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I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Tutela della ceramica artistica e tradizionale»» (808), d'iniziativa del senatore
Cappelli e di altri senatori

«Tutela della ceramica artistica e tradizionale» (1041), d'iniziativa del senatore
Bozzello Verole e di altri senatori

«Tutela della ceramica di qualità e della ceramica italiana» (1147), d'iniziativa del
senatore Consoli e di altri senatori
(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Tutela della ceramica artistica e tradizionale»»
(808), d'iniziativa dei senatori Cappelli, Bompiani, Coco, Condorelli,
D'Amelio, Leonardi, Patriarca, Ruffino, Santalco, Spitella e Venturi.

Su materia connessa sono iscritti all' ordine del giorno anche i
seguenti disegni di legge: «Tutela della ceramica artistica e tradiziona~
le», d'iniziativa dei senatori Bozzello Verole, Gerosa, Scevarolli, Fassino,
Gallo, Ruffino e Pierri, e: «Tutela della ceramica di qualità e della
ceramica italiana», d'iniziativa dei senatori Consoli, Baiardi, Volponi,
Cannata, Benassi, Scardaoni, Ferraguti, Visconti, Salvato, Vitale,
Crocetta, Cardinale, Galeotti, Gianotti, Mesoraca, Tripodi, Petrara e
Sposetti.

Data la connessione della materia propongo che i tre disegni di
legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono già stati esaminati

in sede referente dalla nostra Commissione che, il 4 ottobre scorso, ne
ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Prego il senatore Cappelli di riferire alla Commissione sui disegni di
legge.

CAPPELLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, il comitato ristretto, dopo aver esaminato con attenzione i
disegni di legge nn.808, 1041 e 1147, propone oggi all'esame della
Commissione un testo unificato.

Come i colleghi ricorderanno, vi ~ra una sostanziale differenza tra i
diversi testi, in particolare tra i primi due e il terzo, concernenti la tutela
della ceramica artistica e tradizionale. Il disegno di legge n. 1147,
presentato dal senatore Consoli e da altri senatori, era volto a prevedere
la tutela della ceramica artistica e tradizionale, anche se il concetto non
era ben definito, e la tutela della ceramica di qualità italiana, cioè di
quel tipo di ceramica che, pur non avendo caratteristiche artigianali di
alta qualità, presenta però un suo stile e una sua dignità, da tutelare,
pertanto, anche per combattere la concorrenza sleale di paesi esteri.
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Il testo unificato prevede quindi due marchi: quello della «ceramica
artistica e tradizionale» e quello della «ceramica italiana di qualità».

Questo è il concetto fondamentale da rilevare nella unificazione di
questi tre disegni di legge.

Vorrei illustrare brevemente i singoli articoli del testo unificato
proposto.

Nel primo articolo viene ribadito il concetto suddetto e vengono
previsti, appunto, due distinti marchi: quello ~ ripeto ~ della «ceramica

artistica tradizionale» e quello della «ceramica italiana di qualità». Si
prevede inoltre la tutela dei decori, delle forme e della qualità della
ceramica italiana attraverso una struttura complessiva che sostanzial~
mente è rimasta identica a quella prevista negli originari disegni di
legge: sono infatti previsti a tal fine il Consiglio nazionale ceramico, i
comitati di disciplinare (per cui ogni zona riconosciuta di antica
tradizione ceramica ne avrà uno proprio), l'intervento delle regioni e
degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, nonchè i
consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale
nelle zone di affermata tradizione.

L'articolo 2 precisa che sono tutelate le ceramiche artistiche e
tradizionali prodotte secondo forme, decori, tecniche e stili, divenuti
patrimonio storico e culturale delle zone di affermata tradizione
ceramica, ovvero secondo innovazioni ispirate alla tradizione.

Infatti, si è voluto riconoscere che la tradizione può mantenersi
anche attraverso idonee forme di innovazione che facciano riferimento
a quella tradizione.

Vengono inoltre tutelate tutte le altre produzioni che, conforme~
mente ad un apposito disciplinare valido per tutto il territorio nazionale,
produrranno ceramica secondo tale modello.

Entrambi i marchi dovranno individuare il produttore, il luogo di
origine e le tipologie merceologiche dei materiali utilizzati.

Secondo quanto stabilito all'articolo 3, i produttori verrano iscritti
in due distinti registri: il «registro dei produttori di ceramica artistica e
tradizionale», che sarà tenuto dalla commissione provinciale per
l'artigianato, e il «registro dei produttori di ceramica italiana di qualità»,
depositato presso la camera di commercio competente, che comprende~
rà tutti gli altri produttori che faranno ceramica di qualità secondo il
disciplinare fissato dal Consiglio nazionale ceramico.

Le richieste di iscrizione potranno essere inoltrate dopo che i
comitati di disciplinare avranno accolto le singole domande.

Con l'articolo 4 viene individuato l'organo principale della tutela: il
Consiglio nazionale ceramico, le cui funzioni sono analiticamente
elencate in questo stesso articolo.

Il Consiglio nazionale ceramico anzitutto individua e delimita le
zone in cui esiste un'affermata produzione di ceramica artistica e
tradizionale, le quali zone possono comprendere, in caso di comprovate
e storiche situazioni, anche quelle aree contigue dove vi sia una
produzione ceramica che per tipologie, caratteri e qualità sia riconduci~
bile a tale produzione principale. Questo è un concetto su cui il
comitato ristretto ha molto discusso e che noi abbiamo accolto poichè
in tal senso vi è stata una pressante richiesta da parte di produttori che,
pur non operando nelle zone di affermata produzione çeramica,
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operano in zone contigue in cui tale produzione principale ha
certamente esercitato un preciso influsso e prodotto dei risultati.

Ritengo che tale impostazione possa superare anche le difficoltà
emerse alla Camera dei deputati, che hanno impedito l'approvazione
definitiva di una normativa in materia. Ricordo ai colleghi che questa
sarebbe la terza approvazione da parte della nostra Commissione: la
prima risale al 1982, la seconda al 1984, ma la Camera dei deputati non
procedette all'approvazione nè la prima nè la seconda volta. Sembra
che una delle ragioni della mancata approvazione sia proprio da
ricercare nel fatto di non avere tutelato anche quelle zone che qui nel
progetto di legge sono definite «aree contigue».

Oltre ad individuare e delimitare tali zone, il Consiglio nazionale
ceramica definisce ed approva il disciplinare di produzione della
ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona individuata, indicando
il comune presso il quale avrà sede il comitato di disciplinare. Inoltre, il
Consiglio definisce ed approva il disciplinare di produzione della
ceramica italiana di qualità. In questo caso, non è necessario indicare
ciascuna zona perchè il disciplinare di produzione della ceramica
italiana di qualità sarà unico.

Il Consiglio nazionale ceramica svolge poi altri compiti, che sono
elencati nell'articolo 4, al quale rinvio.

L'articolo 5 fissa la composizione del Consiglio nazionale ceramica.
Devo rendere noto ai colleghi che mentre in un primo momento tale
Consiglio era composto, se non ricordo male, da 29 membri, adesso è di
27. Noi abbiamo ridotto la rappresentanza dei Ministeri; infatti sono
previsti soltanto 5 membri in rappresentanza di tali organi dello Stato, e
cioè dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i
beni culturali ed ambientali, della pubblica istruzione, del commercio
con l'estero e del turismo e dello spettacolo. Nel testo attuale vi è un
solo rappresentante per Ministero, mentre nel precedente testo vi erano
alcuni Ministeri, ad esempio quello dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che avevano due rappresentanti.

Poi, vi sono tre membri in rappresentanza delle regioni di maggiori
tradizioni ceramiche che verranno designati dalla Conferenza perma~
nente dei Presidenti delle Regioni; vi è una rappresentanza dei
produttori di ceramica abbastanza forte, perchè prevista in dodici
membri; e infine vi è la rappresentanza dei comuni di affermata
tradizione ceramica, prevista nel numero di sette membri designati
dall'Associazione nazionale comuni italiani, di cui uno dovrà essere
designato dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.

Inoltre, l'articolo 5 fissa i criteri di scelta di questi membri, che
dovranno essere particolarmente esperti.

L'articolo 6 prevede che: «entro sei mesi dal suo insediamento il
Consiglio nazionale ceramica (...) propone un regolamento di attuazio~
ne»; e qui, rispetto al regolamento di attuazione, vengono fissati tutti i
compiti sia del Consiglio nazionale ceramica, sia dei comitati di discipli-
nare.

I vari comitati di disciplinare sono previsti dal successivo articolo 7,
dove viene detto che: «Per ciascuna zona di affermata tradizione
ceramica, individuata dal Consiglio nazionale ceramica (...) è costituito
un comitato di disciplinare, con sede presso un comune della zona
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interessata, indicato dal medesimo Consiglio nazionale. Il comitato: a)
esamina le domande inoltrate e comunica il parere sull'iscrizione dei
richiedenti al registro della provincia in cui viene svolta l'attività
lavorativa; b) svolge i compiti di cui all'articolo 11 (di controllo); c)
vigila, in collegamento con il Consiglio nazionale ceramico, sull'osser~
vanza delle disposizioni contenute nel disciplinare...».

I comitati sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e vengono anch'essi composti da membri particolar~
mente esperti nello specifico settore sotto il profilo tecnico~produttivo e
artistico~culturale.

Viene anche fissato che ciascun comitato non potrà essere
costituito da più di 15 componenti, designati dai comuni e dalle regioni
interessate, con la raccomandazione che deve essere assicurata «la
rapresentanza dei consorzi o enti di tutela ceramica e delle organizza~
zioni di categoria, maggiormente rappresentative in campo nazionale,
operanti nelle singole zone».

Il comma 7 dell'8;rticolo 7 recita: «Ai componenti dei comitati di
disciplinare (...) è riconosciuta (...) la qualifica di agenti di polizia
giudiziaria», e quindi essi potranno avere libero accesso in tutti i locali
di produzione per esercitare i loro compiti di vigilanza.

L'articolo 8 disciplina il modo in cui verrà definito il disciplinare di
produzione sia per la ceramica artistica e tradizionale, sia per la
ceramica di qualità italiana.

Di questo articolo 8, voglio segnalarvi il comma 4, che ha una
particolare importanza, perchè vuole assicurare «per le ceramiche
destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze
d'uso personale» l'osservanza delle norme vigenti in materia per evitare
alcune forme di intossicazioni possibili ove queste norme non vengano
osservate.

Devo anche precisare che il relatore si propone di aggiungere al
comma 4 dell'articolo 8, dopo la parola «materia», cioè alla fine di
questo comma, le seguenti: «nonchè la certificazione d'uso». Infatti, è
stato fatto notare che non è sufficiente dire che saranno osservate le
norme vigenti in materia, ma sarebbe anche .opportuno che ogni pezzo
avesse una certificazione che assicuri l'osservanza di queste norme.

L'articolo 9 riguarda la costituzione dei consorzi volontari. Tale
articolo recita: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato, sentita la Regione interessata, con proprio decreto (...) può
affidare ai consorzi ed enti volontari per la tutela di produzioni
ceramiche anche i compiti (u.)>>di vigilanza che sono clemandati ai
Comitati di disciplinare.

Voi sapete che in molte zone esistono già questi consorzi volontari,
che sono nati spontaneamente; la legge ha creduto opportuno
valorizzarIi e ne favorisce la loro costituzione ed il loro riconoscimento.
Questi consorzi devono avere carattere democratico ed i loro statuti
devono dare la possibilità, a chiunque voglia aderirvi, di farIo
liberamente; vi è anch~ la clausola che essi, per essere riconosciuti,
devono comprendere tanti soci che rappresentino il 50 per cento delle
imprese di ceramica artistica e tradizionale della zona, iscritte al
registro di cui all'articolo 3; oppure ~ e questo è un emendamento che
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in questo momento il relatore propone ~ almeno il 50 per cento degli
addetti delle imprese operanti nella zona.

Tale emendamento, da me proposto in questo momento, intende
facilitare la costituzione di consorzi volontari, perchè in quelle zone ~ e
alludo ad esempio alla zona del Veneto, dove vi è una miriade di
imprese, alcune grandi ed alcune piccole ~ con un gran numero di
imprese si fa fatica a raggiungere il 50 per cento.

Allora, si vuole favorire la costituzione di questi consorzi volontari
anche con il raggiungimento almeno del 50 per cento degli addetti delle
imprese operanti nella zona.

L'articolo 10 si occupa del riconoscimento di questi consorzi
volontari e prevede anche il caso della revoca dell'incarico nel
momento in cui questi consorzi non svolgano le loro funzioni secondo
quanto previsto dalla legge.

L'articolo Il prevede il controllo della produzione. Si dice che:
«Hanno diritto di apporre il marchio sulle rispettive produzioni gli
operatori iscritti al registro» (iscrizione autorizzata o dalla commissione
provinciale per l'artigianato o dalla camera di commercio).

Inoltre, l'articolo Il stabilisce che: «Il comitato di disciplinare
esercita il controllo, secondo le modalità stabilite dal regolamento (...)>>

e che «l'apposizione del marchio senza i requisiti previsti è punita con
l'ammenda da un minimo di due a un massimo di cinquanta milioni».

Viene anche stabilito che la ripetuta apposizione abusiva del
marchio può comportare il ritiro dell'autorizzazione concessa dalle
commissioni provinciali per l'artigianato. Viene inoltre stabilito che
potranno costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso legittimo del
marchio non solo i soggetti aventi interessi diretti, ma anche i comitati
di disciplinare, le regioni, gli enti locali ed economici, i consorzi o enti
di tutela e le associazioni dei produttori ceramici.

L'articolo 12 riguarda il finanziamento. A tale articolo intendo
presentare un emendamento sostitutivo. Nel testo del disegno di legge il
finanziamento viene previsto mediante contributi dei produttori iscritti
al registro. Ritengo invece più opportuno, almeno per i primi anni,
corrispondenti al triennio 1989-1991, porre l'onere del finanziamento,
previsto nella misura veramente esigua di 50 milioni l'anno, al capitolo
1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, a cominciare dall'anno finanziario 1989 e
fino al 1991.

Il disegno di legge al nostro eS,ame è importante non solo perchè,
una volta approvato, sarà destinato a tutelare un settore di produzione
altamente specializzato e avente una incidenza notevole dal punto di
vista economico nella vita del nostro paese, ma soprattutto perchè tende
a tutelare un vasto patrimonio storico-culturale che fa parte della nostra
civiltà. Il testo al nostro esame ritengo abbia accolto le obiezioni che
hanno impedito, in altri tempi, il varo di una legge su questa materia. Mi
auguro che con le opportune variazioni apportate e grazie al lavoro
svolto dai colleghi del comitato ristretto, che desidero ringraziare, si
possa arrivare quanto prima al varo della legge anche perchè
l'impalcatura della ~tessa prevede tempi abbastanza lunghi per la
formazione e per l'insediamento dei vari organismi che devono darvi ap-
plicazione.
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Il provvedimento in esame cerca anche di armonizzare le
complesse responsabilità che sia lo Stato che le regioni e gli enti locali
hanno, al pari dei produttori, affinchè questo settore possa conoscere
un rapido ed ancora più efficiente sviluppo nel nostro paese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, che avrà
come riferimento la proposta di testo unificato illustrata dal relatore.

VETTORI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione della
Commissione sulla rubrica dell'articolo 3 che introduce un concetto
non considerato dal disegno di legge nel suo complesso. Poichè si tratta
di ceramiche o artistiche tradizionali o italiane di qualità, secondo le
due denominazioni istituite cui corrispondono due registri differenti,
per non ingenerare confusione ritengo che sarebbe opportuno elimina~
re la definizione «ceramiche di origine control1ata», modificando così la
rubrica: «Registro dei produttori di ceramica».

Inoltre, in relazione alla concreta applicazione delle normative
previste nel provvedimento al nostro esame, vorrei capire se esiste un
coordinamento organico tra l'articolo 9 e l'articolo Il del testo. Nel
primo si prevedono i consorzi volontari costituiti con maggioranze e
rappresentanze determinate affinchè si possa realizzare una specie di
autotutela; si prevede che ai consorzi possa essere delegato quanto è di
competenza del Consiglio nazionale di tutela della ceramica e si prevede
che eventuali infrazioni (nella fattispecie, prevista dall'articolo Il,
l'apposizione del marchio senza i requisiti previsti dalla legge stessa)
vengano punite con l'ammenda da un minimo di 2 a un massimo di 50
milioni di lire. Chiedo allora: chi dovrebbe essere il soggetto che
commina tale ammenda, specialmente nel caso in cui il controllo
venisse delegato ad un consorzio volontario?

CAPPELLI, re latore alla Commissione. Sono d'accordo con il
senatore Vettori sulla osservazione relativa alla rubrica dell'articolo 3.
Per quanto riguarda la domanda che egli ha rivolto a conclusione del
suo intervento, va detto che non saranno certamente i consorzi
volontari a comminare le ammende, bensì la magistratura su rapporto
dei comitati di disciplinare. Forse si potrebbe precisare che i consorzi
volontari non sostituiscono i comitati di disciplinare ma collaborano
con essi nell'azione di controllo.

CONSOLI. Trattandosi di un'ammenda non può che essere
comminata da un magistrato e quindi non credo ci sia bisogno di
specificare la questione nel testo del disegno di legge.

ALIVERTI. Signor Presidente, per capire il senso e le conclusioni
cui è pervenuto il comitato ristretto, tenuto conto del fatto che il lavoro
svolto è stato molto complesso (e di ciò bisogna rendere innanzitutto
merito a coloro che, con impegno, hanno permesso di giungere alla
conclusione di un lavoro che nel corso delle passate legislature non
aveva portato ad alcun frutto) va precisato che la ratio del provvedimen~
to si fonda sul registro. La tutela avviene attraverso un complesso di
operazioni a presiedere e sovraintendere le quali si arriva grazie
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all'istituzione del registro. L'iscrizione al registro stabilisce ufficialmen~
te che i produttori hanno i requisiti per poter essere considerati
produttori di ceramica artistica e tradizionale, da una parte, e di
ceramica italiana di qualità, dall'altra.

La prima osservazione che vorrei fare sul registro è relativa alle
competenze al riguardo, diversificate a seconda della tipologia dei
registri, affidate in un caso alla commissione provinciale per l'artigiana~
to e, nell'altro, alla camera di commercio.

A mio avviso, l'avere affidato alle commissioni provinciali per
l'artigianato competenze in ordine alla custodia del registro e
all'iscrizione al medesimo ~ e credo che questo dovrebbe essere
precisato meglio ~ è una forzatura rispetto alla legge~quadro per
l'artigianato. Le commissioni provinciali per l'artigianato hanno
compiti ben precisi e delimitati dalla legge~quadro. Ora, non vorrei che
l'estensione di competenze ingenerasse all'interno delle stesse commis~
sioni contrasti o addirittura conflitti. Non vorrei, infatti, che si
confondessero i requisiti richiesti per essere iscritti al registro delle
aziende produttrici di un determinato tipo di ceramica; cioè, essendo gli
stessi i commissari, questi potrebbero in qualche misura condizionare
anche l'iscrizione all'uno o all'altro registro. Non ritengo quindi
opportuno affidare agli stessi membri della commissione provinciale
per l'artigianato il compito della tenuta del registro.

Nella proposta del senatore Cappelli questo compito è affidato alla
commissione provinciale per l'artigianato, mentre nell'altra proposta di
legge lo si affida genericamente alla camera di commercio attraverso
un'eventuale commissione da istituire o comunque ad un albo, in ogni
caso in una forma non ben definita. Dovrebbe essere un registro tenuto
genericamente dalla camera di commercio e non specificamente dalla
commissione provinciale per l'artigianato.

Questo è un punto su cui, a mio avviso, dovremmo soffermarci un
momento ~ e mi rivolgo soprattutto al rappresentante del Governo ~

considerato che le commissioni provinciali per l'artigianato hanno
compiti ben precisi e che le loro competenze non potrebbero essere
modificate da una legge che attribuisse a tali commissioni competenze
estranee a quelle istituzionali, che potrebbero determinare inconve~
nienti.

La seconda osservazione riguarda il richiamo all'articolo Il
contenuto nel terzo comma dell'articolo 3, laddove si legge: «su
conforme parere del comitato istituito ai sensi degli articoli 7 e Il della
presente legge». Infatti, se in tale contesto è esatto il riferimento
all'articolo 7, concernente appunto i comitati di disciplinare, non lo è in
questi termini quello all'articolo 11. Quindi riterrei opportuno modifi~
care adeguatamente questo punto con una formulazione più appro~
priata.

L'ultima osservazione, basata sul criterio, ormai adottato anche da
questa Commissione, di cercare di conferire il massimo dell'elasticità e
della funzionalità a tutti i comitati e i consigli costituiti, riguarda
anzitutto il numero dei componenti del Consiglio nazionale ceramico
che, a mio modesto avviso, è eccessivo, in particolare con riferimento ai
rappresentanti dei produttori di ceramica artistica e tradizionale
rispetto alle esigenze di un organo che dovrebbe adottare provvedimen~
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ti, come il regolamento e altre norme, che si fondano sulla
partecipazione costante di tutti i suoi membri.

Anche il numero dei componenti dei comitati di disciplinare; fissato
in 15, è eccessivo, secondo me, per un organo che ugualmente
dovrebbe basare sulla funzionalità e sull'efficienza la propria com~
posizione.

Comunque, concludo il mio intervento preannunciando fin da ora
il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana.

CONSOLI. Signor Presidente, anzitutto vorrei ringraziare il relatore
per il contributo recato ai lavori del comitato ristretto. Tutti noi
abbiamo lavorato mossi dalla preoccupazione di superare le varie
difficoltà che fino ad oggi avevano impedito di approvare definitivamen~
te un provvedimento in materia. Ricordo i vari testi già approvati
precedentemente da questo ramo del Parlamento, che poi però non
sono giunti all'approvazione definitiva. Alcuni nodi politici, infatti, lo
avevano impedito e quindi occorreva risolverli. Quello fondamentale
era la contrapposizione tra il settore della ceramica artistica e
tradizionale, che fa riferimento ad alcune zone del paese, ed il resto
della produzione ceramica.

Ritengo che il testo oggi in discussione rappresenti una soluzione
equilibrata poichè tutela tutta la produzione ceramica, naturalmente
con una diversificazione, perchè diversi sono i problemi e le esigenze,
tra una produzione prevalentemente artigianale, che si richiama ad una
tradizione culturale precisa di alcune zone, ed il resto della produzione.
Questa ~ ripeto ~ era la difficoltà maggiore da superare. Era quindi
necessario fare qualche limatura, ma non si trattava di inventare un
testo ex novo poichè precedentemente ~ come ho detto ~ era già stato
svolto un ampio lavoro, che aveva visto impegnati altri colleghi, oltre ad
alcuni di noi, nelle precedenti legislature; tuttavia, per quanto riguarda
in particolare la tutela della produzione ceramica di zone di antica
tradizione in questo campo, si ponevano complessi problemi soprattutto
nel rapporto tra potere centrale, Ministero, regioni, comuni e
organizzazioni di produttori.

Ora sembra che sia stato raggiunto un punto di equilibrio. Certo,
ciò non significa che il risultato raggiunto non possa essere rimesso in
discussione ma, a mio avviso, non sarebbe il caso di riproporre
questioni che appaiono oggettivamente risolte.

In questi mesi, in sede di comitato ristretto abbiamo fatto le
necessarie limature; pertanto, mentre le preoccupazioni espresse dal
senatore Vettori mi trovano consenziente, non posso dire lo stesso per
quelle sollevate dal senatore Aliverti, altrimenti dovremmo rivedere
tutto l'impianto del provvedimento. Abbiamo cercato di trovare risposte
ai problemi posti anche attraverso consultazioni informali che opportu~
namente il relatore ha avuto con i colleghi dell'altro ramo del
Parlamento.

Abbiamo sentito tutte le categorie dei produttori, compresa la
Federceramica che resta ancora contraria, ma mi pare un po' difficile
nel momento in cui si adotta un meccanismo di tutela, negare che ci
possa essere tutela per altre produzioni. Abbiamo sentito i sindaci di
varie zone, nonchè varie organizzazioni artigiane.
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Quindi, a questo punto veniamo alle questioni sollevate dal collega
Aliverti.

ALIVERTI. Io ho posto solo dei quesiti e delle perplessità.

CONSOLI. Per quanto riguarda la collocazione del registro, la
questione va vista in maniera diversa.

.

Per quanto riguarda ìl «registro dei produtt0ri di ceramica italiana
di qualità» ~ cioè la ceramica di produzione industriale ~ esso non può

che collocarsi presso la camera di commercio. Non c'è nessun
organismo di controllo, perchè il meccanismo è il seguente: il Consiglio
nazionale ceramica fa il disciplinare del made in Italy, il produttore si
iscrive, dopo di che la camera di commercio o il singolo consumatore
mettono in atto un meccanismo di controllo, che non può essere un
meccanismo fragile e non può che collocarsi presso la camera di com~
mercia.

Invece, c'è un meccanismo di tutela della ceramica artistica e
tradizionale molto più sofisticato, quale è quello dei comitati di zona,
perchè il disciplinare viene fatto dal Consiglio nazionale ceramica ma
attraverso anche un intervento attivo della zona, perchè da zona a zona
ci sono delle questioni specifiche e i comitati di disciplinare hanno una
funzione anche di controllo per quanto riguarda l'osservanza del
disciplinare. Si tratta in gran parte di produzione artigianale.

Ora, nella legge~quadro sull'artigianato ricordo bene che noi
abbiamo posto le commissioni in una collocazione di autonomia
rispetto alle camere di commercio, lasciando poi alle regioni di stabilire
dove e come funzionare; però questa scelta è stata fatta!

Precedentemente, per quanto riguarda il «registro dei produttori di
ceramica artistica e tradizionale», noi avevamo scelto non a caso che fosse
depositato presso la commissione provinciale per l'artigianato, perchè si
tratta fondamentalmente di produzioni artigianali. Io non capisco perchè
dobbiamo ora rimettere in discussione tale questione; francamente non lo
capisco, perchè non si tratta di un grande problema.

ALIVERTI. Io ho posto soltanto una questione di merito che
riguarda non tanto la collocazione o la sede, ma semplicemente la
competenza delle commissioni provinciali per l'artigianato a tenere
registri che esulano dai loro compiti delimitati dalla legge~quadro.
Questo è il punto, anche perchè ~ lo ripeto ~ esse hanno già una
competenza fondamentale, e cioè quella di iscrivere le aziende che ne
fanno domanda all'albo deìle imprese artigiane. Questo è il compito che
svolgono le commissioni provinciali per l'artigianato. Se a queste
commissioni noi diamo un altro incarico, che è quello di tenere un altro
registro, lei comprende che si può entrare anche in un conflitto di
competenza perchè le aziende che si iscrivono in un registro potrebbero
essere condizionate per l'iscrizione all'altro registro.

CONSOLI. In che senso?

ALIVERTI. Le commissioni provinciali per l'artigianato devono
iscrivere nel registro le imprese artigiane e non devono poi accertare se
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queste sono o meno aziende artigiane che producono una determinata
qualità di ceramica, perchè questo è stato già accertato in altra sede.

CONSqLI. Senatore Aliverti, a lei sfugge un passaggio. Per iscriversi
al «registro dei produttori di ceramica italiana di qualità» non vi è
nessun parere conforme; basta impegnarsi a rispettare il disciplinare e
ci si può iscrivere al registro.

Per quanto riguarda l'iscrizione al «registro dei produttori di
ceramica artistica e tradizionale» io mi posso iscrivere solo se ho il
parere del comitato di disciplinare di zona.

ALIVERTI. Il comma 3 dell'articolo 3 del testo unificato oggi al
nostro esame recita: «L'iscrizione al registro è autorizzata dalla
commissione provinciale per l'artigianato...», la quale concede due
autorizzazioni, perchè una volta si pronuncia sul fatto se l'impresa ha i
requisiti dell'azienda artigiana, ed un altra volta se quest'ultima produce
un certo tipo di ceramica.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

CAPPELLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, nella mia
replica vorrei riferirmi alle osservazioni svolte dal senatore Aliverti.

Per quanto riguarda la composizione dei comitati di disciplinare,
voglio dire che il comitato ristretto ha svolto un'opera di limatura,
anche negli incontri che ha avuto con i rappresentanti delle organizza~
zioni artigianali e dei produttori; infatti, si è insistito molto su una
massiccia presenza in tali comitati di coloro che sono i destinatari di
questa normativa.

Do ragione al collega Aliverti per quanto riguarda il riferimento
all'articolo 11; forse in sede di coordinamento si potrà apportare
qualche modifica.

Anche il problema della commissione provinciale per l'artigianato è
venuto fuori durante le audizioni da noi svolte e ci sono state delle
perplessità, e questo lo abbiamo detto anche in sede di comitato
ristretto.

ALIVERTl. Propongo di sostituire, al comma 3 dell'articolo 3, la
parola: «autorizzata» con la parola: «tenuta».

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artiginato. Si potrebbe dire che l'iscrizione al registro è curata dalla
commissione provinciale per l'artigianato. In effetti tale commissione
non fa altro che recepire materialmente l'iscrizione.

CAPPELLI, relatore alla Commissione. Ritengo che la formulazione
migliore sia la seguente: «L'iscrizione al registro è disposta dalla
commissione provinciale per l'artigianato, ...». Propongo pertanto un
emendamento al comma 3 dell'articolo 3 in questo senso.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli.
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Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo unificato
elaborato dal comitato ristretto.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La tutela della denominazione di origine delle produzioni
italiane di ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità,
ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche
tecniche e produttive, viene attuata dallo Stato con l'apposizione dei
marchi «ceramica artistica e tradizionale» e «ceramica italiana di
qualità».

2. I decori, le forme e la qualità della ceramica italiana sono
tutelati attraverso:

a) il Consiglio nazionale ceramico;
b) i comitati di disciplinare;
c) le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive compe~

tenze;
d) i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e

tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi
dell'articolo 4, comma 2.

È approvato.

Art. 2.

(Produzioni ceramiche tutelate)

1. Ai fini della presente legge sono tutelate le ceramiche artistiche e
tradizionali prodotte secondo forme, decori, tecniche e stili, divenuti
patrimonio storico e culturale delle zone di affermata tradizione
ceramica, ovvero secondo innovazioni ispirate alla tradizione.

2. Tutte le altre produzioni, purchè effettuate nel territorio
nazionale in conformità all'apposito disciplinare approvato dal Consi~
glio nazionale ceramico, sono considerate ceramica italiana di qualità.

3. I marchi di cui all'articolo 1 individuano il produttore, il luogo di
origine e le tipologie merceologiche dei materiali utilizzati ~ porcellana,
gres, terracotta comune e maiolica o terraglia ~ in conformità alle
norme UNI.

È approvato.

Art. 3.

(Registro dei produttori di ceramica di origine controllata)

1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2 vengono istituiti il «registro dei
produttori di ceramica artistica e tradizionale» e il «registro dei
produttori di ceramica italiana di qualità», rispettivamente depositati
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presso la commISSIOne provinciale per l'artigianato e la camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competenti per terri-
torio.

2. La richiesta di iscrizione al registro può essere inoltrata da
singoli produttori ceramici nonchè dai titolari o legali rappresentanti di
imprese ceramiche secondo modalità e condizioni stabilite dal Consi-
glio nazionale ceramico.

3. L'iscrizione al registro è autorizzata dalla commissione provin-
ciale per l'artigianato, su conforme parere del comitato istituito ai sensi
degli articoli 7 e Il della presente legge, o dalla camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, secondo le disposizioni del
Consiglio nazionale ceramico.

Il senatore Vettori ha proposto il seguente nuovo titolo: «Registri
dei produttori di ceramica».

Da parte del relatore è stato presentato un emendamento recante la
nuova formulazione del comma 3.

«3. L'iscrizione al registro è disposta dalla commissione provinciale
per l'artigianato, su conforme parere del comitato di cui agli articoli 7 e
Il, o dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,
secondo le disposizioni del Consiglio nazionale ceramico».

Metto anzitutto ai voti il nuovo titolo dell'articolo, come proposto
dal senatore Vettori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento al comma 3, presentato dal relatore, di
cui ho dato poc'anzi lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi. Ne do
lettura:

Art.4.

(Istituzione e compiti del Consiglio nazionale ceramica)

1. È istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito di
tutelare la ceramica italiana di qualità e la ceramica artistica e
tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradiziona-
le nonchè i modelli e i decori tipici.

2. Il Consiglio:

a) individua e delimita, entro un anno dal suo insediamento,
previa consultazione con le Regioni e con gli enti interessati, le zone del
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territorio nazionale nelle quali è in atto una affermata produzione di
ceramica artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi ~ in
caso di comprovate e storiche situazioni ~ anche quelle aree contigue in
cui vi sia una produzione ceramica che per tipologie, caratteri e qualità
sia ad essa riconducibile;

b) definisce e approva il disciplinare di produzione della
ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona individuata, indicando
il comune presso il quale avrà sede il comitato di disciplinare;

c) definisce e approva il disciplinare di produzione della
ceramica italiana di qualità;

cl) designa, sentite le organizzazioni dei produttori più rappresen~
tative e la Regione interessata, i suoi rappresentanti nei comitati di
disciplinare di cui all'articolo 7;

e) apporta, quando ne riscontri l'opportunità, le variazioni e gli
aggiornamenti dei disciplinari di produzione con la procedura adottata
per la formazione degli stessi;

f) esamina i ricorsi di cui all'articolo 7, comma 7, e adotta le
decisioni ritenute opportune;

g) vigila sull'applicazione della presente legge e sull'osservanza
dei disciplinari di produzione;

h) collabora alle iniziative di studio e di promozione dirette a
conseguire la valorizzazione delle produzioni tutelate. In particolare,
d'intesa con le Regioni e i comuni interessati, promuove l'istituzione di
una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con manife~
stazioni divulgative, culturali e di commercializzazione da tenersi
alternativamente in una località ceramica del Mezzogiorno e in una
dell 'Italia centro~settentrionale;

i) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica artistica e
tradizionale italiana nonchè quella di qualità, coordinando la propria
attività con le Regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni altro
ente od organismo interessato;

1) può svolgere gli altri compiti che vengano ad esso affidati per
il migliore raggiungimento delle sue finalità istituzionali.

3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Consiglio effettua le
indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessa~
ti e dei rispettivi consulenti tecnici.

Il relatore propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« 1. È istituto il Consiglio nazionale ceramico con il compito di
tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimo~
nio storico e culturale tradizionale nonchè i modelli e i decori tipici, e la
ceramica italiana di qualità».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.
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Art. S.

(Composizione del Consiglio nazionale ceramico)

1. Il Consiglio nazionale ceramica è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato che lo presiede.

2. Esso dura in carica cinque anni ed è composto da:

a) cinque membri in rappresentanza degli organi dello Stato, di
cui:

1) un membro in rappresentanza del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;

2) un membro in rappresentanza del Ministero per i beni
culturali e ambientali;

3) un membro in rappresentanza del Ministero della pubblica
istruzione;

4) un membro in rappresentanza del Ministero del commercio
con l'estero;

5) un membro in rappresentanza del Ministero del turismo e
dello spettacolo;

b) tre membri in rappresentanza delle regioni di maggiori
tradizioni ceramiche designati dalla Conferenza permanente dei
Presidenti delle Regioni;

c) dodici membri in rappresentanza dei produttori di ceramica
artistica e tradizionale, designati dalle rispettive associazioni maggior~
mente rappresentative in campo nazionale;

d) sette membri in rappresentanza dei comuni di affermata
tradizione ceramica, di cui sei designati dall'Associazione nazionale
comuni italiani (ANCI) e uno, in rappresentanza dei comuni di
affermata tradizione ceramica, designato dall'Unione nazionale comuni
comunità enti montani (UNCEM).

3. Nella scelta dei membri di cui al comma 2, lettere b) e d), dovrà
tenersi conto dell' esigenza di assicurare la più ampia rappresentanza,
nel Consiglio, delle zone di affermata tradizione ceramica.

4. Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni di cui all'articolo 4,
comma 2, lettere b) ed e), partecipano altresì, con voto deliberativo, tre
rappresentanti della o delle Regioni sul cui territorio è ubicata la zona
di affermata tradizione ceramica di cui si tratta nonchè due rappresen~
tanti del o dei comuni della zona medesima.

5. I membri del Consiglio sono scelti tra personalità particolarmen~
te esperte nello specifico settore sotto il profilo artistico o scientifico o
giuridico.

6. La costituzione del Consiglio ha luogo entro tre mesi dall'entrata
in vigore della presente legge.

7. Il Consiglio è convocato dal Ministro dell'industria, del commer~
cia e dell'artigianato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge anche qualora la composizione risulti incompleta, purchè sia stata
nominata la metà più uno dei suoi componenti.

È approvato.
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Art. 6.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro sei mesi dal suo insediamento il Consiglio nazionale cera~
mico:

a) propone il regolamento di attuazione che, tra l'altro, disciplina
le modalità relative all'accertamento della rispondenza del prodotto alle
norme previste dal disciplinare di produzione. Esso viene sottoposto al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è emanato con
decreto ministeriale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;

b) determina le modalità di formazione e funzionamento dei
registri e dei comitati di disciplinare;

c) definisce le caratteristiche tipologiche, secondo le norme UNI,
nonchè il disciplinare dei marchi.

2. Entro trenta giorni dalla proposta il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato formula eventuali osservazioni sulle quali
il Consiglio nazionale ceramico esprime il proprio parere entro i
successivi trenta giorni.

3. Alle spese di funzionamento dei comitati di disciplinare, nonchè
a quelle per l'istituzione e il funzionamento dei registri dei produttori,
provvedono gli enti presso i quali hanno sede i comitati e i registri
stessi.

È approvato.

Art.7.

(Comitati di disciplinare)

1. Per ciascuna zona di affermata tradizione ceramica, individuata
dal Consiglio nazionale ceramico ai sensi del comma 2, lettera a),
dell'articolo 4, è costituito un comitato di disciplinare, con sede presso
un comune della zona interessata, indicato dal medesimo Consiglio na~
zionale.

2. Il comitato:

a) esamina le domande inoltrate e comunica il parere sull'iscri~
zione dei richiedenti al registro della provincia in cui viene svolta
l'attività lavorativa;

b) svolge i compiti di cui all'articolo Il;
c) vigila, in còllegamento con il Consiglio nazionale ceramico,

sull'osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di produ~
zione della ceramica artistica e tradizionale della zona, garantendo la
rispondenza delle produzioni, per le quali è stato richiesto il marchio
della denominazione d'origine, alle caratteristiche previste dal discipli~
nare,medesimo.

3. I comitati sono nominati dal Ministro dell'industria, del
éommercio e dell'artigianato, su designazione del Consiglio nazionale
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ceramico, entro tre mesi dalla data di approvazione del disciplinare
medesimo e sono composti da esperti qualificati nello specifico settore
sotto il profilo tecnico~produttivo o artistico~culturale.

4. Ciascun comitato non potrà essere costituito da più di quindici
componenti designati dai comuni e dalle Regioni interessate.

5. Nei comitati va altresì assicurata la rappresentanza dei consorzi
o enti di tutela ceramica e delle organizzazioni di categoria, maggior~
mente rappresentative in campo nazionale, operanti nelle singole zone,
in relazione alla loro rappresentatività o consistenza.

6. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente
legge i comitati possono avvalersi degli istituti od organismi ritenuti
idonei e, in particolare, dei consorzi o enti di cui agli articoli 9 e 10, ove
esistenti.

7. Ai componenti dei comitati di disciplinare, degli enti e dei
consorzi, formalmente autorizzati, è riconosciuta nell'esple,tamento
delle proprie funzioni la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

8. Essi possono entrare liberamente nei locali di conservazione,
esposizione e vendita dei prodotti. Le verifiche da essi condotte non
possono essere impedite.

9. Le decisioni del comitato di disciplinare in ordine a quanto
previsto dall'articolo Il sono impugnabili da chi ne abbia interesse
presso il Consiglio nazionale ceramico, entro sessanta giorni dalla
comunicazione delle stesse.

È approvato.

Art. 8.

(Disciplinare di produzione)

1. Il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizio~
naIe di una zona di affermata tradizione descrive e definisce i caratteri
fondamentali della ceramica di quella zona, con particolare riferimento
a modelli, forme, stili e decori ritenuti tipici, alle tecniche di
lavorazione e produzione, alle materie usate e alla loro provenienza.

2. Il disciplinare di cui al comma 1 delimita la zona o le zone di
produzione e indica le soluzioni tecniche per l'attestazione indelebile
dell'origine del prodotto nonchè i criteri di valutazione, ai fini di cui
all'articolo Il, di quelle forme innovative che costituiscono il naturale
sviluppo e aggiornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradi~
zionali.

3. Il disciplinare di produzione della ceramica italiana di qualità
viene definito dal Consiglio nazionale ceramico.

4. Per le ceramiche destinate a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale il .disciplinare, di cui ai
commi 1 e 3, deve prevedere l'osservanza delle norme vigenti in
materia.

5. Il disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio
nazionale ceramico, su proposta della Regione, sentiti gli enti locali e le
organizzazioni dei produttori di ceramica artistica e tradizionale della
zona.
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6. Il disciplinare di cui al comma 3 è approvato dal Consiglio
nazionale ceramico, sentite le organizzazioni dei produttori interessati.

7. Il disciplinare è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli~
ca italiana.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento
tendente ad aggiungere, alla fine del comma 4, le parole: «nonchè la
certificazione da esse prevista». Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9.
Ne do lettura:

Art.9.

(Consorzi volontari)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la Regione interessata, con proprio decreto da pubblicarsi neIla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può affidare ai consorzi ed
enti volontari per la tutela di produzioni ceramiche anche i compiti di
cui all'articolo 7, comma 2, lettera c).

2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate, da parte
di ciascun consorzio od ente, solo nei confronti degli associati e
possono essere conferite ai consorzi od enti i quali:

a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 50
per cento delle imprese di ceramica artistica e tradizionale della zona,
iscritte al registro di cui all'articolo 3;

b) siano retti da statuti che consentano, senza discriminazioni,
l'ammissione al consorzio o ente dei produttori di ceramica artistica e
tradizionale iscritti al registro stesso;

c) garantiscano un efficace e imparziale svolgimento delle
funzioni affidate.

3. Gli incaricati dei consorzi o enti, formalmente notificati ai
comitati di disciplinare, operano nei limiti e con i poteri riconosciuti ai
membri dei comitati stessi o ai loro incaricati, ai sensi dell'articolo 7,
comma 8.

4. Restano salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministro dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato, al Consiglio nazionale ceramico
e alle altre pubbliche amministrazioni, in base all'ordinamento
vigente.

5. I consorzi o gli enti ai quali sono affidate le funzioni di cui al
presente articolo sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Regione interessata.
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Qualsiasi modificazione dei loro statuti deve essere approvata dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme
parere della Regione interessata.

A questo articolo è stato presentato da parte del relatore un
emendamento tendente ad aggiungere alla fine del comma 2, lettera a),
le parole: «, o imprese che impieghino almeno il SO per cento del
numero complessivo degli addetti;».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi.
Ne do lettura:

Art. 10.

(Riconoscimento dei consorzi volontari)

1. La richiesta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti~
gianato per espletare le funzioni di cui all'articolo 9, preventivamente
pubblicata sul foglio annunzi legali della provincia a cura e spese del
consorzio o ente interessato, deve essere corredata dai seguenti docu~
menti:

a) elenco dei soci e relativa certificazione dell'ente presso il
quale ha sede il registro, comprovante l'esistenza dei requisiti di cui
all'articolo 3;

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del
consorzio od ente;

c) relazione sull' organizzazione tecnica e amministrativa del
consorzio o ente e sui mezzi finanziari di cui può disporre per
l'espletamento dei compiti di vigilanza.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Regione interessata, l'incarico riconosciuto ai
consorzi od enti, ai sensi dell'articolo 9, è revocato quando il numero
dei soci si riduca al di sotto dei limiti stabiliti dal medesimo articolo 9,
comma 2.

3. La revoca dell'incarico può essere altresì disposta quando risulti
che l'esercizio delle funzioni di vigilanza non è svolto imparzialmente o
quando il funzionamento dei consorzi o enti si dimostri irregolare, o
comunque inefficiente, con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico
ricevuto.

4. I consigli di amministrazione dei consorzi o enti incaricati dello
svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9 possono essere sciolti,
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to, previa parere della Regione interessata, quando, richiamati all'osser~
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vanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari
e statutarie, persistano nel violarle. Con lo stesso decreto la gestione
straordinaria del consorzio o ente è affidata a un commissario il quale
provvede entro tre mesi a convocare l'assemblea dei soci per la nomina
del nuovo consiglio di amministrazione.

È approvato.

Art. 11.

(Controllo della produzione)

1. Hanno diritto di apporre il marchio sulle rispettive produzioni
gli operatori iscritti ai registri di cui all'articolo 3.

2. Il comitato di disciplinare esercita il controllo, secondo le
modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 6, per le produzioni
di ceramica artistica e tradizionale. Il Consiglio nazionale ceramico nel
disciplinare per la ceramica italiana di qualità prevede le modalità
relative al controllo.

3. L'apposizione del marchio senza i requisiti previsti dalla presente
legge è punita con l'ammenda da un minimo di due a un massimo di
cinquanta milioni.

4. A seguito del ripetuto abuso del marchio il Consiglio nazionale
ceramico può richiedere l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo
3, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'artièolo 6.

5. Potranno costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso
illegittimo del marchio i comitati di disciplinare, le Regioni, gli enti
locali ed economici della zona o della provincia, i consorzi o enti di
tutela, le associazioni dei produttori ceramici.

Il relatore propone di sostituire il quarto comma con il seguente:

4. A seguito del ripetuto abuso del marchio il Consiglio nazionale
ceramico può richiedere la revoca dell'iscrizione di cui al comma 3
dell'articolo 3, secondo le modalità previste dal regolamento di cui
all'articolo 6.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 12.

(Finanziamento)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede
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mediante contributi dei produttori iscritti al registro. L'ammontare del
contributo viene determinato dal Consiglio nazionale ceramica entro il
31 dicembre di ogni anno.

2. Le spese sostenute dai componenti del Consiglio nazionale
ceramica per partecipare alle sedute del medesimo e per lo svplgimento
dei compiti connessi al mandato ricevuto sono a carico degli enti od
organismi che hanno provveduto alla loro designaziQne.

Da parte del relatore è stato presentato un emendamento tendente a
sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 12.

(Finanziamento)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1989~1991, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo
utilizzando l'accantonamento: «Automazione del Ministero dell'indu~
stria» .

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Lo stanziamento per gli esercizi successivi è determinato con la
legge finanziaria.

4. Le spese sostenute dai componenti del Consiglio nazionale
ceramica per partecipare alle sedute del medesimo e per lo svolgimento
dei compiti connessi al mandato ricevuto sono a carico degli enti od
organismi che hanno provveduto alla loro designazione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.
Passiamo alla votazione finale.

PEZZULLO. Gli interventi su questo disegno di legge dimostrano
l'interesse che vi è attorno al problema in oggetto che ha già conosciuto
due precedenti negativi. Tutela significa protezione contro un pericolo
esterno, ma anche sostegno tecnico, economico e legislativo. Questi
sono gli obiettivi del disegno di legge per la tutela della ceramica
artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità. L'esigenza di
difendere un patrimonio culturale accumulato e tramandato nel corso
degli anni dai pericoli della contraffazione non era più procrastinabile.

Il testo del disegno di legge vuole appunto salvaguardare il
carattere qualitativamente specifico della produzione ceramistica
tradizionale e del suo sviluppo fino ai giorni nostri distinguendo dalla
produzione commerciale e di serie. Contemporaneamente non si è
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voluto ignorare l'esistenza di una produzione di notevoli caratteristiche
qualitative che contribuiscono ugualmente, seppure in maniera diversa,
alla diffusione della qualità ceramista italiana nel mondo, la quale però
sta soffrendo la concorrenza di prodotti provenienti dal Sud~Est asiatico,
dai paesi ad economia di Stato e dalla Repubblica cinese. Si tratta per lo
più di copie di originali italiani contro le quali non è esistita alcuna
possibilità pratica di difesa fino ad oggi. Da ciò è scaturita la necessità di
una legge di tutela che prevede tra l'altro un organismo centrale, il
Consiglio nazionale ceramico, che assume il compito di tutelare la
ceramica tradizionale attraverso l'applicazione di regole che disciplina~
no le caratteristiche tipologiche individuando le zone tipiche ed
istituendo marchi di qualità.

L'istituzione di registri di produttori e la costituzione di comitati di
disciplinare assicurano il perfetto funzionamento delle regole di tutela
della produzione ceramistica. Il testo del disegno di legge interpreta in
maniera semplice e lineare le necessità di un settore che, anche nei suoi
risvolti socio-economici inerenti l'occupazione e l'elevato valore
commerciale, non risponde alle esigenze di tutela delle produzioni
tipiche italiane. Inoltre la normativa che ci accingiamo ad approvare
consentirà soprattutto al consumatore finale l'identificazione sicura del
prodotto acquistato.

Per tutti questi motivi annunzio il voto favorevole del Gruppo
socialista, augurandomi che il provvedimento possa essere rapidamente
approvato anche dall'altro ràmo del Parlamento.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Signor Presidente, anche il Governo intende dare atto
dell'impegno profuso dal relatore e dal comitato ristretto in ordine a
questa iniziativa parlamentare riguardante un problema che da tempo è
stato segnalato ma che fino ad oggi non aveva ancora trovato una
composizione sufficientemente accettabile degli interessi che gravitano
intorno alla materia. Già molto lavoro e molto tempo sono stati utilizzati
in passato per esaminare due provvedimenti analoghi, che però non
furono mai approvati; ma devo dire che il tentativo attuale ha il merito
di intervenire in una materia tanto delicata tenendo conto di entrambi i
grossi interessi in gioco che vengono puntualmente definiti dai due
marchi individuati nel testo, quello per la ceramica artistica e
tradizionale ~ cui si erano finora rivolti in via esclusiva i due precedenti
tentativi legislativi ~ e quello della ceramica italiana di qualità.

È per questo che anche il Governo ritiene che lo strumento
legislativo al nostro esame possa raggiungere gli obiettivi in esso
prefigurati. Naturalmente vi sono alcuni aspetti che possono forse far
pensare ad una procedura eccessivamente macchinosa. In effetti non
sfugge a nessuno la difficoltà di dare attuazione puntuale ad alcuni
articoli del disegno di legge. La stessa struttura ministeriale, dopo
l'entrata in vigore della legge~quadro in materia, è praticamente ridotta
a pochissime unità il che si scontra con alcune disposizioni del disegno
di legge che, per la loro attuazione, necessitano invece di un'attrezzatu~
ra adeguata.

Vi è tutta una funzione di coordinamento, di indirizzo e di stimolo a
tutela dell'attività artigiana che deve vedere una certa rivisitazione nella
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sua organizzazione, in particolare a livello centrale. Comunque, questi
sono naturalmente aspetti minori.

Il Governo esprime quindi complessivamente un giudizio favorevo~
le sul testo in discussione, anche in relazione alle diverse osservazioni
qui riportate.

Vorrei far rilevare che il titolo dovrà essere modificato poichè in
quello di due dei disegni di legge in discussione si fa riferimento
unicamente alla ceramica artistica e tradizionale; occorrerà quindi
aggiungere anche il riferimento alla ceramica italiana di qualità dal
momento che la tutela riguarda anche questo tipo di produzione.

Concludo con l'auspicio che anche l'altro ramo del Parlamento,
ritenendo accettabile lo sforzo compiuto, approvi rapidamente il
disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il testo unificato
dei disegni di legge nn. 808, 1041 e 1147, che assumerà il seguente
titolo: «Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica
italiana di qualità».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI


