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I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
(1787) Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di beneficenza
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1787.
Ricordo ai colleghi che il 22 gennaio scorso, a conclusione della replica del sottosegretario Sestini, era stato fissato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, scaduto alle ore 13 di martedı̀ 28 gennaio.
Passiamo dunque all’esame dell’articolo 1, su cui sono stati presentati
alcuni emendamenti.
FALCIER, relatore. Signor Presidente, l’emendamento 1.100 da me
presentato si propone di sostituire il comma 1 dell’articolo 1 con il seguente: «Le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri
tenuti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
nonché le associazioni di promozione sociale, gli enti ecclesiastici e le
fondazioni che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita
agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio
prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione,
trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.»
L’attuale comma 3 dell’articolo 1 risulta dunque assorbito dalla proposta testé formulata.
Esprimo parere contrario agli emendamenti 1.1 e 1.2.
SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Esprimo parere contrario agli emendamenti 1.1 e 1.2 e favorevole all’emendamento 1.100 del relatore.
(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)
PRESIDENTE. Stante l’assenza del presentatore, dichiaro decaduto
l’emendamento 1.1, da considerare quale subemendamento all’emendamento 1.100.
Metto ai voti l’emendamento 1.100, presentato dal relatore.
È approvato.
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Stante l’assenza del proponente, dichiaro decaduto l’emendamento
1.2.
Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel
testo emendato.
È approvato.
I lavori terminano alle ore 14,45.
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Allegato

DISEGNO DI LEGGE N. 1787
Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di beneficenza
Art. 1.
(Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di beneficenza)
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che
effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di
prodotti alimentari, sono equiparate, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo degli alimenti, ai consumatori finali.
2. I luoghi, il personale ed i mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività di cui al comma 1 non sono soggetti alle vigenti autorizzazioni e controlli sanitari.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni di promozione sociale, agli enti ecclesiastici ed alle fondazioni.
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EMENDAMENTI

Art. 1.
1.100
Il Relatore
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di promozione sociale, gli enti ecclesiastici e le fondazioni che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari sono equiparati, nei limiti del servizio prestato,
ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto,
deposito e utilizzo degli alimenti».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

1.1
Turroni
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono in ogni
caso soggette ai controlli previsti dalla legge».

1.2
Turroni
Al comma 2 sostituire le parole: «non sono» con le seguenti: «sono
in ogni caso».
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