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I lavori hanno inizio alle ore 15,05.
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
(1787-B) Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1787-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.
Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.
Come specificamente richiesto in precedenza dal senatore Vitali, propongo che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge in titolo, scaduto alle ore 13 di oggi, sia prorogato alle ore
13 di martedı̀ 3 giugno. Se non ci sono osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Falcier.
FALCIER, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge n. 1787-B
concerne la disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di
solidarietà sociale. Tale provvedimento è già stato approvato da questa
Commissione in sede deliberante ed è stato modificato dalla Camera dei
deputati presso la Commissione competente.
Nell’illustrare le modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento,
vorrei innanzi tutto precisare che la prima modifica riguarda il titolo del
disegno di legge, che non è più «Disciplina della distribuzione dei prodotti
alimentari a fini di beneficenza», bensı̀ «Disciplina della distribuzione dei
prodotti alimentari a fini di utilità sociale».
Il provvedimento è composto da un articolo unico, che è stato modificato al comma 1. Sono state infatti diversamente individuate le organizzazioni cui si applica la disciplina prevista. Mentre prima si faceva riferimento alle organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri tenuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle associazioni di promozione sociale, agli enti ecclesiastici e alle
fondazioni, ora si parla di organizzazioni «riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell’articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni».
Ricordo che inizialmente, come risulta dagli atti della Camera, sulla
modifica del testo approvato dal Senato si erano pronunciati in senso contrario il Governo e il relatore, in considerazione del fatto che la nuova formulazione include tra i beneficiari anche organizzazioni che operano non
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esclusivamente a titolo gratuito. Successivamente, però, in sede di votazione il Governo ha mutato il proprio avviso e l’emendamento che conteneva la modifica è stato approvato.
La Camera dei deputati ha inoltre soppresso il comma 2, che stabiliva
che «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». Nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento il Governo era rappresentato dal Sottosegretario per la salute e il relatore stesso
aveva fatto presente che, trattandosi di materia di competenza legislativa
concorrente, sarebbe stato discutibile lasciare una simile previsione.
Al fine di procedere celermente, consci dell’utilità sociale del provvedimento in esame, propongo di accogliere le modifiche apportate dalla
Camera dei deputati e di approvare definitivamente il disegno di legge in
titolo.
PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge n. 1787-B ad altra seduta.
I lavori terminano alle ore 15,15.
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