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GAETANI, Segretario, legge il processo 

verbale della riunione precedente, che è 
approvato. 

P R E S I D E N T E comunica che a norma 
dell'articolo 31 del regolamento, i consiglieri 
nazionali Garoglio e Censi sono stati autoriz-
zati a intervenire alla riunione della Commis-
sione per partecipare alla discussione del 
disegno di legge all'ordine del giorno. 
Discussione del disegno di legge: Conversione 

in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 
1939-XVII, n. 1627, recante disposizioni per 
l'ammasso dell'olio di oliva e di sansa. (457) 
ADINOLFI, Relatore, rileva che con la 

estensione dell'ammasso agli olii si fa ancora 
un passo in avanti nella politica degli am-

massi, perchè si viene ad ammassare non più 
un prodotto semplicemente agricolo, ma un 
prodotto agricolo industrializzato; non più 
un prodotto solido, ma un prodotto liquido; 1 

La relazione ministeriale dichiara che 
questo provvedimento è stato preso per deter-
minare stabilmente i prezzi dell'olio, e che 
è stato richiesto specialmente dai Con-
sigli provinciali dell'economia corporativa 
e dal settore dell'olivicoltura. È, però, da 
mettere in rilievo che nella relazione stessa 
non si legge che sia stato richiesto il parere 
della Corporazione dell'olivicoltura, pur trat-
tandosi di materia così importante. 

Fat te queste premesse, a titolo di sem-
plici osservazioni, ritiene che non vi possano 
essere difficoltà per l'approvazione del di-
segno di legge da parte della Commissione. 

P R E S I D E N T E comunica che sono stati 
presentati vari emendamenti agli articoli del 
decreto. 

COSTA. All'articolo 1, capoverso 3, chiede 
che vengano soppresse le parole « per l'impor-
tazione temporanea » perchè, non si vede la 
ragione per cui questo decreto debba con-
cernere anche la temporanea importazione, 
che non viene per niente nè a turbare nè a 
gravare il mercato. La temporanea importa-
zione si spiega con una ragione industriale 
di entrata ed uscita di materia che dà lavoro 
alle industrie, alle maestranze, senza contare 
poi che lascia all 'Italia quell'oro che rappre-
senta il premio di lavorazione. È naturale 
che la temporanea importazione abbia bisogno 
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di rapidità e snellezza, e che non debba 
essere agganciata ad altri pareri, oltre quello 
del Ministero degli scambi e delle valute. 

Al medesimo articolo e capoverso chiede 
che oltre al parere del settore dell'olivicoltura 
sia sentito anche quello del Ministero delle 
corporazioni, perchè questo è in grado di 
avere un quadro più completo dei bisogni 
nazionali, dalla produzione al consumo, e 
quindi può funzionare da elemento equi-
libratore fra quelli che possono essere i vari 
pareri richiesti per l'applicazione della legge.-

Per lo stesso motivo si è chiesto di aggiun-
gere le parole « sotto il controllo del Mini-
stero delle corporazioni » all'articolo 2, com-
ma 4°. 

All'articolo 12, secondo comma, ha pro-
posto di sostituire, alle parole: « entro 
15 giorni», le altre: «entro t renta giorni», 
perchè in certi momenti di necessità, di 
affrettato ricevimento, di limitata disponi-
bilità dei mezzi di trasporto, dei serbatoi, ecc. 
il termine di 15 giorni può essere insuffi-
ciente. 

Allo stesso articolo 12, alla fine del se-
condo comma, propone di aggiungere il se-
guente periodo: « Qualora la consegna non 
venisse effettuata per causa della Sezione 
entro , il termine predetto, l 'acquirente si 
intenderà sciolto dal suo impegno ed avrà 
diritto a ripetere l ' importo versato per 
l 'acquisto ed al risarcimento della quota 
di interessi e spese sostenute od a suo ca-
rico ». 

Osserva, al riguardo che nell'articolo 12 
si stabiliscono degli obblighi per il commer-
ciante, che deve ritirare l'olio, ma non si 
stabiliscono anche gli obblighi dei produttori 
verso i commercianti .nel caso che costoro, 
dopo essersi impegnati ed avere sostenuto 
spese di trasporto ed altre, non trovino l'olio 
da ritirare. Ciò non è giusto; e quindi chie-
de le sanzioni precisate nell 'emendamento 
predetto. 

All'articolo 18, chiede poi che dopo le 
parole: « operazioni di ammasso » siano ag-
giunte le altre; « e per la resa del prodotto 
filtrato, franco stazione partenza », perchè 
ritiene che debbano essere calcolate non solo 
le spese di amministrazione, ma anche quelle 
per il trasporto al punto di partenza, alla 
stazione di partenza. Non vi può essere un 
prezzo unico al punto di partenza, perchè 
vi sono località in cui si può far uso del 
trasporto a dorso d'asino, ed altre, invece, 
in cui si deve far uso del serbatoio. 

Infine propone di aggiungere all'articolo 18 
il seguente comma: « Qualora la consegna si 

effettui in condizioni diverse da franco sta-
zione partenza, un'adeguata parte della quo-
ta suddetta verrà bonificata all 'acquirente 
per le maggiori spese che dovrà incontrare 
per il ritiro. 

« Analogamente sarà fat to nel caso di 
mancata filtrazione del prodotto ». 

È evidente che, essendosi solo fissato il 
prezzo per l'olio filtrato, mentre vi è la con-
suetudine che in molti casi il produttore 
consegni l'olio non filtrato, il commerciante 
si dovrà astenere dal ricevere le parti te di 
olio non filtrato, oppure per esse si dovrà 
fissare un premio per la filtratura. 

ORSOLINI CENCELLI. L'ultimo comma 
dell'articolo 1 dà facoltà ai produttori di non 
conferire all 'ammasso le quanti tà di olio 
commestibile destinate al fabbisogno diretto 
del produttore, ivi comprese le quanti tà oc-
correnti per il personale dipendente, nella 
misura di chilogrammi 20 per testa. 

Propone che alle parole « 20 chilogrammi » 
si sostituisca « 40 chilogrammi ». 

Fa presente che la misura di 20 chilo-
grammi all'anno può essere sufficiente per i 
produttori oleari nell 'Italia settentrionale, 
dove insieme con l'olio si usano pure larga-
mente altri grassi come lo strut to e il 
burro; essa è però assolutamente inadeguata 
per i produttori dell 'Italia centrale e soprat-
tu t to dell 'Italia meridionale, dove il burro 
e lo strut to sono completamente ignorati 
dalle popolazioni, specie da quelle meno 
abbienti. 

Ricorda che in casi analoghi, come per 
l 'ammasso del grano, il Ministero ha permesso 
che il produttore potesse trat tenere per sè, 
per ogni componente la famiglia, un quanti-
tativo di tre quintali di grano a persona, 
superiore al consumo medio normale, per 
potere sopperire a ogni eventuale bisogno, 
senza essere costretto a ricomprare il grano 
dopo averlo dato all'ammasso. 

Nei due terzi dell 'Italia i quaranta chili 
d'olio corrispondono a quella che è pura 
necessità imprescindibile del fabbisogno fami-
liare, soprat tut to nell 'Italia meridionale che 
è la zona di maggiore produzione olearia, dove 
molta parte dell'alimento del contadino è 
rappresentata da quella che si chiama la 
bruschettà: ossia un pezzo di pane abbru-
stolito con sopra un poco di olio. 

Insiste perchè l 'emendamento proposto 
sia accolto. 

CAPIALBI, si associa a quanto ha detto 
il Consigliere Orsolini Cencelli. 

P R E S I D E N T E comunica la seguente let-
tera ricevuta soltanto pochi minuti prima, 
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nella quale il Ministro dell 'agricoltura esprime 
11 proprio parere in meri to agli emendamenti 
presentati : 

Roma, 10 dicembre 1939-XVIII . 
Al Presidente della Commissione 

Legislativa dell' Agricoltura, 
« Codesta Commissione ha proposto al-

cuni emendamenti al Regio decreto-legge 
12 ot tobre 1939-XVII, n. 1627, recante di-
sposizioni per l 'ammasso dell'olio di oliva e 
di sansa. 

« 1°) Nell'articolo 1, comma 3°, dovrebbe 
essere aggiunto che le concessioni a privati 
di licenze di importazione di olio dall 'estero 
siano accordate sentito anche il Ministero 
delle corporazioni. 

« Poiché la concessione già viene f a t t a dal 
Ministero scambi e valute di concerto con 
questo Ministero, nulla osta da mia par te 
all 'accoglimento della proposta. 

2°) A modifica dell 'ultimo comma dello 
stesso articolo viene proposto di elevare da 
20 a 40 chilogrammi per testa il quant i ta -
tivo di olio dest inato al fabbisogno diret to 
del produt tore . 

« Per dare al produt tore la massima t ran-
quillità che egli non dovrà ricomprare l'olio 
occorrente per i bisogni dei familiari e dipen-
denti, non ho difficoltà ad accogliere parzial-
mente la proposta, elevando tale quant i ta -
tivo a chilogrammi 30, che ritengo larga-
mente sufficienti allo scopo. 

« 3°) L'articolo 2, comma 4°, dovrebbe 
essere modificato nel senso che la cessione 
dell'olio commestibile al consumo, la quale è 
disciplinata sotto il controllo del Ministero 
dell 'agricoltura e delle foreste e di quello 
delle corporazioni, sia invece deferita sol-
tan to al controllo di quest 'ul t imo. 

« La esclusione del Ministero dell'agricol-
tura dall'esercizio di tale controllo verrebbe 
però a togliere completamente a questo 
Ministero la possibilità di tutelare efficace-
mente l'interesse dei produt tor i . Non potrebbe 
infatt i essere evitato il pericolo di sperequate 
giacenze del prodot to negli ammassi, con 
conseguenti maggiori spese di gestione, nè 
potrebbe essere garant i ta la rispondenza delle 
varie quali tà del prodot to ai prezzi per esse 
r ispett ivamente stabiliti. 

« La distribuzione del prodotto finirebbe 
di fa t to per essere manovra ta esclusivamente 
dagli interessi commerciali. 

« D'al tronde l 'interesse dei produt tor i agri-
coli, sia singolarmente che collettivamente, 
non si esaurisce nella fase del conferimento 

del prodot to agli ammassi, ma perdura, con 
ripercussioni dirette o indirette sulla valoriz-
zazione dei prodott i agricoli, anche nelle fasi 
della conservazione, dell 'eventuale rettifi-
cazione e collocamento dei prodott i . Non si 
vede perciò come possa escludersi il controllo 
del Ministero dell'Agricoltura, al quale spet ta 
la tutela della produzione agricola. 

« 4°) Nell'articolo 12, comma 2, dovrebbe 
essere aumenta ta da 15 a 30 giorni la dilazione 
concessa al compratore per l 'effettivo ritiro 
del prodotto. 

« Il termine a t tuale corrisponde agli usi 
della pratica commerciale, ed è anche larga-
mente sufficiente per l 'apprestamento dei 
mezzi di t rasporto per il ritiro del prodotto. 
Perciò un più lungo termine non sarebbe pra-
t icamente necessario e provocherebbe pre-
giudizievoli congestionamenti negli ammassi. 
Esso farebbe ricadere sugli enti ammassatorì 
una non giustificata responsabilità per il 
prodotto già venduto, mentre potrebbe pre-
starsi a manovre di accaparramento preven-
tivo dell'olio, oltre il limite indispensabile 
per il normale r ifornimento del mercato. 

« 5°) Nello stesso articolo 12, comma 2, 
che dichiara la responsabilità dell 'acquirente 
per mancato ritiro del prodot to entro il ter-
mine prescritto, dovrebbe essere aggiunta, 
per converso, un 'analoga disposizione che 
sancisca la responsabilità della Sezione della 
olivicoltura, nel caso che essa, a sua volta, 
non provvedesse alla consegna del prodot to 
nel termine stabilito. 

« Si potrebbe osservare che le Sezioni del-
l'olivicoltura, quali enti pubblici sottoposti a 
precisi controlli di legge, non t r a t t ano affari 
commerciali per fini di pr ivato tornaconto, e 
quindi non possono essere considerate sullo 
stesso piano giuridico dei privati acquirenti. 

« Ad ogni modo, se si vuole prescindere 
da questa considerazione, è da evitare che la 
responsabilità delle Sezioni sia più grave di 
quella riconosciuta ai compratori. E soprat-
tu t to , sarebbe da eliminare, nell 'emendamento 
proposto, lo scioglimento di diritto dell'im-
pegno assunto dal compratore, giacché una 
siffat ta norma sarebbe in contrasto con la 
disposizione generale dell'articolo 1165 del 
Codice civile, il quale esclude lo scioglimento 
di diritto del contrat to, per il caso in cui una 
delle part i non soddisfaccia alla sua obbli-
gazione. 

« 6°) Nell'articolo 18, che prevede la mag-
giorazione del prezzo di conferimento del-
l'olio con una quota per t u t t e le spese relative 
alle operazioni di ammasso, dovrebbe essere 
considerata anche la spesa per la filtrazione 
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del prodot to e per il t rasporto fino alla sta-
zione di partenza» 

« È da tenere presente che, nello stabilire 
i prezzi dell'olio per la corrente campagna, è 
s ta to assunto come prezzo base quello della 
merce nuda fi l trata, posta franco magazzino 
produt tore o magazzino ammasso; e non è 
s ta to tenuto conto delle spese per la resa del 
prodot to fi l trato franco stazione partenza. 

«Non mi oppongo all 'adozione dell 'emen-
damento proposto. Debbo però far presente 
che, se viene stabili to per legge che la mag-
giorazione del prezzo debba comprendere 
sempre le spese di filtrazione e quelle di t ra-
sporto elei prodot to alla stazione di partenza, 
occorrerà modificare i prezzi per la corrente 
campagna, il che può dar luogo ad inconve-
nienti, in quanto i prezzi stabiliti hanno già 
servito di base ai f inanziamenti . 

« 7°) Nello stesso articolo 18, dovrebbe 
essere prevista la possibilità di r idurre la 
quota di maggiorazione, nel caso che la con-
segna si effettuasse in condizioni diverse da 
quelle di merce f i l t rata, resa franco stazione 
partenza. 

« Tale aggiunta è s t r e t t amen te connessa 
a l l 'emendamento sopra accennato; e come tale 
non dà luogo ad obiezione, t an to più che già 
viene pra t ica to l 'abbuono al compratore nel 
caso che il prodot to non sia fi l trato ». 

T A S S I N A R I . 

Invi ta il Relatore a esprimere il suo pa-
rere sugli emendament i e sulle osservazioni 
del Ministro. 

A D I N O L F I , Relatore, sul l 'emendamento 
presentato dal Consigliere Costa all 'articolo 1, 
si dichiara favorevole per quanto r iguarda 
la formula « sentit i il settore dell 'olivicoltura 
ed il Ministero delle corporazioni ». Osserva, 
però, che al Ministero dell 'agricoltura è sfug-
gito che questo emendamento contiene anche 
un 'a l t ra proposta in quan to così si esprime: 
« La concessione ai privat i di licenze di im-
portazione definitiva di olio di oliva dal-
l 'estero » mentre il testo del disegno di legge 
dice: « La concessione ai privat i di licenze di 
importazione di olio di oliva dall 'estero, sia 
per l ' importazione definitiva che per l ' impor-
tazione temporanea, ecc. ». Si vorrebbe cioè 
escludere dall 'obbligo della licenza le impor-
tazioni temporanee. 

A questo secondo emendamento si di-
chiara contrar io. 

C H I A R I si associa al Relatore circa il 
r i ferimento alla temporanea importazione. 

M U Z Z A R I N I è anch'egli del parere che 
debba essere disciplinata l ' importazione tem-

poranea, perchè gli s tabil imenti che servono 
per le operazioni delle olive nazionali servono 
anche per quelle di importazione. È oppor-
tuno che il Ministero dell 'agricoltura, ad un 
certo momento, abbia la possibilità di dare 
il suo parere circa la convenienza di impor-
tare temporaneamente . Del resto è una que-
stione tecnica. 

COSTA nel suo emendamento aveva 
escluso i casi di temporanea importazione 
per la necessaria snellezza e rapidi tà delle 
operazioni nel momento in cui occorre im-
portare. Ritiene che per la medesima ragione 
di rapidi tà delle operazioni, alle parole « di 
concerto col Ministro di agricoltura » occorra 
sostituire « senti to il parere del Ministro del-
l 'agricoltura ». 

P R E S I D E N T E . . Pra t icamente è la stes-
sa cosa. Fa poi osservare l ' i noppor tun i t à 
di sentire il parere del settore dell'olivi-
cultura, e ciò per accelerare le concessioni di 
importazione. 

A D I N O L F I , Relatore, fa rilevare che l 'ar-
ticolo 1 dice esplicitamente: « L'olio di oliva 
lampante impor ta to dall 'estero in regime di 
temporanea importazione non è soggetto 
all 'obbligo del conferimento al l 'ammasso ». 
Quindi l 'emendamento del camerata Costa 
potrebbe essere accet ta to nel senso che resta 
fermo il terzo comma per quan to r iguarda la 
importazione definitiva; per quanto r iguarda 
la importazione temporanea, essa può farsi 
sol tanto sot to il controllo del Ministero per 
gli scambi e le valute . 

MUZZARINI per ragioni tecniche si di-
chiara contrario alla libera ammissione della 
importazione temporanea . 

A D I N O L F I , Relatore, aggiunge che bisogna 
anche tener conto della questione valutar ia che 
è di grandissima importanza. 

COSTA osserva che, dato l 'ordinamento 
dello S ta to corporativo, il Ministero dell 'agri-
coltura può, con la più grande facilità, pren-
dere accordi col Ministero per gli scambi e 
le valute per vietare o limitare l ' importa-
zione in determinat i moment i di necessità. 
Insiste, quindi, perchè non si disciplini con 
la legge anche l ' importazione temporanea . 

MUZZARINI . Vi è una questione di 
principio che bisogna r ispettare. Il testo mi-
nisteriale va perciò mantenu to . 

F E R R A R I fa presente che gli stabili-
ment i sono at t rezzat i per lavorare non sol-
t an to gli olii di produzione nazionale, ma 
anche quelli di importazione, e sarebbe un 
gran danno l imitarne l ' a t t iv i tà . Basta la-
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sciare nell'articolo le parole: « sentito il pa-
rere del Ministero degli scambi e valute ». 

MUZZARINI. Gli stabilimenti non pos-
sono però lavorare contemporaneamente la: 
produzione estera e quella nazionale, e nei 
momenti di maggior lavoro potrebbero dare 
la preferenza alla prima anziché alla seconda. 

ORSOLINI CENCELLI. Penseranno i 
Ministri interessati a regolare l'importazione; 
sulla base di quelle che sono veramente le 
necessità dell'agricoltura italiana; e questo: 
si può ottenere con la dizione: «sentito il 
parere dei Ministeri dell'agricoltura e delle: 
corporazioni ». 

P R E S I D E N T E avverte che fra alcuni 
minuti interverrà alla riunione il Ministro 
dell'agricoltura. 

(La riunione' sospesa alle 11 è ripresa alle 
11.45). 

Interviene alla riunione il Ministro del-
l'agricoltura e delle foreste S . E . T A S S I N A R I . 

P R E S I D E N T E porge a S. E. Tassinari 
il saluto della Commissione, che riassume nel 
suo complesso la rappresentanza diretta di 
tut t i i settori corporativi collegati con l'agri-
coltura, ed è perciò il saluto totalitario del-
l'agricoltura nazionale. 

Esprime il vivissimo desiderio della Com-
missione di collaborare in ogni momento con 
il Ministro, di cui ricorda la indiscussa com-
petenza, la serenità nell'esame e risoluzione 
dei problemi, la passione ardente e tenace 
per l 'agricoltura italiana, e -la purissima fede 
fascista. (Applausi). 

TASSINARI, Ministro per l'agricoltura, 
ringrazia vivamente, e poiché vede nella 
Commissione camerati che hanno già colla-
borato con lui in altri campi e in altre bat-
taglie, confida che con la collaborazione loro 
e di tu t t i gli altri camerati il Ministero del-
l'agricoltura possa profìcuamente operare 
nell'interesse agricolo del Paese. 

ADINOLFI, Relatore, riassume la discus-
sione precedentemente svoltasi. 

TASSINARI, Ministro per Vagricoltura 
•e foreste, espone i precedenti del provvedi-
mento dell'ammasso dell'olio, provvedimento 
preso da breve tempo e che implica problemi 
importanti di organizzazione che non sono 
in tu t to risolti. Si sta compiendo, in questo 
primo anno, un esperimento totalitario per 
l'ammasso dell'olio, e il Ministero dell'agri-
coltura ha bisogno di avere in mano tu t te le 
leve per la disciplina di esso. Insiste, quindi, 
perchè il Ministero stesso abbia i poteri che 
gli vengono conferiti dall'articolo 1 e dall 'ar-
ticolo 2 del decreto. 

F E R R A R I ha presentato un emenda-
mento, perchè il comma quarto dell'articolo 2 
sia sostituito col seguente testo: 

« Il Ministero delle corporazioni ha il 
compito di disciplinare la cessione dell'oli© 
lampante e al solfuro dagli ammassi agli 
stabilimenti di rettificazione e di utilizzazione 
nonché la cessione dell'olio commestibile al 
consumo ». 

L'emendamento si basa su una questione 
di principio; come per gli altri ammassi, 
così anche per l'olio il compito della distribu-
zione deve essere di spettanza del Ministero 
delle Corporazioni, tanto più che l'olio è 
prodotto dagli agricoltori, ma anche dagli 

-industriali. D'altronde, la distribuzione al 
consumo in tu t t i gli altri settori è fa t ta 
dal Ministero delle corporazioni. 

Per quanto riguarda l'olio lampante chie-
de sia specificato che quando esso va dai 
frantoi agli stabilimenti di rettificazione, non 
debba ritornare nuovamente all'ammasso, 
ma debba essere dato in distribuzione, perchè 
non si deve ammassare una materia prima ed 
anche il prodotto di un 'al t ra lavorazione. 

Fa quindi voti perchè sia accolto il suo 
emendamento. 

MUZZARINI in via preliminare osserva 
non essere esatto che l'ammasso, ad un certo 
momento, debba essere regolato nella distri-
buzione esclusivamente dal Ministero del-
l 'agricoltura e dal Ministero delle corpora-
zioni. Indubbiamente la distribuzione viene 
fa t t a secondo determinati congegni, già sta-
biliti in sede corporativa. 

Per quanto si riferisce al caso specifico 
dell'ammasso dell'olio, esso deve avere una 
funzione totalitaria, senza distinzioni tra il 
fino, il sopraffino, il lampante, il rettificato, 
e così via, da lasciare, l 'uno o l'altro, in mano 
di terzi. 

Per quanto si riferisce, poi, alle funzioni 
che il Consigliere'Ferrari sostiene essere indu-
striali, ad un certo momento il settore del-
l'agricoltura potrà accordarsi con gli stabili-
menti che operano la rettificazione e fanno 
una « lavorazione per conto »; perchè se deve 
giuocare la temporanea importazione, ad un 
certo momento, in mano all'industriale vi 
sarebbe il rettificato della temporanea im-
portazione ed il rettificato della produzione 
nazionale; e probabilmente, una parte del 
prodotto di temporanea importazione scivo-
lerebbe verso la produzione nazionale. 

P R E S I D E N T E Si può adottare la for-
mula « lavorazione per conto ». 
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CHIARI osserva che gli industriali non, 
possono accettare il principio di dover lavo-
rare per conto. 

Per il grano, il Ministero dell'agricoltura 
si limita alle operazioni dell'ammasso; poi 
subentra il Ministero delle corporazioni, che 
è responsabile dei rifornimenti. Non vi è nes-
suna ragione perchè per l'ammasso dell'olio 
si debba cambiare sistema. 

Tutto ciò che riguarda la lavorazione, è 
compito esclusivo dell'industria. 

TASSINARI, Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. È una misura generale che con-
cerne tu t t i gli ammassi. 

ORSOLINI CENCELLI insiste nel suo 
emendamento e ne ripete le ragioni, aggiun-
gendo che in Sicilia i produttori di olio sono 
vivamente allarmati per la cifra insufficiente 
di 20 chilogrammi stabilita nell'articolo 1 
della legge. 

TASSINARI, Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste, accetta l 'emendamento del Con-
gliere Orsolini Cencelli. 

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 1 
del decreto con gli emendamenti Costa e Or-
solini Cencelli. 

(È approvato). 

F E R R A R I dichiara di insistere sull'emen-
damento presentato all'articolo 2. 

TASSINARI, Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste, non può accettarlo. 

(Si approva l'articolo 2 nel testo ministe-
riale -— Si approvano gli articoli da 3 a 11). 

ADINOLFI, Relatore, ricorda che all'ar-
ticolo 12 sono stati proposti due emenda-
menti dal Consigliere Costa. 

Si dichiara contrario al primo, ritenendo 
che il termine di quindici giorni per il ritiro 
e il trasporto sia più che sufficiente. 

Si dichiara anche contrario al secondo 
perchè non si possono mettere sullo stesso 
piano il venditore e l 'acquirente, per il caso 
di inadempienza. Il settore dell'olivicoltura 
è un organo di diritto pubblico, posto quindi 
sotto il controllo dei Ministeri, e non sembra 
opportuno prevedere il caso della inadem-
pienza di un ente di diritto pubblico, tanto 
più che, se questa legge tace, l 'inadempienza si 
può sempre far valere dinnanzi al magistrato. 
Se mai, la disciplina in questo caso potrebbe 
formare oggetto di regolamento e non di legge. 

COSTA chiede che si porti se non a 30, 
almeno a 25 o a 20 giorni il termine per il 
ritiro e per il trasporto. Circa il secondo 
emendamento insiste, rimettendosi al Mi-
nistro perchè si trovi il modo di far salvi i 

diritti dell'acquirente che ha sostenuto delle 
spese, quando la consegna non avviene per 
causa della Sezione. 

TASSINARI, Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste, accetta che invece di « entro 
quindici giorni » si dica « entro 20 giorni ». 

Circa il secondo emendamento lo accetta 
nella formula seguente: 

« Qualora la consegna non venisse effet-
tuata per causa della Sezione entro il termine 
predetto, l 'acquirente si intenderà sciolto 
dal suo impegno ed avrà diritto a ripetere 
l'importo versato per l'acquisto e le eventuali 
spese di trasporto ». 

(Si approva l'articolo 12 con le modifica-
zioni suddette — Si approvano anche gli arti-
coli da 13 a 17). 

PRESIDENTE ricorda che all'articolo 18 
il Consigliere Costa ha proposto che il prezzo 
fissato per l'olio di oliva franco magazzino' 
produttore debba essere maggiorato, all 'atto 
della vendita, oltre che di una quota al quin-
tale per tu t te le spese relative alle operazioni 
di ammasso, anche « per la resa del prodotto 
filtrato franco stazione partenza ». 

Il Consigliere Costa propone inoltre di 
aggiungere all'articolo 18 i seguenti commi: 

« Qualora la consegna si effettui in condi-
zioni diverse da franco stazione partenza, 
un'adeguata parte della quota suddetta verrà 
bonificata all'acquirente per le maggiori spese 
che dovrà incontrare per il ritiro. 

« Analogamente sarà fat to nel caso di man-
cata filtrazione del prodotto ». 

ADINOLFI, Relatore, questi emenda-
menti porterebbero ad una revisione dei 
prezzi già stabiliti dal Ministero delle cor-
porazioni, il quale non ha mancato di tenere 
conto di una media di quelle che possono 
essere le spese di trasporto, e ciò non è oppor-
tuno. 

Quanto ai commi aggiuntivi proposti, essi 
porterebbero ad una eccessiva specificazione, 
che creerebbe una infinità di controversie. 

Se ne potrebbe, invece, tener conto nel 
regolamento e nei vari contratti che si fa-
ranno di volta in volta. 

P R E S I D E N T E è dello stesso parere del 
Relatore: non bisogna scendere nella legge a 
norme troppo particolari. 

COSTA insiste nei suoi emendamenti. Non 
ritiene equo che il commercio, costretto a ven-
dere dappertutto ad uno stesso prezzo, non 
debba, sul prezzo di acquisto, essere alleviato 
per le maggiori spese, diverse da luogo a 
luogo, che incontra per il trasporto dell'olio 
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•dal punto di partenza. Il commercio domanda 
un allineamento su una base di chiarezza. 

Anche per quanto riguarda il prodotto 
filtrato, osserva che la legge deve disporre 
in modo chiaro e preciso: il commerciante 
deve sapere se, andando da un produttore che 
dà l'olio non filtrato, lo può ritirare ed a quali 
condizioni. L'emendamento presentato mira 
appunto a eliminare l'arbitrio in questi casi. 

PRESIDENTE osserva che non sembra 
questa la sede per una discussione ed una 
precisazione di questo genere; nè la materia 
è di competenza del Ministero dell'agricol-
tura. (Cenni di consenso del Ministro del-
l'agricoltura). Queste sono questioni impor-
tantissime, ma che riguardano il Ministero 
delle corporazioni, inquantochè si riferiscono 
al prezzo che non è oggetto nè della presente 
legge e nemmeno della competenza del Mini-
stero dell'agricoltura. Richiamerà l 'atten-
zione del Ministero delle corporazioni sul 
verbale di questa riunione. 

MUZZARINI fa presente che disposizioni 
particolari per i prezzi degli olii di oliva per 
la campagna 1939-40 sono già state emanate 
con la circolare P. 501 del Ministero delle 
corporazioni, Direzione generale del com-
mercio. 

ORSOLINI GENGELLI ritiene che la 
questione sollevata dal Consigliere Costa non 
abbia ragione di essere, perchè il Ministero 
delle corporazioni nel fissare i prezzi ha tenuto 
adeguato conto dei giusti interessi della ca-
tegoria dei commercianti nei più diversi casi, 
e ai commercianti rimangono sempre sicu-
ramente margini di utili fortissimi. 

Aggiunge che in ogni caso si potrebbe 
trat tare di questione da esaminare in sede cor-
porativa, ma non già in sede legislativa. 

COSTA osserva che con i suoi emenda-
menti non si proponeva di dar luogo ad 
una discussione tra categorie, ma solamente 
di chiarire e precisare la portata delle dispo-
sizioni dell'articolo 18. Ritira pertanto gli 
emendamenti. 

(Si approva V articolo 18 nel testo ministe-
riale — Si approvano anche gli articoli dal 
19 al 22 del decreto). 

P R E S I D E N T E pone a partito l'articolo 
unico del disegno di legge. 

(È approvato). 
Dichiara approvato il disegno di legge 

(Vedi Allegato). 
La riunione termina alle 12,45. 
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ALLEGATO 

TESTO DEI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
12 ottobre 1939-XYII, n. 1627, recante di-
sposizioni per l'ammasso dell'olio di oliva 
e di sansa. (457) 

ARTICOLO UNICO. 

È convertito in legge il Regio decreto-
legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1627, recante 
disposizioni per l 'ammasso obbligatorio del-
l'olio di oliva e di sansa, con le seguenti mo-
dificazioni: 

All'articolo 1 il 3° comma è sostituito dal 
seguente: 

La concessione ai privati di licenze di 
importazione definitiva di olio di oliva dal-
l'estero può essere accordata dal Ministero 
scambi e valute, di concerto con quello del-
l'agricoltura e delle foreste, sentiti il settore 

dell'olivicoltura e il Ministero delle corpo-
razioni. 

Allo stesso articolo 1, ultimo comma, le 
parole: chilogrammi 20, sono sostituite dalle 
altre: chilogrammi 40. 

All'articolo 12, 2° comma, alle parole: 
entro quindici giorni, sono sostituite le altre: 
entro venti giorni. 

Allo stesso articolo 12, in fine del 2° comma, 
è aggiunto il seguente periodo: 

Qualora la consegna non venisse effet-
tua ta per causa della Sezione entro il ter-
mine predetto, l 'acquirente s'intenderà sciolto 
dal suo impegno ed avrà diritto a ripetere 
l'importo versato per l'acquisto e le even-
tuali spese di trasporto. 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI 


