori, secondo le 
norme di cui ai successivi articoli. 

Le richieste del bestiame da macello sono 
accolte in misura corrispondente alla qualità 
e quanti tà del bestiame e delle carni dispo-
nibili. 

Le richieste del bestiame da macello per 
1 bisogni delle forze armate sono accolte nelle 
quanti tà occorrenti ad assicurare, i. riforni-
ménti e nelle qualità fissate dai competenti 
organi tecnici militari. 

ART. 3 . 

I prezzi in base ai quali devono essere pa-
/• gati gli animali da macello ai detentori e i 

prezzi di cessione degli animali stessi alle 
categorie interessate, sono fìssati dal Ministro 
delle corporazioni, di concerto con quelli, 
dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze. 

I prezzi di cessione e di vendita/al dettaglio 
delle carni conservate con il freddo, derivanti 
da mattazioni effettuate nel Regno, devono 
essere uguali ai prezzi di cessione e di vendita 
al dettaglio stabiliti per le carni macellate 
fresche. 

ART. 4 . 

Le forze armate ed i rappresentanti delle 
organizzazioni commerciali ed industriali de-
vono segnalare tempestivamente al Settore 
della zootecnia i quantitativi di bestiame di 
cui chiedono la periodica fornitura, affinchè 
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il Settore stesso, d'intesa con le categorie 
interessate, possa provvedere a regolarne il 
conferimento e la consegna da parte dei de-
tentori. 

A R T . 5 . 
Chiunque detenga bestiame bovino vivo 

per qualsiasi titolo e destinazione, è obbligato 
a farne denuncia alla Sezione della zootecnia, 
del Consorzio provinciale produttori agricol-
tura, sugli appositi moduli forniti dalle Se-, 
zioni stesse, nei limiti di tempo all'uopo sta-
biliti. 

Nella denuncia devono essere separata-
mente indicati: 

a) cognome, nome, - domicilio, profes-
sione abituale del detentore, allevatore, in-
grassatore, commerciante e titolo della deten-
zione del bestiame; 

b) località nella quale è mantenuto il 
bestiame; 

c) numero, categoria, razza, peso indi-
viduale e peso vivo complessivo dei capi di 
bestiame denunciati. 

Il Ministero dell'agricoltura e delle fore-
ste, d'accordo con l ' Ist i tuto centrale di ' s ta-
tistica, può autorizzare il Settore della zoo-
tecnia ad aggiornare le denuncie della consi-
stenza del bestiame, almeno una volta l 'anno. 

A R T . 6 . 

Chiunque intenda vendere per il macello 
o destinare alla macellazione il bestiame bo-
vino, non vincolato ai sensi del successivo 
articolo 9, deve prenotarlo presso la Sezione 
della zootecnia del Consorzio provinciale 
produttori agricoltura, della provincia in 
cui risiede, indicando la data in cui intende 
procedere alla consegna. 

La Sezione provvede al ritiro del detto be-
stiame secondo le modalità indicate nei suc-
cessivi articoli. 

Il bestiame prenotato è sottoposto al vin-
colo della inalienabilità. Di tale bestiame deve 
essere tenuto conto, a decurtazione della quo-
ta eventualmente fissata dal Settore per il 
conferimento obbligatorio. 

La consegna del bestiame deve essere fa t ta 
con le modalità, nei luoghi, nei giorni e nelle 
ore stabilite dal Settore della zootecnia, che 
ne dà tempestiva comunicazione agli interes-
sati, tenendo presenti gli usi e le consuetudini 
locali. 

A R T . 7 . 
Il Settore della zootecnia, e per esso le 

Sezioni all'uopo delegate, provvede, entro 

dieci giorni dalla data indicata sulla prenota-
zione per la consegna di cui all'articolo 6, 
al ritiro del bestiame liberamente offerto 
dai detentori, organizzando, se necessario, 
appositi raduni di bestiame. 

A R T . 8 . 
Il Settore della zootecnia, e per esso le 

Sezioni all'uopo delegate, provvede ad orga-
nizzare raduni per il conferimento volonta-
rio del bestiame che i detentori intendono 
destinare alla macellazione e che non abbia 
formato oggetto di prenotazione, a termini 
dell'articolo- 6. 

A R T . 9 . 
Con decreto del Ministro dell'agricoltura 

e delle foreste il Settore della zootecnia può 
essere autorizzato ad ordinare ai detentori 
di bestiame, mediante congruo preavviso, di 
tenere a sua disposizione una quota parte, 
in percentuale di peso vivo, del bestiame de-
nunciato a termini dell'articolo 5. 

Il detentore ha facoltà di scegliere i sog-
getti idonei allo scopo, costituenti la quota 
parte del bestiame, da conferire obbligato-
riamente al Settore, col vincolo della inalie-
nabilità, e risponde, a titolo di deposito, 
del bestiame così vincolato. Il Settore può 
ritirare in una o più volte tale bestiame. 

Qualora il detentore si rifiuti di conse-
gnare, con le prescritte modalità, la quota di 
bestiame vincolata a favore del Settore, 
questo può effettuarne la requisizione obbli-
gatoria, con le norme di cui ai successivi 
articoli 10 e 11. 

Gli animali iscritti ai nuclei di selezione 
sono di norma esclusi dal conteggio delle 
percentuali di peso vivo. Non sono soggetti 
a denuncia od al vincolo gli animali degli 
Istituti", zootecnici vigilati dal Ministero del-
l'agricoltura, delle Stazioni zooprofilattiche e 
dei Centri rifornimenti quadrupedi. 

A R T . 1 0 . 
Quando la requisizione si renda indispen-

sabile, in conformità di quanto è previsto 
nell'articolo precedente, il Settore della zoo-
tecnia, e per esso i suoi organi periferici, ne 
fa perentoria intimazione ai detentori, me-
diante manifesto o cartolina postale, affinchè 
gli stessi presentino improrogabilmente nel 
luogo, nel giorno e nell'ora indicati, i capi 
di bestiame costituenti la quota parte da 
conferire obbligatoriamente. 

In caso di mancata presentazione, il be-
stiame è prelevato dal luogo dove si trova e 



COMMISSIONI LEGISLATIVE 

— 143 — 

1 1 O T T O B R E 1 9 4 0 - X V I I I 

X X X A LEGISLATURA I A DELLA CAMERA DEI FASCI E D E L L E CORPORAZIONI 

il prelevamento viene effettuato dal Settore 
della zootecnia, con le modalità che saranno 
fissate dalla Commissione di cui all'articolo 16. 

A R T . 1 1 . 

Per i prelevamenti di cui al precedente 
articolo, il Settore può richiedere al Prefetto, 
se è necessario, l'assistenza della forza pub-
blica. 
x Le spese del forzato prelevamento sono 

ragguagliate ad una diaria di lire 50 per ogni 
delegato del Settore, oltre al rimborso delle 
spese di viaggio, effettivamente sostenute 
col mezzo più economico e ferroviario, ove 
esiste la ferrovia, e restano a carico del de-
tentore inadempiente. 

Al bestiame requisito sono applicati i 
prezzi di cui all'articolo 3, diminuiti delle 
spese di trasporto dei capi requisiti fino al 
luogo di raduno; il relativo pagamento è 
effettuato con le modalità previste per i 
prelevamenti normali. 

A R T . 1 2 . 

Per ogni capo bovino, o gruppo di capi, 
comunque conferito al Settore e da questo 
cèduto, per la macellazione, agli interessati, 
il Settore della zootecnia, e per esso le Sezioni 
provinciali all'uopo delegate, rilascia all'acqui-
rente un apposito bollettino di consegna, che 
deve essere presentato al direttore del ma-
cello o al veterinario ispettore delle carni, 
che ha l'obbligo di controllare la rispondenza 
quantitativa e qualitativa del soggetto o 
dei soggetti, presentati per la mattazione. 

L'Amministrazione militare, quando prov-
vede direttamente alla macellazione, è eso-
nerata dal presentare il predetto bollettino 
di consegna. 

Nessun bovino può essere mattato senza 
il bollettino di cui sopra. 

Il bollettino, provvisto del bollo e del 
visto del direttore del macello o del veteri-
nario ispettore delle carni, deve essere 
restituito, entro 24 ore dall'avvenuta macel-
lazione, alla Sezione della zootecnia che lo 
ha emesso. 

Per le mattazioni d'urgenza, in dipendenza 
di malattia o di infortuni, che si rendano ne-
cessarie per ¡il bestiame non ancora conferito, 
dispone sotto la sua responsabilità il diret-
tore del macello o il veterinario ispettore delle 
carni. In tal caso le carni, qualora siano com-
mestibili, sono messe ugualmente a disposi-
zione del Settore della zootecnia per l'oppor-
tuno collocamento, ed il direttore del macello, 

o l'ufficiale che ha autorizzato la mattazione, 
deve darne immediata comunicazione alle Se-
zioni competenti, con tutte le indicazioni di 
qualità, peso, provenienza, relative al soggetto 
macellato. Di tale bestiame deve essere tenuto 
conto a decurtazione della quota eventual-
mente fissata dal Settore per il conferimento 
obbligatorio. 

Per tali carni è pagato il prezzo stabilito 
dall'articolo 3, ridotto in relazione alla qualità 
e alla quantità della carne utilizzabile, secondo 
norme di massima stabilite dal Settore della 
zootecnia, ed approvate dai Ministeri del-
l'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni. 

A R T . 1 3 . 

L'acquisto ed il ritiro del bestiame bovino 
destinato alla macellazione e delle carni ma-
cellate o conservate dal Settore della zoo-
tecnia, devono essere effettuati dagli enti 
economici (S. A. M. A. e C. I. C. A.) costi-
tuiti rispettivamente dalla Federazione fa-
scista dei commercianti dei prodotti zoo-
tecnici, per le carni destinate al consumo 
diretto della popolazione civile, e dalla Fede-
razione nazionale fascista esercenti industrie 
agricole e alimentari varie, per il prodotto 
destinato alla confezione di carni conservate, 
insaccate o in scatola, o di prodotti di carne 
comunque preparati, lardo, strutto, ecc. Tali 
enti, all'atto della relativa domanda, devono 
dimostrare al Settore di avere messo a sua 
disposizione, presso un Istituto bancario da 
esso designato, la somma corrispondente al-
l'importo della merce commissionata, ed 
hanno l'obbligo di ritirare la merce stessa 
nei termini indicati nella domanda. 

Sulle somme così disponibili, il Settore 
ordina che sia pagato al conferente, entro 
il limite massimo di otto giorni dall'avve-
nuta consegna del bestiame o delle carni, 
il prezzo dovuto, liquidandolo in base ai 
prezzi base approvati ai sensi dell'articolo 3, 
ed ai dati risultanti dai bollettini di consegna. 

A R T . 1 4 . 

Per il bestiame ceduto a nome e per conto 
del detentore, il Settore provvede ad emettere 
regolare fattura a carico dell'acquirente, 
comprendendovi, oltre al prezzo dovuto: 

a) un diritto fìsso per quintale peso vivo, 
da devolversi al Settore zootecnia, per soppe-
rire alle spese della gestione, stabilito dal 
Ministero delle corporazioni, di concerto con 
quelli, dell'agricoltura e delle foreste, delle 
finanze e della guerra; 
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b) un 'a l iquota per quinta le peso vivo, 
eventualmente dest inata al conguaglio delle 
spese di t rasporto, ritiro e servizi inerenti, dal 
luogo di raduno fino al macello. Nel caso che 
la Commissione di cui all 'articolo 16 giudichi 
conveniente proporre tibie conguaglio, l ' am-
montare dell 'al iquota deve essere approvato 
dal Ministero delle corporazioni, di concerto 
con quelli de l l ' agr icol tura e delle foreste, 
delle finanze e della guerra; 

c) un 'a l iquota per quintale peso vivo, 
per eventuale rimborso della assicurazione 
contro i rischi relativi alla commestibi-
lità delle carni ed al loro trasporto, da pro-
porre ed approvare come sopra. 

A R T . 1 5 . 

I permessi di importazione e di esporta-
zione del best iame da macello e delle carni 
congelate sono rilasciati dal Ministero per 
gli scambi e le valute, al quale la Commis-
sione di cui all 'articolo 16 segnala le esigenze 
del mercato nazionale. 

La destinazione e la utilizzazione delle 
carni estere in temporanea importazione e 
la distribuzione delle carni e del bestiame 
importa to dalla Società anonima importa-
zione best iame (S. A. I. B.) e destinato ai 
consumo della popolazione civile o delle forze 
armate o alla trasformazione industriale, sono 
disciplinate dalla Commissione di cui all 'ar-
ticolo 16. 

A R T . 1 6 . 
Presso il Settore della zootecnia è is t i tui ta 

una Commissione composta di: 
t re rappresentant i del Ministero del-

l 'agricoltura e delle foreste, di cui uno con 
funzioni di presidente; 

un rappresentante del Ministero del-
l ' interno; 

un rappresentante del Ministero delle 
finanze; 

un rappresentante del Ministero della 
guerra; 

due rappresentant i del Ministero delle 
corporazioni; 

un rappresentante del Ministero degli 
scambi e valute; 

un rappresentante della-Confederazione 
fascista degli agricoltori; 

un rappresentante della Confederazione 
fascista dei lavoratori dell 'agricoltura; 

un rappresentante della Confederazione 
fascista dei commercianti; 

un rappresentante della Confederazione 
fascista degli industriali; 

un rappresentan te della 
esercenti industrie agricole; 

t re rappresentant i del Settore 
zootecnia; 

due rappresentant i della Società ano-
nima macellai affini (S. A. M. A.); 

due rappresentant i del Consorzio indu-
striali conserve al imentari (C. I. C. A.); 

un rappresentante del l 'Ente Nazionale 
fascista della cooperazione; 

un rappresentante della Società ano-
nima importazioni bestiame (S. A. I. B.); 

un rappresentante della Federazione 
nazionale fascista commercianti prodott i 
zootecnici. 

Ad essa è deferito il compito di: 
a) determinare i quant i ta t iv i del be-

st iame vivo e di carni da assegnare, in rela-
zione all 'effettivo fabbisogno, alle forze ar-
mate, alla popolazione civile ed all ' industria 
t rasformatr ice; 

b) proporre la quo ta per eventuale 
rimborso di spesa di t rasporto del bestiame, 
ritiro e servizi inerenti, dalla località di con-
segna al mat ta to io di destinazione, nonché 
i limiti del servizio; 

c) proporre l 'a l iquota per eventuali 
spese di assicurazione del best iame venduto 
per il macello, nonché i limiti dell 'assicura-
zione stessa e le modal i tà relative; 

d) fissare le modal i tà secondo le quali 
il Set tore della zootecnia provvederà al prele-
vamento elei best iame oggetto di requisizione, 
a norma dell 'articolo 10. 

La Commissione si suddivide in due Sotto-
commissioni, una per la t ra t tazione della 
par te che si riferisce al best iame ed alle carni 
bovine, l 'a l t ra per quella relat iva al bestiame 
ed alle carni suine, tenendo conto della pre-
valenza degli interessi. 

La composizione delle Sottocommissioni 
è stabil i ta con decreto del Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste. 

Le prestazioni dei componenti della Com-
missione e -delle Sottocommissioni sono gra-
tuite. 

ART. 17. 

Per- la eventuale assicurazione contro i 
rischi di cui all'articolo 16, lettera c), prov-
vede il Settore della zootecnia d'accordo con 
le organizzazioni delle imprese commerciali, 
industriali e cooperative interessate, con le 
forme e modalità da stabilirsi dalla Commis-
sione di cui allo stesso articolo 16. 
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A R T . 1 8 . 
Il Settore della zootecnia, al solo fine di 

procurarsi i mezzi occorrenti al pagamento 
del bestiame ai conferenti per gli eventuali 
accantonamenti delle eccedenze, ha facoltà 
di cedere in garanzia ai terzi il bestiame ac-. 
quistato con i fondi ricevuti in anticipazione 
o le carni da esso bestiame derivate. 

Dette operazioni sono privilegiate sul 
prodotto in gestione o sul ricavo finale della 
vendita del medesimo. Tale privilegio segue 
immediatamente quello per i prestiti agrari 
per acquisto di bestiame, previsto dal com-
ma 4° dell'articolo 8 della legge 5 luglio 
1928-VI, n. 1760. 

Sotto la responsabilità personale dei pro-
pri amministratori, il Settore e le Sezioni 
sono obbligati ' a versare immediatamente 
all'Istituto finanziatore il ricavo delle ven-
dite effettuato a mano a mano che esse hanno 
luogo, ad estinzione parziale ò totale della 
sovvenzione ricevuta. 

A R T . 1 9 . 
La disciplina di cui ai precedenti articoli, 

per il commercio e la macellazione del be-
stiame in tutto il Regno, è applicata anche 
al commercio ed alla mattazione dei suini 
da macello. 

Sono escluse da tale disciplina le .matta-
zioni perii normale consumo familiare degli alle-
vatori, con un maiale ogni cinque persone della 
famiglia e per anno. Il veterinario comunale 
è tenuto a far denuncia di ogni macellazione 
di suini per il consumo familiare alla Sezione 
della zootecnia, éntro dieci giorni. 

Le denuncie relative al bestiame suino, 
detenuto da allevatori industriali o da coope-
rative, sono raccolte dalle rispettive organiz-
zazioni di categoria, con obbligo di trasmetterle 
tempestivamente al Settore della zootecnia. 

È data pure facoltà alle organizzazioni 
predette di provvedere, in accordo con il 
Settore della zootecnia, all'organizzazione 
delle consegne del bestiame suino da con-
ferire. Il conferimento agli acquirenti deve 
avvenire sempre per il tramite del Settore 
della zootecnia. 

A R T . 2 0 . 
È pure riconosciuto alla Commissione di 

cui all'articolo 16 o alla competente Sotto-
commissione costituita nel suo seno, il com-
pito di provvedere alla distribuzione dei 
suini conferiti alle organizzazioni di cate-
gorie interessate, con facoltà di esonerare il 

Settore dal compito della fatturazione, per i 
suini provenienti dagli allevamenti indu-
striali destinati all'utilizzazione negli stabi-
limenti gestiti dalla ditta stessa. 

A R T . 21. 
Gli eventuali diritti creditori dei terzi 

sul bestiame conferito al Settore della zoo-
tecnia, possono farsi valere soltanto sul 
prezzo. A tale scopo i terzi creditori devono 
notificare al Settore i loro eventuali diritti. 

ART. 22. 
I contratti di vendita del bestiame da 

macello stipulati in difformità delle disposi-
zioni della presente legge sono nulli. 

Chiunque si sottragga agli obblighi sta-
biliti dalla presente legge relativamente ai 
bovini e ai suini da macello o stipuli con-
tratt i in difformità delle disposizioni in essa 
contenute, o rifiuti di adempire agli obblighi 
imposti dal Settore della zootecnia per la 
esecuzione del prelevamento o della requisi-
zione, o in qualsiasi modo ostacoli l'esecu-
zione stessa, è punito con l'ammenda da 
lire 500 a lire 10,000, qualora il fatto non 
costituisca reato più grave. 

ART. 23. 
I documenti, atti e quietanze relativi alle 

operazioni previste nella presente legge, ri-
lasciati nei rapporti tra produttori e deten-
tori di bestiame, sia volontariamente, sia 
obbligatoriamente, ed il Settore e le dipen-
denti Sezioni provinciali della zootecnia, 
nonché quelli relativi ai rapporti tra il Set-
tore e le Sezioni medesime e gli 'Istituti di 
credito finanziatori, compresi gli assegni 
emessi per i pagamenti dovuti ai conferenti 
suddetti, sono esenti dalle tasse e dalle im-
poste indirette sugli affari, fa t ta eccezione 
per le cambiali, che restano soggette alla nor-
male tassa di bollo e, ove dovuta, per l'im-
posta generale sull'entrata. 

A R T . 24. 
Cessano di aver vigore le disposizioni di 

leggi e di regolamenti contrarie alla presente 
legge o con essa incompatibili. 
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