
S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
I I I L E G I S L A T U R A 

8» C O M M I S S I O N E 
(Agricoltura e alimentazione) 

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1962 
(61a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MENGHI 

I N D I C E 

DISEGNO DI LEGGE: 

« Modificazioni della legge 18 marzo 1953, 
n. 325, sulla disciplina del commercio in
terno del riso » ( 1861 ) {Approvato dalla 
Camera dei deputati) (Seguito della di
scussione e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 597, 599, 604 
CAMANGI, Sottosegretario dì Stato per 

l'agricoltura e le foreste 599, 602, 603, 604 
CARELLI 598 
DE LEONARDIS 598, 599 
MILILLO 599, 604 
MILITERNI, relatore 597 
SPEZZANO 603 

La seduta è aperta alle ore 9,50. 

Sono presenti i senatori'. Arnaudi, Bolet-
tieri, Bosi, Carelli, Dardanelli, De Giovine, 
De Leonardis, Desana, Di Rocco, Ferrari, 
Granzotto Basso, Marabìni, Masciale, Men-
ghi, Merlin, Milillo, Militerni, Pajetta, Ra
gno, Ristori, Sereni e Spezzano. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura e le foreste Camangi. 

B O L E T T I E R I . Segretario, legge 
il processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Seguito della discussione e approvazione 
del disegno di legge: « Modificazioni della 
legge 18 marzo 1958, n. 325, sulla disci
plina del commercio interno del riso » 
(1861) {Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del 
giorno reca il seguito della discussione del 
disegno di legge : « Modificazioni della leg
ge 18 marzo 1958, n. 325, sulla disciplina 
del commercio interno del riso », già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

Come i colleghi ricordano, la discussione 
del disegno di legge, iniziata nella seduta 
del 4 aprile 1962, venne rinviata in seguito 
alle perplessità manifestate da alcuni com
ponenti della Commissione sul contenuto 
del provvedimento. 

M I L I T E R N I , relatore. Le perples
sità sorte in alcuni di noi, allorché si ini
ziò Tesarne del disegno di legge, investiva-
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no più che altro l'aspetto tecnico del prov
vedimento, ed erano acuite dall'assenza dei 
pareri delle Commissioni competenti; in par
ticolare di quelli à,e\ÌQ Commissioni dell'in 
dustria e della sanità. Tra l'altro, come i col
leghi certo ricordano, il parere della Com
missione igiene e sanità appariva necessa
rio per chiarire i forti dubbi riguardanti la 
questione delle miscele. 

I pareri suddetti ci sono ora pervenuti. 
Do anzitutto lettura di quello espresso dalla 
Commissione industria : 

« Con la legge 18 marzo 1958, n. 325, e 
stato provveduto a disciplinare il commer
cio interno del riso. 

Dal 1958 ad oggi la legge ha avuto il suo 
collaudo e pur essendosi dimostrata conso
na ai fini che la stessa si era proposti con 
piena soddisfazione di tutte le categorie in
teressate, nel frattempo si sono rese ma
nifeste necessità di ulteriore perfezionamen
to, sia per una più aderente rispondenza 
alle esigenza di mercato, sia per rendere più 
efficienti le sanzioni nei casi più gravi di in
frazione. Alle due predette esigenze rispon
dono in particolare le modifiche agli artico
li 2, 4, 5, 6, 7 e 8 di detta legge 18 marzo 
1958, n. 325, quanto alla maggiore aderenza 
alle esigenze di mercato, e, quanto alle san
zioni, le modifiche agli articoli 11, 12, 13 e 
14, triplicate quando trattisi di violazioni 
relative a quantitativi di prodotti superiori 
a 100 quintali e ridotte ad un terzo ove trat
tisi di violazioni inferiori ad un quintale. 

II disegno di legge nel suo complesso non 
presenta norme che possano «urbare il set
tore economico interessato e merita il pa
rere favorevole della 9cl Commissione ». 

A sua volta, la Commissione igiene e sa
nità ha dichiarato di non avere nulla da 
osservare per la parte di propria compe
tenza. 

Pertanto, poiché il disegno di legge e già 
stato approvato — come abbiamo già ricor
dato nella seduta del 4 aprile — in riunio
ne comune delle Commissioni di agricoltura 
e di industria della Camera, se riteniamo 
i pareri di cui ho dato lettura atti a fugare 
le nostre perplessità, potremmo senz'altro 
procedere all'esame ed all'approvazione dei 

singoli articoli, in vista di quelle che sono 
le finalità dei provvedimento : anzitutto ren
dere le disposizioni concernenti il commer
cio del riso più aderenti alla prassi del com
mercio nazionale e internazionale; in secon
do luogo, tutelare con maggior vigore e con 
l'ausilio di sanzioni penali l'applicazione 
delle norme stesse. 

C A R E L L I . La volta scorsa ebbi ad 
avanzare alcune perplessità sull'opportunità 
di un'approvazione del provvedimento nel 
suo testo originario, spinto dalle stesse con
siderazioni che nel 1958 ci avevano indotti 
a proporre alcuni emendamenti alla legge 
n. 325; considerazioni riguardanti soprattut
to le miscele di riso e le difficoltà di cot
tura di quelle aventi caratteristiche intrin
seche troppo eterogenee. 

Senonchè, poiché sembra che, grazie al
l'esperienza di alcuni anni, il problema sud
detto sia stato risolto, e poiché, per il re
sto, l'articolazione del provvedimento attua
le appare atta a rispondere alle esigenze del 
settore ed ai problemi che si intende risol
vere — problemi di produzione, di organiz
zazione, di distribuzione tecnica adeguata — 
così come risulta anche dai pareri favore
voli espressi dalle Commissioni competenti, 
sciolgo oggi la riserva formulata all'inizio 
della discussione del disegno di legge di
chiarando che darò voto favorevole al te
sto che ci è pervenuto, approvato all'unani
mità, dalla Camera dei deputati. 

D E L E O N A R D I S . Noi mante
niamo invece le riserve già espresse sul 
contenuto del provvedimento; in particola
re, sulla necessità e sull'utilità delle misce
le di riso che, in realtà, trovano la loro ra
gione di essere nell'esigenza dei produttori 
di smerciare qualità di riso poco vendibili 
altrimenti. 

D'altra parte, essendo il disegno di legge 
stato approvato all'unanimità dall'altro ra
mo del Parlamento, non daremo ad esso 
voto contrario. Ribadiamo però la nostra 
convinzione che il Governo dovrebbe anzi
tutto preoccuparsi di ottenere un migliora
mento della produzione. Oggi ci troviamo 
nella situazione che al commercio, alla pro-
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duzione ed alla distribuzione del riso prov
vede un ente, l 'Ente risi, di na tura corpora
tiva, il quale venne a suo tempo creato es
senzialmente per amminis t rare l 'ammasso 
del riso. Ora noi dovremmo anche tener 
presente che una recente sentenza della Cor
te costituzionale ha dichiarato illegittimo 
l 'ammasso obbligatorio. 

C A M A N G I , Sottosegretario di Stato 
per Vagricoltura e le foreste. La Corte co
stituzionale non ha dichiarato illegittimo 
l 'ammasso — che è anzi stato dichiarato le
gitt imo — bensì alcune modali tà stabilite 
della legge del 1947, concernenti gli am
massi. 

D E L E O N A R D I S . Se sono state 
dichiarate illegittime alcune modali tà di ca
ra t tere funzionale, prat icamente è stato 
messo in forse tu t to il funzionamento de
gli ammassi . E, nonostante tale situazione, 
il Governo sta oggi approntando alcuni prov
vedimenti intesi a ripotenziare l 'Ente in 
questione, ment re sarebbe anzitutto neces
sario creare un organismo a carat tere con
sultivo e cooperativistico, il quale fosse ve
ramente idoneo a provvedere al migliora
mento ed allo sviluppo delle colture agri
cole, nonché a tutelare gli interessi dei pic
coli p rodut tor i in particolare. 

M I L I L L O . Nella seduta del 4 apri
le scorso pregai il rappresentante del Go
verno di volersi porre in grado di fornirci 
oggi alcuni chiarimenti , non tanto in rap
por to alla por ta ta — del resto l imitata — 
del provvedimento in esame, quanto in re
lazione al problema generale dell 'Ente risi, 
il quale, oltre ad essere uno di quegli enti 
la cui funzionalità, la cui utilità, la cui ri
spondenza alle esigenze effettive della pro
duzione e dello sviluppo dell 'agricoltura so
no oggi contestate da ogni par te politica, 
ed il cui funzionamento ha sollevato innu
merevoli critiche, è anche un ente noto per 
la sua insufficiente democraticità, che è sta
to per un certo periodo sottoposto a gestio
ne commissariale. Il Governo dovrebbe de
cidersi ad assumere finalmente un impegno 
politico, non dico di radicale eliminazione 
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di questo tipo di enti — per quanto, un 
giorno, si dovrà pure giungere a tale con
clusione — ma almeno dì r iordinamento ge
nerale degli stessi nei quadro di quei nuovi 
indirizzi che noi tut t i auspichiamo. 

Quindi, ment re dichiaro di non avere mo
tivo di oppormi all 'approvazione del dise
gno di legge, chiedo all 'onorevole Sottose
gretario di Stato di volerci fornire i lumi 
richiesti in meri to al l 'Ente risi, in modo che 
sia possibile svolgere al più presto, sulla 
base delle sue dichiarazioni, una discussio
ne approfondita sull ' intera materia . 

C A M A N G I , Sottosegretario di Sta
to per l'agricoltura e le foreste. Non ho na
turalmente la menoma intenzione di sottrar
mi all'invito rivoltomi dal senatore Milillo. 
Ritengo però che il provvedimento in esa
me non investa il problema della risponden
za o meno dell 'Ente risi ai suoi fini, e che 
tale problema potrebbe eventualmente esse
re affrontato con maggiore ampiezza e per
tinenza in sede più oppor tuna; in sede cioè 
di interpellanza, o di mozione, o di discus
sione del bilancio dell 'agricoltura. 

Comunque, poiché, come ho detto, non 
intendo sot t rarmi al cortese invito rivol
tomi, mi dichiaro pronto a fornire i neces
sari chiarimenti . Riterrei però più opportu
no procedere pr ima all 'approvazione del 
provvedimento, potendo la discussione sul 
problema generale del riso svolgersi in una 
prossima seduta. 

M I L I L L O . La mia proposta era ap
punto quella di discutere il problema gene
rale al più presto, possibilmente nella pros
sima seduta, sulla base delle dichiarazioni 
che il rappresentante del Governo vorrà og
gi fornirci. Ciò indipendentemente dall 'ap
provazione del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché mi sem
bra che la Commissione sia d'accordo in que
sto senso, procederemo ora all 'esame degli 
articoli. Al termine di questo, e pr ima del
la votazione finale, l 'onorevole Sottosegreta
rio di Stato pot rà fornirci brevemente i 
suoi chiarimenti sulla questione del riso, a 
titolo di notizia generale; chiarimenti sulla 
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cui base potremo svolgere, in una prossi
ma seduta, una più ampia discussione. 

Pertanto, poiché nessun altro domanda 
di parlare, passiamo all'esame ed alla vota
zione degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

L'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, 
n. 325, è sostituito dal seguente: 

« Le varietà di risone e di riso sono clas
sificate nei seguenti gruppi: 

a) comune o originario; 
b) semifino; 
e) fino; 
d) superfino. 

Con decreto del Presidente della Repub
blica, su proposta del Ministro per l'agricol
tura e foreste, di concerto con il Ministro per 
l'industria e il commercio, verrà determinata 
la denominazione delle varietà di risone e 
delle corrispondenti varietà di riso nonché la 
loro attribuzione a ciascun gruppo. 

Con lo stesso decreto saranno inoltre sta
bilite, per il riso, le caratteristiche di cia
scuna varietà con la indicazione delle tol
leranze consentite e dei relativi limiti. 

Il decreto contenente le tabelle portanti 
le denominazioni e le indicazioni di cui ai 
precedenti commi deve essere annualmente 
pubblicato entro il 30 novembre ». 

(E approvato). 

Art. 2. 

L'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, 
n. 325, è sostituito dal seguente: 

« È vietato venderef porre in vendita o co
munque immettere al consumo, per l'ali
mentazione umana: 

a) miscele di risi superimi, fini, semifini 
e comuni o originari; per i primi tre gruppi 
è vietata la miscela di varietà anche se ap
partenenti allo stesso gruppo. Le miscele di 
risi appartenenti a varietà del gruppo " Su
perfino ", " Fino ", " Semifino " o varietà non 

classificate oppure a quelle del gruppo co
mune o originario sono consentite, purché 
vendute con la sola indicazione di " Riso 
comune sottotipo ", ovvero " Riso origina
rio sottotipo ", da riportarsi sulla confezio
ne e sui cartellini con caratteri ben visibili, 
di formato non inferiore ad un centimetro 
di altezza; 

b) riso scondizionato o alterato o co
munque tale da non essere atto all'alimen
tazione umana; 

e) col nome di riso, o con riferimento 
a varietà dello stesso, il risetto, anche se 
contenente riso nella misura del 70 per cen
to. Tale prodotto può essere venduto solo 
con la denominazione di " Risetto ", che 
deve essere apposta sulle confezioni e sui 
cartellini con caratteri non inferiori ad un 
centimetro di altezza. 

Si intende destinato all'alimentazione 
umana quel riso che non porti la dicitura 
" non atto all'alimentazione umana " sui car
tellini e sugli involucri. Tale dicitura deve 
essere apposta in modo ben visibile e con 
caratteri di dimensioni non inferiori a due 
centimetri di altezza. 

Negli esercizi all'ingrosso e al minuto, 
ove si vendono anche altri generi alimentari, 
il riso non atto all'alimentazione umana deve 
essere posto in imballaggi chiusi e sigillati 
non in vista al pubblico, oppure deve essere 
denaturato, in modo ben evidente, con so
luzione al bleu di metilene ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'articolo 5 della legge 18 marzo 1958, 
n. 325, è sostituito dal seguente: 

« Chiunque vende, pone in vendita o co
munque mette in commercio il riso deve 
confezionarlo in imballaggi sigillati, recanti 
sul sigillo o sulla confezione la denomina
zione della ditta produttrice o confeziona
trice. I sigilli devono essere confezionati in 
modo che, in seguito all'apertura, siano resi 
inservibili. Si intendono sigillate anche 
quelle confezioni la cui chiusura impone per 
l'apertura la lacerazione dell'involucro. 
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Su apposito cartellino assicurato da si
gillo o sull'imballaggio devono essere indi
cati nell'ordine, con caratteri chiaramente 
leggibili e di formato non inferiore ad un 
centimetro di altezza: 

a) il gruppo di appartenenza; 
b) la varietà. 

È consentita la indicazione di " Riso 
extra " per quei risi aventi difetti ed impu
rità non superiori ad un terzo delle tolle
ranze stabilite nel decreto di cui all'articolo 
2. Tale indicazione deve essere però sempre 
accompagnata dalle denominazioni obbliga
torie di cui al presente articolo e non deve 
essere espressa in caratteri più grandi o più 
appariscenti. 

Per i " Risi extra " il limite massimo di 
rottura non può comunque eccedere TI,5 
per cento in peso. 

I risi comuni o originari appartenenti 
alle varietà indicate nel decreto di cui al
l'articolo 2, possono essere venduti con la 
sola denominazione del gruppo, semprechè 
tale denominazione sia riportata sulle con
fezioni in modo ben visibile e con caratteri 
di dimensioni non inferiori ad un centime
tro. Tale indicazione deve essere apposta 
anche sul prodotto posto in vendita sfuso, 
con caratteri alti almeno un centimetro e 
accompagnata dal prezzo di vendita. 

Le varietà di riso non comprese fra quelle 
indicate nel decreto previsto dall'articolo 2, 
devono essere poste in vendita come appar
tenenti al gruppo comune o originario. 

Sono tollerate denominazioni locali o di 
fantasia, purché riportate con caratteri di 
dimensioni non superiori a quelli delle di
citure obbligatorie e sullo stesso verso su 
cui figurano le diciture stesse. 

Non sono ammesse indicazioni diverse 
la quelle previste dal presente articolo e sono 
comunque vietate le indicazioni o figura
zioni tali da poter indurre in errore l'acqui
rente. 

Sono considerati posti in vendita: 
a) i quantitativi di riso che si trovano 

presso le ditte produttrici, quando siano in 
confezioni sigillate; 
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b) i quantitativi di riso che si trovano 
nei locali di vendita, nei magazzini o nei de
positi del commerciante all'ingrosso o al 
dettaglio; 

e) i quantitativi di riso comunque in 
trasferimento, quando non destinati a in
dustrie di lavorazione ». 

(È approvato). 

Art. 4. 

L'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, 
n. 325, è sostituito dal seguente: 

« È ammessa la vendita di riso con tol
leranze superiori a quelle stabilite ai sensi 
dell'articolo 2, nonché dei risi ibridi o deri
vanti da risoni imperfetti, purché sulla con
fezione e sui cartellini venga apposta ben 
visibile e con caratteri di dimensioni non 
inferiori a quelli delle altre diciture l'indi
cazione di " Riso sottotipo " e della percen
tuale di rottura. 

Tuttavia è vietato porre in vendita, ven
dere o comunque immettere al consumo, an
che quale sottotipo, riso avente una percen
tuale di rottura superiore al 12 per cento in 
peso. 

È consentita la vendita di varietà di 
riso avente una percentuale di grane striate 
rosse superiori ai limiti delle tolleranze sta
bilite ai sensi dell'articolo 2, purché alle in
dicazioni obbligatorie e con gli stessi carat
teri sia aggiunto il termine " Ostigliato " ». 

(È approvato). 

Art. 5. 

L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, 
n. 325, è sostituito dal seguente: 

« È consentita la vendita al dettaglio di 
riso sfuso, purché siano rispettate le dispo
sizioni di cui al successivo comma. 

Il riso in vendita al dettaglio deve es
sere presentato con apposito cartello dal 
quale risulti in evidenza il prezzo, il gruppo 
di appartenenza, la varietà e, per i casi 
previsti dall'articolo 6, anche l'indicazione 
di " Riso sottotipo " e della percentuale di 
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rottura. Tali indicazioni devono essere ri
portate in caratteri ben leggibili, di formato 
non inferiore ad un centimetro di altezza ». 

(È approvato). 

Art. 6. 

L'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, 
n. 325, è sostituito dal seguente: 

« Per quanto non è espressamente pre
visto dalla presente legge, si osservano le 
norme contenute nel regio decreto-legge 15 
ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 
18 marzo 1926, n. 562, nonché del relativo 
regolamento approvato con regio decreto 1° 
luglio 1926, n 1361, e successive modifica
zioni ed integrazioni ». 

(E approvato). 

Art. 7. 

L'articolo 14 della legge 18 marzo 1958, 
n. 325, è sostituito dal seguente: 

« Le violazioni delle disposizioni conte
nute negli articoli 4, primo comma, lette
ra e), 5 e 6 sono punite con l'ammenda da 
lire 20.000 a lire 200.000. 

Le violazioni delle disposizioni contenu
te nell'articolo 4, secondo e terzo comma, e 
nell'articolo 7 sono punite con l'ammenda 
da lire 10.000 a lire 100.000 ». 

(È approvato). 

Art. 8. 

Alla legge 18 marzo 1958, n. 325, è ag
giunto lì seguente articolo ÌA-bis: 

«Le pene stabilite dagli articoli 11, 12, 
13, e 14 sono triplicate se la violazione si 
riferisce a quantitativi di prodotti superiori 
a 100 quintali, sono ridotte ad un terzo se 
la violazione riguarda quantitativi di pro
dotti inferiori ad un quintale ». 

(È approvato), 

Art. 9. 

Alla legge 18 marzo 1958, n. 325, è ag
giunto il seguente articolo 14-ter: 

« Le disposizioni di cui agli articoli 11, 
12, 13, e 14 non si applicano al commer
ciante che vende, pone in vendita o comun
que distribuisce per il consumo riso in con
fezioni originali, salvo che il commerciante 
stesso sia a conoscenza della violazione o 
che la confezione originale presenti segni 
di alterazione ». 

(E approvato). 

Art. 10. 

Alla legge 18 marzo 1958, n. 325, è ag
giunto il seguente articolo 16-bis: 

« Per le contravvenzioni previste dalla 
presente legge è ammessa l'oblazione. 

In ogni caso, a carico dei responsabili 
debbono essere poste, oltre le spese proces
suali anche le spese di analisi da rifondere 
agli Istituti analizzatori incaricati ». 

(E approvato). 

Art. 11. 

I proventi delle sanzioni pecuniarie af
fluiranno integralmente al capitolo n. 102 
dello stato di previsione della entrata per 
l'esercizio in corso e corrispondenti capitoli 
per gli esercizi successivi. 

(È approvato). 

Art. 12. 

Dall'entrata in vigore della presente leg
ge è consentita una tolleranza di 60 giorni 
per lo smaltimento delle scorte di riso con 
oltre il 12 per cento di rottura esistenti 
presso le aziende industriali e di giorni 150 
per lo smaltimento delle scorte di tale riso 
esistenti in commercio. 

(È approvato). 

C A M A N G I , Sottosegretario di Sta
to per l'agricoltura e le foreste, Brevemen-
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te, come richiestomi dall'onorevole Presi
dente, ed in forma schematica risponderò 
alle osservazioni degli onorevoli senatori De 
Leonardis e Milillo, iniziando dalla citata 
sentenza della Corte costituzionale. 

A titolo informativo debbo precisare che 
la Corte costituzionale non ha inficiato di 
illegittimità, come ho del resto già accen
nato, l'ammasso in sé e per sé, bensì alcu
ne norme contenute negli articoli 14 e 19 
della legge n. 439 del 1947; in particolare, 
anzi, quella dell'articolo 19. La Corte costi
tuzionale ha cioè rilevato che, per quanto 
attiene alla classificazione delle qualità del 
riso, nonché per la fissazione dei relativi 
prezzi, mancano nella legge impugnata di
sposizioni esplicite, ed ha riconosciuto ne
cessaria l'emanazione di norme più preci
se di tale natura. 

In conseguenza di ciò il Ministro dell'agri
coltura si è fatto un dovere di predisporre 
un provvedimento tendente a colmare la la
cuna rilevata; provvedimento che è già sta 
to elaborato e che si trova ora nella fase 
del cosiddetto « concerto » fra i vari Mini
steri interessati, chiamati a dare un giudi
zio in proposito. Ove tale giudizio fosse fa
vorevole e pervenisse rapidamente, la lacuna 
suddetta potrebbe essere, con l'aiuto del 
Parlamento, quanto prima colmata. 

Per quanto riguarda l'Ente risi, la sua 
struttura ed il suo funzionamento, nonché 
la sua utilità, debbo ricordare agli onore
voli senatori che tale Ente ha soprattutto 
funzione di tutela e di equilibramento. 

S P E Z Z A N O . Questo in teoria . . . 

C A M A N G I , Sottosegretario di Stato 
per l'agricoltura e le foreste. Discuteremo 
anche di ciò. Voi sapete che in Italia, con
tro una produzione annua di circa sette mi
lioni di quintali di riso, abbiamo un con
sumo di soli quattro milioni di quintali. Na
sce quindi il problema del collocamento de
gli altri tre milioni di quintali, che dovreb
bero essere venduti all'estero a prezzi pur
troppo notevolmente inferiori ai costi ef
fettivi di produzione. Ora l'Ente risi è nato 
e funziona soprattutto allo scopo di risolve
re tale importante problema. I sistemi usati 

per risolverlo possono anche formare og
getto di discussione, ma i fini perseguiti dal
l'Ente sono indiscutibilmente quelli da me 
indicati. 

Ad ogni modo, ciò che volevo dire è che 
recentemente, a seguito dei giusti rilievi 
avanzati sulla sua struttura, l'Ente è stato 
modificato. Col decreto ministeriale del 28 
giugno 1961 è stato approvato il nuovo sta
tuto, il quale prevede tra l'altro una larga 
rappresentanza, negli organi di amministra
zione, di tutte le categorie interessate, ed 
in applicazione del quale è stato costituito, 
con decreto del 30 aprile 1962, il Consiglio 
di amministrazione. Fra le disposizioni del
lo statuto mi sembra valga la pena di ricor
dare quella riguardante gli organi dell'Ente; 
organi che sono costituiti dal Presidente, 
dal Consiglio di amministrazione, dal Co
mitato di Presidenza, dal Collegio dei revi
sori di conti e dal Direttore generale. Il Pre
sidente viene nominato con decreto del Mi
nistro dell'agricoltura e delle foreste di con
certo col Ministro dell'industria e del com
mercio. Il Consiglio di amministrazione è 
composto da: un rappresentante dei pro
prietari di fondi rustici dati in locazione, 
sei industriali risieri, sei commercianti di 
riso, due rappresentanti dei lavoratori, un 
rappresentante dei tecnici agricoli. Il Co
mitato di Presidenza è a sua volta compo
sto dal Presidente, dal Vice presidente e da 
quattro componenti del Consiglio di ammi
nistrazione. Il collegio dei revisori di conti 
è composto da cinque membri : un rappre
sentante del Ministero dell'agricoltura e del
le foreste, un rappresentante del Ministero 
dell'industria e del commercio, un rappre
sentante del Ministero del tesoro, un rap
presentante dei risicoltori scelto dal Mini
stero dell'agricoltura ed uno degli industriali 
risieri scelto dal Ministero dell'industria. 

Un'altra osservazione interessante è quel
la che dnpo l'emanazione della nota senten
za della Cv te costituzionale — la quale, pur 
non dichiarando illegittimo l'ammasso, lo 
ha praticamente reso provvisoriamente il
legittimo per la mancanza delle norme cui 
ho già accennato — e quindi praticamente 
nella assenza di una legge e dell'obbligo re
lativo, l'Ente ha continuato a funzionare, 



Senato della Repubblica 604 — III Legislatura 

8a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione) 61a SEDUTA (23 maggio 1962) 

poiché i produttori hanno spontaneamente 
continuato a conferire all'ammasso la loro 
produzione di riso. Il che deve farci suppor
re non solo che i sistemi sinora seguiti sia
no di gradimento dei produttori e delle al
tre categorie interessate, ma anche che, fino 
a quando non sarà reperito un altro stru
mento, quello attuale sia il più efficace per 
la risoluzione del grosso problema di collo
camento del riso cui accennavo dianzi. 

M I L I L L O . I propositi del Gover
no si limitano quindi alla formulazione del 
disegno di legge inteso a colmare le lacune 
della legge? 

C A M A N G I , Sottosegretario di Stato 
per l'agricoltura e le foreste. Oltre alla for
mulazione del disegno di legge tendente a 

regolarizzare legislativamente le manchevo
lezze registrate dalla Corte costituzionale, 
come ho già detto, il Governo ha provvedu
to a democratizzare nei limiti del possibile 
l'Ente risi, attraverso l'elaborazione del nuo
vo statuto e la nomina del nuovo Consiglio 
di amministrazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,25. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttole gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


