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Determinazione dei prezzi delle sanse

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Urna situazione 
economicamente e giuridicamente anomala 
sii era verificata nel passato nel settore delle 
compre-vendite delle, sanse di oliva, tra  i 
frantoiani oleari e gli industriali estrattori, 
in fatto  di determinazione del prezzo del 
prodotto.

Invero, contrariamente a quanto accade 
in ogni normale contratto dii compra-vendita 
in cui l'accordò sul prezzo o sul modo di de
term inarlo coincide generalmente col trasfe
rimento ideila proprietà della cosa, nella alie
nazione delle sanse dai frantoiani agli indu
striali era prevalente il sistema die la ven
dita o promessa di vendita — che di solito 
avveniva molto tempio prim a della produaio- 
ne — fosse fa tta  senza determinazione nè 
del prezzo nè del modo di determinarlo, o 
anche (e peggio)' con la contrattazione di 
un modo di determinazione del prezzo ohe, 
praticamente, lasciava l’acquirente arbitro 
della situazione. Quest’ultima ipotesi si ve
rificava specialmente quando i contratti sta
bilivano come prezzo quello dii « mercato » 
di una determinata località e in tale località 
operava o il solo acquirente o un insieme di 
acquirenti tra  di loro collegati!

.È! inutile dire che codesti tipi di contrat
ti erano di solito predisposti su moduli a 
stam pa che non lasciavano all’acquirente al
cun m argine di scelta ed è inutile anche 
aggiungere dhe essi venivano fa tti firmare

con l'allettam ento di modesti acconti, diret
ti a porre ;il venditore bisognoso in  condi
zione di dover accettare il negozio.

Non è inutile, invece, dire, per lumeggiare 
la situazione, che, in tanto questi assurdi 
sistemi erano possibili, in quanto', contro 
decine dii migliaia di frantoiani, i tito lari 
delle industrie estrattive erano costituiti da 
poche unità, di importanza economica colos
sale e, quindi, in condizione di operare in 
vero e proprio regime di monopolio.

Da queste situazioni era derivata nel pas
sato l’anomalia innanzi denunciata, secondo 
la quale i prezzi delle compre-vendite delle 
sanse dovevano form arsi quando la proprie
tà e perfino il possesso della merce erano 
state trasferite  airacquirente, quando cioè 
costui era posto nella posizione comoda di 
avene nelle mani merce e danaro (salvo gli 
scarsi acconti dati al venditore) mentre l’al
tro  contraente non aveva che la  possibili
tà  di esperimento di un’azione giudiziaria 
lunga, pesante, costosa, oolmpfessa, nella 
quale era lui — nella posizione di attore — 
a dover dare la prova del valore della cosa 
venduta, se non pure, a volte, della esisten
za stessa del contratto!

Eira naturale attendersi ed era diffusa
mente accaduto che di questo evidente squi
librio di posizioni tra  contraenti, profittas
se il contraente più forte, più organizzato, 
più favorito dalla stessa situazione, l’indù-
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striaile-estrattore, il1 quale molte volte otte
neva la capitolazione del frantoiano per bi
sogno o per paura della negazione del con
tratto  e degli acconti per il futuro.

Questo' stato, di cose destò l’attenzione del 
legislatore fin dial 19(4i8.

Con legge 30 ottobre 1948, n. 1339, fu, in
fatti, stabilito che i prezzi delle sanse della 
campagna olearia 1917-18 dovessero essere 
determinati dal Comitato interministeriale 
dei prezzi (IC.I.P.) in tu tti à casi nei quali 
convenzionalmente eisisi non fossero stati 
determinati o non fosse stato .stabilito il 
modo per determinarli.

Successivamente, il 28 febbraio 19(515,  tra  
l'Associazione nazionale dell’industria olea
ria, in persona del Presidente dottor Angelo 
Costa, ila Confederazione generale dell’agri
coltura italiana in persona del Presidente 
conte Alfonso Gaetanfi, la Confederazione 
dei 'coltivatori diretti in persona del Presi
dente onorevole Paolo Bonomi e riunione 
nazionale frantoiani oilearii in pensona del 
Presidente commendator Patano, si stipur- 
lava un accordo economico di retto a regola
re convenzionalmente e collettivamente la 
materia..

'.L’accordo stabiliva il moldo di determinare 
i prezzi mlinimi delle sanse e poneva a base 
dà tale determinazione i requisiti della resa 
industriale, deP’aicidità* die'll’umdìdiità ecce
tera, attribuendo, come norma generale, ad 
ogni quintale di sansa il valore di una data 
quantità dii olio rettificato B, valutato alla 
media delle quotazioni registrate, tra  il p ri
mo gennaio e il 30 aprile, dai Bollettini e 
dalle .Mercuriali delle Camere di commercio.

'Come si è detto', questo accordo era diret
to a stabilire il prezzo minimo delle sanse. 
Essio lasciava per'oiò libertà al frantoiano 
di rivolgersi al magistrato, ove avesse vo1- 
luto ottenere il prezzo giusto.

Una speciale norma — quella dd l’artico^
lo 8 — prevedeva la costituzione di appo
site Commissioni paritetiche col compito di 
esaminare e conciliaire le vertenze che fos
sero sorte nella 'esecuzione deli’acicordo e dii 
dare criteri uniform i nella interpretazione 
di esso.

La validità dell’alccordo veniva stabilita 
fino .a tu tta  la campagna 1i9'5ì6m 57 e si inten
deva rinnovata dii campagna in campagna,

ove non. fossie intervenuta disdetta entro i.1 
15 maggio di ciascun anno.

(Stola base di questo accordo le parti han
no proceduto durante questi anni alla re
golamentazione dei loro rapporti. Non de
vono certamente essere mancate contesta- 
zioinii, ma, in linea di massima, l’accordo ha 
funzionato e non iè stato  mai disdetto, nep
pure entro il 16 maggio 19i60.

Una disdetta è s ta ta  invece dall’Associa
zione nazionale dell’industria olearia comu
nicata all’lUnìiioine nazionale frantoiani i.n 
data 2i3 dicembre 19i60.

La giustificazione c h e  l ’Associazione indu
stria  olearia pare dia a questo ritardo sta 
nel fa tto  che essa pone la disdetta in rela
zione alla nota, recente legislazione sugli 
■oilii di oliva che avrebbe alterati i termini 
economici del mercato' oleario e, quindi, del- 
l ’accordo economico collettivo summenzio
nato e al fatto  che detta legislazione è stata 
em anata successivamente al termine del 15 
maggio 19160, stabilito dall’accordo per la 
disdetta.

Nel merito, pare dhe l’Associazione os
servi che, quand’anche gli acquirenti non 
potessero invocare per le ragioni anzidette 
il diritto di disdetta, loro competerebbe 
seiripre una comune azione di rescissione per 
sopravvenuta eccessiva onerosità.

(Senza entrare in questa questione, al pro
ponente basta rilevare che la situazione crea
tasi dopo' la disdetta è quanto mai grave: i 
frantoiani che all’epoca di essa avevano già 
consegnata la merce 0' che si trovarono suc
cessivamente costretti a consegnarla per non 
lasciarla marcire nelle proprie aziende, sono 
venuti a trovarsi nella penosa situazione di 
dover subire il prezzo che gli industriali 
oleanii intenderebbero imporre o ricorrere 
al Magistrato.

Gli industriali-estrattori, a loro volta, sono 
apparsi come non mai s tre tti tra  loro da una 
volontà comune di resistenza a qualsiasi le
gittim a richiesta de1! ’altra  parte.

In queste condizioni, occorre che nuova
mente lo Stato intervenga per disciplinare 
legislativamente la m ateria e, questa volta, 
con carattere di definitività, non potendosi 
ovviamente ammettere che interessi di così 
cospicua mole e c h e  riguardano categorie 
così numerose dii cittadini siano lasciati alla
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mercè deiraribitrio, dell’egoismo e degli umo
ri dei singoli.

li sistema dhe qui, si propone non è, evi
dentemente, quello di stabilire nella legge 
i prezzi, mia di deferirne la determinazione, 
nei modi che saranno appresso indicati, ad 
un argano statale tecnicamente qualificato 
che il proponente ritiene debba essere lo 
stesso Gomitato interm inisteriale dei prezzi 
al quale affidò il medesimo -compito la legge 
30 ottobre 1948, n. 1339.

dii Parlamento' si renderà facilmente conto 
idei motivi che consigliano un intervento le
gislativo e dei quali i principali, a  parere 
del proponente, sono i seguenti :

1) disdetto, a ragione o a torto, l’accordo 
28 febbraio 19155, la situazione, in  fondo, si 
ripreisenta con gli stessi caratteri di quella 
anomalia giuridico-economica alla quale si è 
accennato innanzi e che dette luogo all’in
tervento legislativo del 30 ottobre 1-94/8.

La situazione odierna non è dissimile da 
quella di allora e, perciò, non si comprende
rebbe perchè dovesse ora il Parlamento ne
gare un intervento dhe, in analoghe condizio
ni, altra volta concesse;

2 ) ad ogni modo, altra via non sembra 
esservi iper regolare la materia. I calsi in 
questione non si riducono a poche unità ma 
sono innumerevoli, sparsi in tu tte  le regioni 
italiane e non potrebbero non dar luogo che 
ad altrettante procedure giudiziarie, con la 
facile previsione, trattandosi di competenza 
di m agistrature diverse, di diversità dii solu
zioni e quindi di ingiuste sperequazioni di 
soluzioni ;

3) a ben riflettere la norma che qui si 
propone trova riscontro nel sistema genera
le dell’ordinamento giuridico italiano il quale 
prevede (articolo 1474 del Codice civile) in 
caso di mancanza di determinazione espres
sa di prezzo, che questa possa essere affidata

ad un terzo. Si tra tta , in sostanza, di nomi
nare il terzo per legge ed evitarne così la no
mina, caso per caso, da parte dell’Autorità 
giudiziaria.

Vediamo ora quale portata la legge è op
portuno che abbia.

A parere del proponente, essa deve esten
dersi per la campagna o l e a r i a  I 86O-16I  a tu t
ti i contratti, anteriori o posteriori alla di
sdetta dell'accordo collettivo, nei quali non 
vi sia stata determinazione di prezzo  e le 
parti non abbiano raggiunto alcun accordo 
circa la misura di esso 0 abbiano, prima 
dell’en tra ta  in vigore della legge, raggiunto 
un accordo in m isura inferiore a quella, che 
sarà per essere determ inata sulla base delle 
norme date dal Comitato interministeriale 
dei prezzi.

P er le campagne successive può rito rnar
si alla disciplina della legge 30 ottobre 1048 
e demandare, anno per an ;io, al detto Comi
tato la determinazione dei prezzi minimi.

Quanto ai criteri tecnico-economici che 
debbono essere seguiti, pare al propo
nente che miglior consiglio sia quello che 
il C LP. si attenga a quelli ai quali le parti 
si sono riferiti nelle contrattazioni collettive 
e singole nell'ultimo quinquennio.

ill C.I.P. ha tu tti i dati tecnici e tu tti i dati 
economici, anteriori e successivi alla nuova 
disciplina olearia, per decidere.

Il proponente è convinto che il Parlam en
to accoglierà questa sua piroposta.

Si tra tta , invero non soltanto di protegge
re categorie economiche più deboli di fronte 
a categorie più forti, il dhe rien tra  nei do
veri prim ari dello Stato democratico', ma di 
tutelare contro ingiuste svalutazioni .un bene 
derivato da un prodotto agricolo, come l ’olivo, 
di importanzia fondamentale nella v ita della 
nazione, ili che rientra nel quadro generale 
del deciso indirizzo che Parlamento e Gover
no hanno dato e stanno ora specialmente dan
do all’economia italiana.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

il Comitato interm inisteriale dei prezzi, en
tro tren ta  giorni dall’entrata in vigore delia 
presente legge, stabilirà le norme per deter
minare il prezzo minimo delle sanse di olive 
prodotte nella campagna 1960-1961, sulla, ba
se dei 'Criteri economici generali ai quali le 
parti si sono riferite  nelle contrattazioni col
lettive e singole neM’,ultimo quinquennio.

Tali norme saranno obbligatorie per le 
parti in tu tti i contratti stipulati an terio r
mente all’en tra ta  in vigore della presente 
legge nei quali il prezzo non sia determina
to, le iparti non abbiano raggiunto iuh accor
do o l’accordo risulti di m isura inferiore a 
quella che sarà  'determinata con, l’applicazio
ne delle norme date dal Comitato interm ini
steriale prezzi.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente sa
ranno applicate anche (nelle cinque campa
gne olearie 'successive al 1960-1961.

Il Comitato interministeriale dei prezzi s ta 
bilirà le norme ivi previste entro il 30 set
tembre di ciascun anno.


