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I lavori hanno inizio alle ore 16,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla
conversione in affitto dei contratti agrari associativi» (1513), d'iniziativa dei
deputati Parlato; Sterpa; Stefanini ed altri; Lobianco ed altri; Torchio ed altri,
approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n.203,
relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi»,
d'iniziativa dei deputati Parlato; Sterpa; Stefanini ed altri; Lobianco ed
altri; Torchio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

Avverto che il senatore Vercesi, nominato relatore sul disegno di
legge in sostituzione del senatore Covello, che non fa più parte di questa
Commissione, è assente per motivi di salute. Propongo pertanto di
rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

CASCIA. Signor Presidente, accogliamo la proposta di rinvio stante
l'assenza del senatore Vercesi per motivi di salute, di cui quindi non
possiamo che prendere atto, però lo facciamo con dispiacere. Vorrei
infatti ricordare che io stesso in precedenza ho sollecitato la Presidenza
della Commissione a riprendere l'esame del provvedimento, dopo la
trasmissione del rapporto sui disegni di legge finanziaria e di bilancio,
appunto perchè, a nostro avviso, si era già perso troppo tempo; adesso
poi ci troviamo di fronte anche a questa difficoltà dovuta al cambio del
relatore. Avevamo detto che le audizioni non erano necessarie in quanto
il disegno di legge proveniva dall'altro ramo del Parlamento che già
aveva approfondito adeguatamente i temi in questione e conosceva la
posizione del Governo e delle diverse organizzazioni interessate.

Prendiamo atto di tale necessità, comunque chiediamo che il
provvedimento venga inserito all'ordine del giorno della prossima
seduta, auspicando che il senatore Vercesi si ristabilisca al più presto.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà inserito all'ordine del giorno
della prossima settimana. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito
della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Abrogazione delle norme che prevedono l'aggiunta di rivelatori alle margarine,
ai grassi idrogenati alimentari ed ai grassi alimentari solidi diversi dal burro
e dai grassi suini» (1653)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Abrogazione delle norme che prevedono l'aggiunta di
rivelatori alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari ed ai grassi
alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini».
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Riferirò io stesso alla Commissione sul disegno di legge.
Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, presentato

dal Ministro dell'industria, del commercio, e dell'artigianato è da
considerare alla stregua di un atto dovuto poichè propone di adeguare
la nostra normativa a quella comunitaria in materia di commercializza~
zione di olii vegetali e di margarine e grassi.

L'urgenza deriva dal fatto che il nostro paese è stato convenuto
davanti alla Corte di giustizia della Comunità europea ai sensi
dell'articolo 169 del Trattato di Roma. Va rilevato che la Commissione
esecutiva della Comunità, in due pareri motivati ~ uno del 4 marzo e

uno del 5 settembre 1987 ~ indirizzati alla Repubblica italiana, ha
sottolineato che l'aggiunta di rivelatori (come olio di sesamo: sesamatu~
ra) è una condizione di commercializzazione equivalente ad una
restrizione quantitativa all'importazione, non conforme all'articolo 30
del Trattato. Peraltro, ha osservato la Commissione, la suddetta
condizione potrebbe essere ammessa ai sensi dell'articolo 36 del
Trattato se venisse riconosciuta necessaria per tutelare i consumatori
dalle frodi ed impedire casi di concorrenza sleale, facilitando l'analisi
degli olii e dei grassi destinati al consumo. Ma a giudizio della
Commissione tali esigenze possono essere più correttamente soddisfatte
tramite una adeguata etichettatura dei prodotti, senza ricorrere all'uso
obbligatorio di rivelatori, poichè esistono ormai metodi scientifici di
analisi che consentono di distinguere l'olio di oliva dagli altri oli
destinati all'alimentazione umana.

Non avendo le autorità italiane dato seguito ai suddetti pareri,
l'Esecutivo comunitario in data 29 febbraio 1988 ricorreva alla Corte di
giustizia di Lussemburgo contro il nostro paese.

Di qui, dunque, la presentazione da parte del Governo del disegno
di legge al nostro esame, il cui articolo unico provvede ad abrogare le
norme che impongono l'obbligo del rivelatore alle margarine, ai grassi
idrogenati alimentari ed ai grassi alimentari solidi di origine animale e
vegetale diversi dal burro e dai grassi suini, ed abroga l'articolo 2 della
legge n.321 del 1977 che affida ad un decreto ministeriale le
prescrizioni sull'aggiunta del rivelatore.

Debbo poi comunicare che sul disegno di legge è pervenuto il
parere favorevole della Giunta per gli affari europei, la quale inoltre
propone (ed in tal senso sono pervenute le richieste delle associazioni di
categoria) che il testo governativo sia completato (in coerenza con
quanto rilevato nella stessa relazione che lo precede) col riferimento
anche all'abrogazione delle norme che rendono obbligatorio il
rivelatore per gli oli vegetali commestibili diversi da quelli d'oliva:
norme anch'esse oggetto della censura presso la Corte di giustizia del
Lussemburgo.

Facendo quindi mio il suggerimento della Giunta per gli affari
comunitari, proporrò nel senso anzidetto un emendamento sostitutivo
del comma 2 dell'articolo unico.

Desidero aggiungere poi un'altra considerazione in materia di licenza
per depositi di grassi e di tenuta di registri; considerazione che pongo in
particolare alla attenzione del Governo perchè voglia farsi carico
dell'esigenza che esporrò e dare corso ad una iniziativa legislativa
specifica, dal momento che non mi pare in questa sede proponibile un
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emendamento aggiuntivo che attiene ad una materia diversa da quella in
esame, anche se il prodotto di riferimento (grassi alimentari) è lo stesso.

Si tratta di questo: l'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1316,
concernente la disciplina della produzione e del commercio della
margarina e dei grassi idrogenati alimentari, prevede l'obbligo della
licenza per gli stabilimenti di fabbricazione dei grassi alimentari solidi
diversi dal burro e dai grassi suini nonchè per la gestione dei depositi
all'ingrosso degli stessi prodotti. La licenza è rilasciata dalla Camera di
commercio sentito il parere dell'ufficio sanitario nazionale. I successivi
articoli 2, 3 e 4 stabiliscono le modalità di presentazione della istanza per il
rilascio della licenza, l'obbligo della vidimazione annuale della stessa e la
misura della tassa di concessione governativa ad essa connessa.

In proposito è da osservare che: a) la tassa di concessione
governativa è stata abrogata con il decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 ; b) il decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante il regolamento di esecuzione
della legge 30 aprile 1962, n. 283, ha reso operante l'obbligo delle
autorizzazioni sanitarie previste dalla citata legge n.283; c) infine, il
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e
successive modifiche, che ha introdotto l'imposta sul valore aggiunto,
ha dettato norme specifiche per quanto concerne la registrazione presso
gli uffici IVA dei depositi e la tenuta da parte degli stessi depositi di
appositi registri di carico e scarico.

Le nuove disposizioni ora citate sono tali da offrire garanzie uguali
o maggiori anche in ordine alla destinazione e circolazione dei grassi in
questione, di quelle previste dalle ricordate disposizioni di cui alla legge
n. 1316. Ne deriva l'opportunità dell'abrogazione dell'obbligo della
licenza in questione per i depositi di grassi alimentari solidi diversi dal
burro e dai grassi suini.

Si ritiene, invece, utile mantenere l'obbligo della licenza per le
fabbriche di produzione dei prodotti in questione, peraltro coinvolgen~
do per il suo rilascio il Ministero dell'industria. La licenza, in sostanza,
da richiedersi una tantum, svolgerebbe in tal caso una funzione
statistica di accertamento e di verifica dello stabilimento di produzione
in esercizio nel settore in questione.

L'articolo 8 della legge del 23 dicembre 1956 sulla difesa della
genuinità del burro stabilisce l'obbligo della tenuta del registro di carico
e scarico per le ditte che esercitano l'attività di produzione di margarina
e di grassi idrogenati, nonchè per i grossisti e i depositi degli stessi
prodotti. Anche le disposizioni in questione sono ormai superate e
quindi se ne chiede l'abrogazione, in quanto, ai fini del controllo dei
movimenti delle merci, soccorrono legittimamente i registri fiscali
previsti dalle' accennate normative in materia di imposta sul valore
aggiunto e, almeno per quanto concerne la margarina destinata al
consumo diretto, anche da quelle sull'imposta di fabbricazione.

Si propone, quindi, un emendamento sostitutivo del secondo
comma del seguente tenore: «Sono altresì abrogate le norme che
prevedono l'aggiunta di rivelatori sia alle margarine, ai grassi idrogenati
alimentari ed ai grassi alimentari solidi di origine animale e vegetali
diversi dal burro e dai grassi suini, sia agli oli vegetali commestibili
diversi da quelli di oliva».

Dichiaro aperta la discussione generale.
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CASCIA. Propongo che il seguito della discussione sia rinviato,
secondo la prassi finora seguita dalla Commissione.

SARTORI. Non condivido la proposta del senatore Cascia. Infatti, è
necessario portare a termine sollecitamente l'iter del provvedimento in
esame, trattandosi, oltre tutto, di un atto di adeguamento alla normativa
comunitaria che non pone particolari problemi. Bisogna, invece, evitare
sprechi di tempo.

BONFERRONI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
e l'artigianato. Nel rimettersi alla Commissione, il Governo desidera far
presente che il provvedimento rappresenta un atto dovuto che non può
ulteriormente essere differito.

BUSSETI. Sarebbe possibile avere delle anticipazioni sugli emenda-
menti preannunciati?

PRESIDENTE. C'è un emendamento del relatore al secondo
comma dell'articolo unico del disegno di legge tendente ad abrogare le
norme che rendono obbligatorio il rivelatore anche per gli oli vegetali
commestibili diversi da quelli di oliva; tali norme sono oggetto di
censura presso la Corte di giustizia del Lussemburgo.

È stato inoltre preannunciato un emendamento da parte del Governo.

BUSSETI. C'è quindi una lacuna da colmare. Se ne faccia dunque
carico il Governo con una norma transitoria.

BONFERRONI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
e l'artigianato. Il Governo concorda con l'emendamento proposto dal
relatore. Peraltro, il mancato riferimento agli oli vegetali commestibili
diversi da quelli di oliva nell'articolo unico è frutto di un errore
materiale, come del resto si evince dalla relazione che accompagna il
disegno di legge.

Il Governo preannuncia altresì che proporrà un comma aggiuntivo
in base al quale la produzione e la commercializzazione degli oli e dei
grassi conformi alle disposizioni abrogate saranno consentite, rispettiva-
mente, fino a sei e ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della nuova
normativa. Il differimento dei termini è volto ad evitare che si
manifestino degli inconvenienti.

CASCIA. Prendo atto della corretta posizione esposta dal rappresen-
tante del Governo ed insisto nella proposta di rinvio dell'esame del
provvedimento.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la proposta del senatore
Cascia si intende accolta. Pertanto, il seguito della discussione del
disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il ConsIgliere parlamentare preposto all'UffIcio centrale e dei resoconti stenografici

DOTI. GIOVANNI LENZI


