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ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto-leg
ge 16 novembre 1979, n. 577, convertito, con 
modificazioni, nella legge 14 gennaio 1980, 
n. 6, veniva ulteriormente prorogata fino al 
31 dicembre 1980 l'applicazione completa 
della legge 2 maggio 1977, n. 192, recante 
norme igienico-sanitarde per la produzione 
ed il commercio dei molluschi eduli lamelli-
branchi. 

La proroga venne concessa per consenti
re l'adozione, da parte delle amministrazio
ni regionali interessate, delle misure neces
sarie per l'attivazione degli impianti di de
purazione con capacità depurativa corrispon
dente all'intera produzione nazionale, occor
renti per il sistematico risanamento dei mol
luschi eduli lamellibranchi. Non venivano 
invece prorogate le disposizioni concernen

ti la classificazione delle acque, in quanto 
ciò costituiva presupposto indispensabile sia 
per la predisposizione delle mappe delle 
zone acquee destinate alla molluschicoltura 
classificate come « approvate » e « condizio
nate », sia per l'attivazione delle opere di 
coptazione delle acque destinate agli impian
ti di depurazione. 

Nonostante tale ulteriore proroga, per una 
serie di obiettive difficoltà, ivi comprese 
quelle inerenti alla concessione dei suoli e 
ali'inserimento degli stessi nei piani regola
tori dei comuni e quelle relative all'utiliz
zazione dei contributi statali (erogati nella 
misura di lire 6 miliardi per il 1979 e di lire 
2 miliardi per l'anno 1980, per la somma 
totale di lire 8 miliardi pari all'ammontare 
complessivo degli stanziamenti disponibili 
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sino alla data del 31 dicembre 1980, così 
come previsto dalla legge n. 192 del 1977), le 
regioni non sono state in grado di comple
tare, entro la data stabilita, gli impianti di 
depurazione programmati e, pertanto, an
che se la maggior parte di questi si trova 
in avanzata fase di costruzione, hanno avan
zato ufficiali richieste di proroga. 

Dovendosi prendere atto di tale circo
stanza, che peraltro riproduceva sostanzial
mente le condizioni che condussero il Go
verno ad intervenire nel passato, è stato 
adottato il decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 3, 
concernente provvedimenti urgenti per la 
molluschicoltura e ciò al fine di evitare il 
blocco pressocchè totale del commercio dei 
molluschi eduli lamellibranchi di produzio
ne nazionale. 

La richiesta di proroga veniva peraltro 
valutata in una luce diversa rispetto a quel
la delle precedenti circostanze in cui la pro
roga stessa venne concessa, dovendosi in
fatti tenere presente che con l'intervenuta 
classificazione delle acque destinate alla mol
luschicoltura si era determinata una parti
colare situazione che non consentiva più di 
procedere mediante una « mera proroga dei 
termini » operando, come fatto negli altri 
provvedimenti di proroga, un contestuale 
rinvio alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e al 
decreto ministeriale 14 novembre 1973, qua
le idonea garanzia a tutela della salubrità 
dei molluschi, essendo mutati, a seguito del
l'emanazione del decreto ministeriale 27 
aprile 1978, i valori microbiologici delle ac
que, sulla base dei quali le regioni succes
sivamente dovevano procedere alla classifi
cazione delle acque stesse entro il 1980. 

Di qui la necessità di prevedere, conte
stualmente alla proroga, norme speciali e 
transitorie che operassero da raccordo tra 
la vecchia e la nuova disciplina normativa. 

A tal fine nel decreto-legge 2 gennaio 1981, 
n. 3, veniva prevista l'emanazione di appo
sito decreto ministeriale, adottato infatti in 
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data 27 gennaio 1981, con il quale sono sta
te dettate particolari disposizioni per la de
purazione sistematica dei molluschi, proprio 
per consentire, in assenza dell'attuazione di 
tutti gli impianti di depurazione, la circo
lazione sul mercato nazionale dei molluschi 
eduli. 

Purtroppo il Parlamento, preso da altri 
pressanti impegni, non ha potuto procedere 
alla tempestiva conversione in legge del sud
detto decreto-legge n. 3, tante che è stato 
adottato il decreto-legge 12 marzo 1981, 
n. 60, nel quale si è tenuto conto della mo
difica apportata dalla Commissione igiene 
e sanità della Camera, che, considerata l'im
possibilità di attenersi ai termini della pro
roga varata dal Governo (30 giugno 1981), ha 
ritenuto di far slittare i termini stessi al 31 
dicembre 1981. 

Inoltre, per assicurare la disciplina tran
sitoria venivano richiamate le disposizioni 
del decreto ministeriale 27 gennaio 1981, la 
cui validità veniva prorogata sino al 31 di
cembre 1981, stabilendosi peraltro che, qua
lora particolari situazioni igienico-sanitarie 
lo avessero richiesto, sarebbero state appor
tate modifiche al decreto stesso. 

Purtroppo anche questa volta il decreto-
legge, ancorché presentato alle Camere per 
la sua conversione, non ha potuto completa
re nei termini il proprio iter e pertanto si è 
riproposta ulteriormente la necessità di ri
correre alla decretazione d'urgenza onde 
consentire, in presenza del permanere delle 
esigenze che condussero all'emanazione del 
decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 3, che la cir
colazione sul mercato nazionale dei mollu
schi eduli lamellibranchi avvenga con tutte 
le garanzie di ordine igienico-sanitario. 

Il nuovo decreto-legge riproduce nei con
tenuti il precedente decreto-legge del 12 mar
zo 1981, n. 60. 

Il provvedimento viene ora presentato al
le Camere ai fini della sua conversione in 
legge. 



Atti Parlamentari — 3 — Senato della Repubblica — 1459 

LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

E convertito in legge il decreto-legge 22 
maggio 1981, n. 234, concernente provvedi
menti urgenti per la molluschicoltura. 
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Decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n, HI del 25 maggio 1981. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Visti i decreti-legge 2 gennaio 1981, n. 3, e 12 marzo 1981, n. 60, 
concernenti provvedimenti urgenti per la molluschicoltura; 

Ritenuto che permane la straordinaria necessità ed urgenza di pro
rogare il termine del 31 dicembre 1980 'di cui alla legge 14 gennaio 1980, 
n. 6, di conversione, con modificazioni, del deoreto-legge 16 novembre 
1979, n. 577, per consentire la completa attivazione degli impianti di 
depurazione, disciplinando in via transitoria l'attività nel settore della 
molluschicoltura; 

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1981, pubblicato nella Gaz
zetta Ufficiale del 29 gennaio 1981, n. 28; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riu
nione del 22 maggio 1981; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Mini
stro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; 

EMANA 

il seguente decreto: 

Art. 1. 

Le disposizioni di cui alla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernenti 
le norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la ven
dita dei molluschi eduli, già prorogate per effetto del decreto-legge 16 
novembre 1979, n. 577, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gen
naio 1980, n. 6, non ancora attuate alla data del 31 dicembre 1980, en
trano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1982. 

Art. 2. 

In relazione agli adempimenti previsti dalla legge 2 maggio 1977, 
n. 192, e già effettuati dalle regioni, per le modalità di immissione al 
consumo dei molluschi eduli provenienti dagli impianti di allevamento 
o di deposito e dai banchi o giacimenti naturali ubicati in acque clas
sificate come « approvate » o come « condizionate », per la fissazione 
dei requisiti igienici cui devono corrispondere i molluschi stessi, nonché 
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per le condizioni di immissione sul mercato dei molluschi di importa
zione si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 
27 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1981, 
n. 28, la cui validità è prorogata sino al 31 dicembre 1981, salvo mo
difiche da apportarsi con successivi decreti del Ministro della sanità 
in relazione a particolari situazioni igienioo-sanitarie. 

I contravventori delle disposizioni contenute nel predetto decreto 
ministeriale 27 gennaio 1981 sono puniti con l'ammenda da lire 500.000 
a lire 5 milioni. Nei casi di particolare gravità le pene sono raddoppiate. 

Ai fini della vigilanza dell'applicazione delle disposizioni contenute 
nel decreto ministeriale di cui al presente articolo valgono le norme 
della legge 2 maggio 1977, n. 192. 

Art. 3. 

Restano validi gii atti ed i provvedimenti adottati ed hanno effica
cia i rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-legge 2 gennaio 
1981, n. 3, e 12 marzo 1981, n. 60. 

Art. 4. 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita
liana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella 
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È 
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 22 maggio 1981. 

PERTINI 

FORLANI — ANIASI — SARTI 

Visto, il Guardasigilli: SARTI 


