
SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA

lOa COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo)

1040 RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1991
(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente CASSOLA

indi del Vice Presidente BAIARDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sulla commercializzazione delle
paste alimentari» (1207), di iniziativa del
senatore Diana e di altri senatori

«Nuova normativa per il commercio delle
paste alimentari» (1401), di iniziativa del
senatore Lops e di altri senatori

«Norme sulla produzione e la commercia~
lizzazione delle paste alimentari (1706)
(Seguito della discussione congiunta e
rinvio)

PRESIDENTE Pago 2, 9, 10
BONFERRONI, sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato 7, 8
GIANOTTI(PCI) 9
MANCIA,reiatore alla Commissione 2, 8, 9 e passim
PEZZULLO(PSI) 7,8

«Equiparazione del diploma di maturità
professionale per tecnico delle industrie
meccaniche, elettrotecniche, elettroniche,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (lISO)

e chi mine al diploma di perito industriale»
(2550), d'iniziativa del senatore Aliverti e di
altri senatori

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pago 10, 14, 15
ALIVERTI (DC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Il, 13, 14
CARDINALE(PCI) 15
CASTAGNETTI,sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato. . .. 12,14
MARGHERI (PCI) . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. 10, 14

«Istituzione del sistema nazionale di tara~
tura» (2413)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE
~ BAIARDI(PCI) 17
~ CASSOLA (PSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. IS, 16, 18

CASTAGNETTI, sottosegretario di Stato per

l'industria, il commercio e l'artigianato 17
PERUGINI, relatore alla Commissione. . . . . . . 15
MARGHERI(PCI) 16



Senato della Repubblica ~ 2 ~ X Legislatura

10a COMMISSIONE 104° RESOCONTOSTEN. (9 gennaio 1991)

Presidenza del Presidente CASSOLA

I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sulla commercializzazione delle paste alimentari» (1207), d'iniziativa del
senatore Diana e di altri senatori

«Nuova normativa per il commercio delle paste alimentari» (1401), d'iniziativa del
senatore Lops e di altri senatori

«Norme sulla produzione e la commercializzazione delle paste alimentari»
(1706)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge: «Norme sulla commercializzazione delle
paste alimentari», di iniziativa del senatore Diana e di altri senatori;
«Nuova normativa per il commercio delle paste alimentari», di iniziativa
del senatore Lops e di altri senatori; «Norme sulla produzione e la
commercializzazione delle paste alimentari».

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta antimeridiana del
23 maggio 1990.

MANCIA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, colleghi
senatori, onorevole rappresentante del Governo, nella relazione già
svolta avevo evidenziato gli aspetti positivi dei disegni di legge al nostro
esame. Si è poi costituito un comitato ristretto che ha analizzato nei
particolari i provvedimenti in titolo, assumendo come testo base il
disegno di legge di iniziativa governativa, n. 1706. In quella sede, dopo
aver consultato le varie categorie, siamo arrivati ad una conclusione
unitaria. Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che finalmente
riorganizzerebbe tutto il settore delle paste alimentari, offrendo
garanzie agli operatori ma soprattutto ai cittadini che usufruiscono del
prodotto; questi ultimi devono essere sicuri che nel momento in cui
acquistano la pasta essa abbia quella qualità che da tanto tempo ci ha
contraddistinto a livello internazionale come il paese maggiormente
produttore di questo bene.

Propongo quindi che si esamini l'articolato del disegno di legge
n. 1706, al quale intendo presentare i seguenti emendamenti concordati
in sede di comitato ristretto.
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«L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Art.3.

(Composizione delle paste alimentari)

1. Le paste alimentari diverse dalle paste di cui alla legge 4 luglio
1967, n. 580, e all'articolo 4 della presente legge, prodotte negli altri
Paesi membri della Comunità economica europea e introdotte nel
territorio nazionale, devono indicare la esatta composizione del
prodotto commercializzato. In particolare devono recare sulle confezio~
ni le seguenti indicazioni:

a) "pasta di semola di grano duro", qualora essa sia prodotta solo
con grano duro;

b) "pasta di semola di grano duro e sfarinati di grano tenero",
qualora il primo componente prevalga sul secondo;

c) "pasta di sfarinati di grano tenero e semola di grano duro",
qualora il primo componente prevalga sul secondo;

d) "pasta di sfarinati di grano tenero", qualora essa sia composta
solo di grano tenero.

2. Fermo restando il divieto di produzione in Italia delle paste di
cui al comma 1, le denominazioni di cui al medesimo comma, o altra
denominazione equivalente compatibile con le norme di etichettatura
del Paese di destinazione, sono obbligatorie per le paste alimentari
prodotte in Italia ai sensi della deroga di cui all'articolo 50 della legge 4
luglio 1967, n. 580.

3. Le denominazioni complementari, quali spaghetti, penne, fusiIli,
eccetera, devono comparire sulla confezione del prodotto con caratteri
inferiori a quelli utilizzati per le denominazioni previste nel comma 1.

4. Fatta salva la corrente applicazione di eventuali sanzioni penali,
a decorrere dal primo giorno del dodicesimo mese successivo alla data
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, chi vende,
o detiene per vendere, le paste alimentari indicate al comma l,
confezionate in violazione delle disposizioni del presente articolo, è
punito con una sanzione amministrativa non inferiore a lire 1.000.000 e
non superiore a lire 10.000.000.

5. Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali sanzioni
penali, chi produce in Italia le paste alimentari di cui al comma 1,
lettere b), c) e d), è punito con una sanzione amministrativa non
inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000 ed il prodotto
è confiscato».

Dopo l'articolo 4 inserire i seguenti articoli:

Art. 4~bis

1. L'articolo 9 della legge 4 luglio 1967, n.580, è sostituito dal
seguente:



SU CENTO PARTI DI SOSTANZA SECCA

Tipo e UmIdità massima
Cenen Cellulu.a Sostanze azotatedenommazlOne per cento

(Azoto X 5,70)
MIO Max MIO Max mmlmo

Semola .............. 14,50 ~0,90 ~0,45 10,50

Semolato ............ 14,50 1 1,35 ~1 11,50
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«Gli sfarinati di grano duro destinati al commercio possono essere
prodotti soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

È consentita la produzione di semola e semolato rimacinati, da
destinare esclusivamente alla panificazione.

È consentita altresì la produzione di farina di grano duro, da
destinare esclusivamente alla pianificazione, avente un contenuto in
ceneri minimo di 1,35 e massimo 1,60, cellulosa massimo 1, sostanze
azotate (azoto x 5,70) minimo Il,50, su cento parti di sostanza secca.

È tollerata, nella semola, nel semolato e nella farina di grano duro,
la presenza di sfarinati di grano tenero in misura non superiore al 3 per
cento.

La tolleranza di cui al comma precedente potrà essere modificata con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro
della sanità, quando sopravvengano regolamenti della Comunità economi~
ca europea (C.E.E.) che prevedano particolari requisiti di purezza per il
grano duro commercializzabile nell'ambito delle Comunità.

È tollerata l'immissione al consumo di sfarinati di grano duro con
tenore di umidità fino al massimo del15 ,50 per cento con diminuzione
proporzionale del prezzo, sempre che il maggior grado di umidità,
rispetto al limite massimo del 14,50 per cento stabilito nella tabella,
risulti indicato sul cartellino o sugli involucri di cui al successivo
articolo 13».

Art. 4~ter.

1. L'articolo 28 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal se~
guente:

«Sono denominati «pasta di semola di grano duro», «pasta di
semolato di grano duro» ~ o, più semplicemete e rispettivamente «pasta

di semola» e «pasta di semolato» i prodotti ottenuti dalla trafilazione,
laminazione ed essicamento di impasti preparati rispettivamente ed
esclusivamente:

a) con semola di grano duro ed acqua;
b) con semolato di grano duro ed acqua.



SU CENTO PARTI DI SOSTANZA SECCA

Umldilà
ACidItà

TIPO E DENOMINAZIONE massIma Cenen Cellulosa Sostanze espressa

per cento azotate In gradI

(azoto x massimo (*)
mIn max mIn max 5,70 mIn )

Pasta di semola di gra~

no duro ............ 12,50 ~0,92 ~0,45 10,50 4

Pasta di semolato di
grano duro ......... 12,50 l 1,37 ~l Il,50 5
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È tollerata nella «pasta di semola», nella «pasta di semolato» e nella
«pasta di tipo integrale», la presenza di sfarinati di grano tenero in
misura non superiore al 3 per cento.

La tolleranza di cui al comma precedente potrà essere modificata
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il
Ministro della sanità, nei casi in cui sopravvengano Regolamenti della
Comunità economica europea (CEE) che prevedano particolari requisiti
di purezza per il grano duro commercializzabile nell'ambito della
Comunità stessa.

Nella produzione della «pasta di semola» e della «pasta di semolato»
è ammesso il reimpiego nell'ambito dello stesso stabilimento di
produzione, degli sfridi di lavorazione «normali» ed «eccezionali»,
previa rimacina degli stessi secondo i limiti, le modalità e le procedure
che verranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità di concerto
con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emettersi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 4~quater.

1. L'articolo 29 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal se~
guente:

«La pasta destinata al commercio può essere prodotta soltanto nei
tipi e con le caratteristiche seguenti:

(*) Il grado di acidità è espresso dal numero di centlmetn cubici di soluzione
alcalina normale occorrente per neutralizzare grammi 100 di sostanza secca.

».

Art. 4~quinquies.

1. L'articolo 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal se~
guente:

«La pasta con l'impiego di uova deve essere prodotta esclusivamen-
te con semola e con l'aggiunta di almeno 4 uova intere di gallina, prive



SU CENTO PARTI DI SOSTANZA SECCA
ACidità

Umidità massima per cento Ceneri Cellulosa Sostanze espressa

azotate m gradi

(azoto x massimo (')
mm. max mm max 5,70 mm )

12,50 ~1,20 ~0,50 12,50 5
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di guscio, per un peso complessivo non inferiore a gr. 200 di uova per
ogni kg di semola.

La pasta prodotta con impiego di uova deve essere posta in
commercio con la sola denominazione di "pasta all'uovo" e deve avere
le seguenti caratteristiche:

(*) Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione
alcahna normale occorrente per neutralizzare grammi 100 di sostanza secca.

L'estratto etereo non deve risultare inferiore a grammi 2,80 riferiti a
cento parti di sostanza secca. Il contenuto degli steroli non deve
risultare inferiore a grammi 0,145 sempre riferiti a cento parti di
sostanza secca.

Il limite massimo delle ceneri per la pasta all'uovo con più di
quattro uova, è elevato in misura pari allo 0,05 su cento parti di sostanza
secca per ciascun uovo aggiuntivo rispetto al minimo di quattro».

Art. 4~sexies.

1. L'articolo 33 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal se-
guente:

«È consentita la produzione di paste alimentari fresche.
Nella produzione di tali paste devono essere osservate le prescrizio~

ni stabilite per le paste alimentari secche, salvo che per l'umidità, il cui
limite minimo non deve essere inferiore al 20 per cento ed il cui limite
massimo è stabilito nel 30 per cento per le paste alimentari fresche
poste in vendita in confezioni sigillate.

L'acidità non deve superare il limite di 6 gradi; per le paste
alimentari fresche con l'aggiunta di carne, il limite massimo di acidità è
stabilito in gradi 7. Il limite massimo delle ceneri della sfoglia delle
paste speciali alimentari fresche farcite è elevato di 0,15 su cento parti
di sostanza secca, non dovendosi comprendere nel calcolo dello stesso
le ceneri apportate dai sali minerali degli ingredienti aggiunti alla
sfoglia.

La pasta fresca all'uovo deve essere prodotta esclusivamente con
uova fresche pastorizzate.

È consentito l'uso delle farine di grano tenero.
Le paste alimentari fresche destinate al consumatore finale, devono

riportare sui cartelli di esposizione e sulle confezioni, oltre alle diciture
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stabilite dal successivo articolo 35, tutte le altre indicazioni previste
dalle vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti ali~
mentari.

Le paste alimentari fresche prodotte dai laboratori artigianali per
essere vendute direttamente al dettaglio, nei locali laboratori stessi o in
locali a questi adiacenti, devono rientrare nei limiti di umidità di cui al
primo comma del presente articolo e possono essere commercializzate
anche sfuse. Sono soggette all'obbligo del confezionamento, così come
previsto dalle norme della presente legge, le paste alimentari fresche
soggette a trasporto dal luogo di produzione ai diversi punti di
vendita».

Ricordo inoltre che i senatori Lops, Cascia, Gianotti e Baiardi
hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La lOa Commissione del Senato,

considerato che le norme previste dalla legge n. 580 del 4 luglio
1967 frappongono gravi ostacoli alla produzione e commercializzazione
della pasta integrale biologica mentre è necessario favorire i migliori
sbocchi di mercato ai prodotti agricoli e loro derivati ottenuti con
tecniche agronomiche e industriali che evitano l'uso di sostanze
chimiche,

impegna il Governo, nella applicazione delle modifiche alla sopra
richiamata legge n. 580/67, a:

1) prevedere la produzione e commercializzazione della pasta in~
tegrale;

2) prevedere livelli nel contenuto di ceneri e di cellulosa,
compatibili con la farina completa di grano duro prodotta con mulini a
pietra;

3) prevedere la possibilità di immissione sul mercato di pasta con
l'etichetta «farina macinata a pietra».

BONFERRONI, sottosegretario -di Stato per l'industria, il commercio
e l'artigianato. Signor Presidente, la Commissione delle Comunità
europee aveva presentato una serie di osservazioni sui provvedimenti in
esame. Il Governo italiano, a sua volta, ha provveduto a presentare delle
contro osservazioni e l'intera questione verrà affrontata in una riunione
che si svolgerà a Roma presso gli uffici del Ministro per i rapporti con le
Comunità europee entro il presente mese di gennaio.

Al riguardo suggerisco di valutare l'opportunità che il testo in
discussione, così come sostenuto anche dal relatore con il quale ho
parlato in precedenza, venga approvato prima che la Commissione delle
Comunità europee fornisca chiarimenti al Governo italiano in ordine a
tutta la disciplina in questione. Se sarà necessario, una volta approvato
il disegno di legge in questa sede potranno comunque essere accolte
alla Camera ulteriori proposte di modifica.

PEZZULLO. Signor Presidente, abbiamo avuto molto tempo per
valutare il provvedimento al nostro esame. L'iniziativa del disegno di
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legge n. 1706 è del Ministro dell'industria ed è destinata a regolamenta~
re la produzione e la commercializzazione della pasta in Italia e negli
altri paesi della Comunità proprio in funzione delle esigenze prospettate
in sede CEE. Non vedo pertanto il motivo di un ulteriore rinvio
dell'approvazione degli articoli.

BONFERRONI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
e l'artigianato. La Commissione delle Comunità europee ha manifestato
alcune obiezioni su talune specifiche disposizioni del testo, in
particolare per quanto concerne l'articolo 1 che prevede il marchio di
identificazione della pasta di semola di grano duro; l'articolo 3 nella
parte in cui compare la denominazione «pasta di sfarinati vari» per i
prodotti che non siano di grano duro, considerando questa dicitura
dispregiativa, ed il comma 3 che riporta le cosiddette «denominazioni
complementari», quali spaghetti, penne, fusilli, eccetera.

Il Governo italiano ha presentato delle controdeduzioni che tentano di
giustificare l'esistenza del marchio e che spiegano per quale motivo
riteniamo che al comma 3 dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1706
debba essere precisato che le denominazioni complementari devono
essere indicate sulla confezione usando un carattere tipografico diverso.

Per quanto concerne la denominazione «pasta di sfarinati vari» si
deve evidenziare che il testo proposto prevede anche «altra denomina~
zione equivalente» e quindi le preoccupazioni della Commissione CEE
dovrebbero venire meno.

Ricordo ancora che a queste controdeduzioni non è stata data
risposta, se non la comunicazione che la Commissione delle Comunità
europee intende sciogliere tale nodo nella riunione che si terrà a Roma
entro gennaio.

Detto questo non mi rimane altro che rimettermi alle decisioni
della Commissione, sottolineando il fatto che qualora si decidesse di
approvare il disegno di legge n. 1706 il Governo si impegnerebbe a
sostenere fino in fondo il testo approvato in questa sede, visto che nella
sostanza si tratta dello stesso presentato a suo tempo dal Governo mede~
sima.

MANCIA, relatore alla Commissione. Vorrei fare nuovamente
presente che gli emendamenti concordati in sede di comitato ristretto
risultano coerenti con le esigenze prospettate dalla Commissione delle
Comunità europee. È per questo che ritengo sia opportuno entrare nel
merito degli articoli.

BONFERRONI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Ho potuto prendere visione degli emendamenti solo poco fa.

PEZZULLO. Signor Presidente, vorrei aggiungere qualcosa in
merito alle riserve da varie parti manifestate sul marchio. Si tratta
chiaramente di un'azione di disturbo nei confronti di questa normativa
che dà la possibilità al consumatore di identificare la pasta italiana che
ha delle caratteristiche specifiche di qualità indubbiamente differenti
dalla pasta proveniente dall'estero, privilegiandola perchè di qualità
superiore. Quindi, a mio parere, questo è un tentativo di bloccare l'iter
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del provvedimento al nostro esame e di farne ritardare l'entrata in
vigore.

Per quanto riguarda l'articolo 3, debbo dire che è giusta la
considerazione del sottosegretario Bonferroni rispetto alla dizione
«pasta di sfarinati vari», tant'è che essa è stata già recepita nell'emenda~
mento presentato dal relatore, che concerne la composizione delle
paste alimentari. Infatti, si propone la dizione «pasta di semola di grano
duro», qualora essa sia prodotta solo con pasta di grano duro, e la
dizione «pasta di semola di grano duro e sfarinati di grano tenero»,
qualora il primo componente prevalga sul secondo.

Nell'ipotesi invece che vi sia più grano tenero, si avrà la dizione
«pasta di sfarinati di grano tenero e di semola di grano duro».

Il relatore ha già proposto l'eliminazione della dizione «sfarinati
vari», invece sono state precisate chiaramente le materie prime che
debbono essere utilizzate nelle varie qualità.

Passando ad un altro argomento, è noto che è invalsa l'abitudine
sulle confezioni delle paste estere di porre in maggiore evidenza il nome
del formato, cioè, ad esempio, la parola «spaghetti», mettendo in
sottordine la qualità, cioè la composizione della pasta; di qui la necessità
di mettere in maggiore evidenza la qualità.

PRESIDENTE. Senatore Pezzullo, la questione non è di merito, ma
metodologica, cioè se bisogna aspettare la riunione della Commissione
delle Comunità europee per poi deliberare, oppure licenziare oggi
stesso questa normativa. Questa è una scelta che spetta a noi.

MANCIA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, dal momen~
to che ormai abbiamo discusso e affrontato questo aspetto, sarei
d'accordo nel dare maggiore forza al Governo allorquando parteciperà
a questo incontro comunitario, esprimendo oggi stesso il nostro parere
e il nostro pensiero su tale materia.

D'altro canto, siamo convinti che questo nostro parere e questo
nostro pensiero sono a supporto della qualità del prodotto. Di
conseguenza, il Governo dovrebbe far capire che il Parlamento italiano
vorrebbe una maggiore presa di posizione ai fini della salvaguardia della
qualità di questi prodotti. Noi non ci troviamo sulla difensiva rispetto a
talune iniziative; anzi, siamo una nazione che in questa materia vuole la
maggiore chiarezza possibile per poter garantire maggiormente la
qualità dei nostri prodotti.

Quindi, sarebbe opportuno licenziare questo disegno di legge per
rafforzare la posizione del Governo italiano in sede comunitaria.

GIANOTTI. Signor Presidente, la nostra opinione è che sarebbe un
po' strano approvare, sia pure in prima lettura, un provvedimento
legislativo sapendo già fin d'ora che vi sarà una riunione a livello
comunitario che potrebbe introdurre elementi di diversità che poi
andrebbero valutati.

D'altra parte è noto che da Bruxelles e da altre capitali dell'Europa
comunitaria da vari anni affiorano delle resistenze volte ad impedire
l'approvazione di questa normativa. Quando c'è da richiamarci
all'osservanza delle normative comunitarie che vanno bene ad altri
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paesi, si è assolutamente severi nei confronti di questi «pasticcioni di
italiani»; quando invece si tratta di una materia che è giusto disciplinare
perchè garantisce la legittima tutela della qualità di un prodotto
italiano, per farlo si trovano i più disparati pretesti. Questa è una cosa
che non possiamo assolutamente accettare!

Dato che sono stati presentati degli emendamenti che vorremmo
valutare ~ in quanto li abbiamo ricevuti questa mattina ~ chiediamo un
rinvio della discussione.

Aggiungo che non accetteremo nessun altro rinvio in relazione agli
impegni che la Comunità vorrà prendere.

MANCIA, relatore alla Commissione. Vorrei far presente al senatore
Gianotti che non a caso all'inizio di seduta ho detto che questi
emendamenti erano stati concordati in sede di comitato ristretto, e
quindi con il concorso di un rappresentante della forza politica alla
quale lei appartiene.

Comunque, concordo anch'io per un breve rinvio della discussione
di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Propongo quindi di rinviare il seguito della
discussione per consentire un più approfondito esame degli emenda~
menti concordati in sede di comitato ristretto.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei
disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

«Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie
meccaniche, elettrotecniche, elettroniche e chimiche al diploma di perito
industriale» (2550), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Equiparazione del diploma di maturità professionale per
tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche, elettroniche e
chimiche al diploma di perito industriale», di iniziativa dei senatori
Aliverti, Bausi, Giacovazzo, Boggio, Vettori, Ianni, Donato e Vercesi.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato
in sede referente dalla nostra Commissione che, il13 dicembre 1990, ne
ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Il relatore ha già svolto la relazione; pertanto propongo che venga
considerata acquisita la trattazione già svolta precedentemente al
mutamento di sede.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Dichiaro aperta la discussione generale.

MARGHERI. Signor Presidente, vi è sicuramente la necessità di
superare una diversa collocazione di giovani che hanno compiuto studi
sostanzialmente uguali e con questo disegno di legge stabiliamo delle
norme per eliminare un'ingiustizia. Tuttavia non nascondo la mia
perplessità sull'opportunità di tale intervento, visto che si sta discutendo
la riforma della scuola secondaria superiore e in particolare dell'istru~
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zione professionale che, una volta approvata, renderà immediatamente
diversi i corsi di studi, creando ulteriori problemi di valutazione.

Il cosiddetto «Progetto 1992» si riflette anche sugli istituti tecnici
che di qui a poco potrebbero assumere una forma diversa, visto che è
stato approvato il programma della «commissione Brocca» che prevede
una variazione sensibile nei programmi dei primi due anni di studi,
variazione che dovrebbe passare attraverso una sperimentazione, dando
vita ad una trasformazione immediata.

Al riguardo va anche ricordato che si sta discutendo il post~diploma
che non trova riscontro nel disegno di legge in esame e che viene
imposto dalla Comunità europea negli anni successivi ai due tipi di
istituto. Soprattutto gli albi dei periti industriali vengono considerati
protezionistici e corporativi dalla Comunità europea e quindi determi~
nano la necessità di una riforma.

A questo punto, di fronte alla proposizione di una «leggina» da un
lato e ad una problematica così estesa dall'altro, è necessaria una
riflessione perchè, in caso contrario, potremmo trovarci nella condizio~
ne di dover nuovamente modificare tra pochi mesi il provvedimento
che andiamo ad approvare oggi.

Propongo allora di verificare se possiamo trovare taluni raccordi
con la riforma generale della scuola secondaria superiore e, nel
contempo, misure diverse per sanare le ingiustizie del settore. Si tratta
soltanto di una breve riflessione che potrebbe farci rinviare la
discussione magari solo di poche ore.

ALIVERTI. La discussione che si è svolta nella Commissione
pubblica istruzione per l'espressione del parere sul disegno di legge
n. 2550 ha portato alla conclusione che occorre sanare le ingiustizie
esistenti, nei termini pur riduttivi di cui lei, senatore Margheri, ha
parlato ora. Si è creata una grossa sperequazione tra titoli di studio
equipollenti, che, peraltro, preclude a quanti hanno acquisito il diploma
di maturità professionale l'esercizio della libera professione. Va pure
ricordato che il disegno di legge si occupa soltanto di quattro categorie
(tecnici delle industrie meccaniche, elettrotecniche, elettroniche e
chimiche) e non di tutti gli istituti professionali. Ciò significa che le
norme contenute nel provvedimento potrebbero sanare la situazione
esistente, consentendo a questi diplomati ~ che mi risultano essere in
alcuni istituti in numero decisamente superiore agli abilitati degli
istituti tecnici ~ di esercitare la libera professione.

Occorre poi sottolineare che non approviamo norme particolari,
ma modifichiamo in modo coerente la legge n. 17 del 1990 affermando
che i titoli in oggetto sono equipollenti al diploma di perito industriale
agli effetti dell'esercizio della libera professione e nella misura in cui
verrà inserita un'apposita sezione nell'albo dei periti industriali.

Naturalmente tutto il settore subirà una trasformazione o comun~
que una verifica nel momento in cui il Parlamento adotterà la riforma
della scuola secondaria superiore. Poichè tuttavia non ritengo che tale
riforma sia matura e poichè occorre sanare una situazione che
sopravvive ormai da vent'anni, mi sembra opportuno approvare il
disegno di legge senza frapporre altro indugio. AI riguardo vorrei
ricordare che mi sono recato personalmente dal Ministro della pubblica
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istruzione per sottoporgli il problema; in un primo momento egli si è
mostrato contrario al provvedimento, ma poi ha esaminato la questione
e ha dato il suo parere positivo nell'ambito ristretto dell'equiparazione
del diploma di maturità professionale per tecnico al diploma di perito
industriale.

In conclusione vi pregherei di esaminare in maniera benevola il
disegno di legge, tenendo conto del mio emendamento, interamente
sostitutivo dell'articolo 1, che recepisce integralmente sia le osservazio~
ni della Commissione pubblica istruzione sia il parere della Commissio~
ne affari costituzionali. L'emendamento è il seguente:

L'articolo 1 è cosi soslituito:

Art. 1.

«1. L'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 2 febbraio 1990,
n. 17, è così modificato:

«e) essere in possesso del diploma di perito industriale o di altro
titolo dichiarato equipollente ai sensi della presente legge o delle
disposizioni dell'ordinamento scolastico;».

2. All'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, dopo il comma 1
inserire i seguenti commi:

«2. Il diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie
meccaniche, elettriche, elettroniche e chimiche, conseguito presso un
istituto professionale, è equiparato a tutti gli effetti al diploma di perito
industriale.

3. Coloro i quali sono provvisti del diploma di maturità professiona~
le di cui al comma 2 sono iscritti in una sezione speciale dell' Albo dei
periti industriali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commer~
cio e dell'artigianato sono regolate le modalità dell'iscrizione alla
predetta sezione speciale nonchè dell'esercizio professionale.».

3. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 2 febbraio
1990, n. 17, come modificata dalla presente legge, è emanato entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima».

Signor Presidente, spero che anche lei sappia convincere i colleghi
che si tratta di una sanatoria ~ bisogna esaminare il disegno di legge in
questi termini ~ che introduce un principio di giustizia per l'equipara~

zione di titoli di studio che a mio avviso sono assolutamente
equipollenti e, caso mai, riscontrano uno squilibrio a sfavore degli
istituti tecnici professionali.

CASTAGNETTI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
e l'artigianato. Signor Presidente, il Governo condivide le motivazioni
che hanno portato alla presentazione di questo disegno di legge anche
se non si possono ignorare tutte le obiezioni sollevate dal senatore
Margheri. Comunque, il Governo esprime un parere favorevole per
risolvere oggi una parte della questione.
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Alle riserve esposte dal senatore Margheri se ne aggiunge un'altra,
che non so fino a che punto potrà essere superata. Credo che non si
parli per distrazione di maturità professionale, e non si precisi se deve
essere presa in considerazione queUa rilasciata da un istituto professio~
naIe di Stato o quella rilasciata dopo la fine del prolungamento del
triennio degli istituti regionali. Tenete presente che se verrà approvata
la riforma probabilmente si riconsegnerà l'intero settore professionale
alle regioni, così come prevede la Costituzione, e cesseranno di esistere
gli istituti professionali di Stato.

Allora, la mia preoccupazione deriva dal fatto che se dobbiamo
approvare una norma transitoria è evidente che bisogna precisare che si
tratta di un istituto professionale di Stato ~ ciò che ora qui non compare
~. Se accettiamo fin d'ora un «trascinamento» sulle regioni, accettiamo
una «contaminazione» che è esattamente l'opposto di quello che poi si
dovrà fare.

Se parliamo solo di istituti professionali di Stato, ho paura che non
risolveremo nella sostanza il problema posto dal relatore, perchè quegli
istituti che oggi funzionano bene sono proprio quelli regionali.

Allora, chiedo anch'io una pausa di riflessione per approfondire
ulteriormente questo aspetto del problema.

Non mi voglio dilungare sulla questione dell'eventuale elevazione
dell'obbligo, che, come voi sapete, vede contraddistinte le posizioni
politiche tra chi ritiene che esso potrebbe rientrare anche nell'ambito
dell'istruzione professionale e chi invece pensa che dovrebbe essere
risolto soltanto nell'ambito dell'istruzione secondaria statale. Si tratta di
questioni che si accavallano.

Vi è poi il problema degli ordini professionali, che comunque
dovremmo rivedere per le ragioni che richiamava poc'anzi il senatore
Margheri, tenendo presente che i contenuti professionali di alcuni
nostri ordini sono considerati in sede europea al di sotto dei contenuti
professionali forniti in altri paesi, cioè post secondari.

A mio avviso, accettando lo spirito ~ e credo che ciò debba essere
fatto ~ del proponente, il quale afferma che mentre i problemi
complessivi li affronteremo in sede comunitaria bisognerebbe accettare
il carattere transitorio della normativa al nostro esame, si dovrebbe
quanto meno cercare di dirimere la questione suddetta.

ALIVERTI. Rispondo subito al Sottosegretario che bisogna far
riferimento alla particolare specificità di queste scuole: esse sono
disciplinate da una normativa ben precisa, e cioè la legge 27 ottobre
1969, n.754, la quale non prende in considerazione gli istituti
professionali di Stato, ma solo quelli presso i quali sono stati istituiti
questi corsi sperimentali quinquennali e che alla fine rilasciano propri
diplomi.

Purtroppo, la sperimentazione è divenuta definitiva nel corso di
questi anni, perchè l'istituzione di tali corsi risale al 1969. Quindi, nel
corso di questi anni abbiamo avuto dei ragazzi abilitati e immessi in una
certa attività lavorativa, che hanno avuto una preparazione adeguata ~

perchè ormai ciò è constatato ~ e che però, purtroppo, non possono
esercitare la libera professione pur avendo un titolo equivalente a
quello dei periti industriali.
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Quindi, per risolvere il problema sollevato anche dal rappresentan~
te del Governo, basterebbe citare la legge n. 754 del 1969.

MARGHERI. A tale proposito tengo a far presente che tali
precisazioni hanno confermato una mia opinione, proprio in termini di
sereno confronto, perchè tutti avvertiamo l'esigenza che sta alla base
della presentazione della normativa al nostro esame.

Senatore Aliverti, proprio per essere il più possibile coerente con le
nostre impostazioni generali, se vi fosse solo la questione della riforma
della scuola secondaria io stesso suggerirei, dal momento che
bisognerebbe aspettare mesi e forse anni ~ anche se questa riforma è
attualmente in discussione presso la 7a Commissione permanente ~, di
approvare questo disegno di legge senza ulteriori riflessioni.

Peraltro, il problema si pone in termini diversi. Innanzitutto, vi è la
questione della sperimentazione. Essa era stata avviata, ma di fatto è
divenuta permanente, anche se non vi è nessuna legge che lo preveda
espressamente.

ALlVERTI. Vi è una specifica regolamentazione che ha previsto
addirittura la possibilità di iscriversi successivamente all'università!

CASTAGNETTI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
e l'artigianato. Il senatore Margheri afferma che tale sperimentazione
deve essere deliberata di anno in anno.

MARGHERI. Ogni anno gli istituti che scelgono di fare questa
sperimentazione la deliberano nuovamente la qualcosa davvero non ha
senso.

In secondo luogo, in questo momento abbiamo il cosiddetto
«progetto '92», realizzato dal dottor Martinez, direttore generale del
Ministero, che sta cambiando nuovamente i corsi, compresi quelli speri~
mentali.

In terzo luogo, vi è il «progetto Brocca» che sta modificando in via
sperimentale i bienni degli istituti tecnici, e lo farà indipendentemente
dall'iter che seguirà il provvedimento legislativo tuttora all'esame della
Camera dei deputati.

Inoltre, vi sono oggi aspre polemiche tra alcuni ordini professiona~
li. Tra queste ve ne è una ~ che ricordo en passant ~ e cioè la vertenza
esistente tra periti industriali e gli ingegneri sulla reciproca ripartizione
dei compiti.

Anche a proposito delle sezioni speciali degli ordini professionali, è
stata aperta dallo stesso Governo una vertenza, con la conferenza
promossa dal Ministero di grazia e giustizia, con gli stessi ordini
professionali anche in riferimento alle ipotesi di riforma che li ri~
guardano.

Quindi, andrei cauto nell'accettare la sezione speciale prevista in
un emendamento, perchè vi è tuttora una polemica circa l'accorpamen~
to di vari ordini professionali.

PRESIDENTE. Senatore Margheri, tenga presente che nel parere
espresso dalla Commissione pubblica istruzione si afferma che il
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provvedimento non può avere che un carattere transitorio. Quindi, la
filosofia che sta alla base di tale disegno di legge è transitoria, per cui si
tratta di una situazione che viene ritenuta ingiusta, o quanto meno non
equa.

CARDINALE. Signor Presidente, non potremmo convocare in
questa sede il Direttore generale del Ministero della pubblica istruzione
per comprendere meglio la questione dei programmi e degli indirizzi?

PRESIDENTE. Senatore Cardinale, sono contrario, perchè non
vorrei intervenire in una materia di competenza della 7a Commissione
permanente.

Quindi, propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno
di legge in esame.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del
disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Istituzione del sistema nazionale di taratura» (2413)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Istituzione del sistema nazionale di taratura».

Prego il senatore Perugini di riferire alla Commissione.

PERUGINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ii disegno
di legge n. 2413, di iniziativa governativa è un adeguamento normativo
alle unità di misura legali che nel nostro paese furono introdotte con il
testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088. A quel
tempo ~ come si rammenta nella relazione che accompagna il disegno
di legge ~ esse erano due e precisamente il metro ed il chilogrammo.

Occorre oggi adeguarsi all'obiettivo di assicurare al mercato
interno nell'ambito della Comunità europea una sua omogeneità,
conferendo una garanzia di competitività o di maggiore competitività
all'industria italiana.

Il Governo ha ritenuto di proporre il provvedimento in esame per
assicurare la qualità del prodotto industriale nazionale attraverso
l'istituzione di un efficiente sistema di certificazione di conformità a
norme tecniche che implica, accanto all'attività di normalizzazione
volontaria, l'accreditamento, attraverso precisi criteri e procedure, di
laboratori di prova e di organismi di certificazione.

Il disegno di legge si compone di sei articoli, il primo dei quali
riguarda il sistema nazionale di taratura, con un adeguamento che
dovrebbe corrispondere ad un sistema di certificazione più aderente
alla realtà del mercato interno nell'ambito delle Comunità europee. È
uno strumento tecnico che va ad assicurare e a garantire alle strutture
industriali e di servizi del nostro paese funzioni più rispondenti alle
attuali realtà e a quelle che verranno.

Nel successivo articolo 2, sono individuati gli istituti metrologici
primari con funzioni proprie; essi sono l'Istituto di metrologia «G.
Colonnetti» del Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto elettrotec~
nico nazionale «G. Ferraris», il Comitato nazionale per la ricerca e per
lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).
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L'articolo 3 prevede che i campioni nazionali delle unità di misura
di base siano fissati dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con proprio decreto, su proposta degli Istituti metrologi~
ci primari.

L'articolo 4 prevede i centri di taratura, costituiti da laboratori di
idonea capacità tecnica e organizzativa, convenzionati con gli Istituti
metrologici primari; la pubblicazione dell'elenco di tali centri è disposta
annualmente nella Gazzetta Ufficiale dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.

L'articolo 5 prevede un Comitato centrale metrico composto dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo
delegato con funzioni di presidente, dal direttore generale del
commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'indu~
stria, dal dirigente dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi, da un
rappresentante di ciascuno degli Istituti metrologici primari, da un
rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica,
da tre docenti universitari in discipline fisico~matematiche o in chimica
esperti nel campo della metrologia, da un rappresentante dell'Istituto
superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Infine l'articolo 6 estende i compiti del Comitato centrale metrico
anche a funzioni di consulenza e di proposta nell'ambito del sistema
nazionale di taratura, prevedendo che esprima anche pareri sulle
materie ad esso sottoposte dal Ministro dell'industria.

Non si evidenzia alcun onere finanziario per cui il provvedimento
non comporta spese per il bilancio dello Stato. Propongo pertanto che si
giunga ad una rapida approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARGHERI. Signor Presidente, il disegno di legge n. 2413 in realtà
risponde ad una richiesta avanzata più volte sia dal mondo industriale
sia dal Parlamento in occasione di discussioni sulle direttive della
Comunità economica europea. È necessaria, infatti, una regolamenta~
zione del nostro sistema di misure, regolamentazione che in altri paesi è
già stata adottata cercando di rendere il sistema il più omogeneo
possibile; noi pensiamo invece ad una sistemazione più articolata che,
comunque, è ugualmente da approvare.

Questa ridefinizione era necessaria per stabilire anche le modalità
del controllo di qualità; infatti questa è la premessa per la legge sul
riordino dei controlli di qualità che diventerà essenziale anche per le
attività di manutenzione, viste le direttive che la Comunità europea sta
predisponendo in questo settore.

Il nostro Gruppo condivide l'esigenza di una rapida approvazione
del disegno di legge, anche se a nostro parere, nel merito, alcuni punti
andrebbero approfonditi e anche modificati.

Vi è innanzi tutto la scomparsa degli organi di coordinamento del
sistema; in particolare all'articolo 5 del disegno di legge, laddove è
previsto il Comitato centrale metrico, occorrerebbe inserire la presenza
di soggetti istituzionali che garantiscano un collegamento con le istanze
internazionali competenti in materia, proprio perchè il nostro sistema
nasce come parte di un sistema internazionale europeo e mondiale.
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Continuiamo a conferire a questo Comitato una caratteristica nazionale
senza la partecipazione, ad esempio, di rappresentanti degli organi di
Governo che ci legano alla realtà internazionale, ossia il Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie e quello del commercio con
l'estero. Naturalmente si tratta solo di proposte esemplificative, soggette
a soluzioni migliori.

Un altro punto sul quale occorrerebbe soffermarsi riguarda il
rapporto tra il sistema di taratura e le misure anomale. Poichè è prevista
la libertà di convenzione degli Istituti metrologici primari con i centri di
taratura, sarebbe stato opportuno prevedere un coordinamento con
quei sistemi di misura anomali che, presenti in alcune realtà locali,
hanno notevole influenza anche sul commercio internazionale. È una
questione che riguarda anche gli organismi di controllo.

In conclusione, chiedo che la discussione sul disegno di legge
n. 2413 venga sospesa, anche brevemente, per predisporre gli emenda~
menti che intendiamo presentare al fine di migliorare il testo
governativo. Ribadisco che anche il Gruppo comunista riconosce
l'urgenza dell'approvazione del provvedimento in esame.

Presidenza del Vice presidente BAIARDI

CASTAGNETTI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
e l'artigianato. Signor Presidente, intervengo sui due punti testè trattati
dal senatore Margheri.

Sul ragionamento che sottostà alla preannunciata presentazione di
emendamenti, mi permetto di fare due considerazioni.

Sicuramente è valida l'ultima osservazione fatta dal senatore
Margheri, per cui credo che sarà opportuno prevedere un maggior
collegamento internazionale.

Per quanto riguarda la prima esigenza da lei manifestata, essa non è
poi così essenziale. La ratio mediante la quale sono state individuate le
persone che dovranno formare il Comitato centrale metrico è riferita
non tanto alla conoscenza del mercato internazionale, quanto dei
sistemi metrici. In altre parole, si attinge al personale del Ministero,
l'unico competente in materia, e quindi si scelgono persone del
mercato interno che se ne sono fino ad ora occupate.

Del resto, la presenza di tre professori universitari e di altre
autorevoli figure garantisce la proiezione anche di quella conoscenza
internazionale di cui lei, senatore Margheri, ha parlato poc'anzi.

La prima esigenza da lei manifestata, concernente la composizione
di tale Comitato, attualmente trova una totale rispondenza.

Esamineremo con cura gli emendamenti presentati, ma conoscen~
do la struttura del Ministero comprendo perchè sono stati inseriti nel
Comitato centrale metrico sia il direttore generale del commercio
interno e dei consumi industriali, sia gli altri funzionari. Essi sono i
maggiori competenti in materia, e ciò non impedisce loro di conoscere
anche gli altri sistemi europei.
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Presidenza del presidente CASSOLA

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dal momento che si rende
necessario approfondire talune questioni, e per dar modo a chi non lo
avesse fatto di prendere visione degli emendamenti preannunciati,
propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge in
esame.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del
disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore Il,10.
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