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La seduta ha inizio alle ore 11. 

V I T A L E A N T O N I O , segretario, 
legge il processo verbale della seduta pre
cedente, che è approvato. 

Per la morte dell'onorevole Aldo Moro 

P R E S I D E N T E . L'evento che tutti 
ci turba è tanto eccezionale che mi sia con

sentito dire in proposito alcune brevi pa
role. 

Molti di noi continuavano tenacemente a 
sperare nella restituzione di Aldo Moro alla 
famiglia, alla Democrazia cristiana, al Parla
mento, all'Italia. Stiamo invece vivendo la 
pagina più oscura dell'ultimo trentennio del
la nostra pur travagliata storia. 

Quanto è accaduto ci lascia sgomenti, qua
si increduli: è al 'di fuori di ogni logica 
umana, anche di quella che dovevano se
guire nei loro disegni spietati efferati cri
minali. 

Senza sbandamenti e scoraggiamenti, oc
corre operare con decisione, fermezza ed 
efficienza ed anche con la volontà di rime
diare ad errori compiuti, per consolidare 
le istituzioni democratiche, ripristinare l'or
dine e la legalità, dare stabilità alla situa
zione politica. 

Non possiamo andare avanti come se nul
la fosse accaduto: altrimenti non potremo 
sperare nemmeno nel superamento della ori
si anche morale, culturale, economica e so
ciale nella quale siamo precipitati. 
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Dobbiamo agire perchè tutti gli italiani 
ritrovino slancio ideale, spinto di sacrificio, 
in una parola il senso nuovo del dovere ri
cordato dall'indimenticabile amico e mae
stro Aldo Moro. 

Con questi sentimenti ci sentiamo vicini 
con tutto il cuore alla famiglia, alla Demo
crazia cristiana, alla Camera dei deputati. 

(/ lavori proseguono, in altra sede, dalle 
ore 11,15 alle ore 11,35). 

IN SEDE DELIBERANTE 

«Protezione del nome "smalto"» (1081). 
(Discussione e rinvio). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Protezione del nome " smalto " ». 

Informo gli onorevoli colleghi ohe sul di
segno di legge in esame la la Commissione 
in data 12 aprile 1978 ha comunicato di non 
avere nulla da osservare per quanto di com
petenza. 

Prego il senatore Del Ponte di riferire 
alla Commissione sul disegno di legge. 

D E L P O N T E , relatore alla Commis
sione. Onorevole Presidente, onorevole Sot-
itosegretario di Stato, onorevoli colleghi, per 
quanto riguarda l'illustrazione degli scopi 
e dell'articolato del disegno di legge in esa
me, che si sviluppa in quattro articoli, ri
tengo di poter fare mia la relazione ohe lo 
accompagna. In proposito, infatti, dirò che 
il disegno di legge è stato predisposto al fi
ne di tenere conto delle richieste degli ope
ratori del settore per distinguere i prodotti 
smaltati da quelli verniciati. In particolare, 
negli articoli 1 e 2 si precisano le caratteri
stiche del prodotto cui deve essere riser
vato il nome « smalto », mentre con l'arti
colo 3 si vieta l'uso di tale nome per ogni 
altro prodotto che non presenti tali carat
teristiche. L'articolo 4 infine stabilisce la 
sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da lire 50 000 a lire 500.000 per 
chiunque ponga in vendita prodotti con la 

denominazione « smalto » che non abbiano 
le caratteristiche previste all'articolo 1, sal
va l'applicazione delle sanzioni previste dal
la legge penale, ove il fatto costituisca reato. 

Mi sono preoccupato di assicurarmi se esi
stessero o meno in proposito delle norme 
CEE; al riguardo, posso dire che norme CEE 
in particolare non esistono. Ci sono però 
delle norme, soprattutto nei mercati che in
teressano, ohe regolano e garantiscono il 
nome « smalto ». 

Il Centro italiano smalti porcellanati 
(CISP) ha sempre cercato di evidenziare in 
modo inequivocabile sia l'assoluta diversità 
fra gli smalti veri e propri e le vernici, sia 
la situazione di confusione che in Italia si 
è andata creando, a tutto svantaggio della 
industria dello smalto, che comprende setto
ri produttivi di notevole importanza, quali 
l'industria degli elettrodomestici, degli arti
coli igienicojsanitari, delle stoviglie, ecce
tera. Si ritiene indispensabile una regola
mentazione della materia anche nell'ambito 
del MEC. È infatti necessario ohe vi sia una 
completa uniformità fra le denominazioni 
degli stessi prodotti, non potendosi avallare 
diversità di denominazione che, nel caso par
ticolare, si itradurrebbero in una situazione 
di privilegio per gli altri paesi del MEC, 
dove questa distinzione è avvertita, rispet
tata ed anche, direi, regolamentata. Ho po
tuto appurare infatti che in Francia, ad 
esempio, oltre a qualche sentenza di tribu
nale emanata in tempi diversi, la materia 
è stata definitivamente regolamentata In
fatti la protezione della parola « smalto » 
esiste grazie ad una norma dell'Associazio
ne francese di normalizzazione del gennaio 
1977 (NFA 92/010), norma omologata e quin
di equiparata a decreto ministeriale. 

Questa norma dà la definizione dei prin
cipali tipi di smalto su metallo e dei pro
cessi di smaltatura corrente; la stessa pre
cisa il carattere non organico, la nozione di 
fusione e la necessità di temperature di cot
tura superiori a 500° C. 

In Germania ila itatela della parola « smal
to » si basa sulla definizione Rail 529A2 ri
portata qui di seguito — redatta in veste 
ufficiale — dal Reichsauschuss Fuer Liefer-
bedingungen (Ente statale per le forniture 
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merceologiche) e riconosciuta vincolante dai 
tribunali: « Lo smalto è una massa ottenuta 
per fusione e sinterizzazione di componenti 
inorganici, essenzialmente allo stato di os

sidi, la quale raffreddandosi assume consi

stenza vetrosa; essa deve essere applicata 
per fusione o è stata applicata per fusione 
— in uno o più strati, in parte con aggiun

te — su oggetti di metallo o di metallo ve

troso ». 
Nei paesi di lingua anglosassone (Regno 

Unito e USA) non esiste alcuna limitazione 
legale all'impiego della parola « smalto », ma 
le espressioni « smalto vetrificato » e « smal

to porcellanato » hanno un significato spe

cifico e chiunque le usi per definire altri 
rivestimenti è passibile di querela ai sensi 
del Trade description Act. 

In seguito a queste considerazioni appare 
evidente la utilità e la necessità di una nor

malizzazione della denominazione « smalto », 
oltre che per quelli già riportati nella rela

zione che accompagna il disegno di legge, 
per i seguenti motivi: nessun ente italiano 
ha finora emanato in merito norma alcuna 
che possa tutelare questa denominazione; 
questa regolamentazione è stata fatta per al

tri settori merceologici (seta, cuoio, lana, ec

cetera); sarebbe di grande vantaggio per il 
consumatore, che allo stato attuale con trop

pa facilità può essere tratto in inganno; sa

rebbe di grande aiuto ai produttori italiani 
che esportano il grosso della loro produzio

ne proprio in quei paesi in cui la tutela è 
garantita da norme emanate e quindi rece

pite dai tribunali e giuridicamente valide. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senato

re Del Ponte per la sua chiara ed approfon

dita relazione. 
Dichiaro aperta la 'discussione generale. 

T A L A M O N A . Vorrei richiamare l'at

tenzione degli onorevoli colleghi sul fatto 
che, poiché si tollera ormai da anni la mes

sa in vendita di articoli con la scritta « ver

nice a smalto » prodotti da molte piccole 
e medie industrie, esistono numerosi negozi 
che sono pieni di questa merce; sarebbe per

tanto, a mio avviso, opportuno prevedere una 
norma transitoria che conceda un periodo 
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di tempo (un anno o sei mesi: questo lo 
potremo valutare insieme) per lo smaltimen

to di tali prodotti. 

V I L L I . A me pare che la definizione 
tedesca sia senz'altro più completa di quel

la prevista dall'articolo 1 del disegno di leg

ge in esame, peraltro soddisfacente. D'altro 
canto, se mi è consentita una banalissima 
informazione, la parola « smalto » deriva 
proprio dal tedesco; anche per questo forse, 
data l'antica tradizione con questo tipo di 
lavorazione, la definizione tedesca è più 
precisa. 

Vorrei ora fare alcune semplici considera

zioni sul testo del provvedimento, ohe per 
me non è comprensibile. Il fine del disegno 
di legge è la « protezione del nome " smal

to " »; a tale scopo è stato predisposto l'ar

ticolo 1, che è molto chiaro, pur riconoscen

do che la definizione tedesca di « smalto » 
è più esatta. Le ultime parole di tale arti

colo, però, e cioè « con cui viene a costitui

re un tutt'uno inscindibile », mi lasciano 
alquanto perplesso; infatti io ritengo che 
nell'elaborazione di una legge si debba es

sere estremamente precisi e pertanto mi do

mando ohe cosa si voglia intendere con tale 
espressione. Inscindibile dal punto di vista 
chimico? Mi sembra pertanto ohe questa 
inscindibilità, trattandosi — ripeto — di 
una legge, meriterebbe di essere meglio pre

cisata. 
Passando quindi al successivo articolo 2, 

le idee si confondono ancora di più. Qui 
infatti si vede scritto: « Il nome smalto, da 
solo o incorporato in altre denominazioni, 
dovrà essere usato per indicare esclusiva

mente quel prodotto avente le caratteristi

che di cui all'articolo 1 »; ora, cosa vuol di

re l'inciso « da solo o incorporato in altre 
denominazioni »? Vuol forse dire che, se vi 
sono altre denominazioni commerciali, tra 
parentesi deve essere scritto « smalto » per

chè sulla base dell'articolo 1 lo smalto è 
solo quello che ha quelle determinate carat

teristiche? A me pare, insomma, che l'inciso 
in questione determini un contenzioso. Pur

troppo, l'articolo 3 confonde ulteriormente 
le idee: infatti in esso è contenuta la totale 
negazione dei primi due articoli. 
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Infine, volendo essere per forza ottimista, 
passo a leggere l'articolo 4, ma mi accorgo 
che questo è ancor meno chiaro. In esso 
infatti è detto: « Chiunque pone in vendita 
prodotti con la denominazione smalto o al
tre denominazioni equivalenti... ». La legge, 
però, protegge il nome « smalto »: e allora? 
Posso comprendere tutte le ragioni ed i re
troscena che hanno portato a questa poli
valenza interpretativa, ma questa ambiguità 
non è ammissibile sul piano legislativo. Per
tanto, benché il fine sia buono, ritengo ohe 
il testo del disegno di legge debba essere ri
scritto con maggiore accortezza per evitare 
pericolose confusioni. 

Desidero inoltre aggiungere che l'attenzio
ne del Governo si è rivolta verso lo smalto 
considerandolo solo dal punto di vista del
l'utensileria; non bisogna però dimenticare 
che esiste anche un artigianato artistico che 
costituisce un mercato di notevole impor
tanza. Riterrei pertanto opportuno che si 
cogliesse d'occasione per difendere il nome 
« smalto » anche in questa prospettiva. 

In conclusione, quindi, a me pare che nel 
testo sottoposto al nostro esame molte co

se manchino ed altre che ci sono debbano 
— ripeto — essere scritte meglio. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Villi per le sue acute considerazioni, 
rammaricandomi però del fatto che non le 
abbia tradotte in emendamenti. Anzi, poi
ché teniamo ad acquisire i suoi suggerimen
ti, proporrei di rinviare il seguito della di
scussione del disegno di legge a mercoledì 
prossimo, dando nel frattempo incarico, se 
la Commissione è d'accordo, al relatore, allo 
stesso senatore Villi ed al senatore Talamo-
na di prendere contatto con l'onorevole sot
tosegretario Aliverti per concordare un te
sto modificato, da esaminare nella prossima 
seduta. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

La seduta termina alle ore 12,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
/ ' consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT GIULIO GRAZIANI 


