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I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alla legge 27 gennaio 1968, n. 35, concernente norme per il controllo
della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di
semi» (2395)
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Modifiche alla legge 27 gennaio 1968, n.35,
concernente norme per il controllo della pubblicità e del commercio
dell'olio di oliva e dell'olio di semi».

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 9 gennaio.

LOPS. Non si può non essere d'accordo con il relatore e su alcune
parti del disegno di legge al nostro esame, che detta norme per il
controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'oli,o
di semi. Mi riferisco alla modifica dell'articolo 5 della legge 27 gennaio
1968, n.35, che ha introdotto l'obbligo della denaturazione dei
sottoprodotti, della raffinazione degli olii per rendere possibile la loro
destinazione ad uso alimentare, ed anche alla modifica di altri articoli
della stessa legge. Quelle norme, a lungo andare, hanno determinato un
contrasto con la realtà e rispetto ad altre leggi, come la legge n. 1407
del 1960 e la legge n. 1104 del 1962, soprattutto dopo l'emanazione da
parte dell'amministrazione finanziaria della circolare interpretativa che
ha ristretto sin dal 9 febbraio 1980 la normativa prevista dall'articolo 5
della citata legge n. 35. Attraverso la circolare suddetta si semplificava~
no i sistemi di controllo e si indicava di procedere alla denaturazione
generalizzata dei sottoprodotti degli alii di oliva e di semi, senza alcuna
differenziazione sul loro uso e sulIa loro destinazione.

Anche in seguito all'intervento della Commissione delle Comunità
europee e all'avvio delle procedure ai sensi dell'articolo 169 del
Trattato, a causa del contrasto della norma con il principio della libera
circolazione dei prodotti, si sono determinati problemi di sperequazio-
ne a danno delle industrie italiane utilizzatrici di sottoprodotti rispetto a
quelle di altri paesi, specialmente dopo che il Ministero delle finanze ha
riammesso con una circolare del 1986 l'esportazione dei sottoprodotti
non denaturati. Pertanto, è giusto che si riveda la vecchia norma.tiva del
1968 soprattutto per la difesa della salute del consumatorè, attraverso la
disciplina delle miscele degli alii di semi ed anche dell'olio di oliva per
preservare la qualità dei prodotti, indicando la normativa per quelli
ritenuti commestibili, evitando problemi di carattere speculativo da
parte di gente sem a scrupoli e rispettando le norme delIa Comunità sui
prodotti delle materie grasse.
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Svolte tutte queste considerazioni, devo rilevare che il Governo sui
problemi che interessano comparti vitali del mondo agricolo si muove
con ritardo e con un certo imbarazzo: occorre anche considerare che la
normativa vigente sugli alii di oliva e di semi è vecchia e si riferisce agli
anni dal 1960 al 1968, tanto è vero che anche nella scorsa legislatura era
stato presentato un disegno di legge in materia, che è stato in seguito
ripresentato e discusso dopo quattro anni dall'inizio dell'attuale
legislatura. Il Governo, a mio avviso, dovrebbe prestare maggiore
attenzione a tali questioni, tenendo conto delle esigenze dei produttori,
dei consumatori e delle stesse industrie di trasformazione, considerando
altresì i vincoli a livello comunitario. Ritengo, inoltre, che l'Esecutivo
debba tener presente con maggiore attenzione ciò che il Parlamento ha
deciso in precedenza.

Ho già detto che sono d'accordo su gran parte delle disposizioni del
disegno di legge in discussione.

Ciò che però non mi convince è il contrasto esistente tra taluni
articoli del testo al nostro esame ed altri provvedimenti riguardanti gli
stessi prodotti. Esiste, ad esempio, un contrasto tra il secondo comma
dell'articolo 6 del disegno di legge in titolo con gli articoli 15 e 16 del
testo unificato approvato dal Senato sull'etichettatura dell'olio di oliva:
ritengo, al riguardo, opportuno estendere agli alii di semi la norma sulla
dicitura per l'olio di oliva.

L'articolo 10 del presente disegno di legge, che riguarda le sanzioni,
contrasta con alcuni articoli del testo unificato sull'olio di oliva: infatti,
dall'articolo 28 all'articolo 37 di quel testo si parla solo di sanzioni
amministrative, mentre invece nel presente provvedimento si introdu~
cono anche le sanzioni penali prevedendo l'arresto fino a due anni.
Occorre quindi, signor Presidente, fare una valutazione sui due
provvedimenti, tenendo naturalmente presente che il testo unificato
sull'olio di oliva deve ancora essere approvato dall'altro ramo del
Parlamento. Secondo me si potrebbe, ad esempio, rendere alternative le
pene previste dal terzo comma dell'articolo 10 del disegno di legge in
discussione, e non cumulabili come è stato previsto. Aggiungo, infine,
che si potrebbe modificare parte dell'articolo 6. Preannuncio, pertanto,
la presentazione di alcuni emendamenti.

Dichiaro di concordare sul resto del provvedimento in esame.

NEBBIA. Molti colleghi ricorderanno che uno dei punti centrali per
la repressione delle frodi nel settore della produzione dell'olio di oliva
agli inizi degli anni 60 fu rappresentato dal divieto di esterificazione. A
me sembra che, in nome di una armonizzazione con la normativa
comunitaria, con l'articolo 4 del presente disegno di legge «ritorni dalla
finestra ciò che è uscito dalla porta».

È vero che viene dichiarato il divieto dell'uso alimentare di olii e di
grassi di qualsiasi specie derivati da processi di esterificazione e di
sintesi, però il possesso e l'esercizio di impianti di esterificazione o di
sintesi è permesso, sia pure subordinato ad autorizzazione ministeriale.
Questa procedura, che ha consentito di far circolare nel nostro
territorio e di produrre negli anni cinquanta e sessanta degli olii
ottenuti per esterificazione della glicerina con acidi grassi di bassissimo
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valore merceologico, peraltro aventi la stessa composizione degli acidi
grassi dell'olio d'oliva, ha consentito anche alcune delle più gigantesche
frodi che si potessero immaginare. Dopo lunghe lotte fu dapprima
vietato il processo di esterificazione e successivamente vennero sigillati
i relativi impianti. Ora questi ultimi tornano in circolazione subordinati
ad autorizzazione ministeriale, il che fa pensare che la grande battaglia
condotta in difesa della qualità dell'olio d'oliva potrà essere vanificata.
Non a caso, con tutto il rispetto, l'iniziativa di questo disegno di legge è
del Ministero dell'industria e manca un concerto con il Ministero
dell'agricoltura. Ho l'impressione che il provvedimento in esame sia un
modo per far tornare in circolazione i processi di esterificazione.

Pertanto, non solo esprimo il mio parere contrario a questo tipo di
obiettivo, ma ritengo che il Ministro dell'agricoltura dovrebbe attivarsi,
a vantaggio dell'agricoltura stessa, per far sì che non si realizzi un
allineamento verso il basso che riapra la possibilità di nuove frodi da
parte dell'industria produttrice di olio d'oliva, bensì un allineamento
verso l'alto cercando di imporre anche agli altri paesi europei il
principio che vieta i processi di esterificazione. Sono noti i problemi che
tali processi possono comportare, basti pensare ai dubbi che i
catalizzatori di esterificazione possano non essere innocui per la salute
dell'uomo, alla difficoltà di accertare con metodo di analisi la presenza
di esterificati nell'olio d'oliva, al fatto che in questi anni, certamente
proprio per queste difficoltà analitiche, il nostro paese ha importato olii
esterificati dall'estero con ciò arrecando danno alla produzione dell'olio
d'oliva italiano.

L'interesse della nostra Commissione è quindi quello di contribuire
a che vengano eliminate dal provvedimento le norme che autorizzano
l'esercizio di impianti di esterificazione o di sintesi, sia pure condizio~
nandolo ad una autorizzazione ministeriale. Tale autorizzazione dovreb-
be tra l'altro venire dal Ministero dell'industria che certamente è più
attento agli interessi degli industriali della raffinazione piuttosto che a
quelli dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi domando se, pur in assenza
giustificata del relatore, non sia il caso di dar vita ad una Sottocommis-
sione che si interessi degli aspetti di cui fin qui è stato richiesto un ap-
profondimento.

NEBBIA. Sono d'accordo sulla proposta del Presidente.

LOPS. Anch'io sono d'accordo su tale proposta, purchè la
Sottocommissione funzioni, visto che già ve ne sono molte per altri
disegni di legge che non hanno ottenuto grandi 'risultati.

PRESIDENTE. L'utilità di una Sottocommissione si ravvisa nel
momento in cui tutti i Gruppi valutano l'opportunità di procedere ad un
particolare lavoro di approfondimento al fine di realizzare modifiche al
testo di un certo valore e significato. Il funzionamento effettivo di un
simile organismo dipende poi in parte dal re latore e in parte dalla
diligenza dei componenti della Commissione.
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CASCIA. Ribadisco il parere favorevole dei senatori comunisti alla
proposta d'istituzione di una Sottocommissione. Per evitare i problemi
cui faceva riferimento il senatore Lops, si potrebbe dare mandato alla
Sottocommissione di riferire entro un mese sul lavoro svolto.

PRESIDENTE. La proposta testè avanzata dal senatore Cascia mi
trova consenziente. Pertanto propongo di istituire una Sottocommissio-
ne, presieduta dal relatore Pizzo, incaricata di riferire sul lavoro svolto
entro un mese. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARlAMENTARI
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