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I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

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)
(Rinvio del seguito della discussione)

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

Il relatore, senatore Pizzo, è assente per giustificato motivo.
Peraltro mi risulta che la Sotto commissione non abbia ancora
completato i lavori e quindi, al di là dell'assenza del relatore, credo si
imponga un rinvio.

LOPS. È vero che la Sottocommissione non ha ancora concluso i
propri lavori, ma questo è derivato dal fatto di aver chiesto alcuni
chiarimenti al Governo circa due leggi riguardanti il processo di
esterificazione. Senza gli opportuni chiarimenti da parte del Governo
non possiamo concludere i lavori della Sottocommissione che si deve
riunire questo pomeriggio.

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Vorrei
ricordare che il disegno di legge è d'iniziativa del Ministero dell'indu~
stra, pertanto è probabile che i chiarimenti accennati dal senatore Lops
siano stati posti a quel Ministero, visto che al mio non risultano
pervenuti. Comunque mi attiverò affinchè il Ministero dell'industria
faccia partecipare un suo rappresentante alla riunione della Sottocom~
missione prevista per questo pomeriggio.

PRESIDENTE. Preso atto delle dichiarazioni del Governo, rinvio il
seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

«Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle
uova» (2401-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla
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commercializzazione delle uova», già approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati.

Poichè non sono ancora pervenuti i prescritti pareri della 1a e della
Sa Commissione, rinvio la discussione del disegno di legge.

I lavori terminano alle ore 10,13.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
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