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I lavori hanno inizio alle ore 9,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti
ortofrutticoli» (2609), d'iniziativa del deputato Pedrazzi, approvato dalla
Camera dei deputati.

«Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti
ortofrutticoli» (2605), d'iniziativa del senatore Cari otto
(Seguito della discussione congiunta, approvazione con modificazioni del
disegno dI legge n. 2609, assorbimento del disegno di legge n. 2605)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge: «Nuove norme in materia di imballaggi
nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli», d'iniziativa del
deputato Pedrazzi, già approvato dalla Camera dei deputati, e: «Nuove
norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti
ortofrutticoli » , d'iniziativa del senatore Carlotto.

Riprendiamo la discussione dei disegni di legge in titolo, sospesa
nella seduta di ieri.

È stato proposto dal relatore che a base dell'esame venga preso il
disegno di legge n. 2609. Se non si fanno ossrvazioni così resta stabilito.
Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 2609:

Art. 1.

1. Ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive
modificazioni, e delle relative norme di esecuzione, gli imballaggi in
legno che non siano nuovi possono essere utilizzati nella vendita
all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di qualifica diversa da quelle
«extra» e «prima», solamente se integri, puliti ed asciutti.

Ricordo che nella seduta di ieri ho dato lettura oltre che dell'ordine
del giorno prese~tato dal relatore, anche di quattro emendamenti: uno
del senatore Scivoletto, uno del senatore Perugini e due del senatore
Casadei Lucchi.

Allo stato attuale risulta anche un emendamento presentato dal
relatore, di cui do lettura:

«All'articolo 1, sostituire le parole: «1. Ai sensi della legge 5 agosto
1981, n. 441, e successive modificazioni, e delle relative norme di
esecuzione, gli», con le seguenti: «1. All'articolo 3 della legge 5 agosto
1981, n. 441, è aggiunto il seguente comma: «Gli...». Aggiungere inoltre il
seguente comma: «2. Il minimo e il massimo della sanzione amministra~
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tiva prevista dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 agosto 1981,
n. 441, sono elevati rispettivamente a lire 300 mila e a lire l milione».

SARTORI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, vorrei
innanzitutto illustrare un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del
disegno di legge n.2609, approvato dalla Camera dei deputati, il quale
cerca di recepire suggerimenti ed osservazioni contenuti nel parere
espresso dalla Commissione industria.

Il mio emendamento modifica l'articolo 3 della legge n. 441 del 5
agosto 1981, specificando che gli imballaggi in legno che non siano
nuovi possono essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti
ortofrutticoli soltanto se integri, puliti ed asciutti.

Vorrei inoltre che fosse aggiunto un articolo l~bis nel quale si
stabilisca che il minimo ed il massimo delle sanzioni amministrative
previste dal comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 441 del 5 agosto 1981
sono elevati rispettivamente a lire 300 mila e a lire 1 milione.

Tale ipotesi del relatore nell'elevare le sanzioni amministrative,
cerca di evitare che si possa infierire in maniera eccessiva sui soggetti
interessati.

Vorrei brevemente soffermarmi sugli emendamenti presentati dagli
altri colleghi.

Il senatore Perugini ha presentato un sub~emendamento all'articolo
1 volto ad aggiungere alle parole: «in legno» le parole: «in fibra di
legno».

Il senatore Casadei Lucchi ha presentato un emendamento volto ad
aggiungere alla fine dell'articolo 1 un comma all'interno del quale si
stabilisce che il Ministero dell'industria, di concerto con quelli della
sanità e dell'agricoltura e foreste, deve emanare, entro sei mesi dalla
pubblicazione della presente legge, un decreto per stabilire le modalità
di applicazione dei termini: «integri, puliti ed asciuttÌ», facendo salva,
fino alla emanazione del decreto stesso, la disciplina vigente anterior~
mente al 31 dicembre 1990.

Ritengo che anche questo emendamento possa essere accolto. Con
tale dizione finale viene assorbito in questo emendamento l'altro
emendamento precedentemente presentato dal senatore Casadei
Lucchi.

Il senatore Scivoletto ha presentato un emendamento volto ad
aggiungere un articolo nel quale si modifica il comma 3 dell'articolo 3
della legge n. 441 del 1981, inserendo dopo le parole: «il corrispettivo di
un prezzo», le parole: «che si identifica con il prezzo d'acquisto degli
stessi e...».

Anche tale emendamento potrebbe essere accolto.
Poichè il senatore Perugini non è presente, il suo emendamento

dovrebbe essere dichiarato decaduto, a meno che altri non lo facciano
proprio.

MICOLINI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento del
senatore Perugini.

SARTORI, relalore alla Commissione. Esprimo parere favorevole
sull'emendamento fatto proprio dal senatore Micolini.
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CARLOTTO. Signor Presidente, in relazione all'emendamento del
senatore Micolini manifesto forti perplessità. Se ci sono dei problemi
relativi alla riutilizzazione del legno naturale a proposito delle
condizioni igienico-sanitarie, bisogna domandarsi infatti cosa potrebbe
succedere utilizzando pannelli di pasta di legno consolidata con resine o
colle speciali che possono trasferire sostanze nocive ai prodotti
contenuti nell'imballaggio, tenendo peraltro presente che si tratta di
imballaggio non nuovo.

MICOLlNI. Signor Presidente, condividendo le perplessità espresse
dal senatore Carlotto, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento presen-
tato dal relatore all'articolo 1.

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il
Governo si rimette alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione
di voto, metto ai voti l'emendamento del relatore tendente a sostituire il
primo comma dell'articolo 1 con il seguente:

All' articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive
modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

«Gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere
utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di qualifica
diversa da quelle "extra" e "prima", solamente se integri, puliti ed
asciutti».

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal senatore
Casadei Lucchi.

CASADEI LUCCHI. Concordo con quanto asserito dal relatore sulla
opportunità di accogliere il suo emendamento volto a precisare le
modalità applicative della legge stessa.

Nel corso della discussione generale ci siamo pronunciati circa la
preoccupazione di un uso improprio dei materiali già utilizzati. Questo
avrebbe finito per incidere sulla salubrità del prodotto.

L'emendamento ha come scopo proprio quello di permettere che
siano precisate meglio delle norme che diversamente finirebbero per
restare generiche. Proprio perchè siamo preoccupati che di fatto, come
avviene già oggi, ci si potrebbe porre genericamente di fronte ad
imballaggi già usati in maniera impropria, voteremo a favore di questo
emendamento.

NEBBIA. Esprimo il voto favorevole del mio Gruppo su questo
emendamento poichè considero positiva la possibilità di recuperare
questo materiale. Si incide di meno sul consumo complessivo ma penso
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che sia opportuno che le norme vadano meglio precisate poichè le
cassette usate possono essere strumento e veicolo di diffusione bat~
terica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore
Casadei Lucchi tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo 1, il
seguente comma: «Al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con quelli della sanità e dell'agricoltura e
foreste, è demandato il compito di definire con proprio decreto, entro
sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le modalità di
applicazione dei termini "integri, puliti ed asciutti". Fino all'emanazione
del predetto decreto ministeriale si applicano le norme vigenti
anteriormente al 31 dicembre 1990».

Non è approvato.

CASADEI LUCCHI. Signor Presidente, vorrei far notare la contrad~
dittorietà dell'atteggiamento del relatore, che si era espresso in senso
favorevole durante la illustrazione dell'emendamento, mentre adesso,
in sede di votazione, ha votato contro.

SARTORI, relatore alla Commissione. Vorrei sottolineare come nel
mio atteggiamento non vi sia contraddittorietà in quanto la sostanza
dell'emendamento testè respinto è contenuta nell'ordine del giorno
illustrato nella seduta di ieri, rispetto al quale insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno presenta~
to dal relatore, già illustrato nella seduta di ieri, di cui do nuovamente
lettura:

«La 9a Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del
Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 2609 che, ai sensi
della legge 5 agosto 1981, n. 441, consente di riutilizzare, nella vendita
all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli gli imballaggi in legno che siano
integri, asciutti e puliti, raccomanda al Governo di adottare, anche sul
piano interministeriale, ogni efficace strumento operativo e di controllo
necessario ad assicurare il pieno rispetto delle norme sopra ri~
chiamate».

CASADEI LUCCHI. Visto che non è stato approvato il nostro
emendamento che esprimeva maggiori garanzie, annunciamo il nostro
voto favorevole su questo ordine del giorno, anche se nutriamo alcuni
dubbi rispetto alla sua efficacia.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno del relatore,
di cui ho dato testè lettura.

È approvato.

Passiamo alla votazione del primo comma di cui è stata data
lettura.

CASADEI LUCCHI. Il Gruppo comunista~PDS annuncia la propria
astensione.
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NEBBIA. Anche il Gruppo della sinistra indipendente si asterrà
dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 nel testo modificato
proposto dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento, aggiuntivo presentato dal
senatore Scivoletto, tendente ad aggiungere, al comma 3 dell'articolo 3
della legge n. 441 del 5 agosto 1981, e successive modificazioni, dopo le
parole: «il corrispettivo di un prezzo», le parole: «che si identifica con il
prezzo di acquisto degli stessi e...».

SCIVOLETTO. Il mio emendamento è volto a rendere più chiara
l'interpretazione delle norme e, soprattutto, dell'articolo 3 della citata
legge n. 441 nei mercati, così come si evince anche dal parere espresso
dalla lOa Commissione.

In secondo luogo si vuole ridurre la conflittualità chiarendo la
determinazione dei prezzi, poichè nei mercati spesso i prodotti agricoli
si trovano in una situazione per così dire perdente.

In terzo luogo con questo emendamento si vuole combattere tutto
ciò che è conseguente a tali problemi, quindi primariamente l'evasione
fiscale che esiste in questo settore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il
Governo si rimette alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore
Scivoletto, tendente ad inserire all'articolo 1 il seguente comma:

«La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte
le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effetta verso
il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo,
aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato
distintamente nella fattura di cui all'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive
modificazioni e integrazioni.»

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme che, con gli emendamenti
testè approvati risulta così formulato:

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive
modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte
le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effetta verso
il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo,



Senato della Repubblica ~ 7 ~ X Legislatura

9a COMMISSIONE 76° RESOCONTOSTEN. (28 febbraio 1991)

aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato
distintamente nella fattura di cui all'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive
modificazioni e integrazioni.»

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere
utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di qualifica
diversa da quelle "extra" e "prima", solamente se integri, puliti ed
asciutti».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente ad
inserire un articolo 1~bis del seguente tenore:

1. All'articolo 5, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 441, e
successive modificazioni e integrazioni, la parole: «da lire 150 mila a lire
600 mila» sono sostituite dalle seguenti: «da lire 300.000 a lire
1.000.000».

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2609:

Art. 2.

l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CASADEI LUCCHI. Il Gruppo comunista~PDS annuncia la propria
astensione.

NEBBIA. Anche il Gruppo della sinistra indipendente annuncia la
propria astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge
n.2609, nel testo modificato, facendo presente alla Commissione che
successivamente si procederà al coordinamento tecnico.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge
n. 2605 resta assorbito.

I lavori terminano alle ore 10,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigltere parlamentare preposto all'UffIcIO centrale e del re,oconll ,tenograficl

DOTI ~~AMARISA NUDDA


