
SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
I X L E G I S L A T U R A 

(N. 1639) 

DISEGNO DI LEGGE 

presentato dal senatore GARIBALDI 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1986 

Adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 
26 marzo 1980, n. 327, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, in 
materia di disciplina igienica della produzione e vendita di 

sostanze alimentari e bevande 

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 24 no
vembre 1981, n. 689, che ha portato modi
fiche al sistema penale, all'articolo 34, let
tera e), non ha depenalizzato i reati con
travvenzionali previsti dalla legge 34 aprile 
1962, n. 283, sulla disciplina igienica della 
produzione e della vendita delle sostanze 
alimentari e delle bevande, tranne che l'ar
ticolo 14, il quale impone al personale ad
detto alle sostanze alimentari l'obbligo di 
munirsi del libretto sanitario. Nel contempo 
l'articolo 17 della citata legge 30 aprile 1962, 
n. 283, sanziona con l'ammenda i contrav
ventori alle disposizioni contenute nel rego
lamento generale di esecuzione (decreto del 
Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, 
n. 327). Sicché accade che la violazione del
la norma di cui all'articolo 41 di detto re
golamento, che prevede l'obbligo di tenere 
il libretto sanitario sul posto di lavoro, vie

ne sanzionata penalmente dall'articolo 17 
citato; laddove la più grave omissione costi
tuita dal non essere munito di libretto, o 
di essere munito di libretto scaduto, non è 
sanzionata penalmente. 

A parte tale incongruenza, appare chiaro 
che la mancanza del libretto od anche il 
fatto che esso sia scaduto significa che il 
soggetto non si è sottoposto a visita sani
taria, quindi potrebbe essere malato o co
munque « non idoneo », con conseguenti pe
ricoli per la salute pubblica; mentre la 
« dimenticanza », presupponendo il possesso 
del libretto, significa l'idoneità, atteso che il 
suo rilascio è conseguente a tale requisito. 

Di qui la illogicità della normativa e la 
necessità di imporre con maggior rigore 
l'obbligo del libretto sanzionando penal
mente il fatto di non possederlo e depena
lizzando invece la semplice dimenticanza. 
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Articolo unico. 

Alla lettera e) dell'articolo 34 della legge 
24 novembre 1981, n. 689, le parole: « previ
ste dagli articoli 8 e 14 della » sono sosti
tuite dalle seguenti: « previste dall'artico
lo 8 della » e dopo le parole: « 30 aprile 
1962, n. 283 » sono aggiunte le seguenti: 
« e 41 del regolamento di esecuzione ema
nato con decreto del Presidente della Re
pubblica 26 marzo 1980, n. 327 ». 


