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I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4380) Regolamentazione del settore erboristico, approvato dalla Camera dei deputati in
un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Calderoli
ed altri; Pozza Tasca ed altri; Berselli

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di legge n. 4380.

Riprendiamo l’esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 6
luglio 2000.

Comunico che il senatore Monteleone ha rinunciato ad intervenire
nella discussione generale. Se nessun altro domanda di parlare, la dichiaro
pertanto chiusa.

In qualità di relatore, non ritengo di aver bisogno di svolgere una re-
plica particolareggiata. Ho apprezzato i contributi e gli approfondimenti
forniti dai colleghi intervenuti nel dibattito sul disegno di legge. Condi-
vido sia le obiezioni di quei colleghi che hanno rappresentato l’opportu-
nità di una migliore definizione di alcune questioni contenute nel disegno
di legge, sia i giudizi positivi espressi in relazione all’opportunità offerta
al nostro paese circa la regolamentazione di un importante settore. Si pro-
spetta, infatti, la possibilità di introdurre nel nostro paese una legislazione
finalizzata sia alla tutela della salute del consumatore sia alla soluzione di
taluni problemi concernenti la produzione e la commercializzazione dei
prodotti erboristici.

La discussione svoltasi ha peraltro indicato la strada che la Commis-
sione può percorrere per risolvere alcune questioni che meritano un ogget-
tivo approfondimento, senza però pregiudicare una tempestiva approva-
zione del disegno di legge. La strada da seguire è quella della
presentazione di specifici ordini del giorno. Tra le varie questioni emerse,
la più importante, a giudizio unanime, sembra quella concernente la neces-
sità di una migliore definizione delle tabelle allegate al disegno di legge.
Attraverso gli ordini del giorno, si impegnerà il Governo ad aggiornare le
tabelle già nel corso della fase di prima attuazione della legge, poichè le
tabelle, più che contenere imprecisioni, risultano datate rispetto alla situa-
zione attuale.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanità. Si-
gnor Presidente, concordo con le valutazioni da lei espresse e ringrazio
tutti i colleghi che sono intervenuti nel dibattito. Come giustamente lei
ha messo in rilievo, il problema più delicato e più bisognoso di un ulte-
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riore approfondimento riguarda le tabelle allegate al disegno di legge, in
un modo un po’ inconsueto rispetto al tipo di produzione normativa alla
quale siamo abituati. Desidero far presente, peraltro, che lo stesso disegno
di legge prevede meccanismi di modifica immediata delle tabelle; in tal
senso, il Ministero si sta già attivando per verificare la possibilità di un
loro tempestivo aggiormento, seguendo le indicazioni e le osservazioni
emerse durante il dibattito.

Desidero ribadire, a nome del Governo, il giudizio positivo sul prov-
vedimento, volto a coprire un indubbio vuoto normativo; come molte altre
leggi, potrebbe essere migliore, ma per un senso di realismo politico deve
prevalere la pressante esigenza di regolamentare un importante e delicato
settore del nostro paese.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Ringrazio la rappresen-
tante del Governo.

Propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti
a martedı̀ 18 luglio.

TOMASSINI. Signor Presidente, desidero preannunciare che il
Gruppo Forza Italia non intende limitarsi alla presentazione di ordini
del giorno ma intende presentare alcuni emendamenti al testo del disegno
di legge in discussione, a seguito delle forti perplessità che sono emerse
durante la discussione generale. In questo momento non posso esprimere
il definitivo orientamento del Gruppo cui appartengo circa l’opportunità di
mantenere la sede deliberante per il provvedimento in oggetto poichè la
decisione di chiederne il trasferimento in sede referente sarà assunta dal
nostro Gruppo nella giornata di martedı̀ 18 luglio. Propongo quindi di fis-
sare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedı̀ 20 luglio.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Se non si fanno osserva-
zioni, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore
12 di giovedı̀ 20 luglio. Cosı̀ resta stabilito.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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