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La riunione comincia alle 9.30. 
(È ^presente il Sottosegretario dì Stato per 

Vagricoltura, Nannini). 
PRESIDENTE comunica che sono in con-

gedo i Consiglieri nazionali Fancello, Feltri, 
Ferrari Angelo, Germi, Lai, Orsolini Cencelli, 
Pottino di Capuano, Savini. 

Constata che la Commissione è in numero 
legale. 

FEROLDI . ANTONÌSI DE ROSA, Segre-
tario, dà lettura del processo verbale della 
riunione precedente, che. è approvato. 

PRESIDENTE comunica che è stato auto-
rizzato a partecipare alla riunione — a norma 
dell'articolo 31 del Regolamento — il Consi-
gliere nazionale Pavoncelli, Presidente del 
Settore dell'olivicoltura, al quale dichiara che 
la Commissione è ben lieta di accogliere la 
sua apprezzata collaborazione. 
Discussione del disegno di legge: Modificazioni 

alle disposizioni dell'ammasso dell'olio di 
oliva e di sanse. (1148) 
ADINOLFI, Relatore, informa che le mo-

difiche portate dal disegno di legge in esame 
alla legge del febbraio 1940 sullo stesso og-
getto, sono state ampiamente discusse e con-

cordate in seno alla Corporazione vitivinicola 
e olearia. Esse sono ormai rese necessarie sia 
dall'esperienza dell 'anno trascorso sia dai mo-
desti risultati dell 'ultimo raccolto, e si con-
cretano nella riduzione del quantitativo uni-
tario di olio da trattenere dai produttori in 
esonero dall 'ammasso, dalla misura di 40 chi-
logrammi a persona, ammessa dalla legge 5 
febbraio 1940-XVIII, n. 164, a minor quan-
tità da determinarsi ogni anno espressamente 
con decreto del Ministro dell'agricoltura, in 
relazione, all 'entità complessiva del raccolto. 

La disposizione appare logica e oppor-
tuna, giacché nell 'annata testé decorsa si è 
dovuto constatare, in base alla legge del feb-
braio, che ben 1.200.000 quintali di olio sono 
rimasti presso i produttori in quanto tre mi-
lioni di persone sono state ammesse al trat-
tamento di favore. 

Col criterio che. ora viene introdotto, è 
attribuita al Ministro dell'agricoltura, d'in-
tesa col Ministro delle corporazioni, la fa-
coltà di determinare anno per anno la ri-
serva da concedersi ai produttori in base al' 
numero delle persone che compongono effet-
tivamente la loro famiglia, ciò che consente 
di tutelare insieme e l'interesse dei produt-
tori e quello dei consumatori. 

Il disegno di legge dispone inoltre la de-
nunzia da parte degli interessati degli olii 
rettificati e degli olii estratti dalle sanse al 
Settore dell'olivicoltura. Sull 'argomento si è 
svolta presso la Corporazione, una lunga ed 
esauriente discussione tra olivicoltori ed in-
dustriali pervenendosi a questa conclusione : 
che all ' industria è fatto obbligo di denun-
ziare al Settore il quantitativo di olio rettifi-
cato e di olio estratto dalle sanse. In tal modo 
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sarà possibile che il Settore dell 'agricoltura 
realizzi quell'effettivo controllo che ha il di-
ritto e il dovere di portare su tutta la pro-
duzione. Viene stabilito per converso il giu-
sto principio che gli industriali potranno, 
con bene intesa disciplina avere la disponi-
bilità degli olii rettificati ed estratti dalle 
sanse, senza conferirli all 'ammasso, ma solo 
facendone denunzia. 

Altre modifiche r iguardano il controllo 
sulla compravendita delle olive e delle 
sanse, la requisizione di magazzini, cisterne 
ed altro; tutte disposizioni restrittive oggi 
assolutamente necessarie, non essendo il caso 
che il Settore dell'olivicoltura costituisca una 
seconda attrezzatura per suo conto a danno 
dell'economia nazionale. 

Date le decisioni prese, e.l 'accordo già in-
tervenuto tra le categorie interessate in sede 
corporativa, propone senz'altro l 'approvazione 
del disegno di legge. 

PRESIDENTE pone in discussione gli 
articoli. 

(.L'articolo 1 è approvato senza discus-
sione). 

Mette in discussione l'articolo 2: 
« L'obbligo di denunziare e di conferire 

l'olio di oliva all 'ammasso spetta al produt-
tore o a chiunque abbia titolo per disporre 
dell'olio stesso/ 

« L'olio prodotto deve essere denunziato 
distintamente per qualità alla Sezione del-
l'olivicoltura competente a cura del produt-
tore entro trenta giorni, con intervalli di al-
meno quindici giorni tra una denunzia e 
l 'altra, dalla molitura delle olive o dalla la-
vorazione delle sanse. 

« Le denunzie dell'olio estratto dalle sanse, 
lavato, d ' inferno, scaldato, le morchie e i 
fondami, nonché le paste di rettificazione e 
oleine derivanti dalla rettificazione, dell'olio 
di oliva devono essere presentate alle Sezioni 
dell'olivicoltura, fermo restando l'obbligo 
della denuncia prescritta dall'articolo 1 del 
Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, nu-
mero 1696. 

« Gli olii estratti dalle sanse, lavati, d'in-
ferno e scaldati che, a seguito degli accerta-
menti effettuati dalle Sezioni della olivicoltu-
ra sulla base delle denunzie, risultino ad alta 
acidità, nonché le morchie e i fondami e le 
paste di rettificazione ed oleine, qualora i Mi-
nisteri dell 'agricoltura e delle foreste, e delie-
corporazioni non ritengano di destinarli, tut-
ti o in parte, previa idonea lavorazione, alla 
alimentazione, devono essere messi a dispo-

sizione del Ministero delle corporazioni, che 
ne dispone la distribuzione per la saponeria. 

« Gli olii estratti dalle sanse, lavati, d'in-
ferno e scaldati, che risulteranno a bassa aci-
dità, e quelli ad alta acidità, nonché le mor-
chie e i fondami e le paste di rettificazione 
ed oleine derivanti dalla rettificazione del-
l'olio di oliva da destinare all 'alimentazione 
ai sensi del comma precedente, sono assegnati 
per la lavorazione e per la rettificazione secon-
do le modalità di cui all'articolo 9. 

« Le Sezioni dell'olivicoltura, dopo avere 
controllato le denuncie. degli olii grezzi com-
pilate dai produttori, rimettono mensilmen-
te un elenco riepilogativo delle denuncie 
stesse al settore che, a sua volta, lo trasmette 
al Ministero dell 'agricoltura e delle foreste ». 

GAROGLIO ritiene opportuno di chiarire 
in qualche punto la formulazione dell'artico-
lo e cioè : al 2° comma, quarto rigo, dopo le 
parole « entro trenta giorni », bisognerebbe 
invertire la formazione della frase, sostituen-
dola con quest 'altra : « entro trenta giorni dalla 
molitura delle olive o dalla lavorazione delle 
sanse, con intervalli di almeno quindici giorni 
tra una denunzia e l 'al tra ». 

Inoltre, al 3° comma, sostituire, fin dal-
l'inizio, la f rase: «Le. denunzie dell'olio 
estratto dalle sanse ecc », con la f rase : «Le 
denunzie dell'olio estratto dalle sanse, del-
l'olio lavato, d'inferno*, scaldato, delle mor-
chie e dei fondami, nonché delle paste di ret-
tificazione e delle oleine derivanti ecc. »; la-
sciando il resto immutato. 

Si tratta di semplici modifiche formali, 
che chiarificano però il dispositivo di legge. 

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 2 
così emendato, ed accettato dal Governo. 
, (È approvato. — Si approva anche l'arti-
colo 3). 

FEROLDI nota che all'articolo 4 è detto 
che i produttori di olio sono autorizzati a 
presentare domanda alla Sezione, e quindi a 
trattenere, sotto le condizioni dalla legge fis-
sate, il quantitativo di olio di cui possono 
disporre, pagandolo al prezzo fissato per le 
vendite dall 'ammasso al grossista. Non trova 
opportuna l'imposizione di questo prezzò; ba-
sterebbe lasciare l'olio a disposizione dei pro-
duttori stessi, senza far pagare la differenza 
di prezzo. In fondo, l 'ammasso non ha nes-
suna operazione da compiere sopra questo 
olio, e la quota di maggiorazione del prezzo 
destinata al rimborso delle spese generali del-
l 'ammasso, vien percepita in questo caso sen-
za compiere nessuna operazione di vendita. 
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PAVONCELLI ritiene che la dizione del- -
l'articolo 4 debba avere carattere restrittivo, e 
questo sia in relazione alla situazione delle 
disponibilità dei grassi alimentari che per evi-
tare eventuali risultanze passive da parte 
della gestione ammasso, che finirebbero per 
ricadere sul bilancio dello Stato. 

PRESIDENTE mette a partito l 'articolo 4, 
che viene approvato nel testo ministeriale. 

{Si approvano anche gii articoli 5, 6 e 1). 
Dà lettura dell'articolo 8. 
« I produttori agricoli, che precedente-

mente all 'entrata in vigore della presente leg-
ge, abbiano proceduto alla vendita al detta-
glio dei quantitativi di olio commestibile rica-
vato da olive provenienti da fondi da loro con-
dotti possono ottenere dall 'ammasso, al prez-
zo fissato per le vendite al ' grossista, previa 
autorizzazione del Settore dell'olivicoltura, i 
quantitativi di olio che le Sezioni, dell'olivi-
coltura competenti stimeranno corrispondenti 
all 'attrezzatura di vendita dei richiedenti e 
alle quantità vendute in passato. 

« Tale facoltà è concessa anche a quei pro-
duttori agricoli che, singolarmente o associa-
ti, dimostrino alle Sezioni della olivicoltura di 
avere ottenuto, attraverso miglioramenti del-
la coltivazione dell'olivo o della attrezzatura 
elajotecnica, olii che abbiano particolari pregi, 
semprechè i quantitativi di olio richiesti per 
la vendita risultino ricavati da olive prove-
nienti da fondi da loro condotti. 

« 1 produttori di cui ai comma precedenti 
devono, ogni quindici giorni, denunziare alle 
Sezioni dell'olivicoltura competenti le desti-
nazioni, gli acquisti ed i quantitativi di olio 
venduti . al dettaglio, distinti per qualità. 

« I l Settore dell'olivicoltura deve comuni-
care mensilmente ai Ministeri dell'agricol-
tura e delle foreste e delle corporazioni i 
quantitativi di olio venduti direttamente dai 
produttori ». ^ 

Avverte che su questo articolo il camerata 
Dall'Orto ha presentato un emendamento nel 
senso di aggiungere al comma I o , dopo le pa-
role «abb iano proceduto», le altre: «singo-
larmente o in forma associativa »; l 'emenda-
mento è stato accettato dal Governo. 

{Vemendamento e approvato — Si appro-
va anche Varticolo 8). 

Sull'articolo 9 desidera esprimere il pro-
prio compiacimento perchè le disposizioni in 
fesso contenute sanano una situazione di in-

l congruenza nei riguardi dei paesi produttori 
di olio dell 'Italia meridionale e centrale. Di-
fatti, fino a questo momento, la situazione era 
tale che gli stabilimenti di raffinazione e di 
rettificazione centro-meridionali non avevano 
nulla da rettificare, e intanto le assegnazioni 
si facevano a stabilimenti di altre regioni, co-
sicché avveniva che l'olio ad essi riservato 
viaggiava regolarmente dall 'Italia meridionale 
e centrale verso l 'Italia settentrionale, per poi 
tornare indietro, cosa tutt 'altro che opportuna 
in questi momenti, e nelle attuali difficoltà di 
trasporti e di costi. 

Con la nuova situazione creata invece dal-
la legge in esame, il compito dell'accerta-
mento dei quantitativi mensilmente prodotti 
sarà demandata al settore, dell'olivicoltura, e 
non ad altri organismi, mentre il Ministero 
dell 'agricoltura e delle foreste, d'accordo con 
quello delle corporazioni, determineranno ,i 
quantitativi di olio da assegnare agli stabili-
menti di rettificazione di proprietà delle Se-
zioni. 

Concludendo, esprime, a nome della Com-
missione, l'avviso che, in relazione a quanto 
disposto nel 1° comma dell'articolo 9, sia ne-
cessario che le assegnazioni di olio di oliva 
lampante e di olio estratto dalle sanse a bas-
sa acidità in base al piano di ripartizione da 
predisporre di concerto dai Ministeri dell'a-
gricoltura e delle foreste e delle corporazioni, 
vengano effettuate usufruendo anzitutto della 
totale potenzialità produttiva degli impianti 
industriali per la raffinazione e la rettifica-
zione esistenti nell 'Italia centro-meridionale, 
ossia nelle zone di massima produzione e di 
più intenso consumo dell'olio di oliva. Ciò 
ad evitare gli irrazionali successivi sposta-
menti del prodotto da raffinare e da rettifi-
care fin qui verificatisi, con aggravio di costi 
che non sono di nessun giovamento alla pro-
duzione ma di certo aggravio per il con-
sumo.. 

La Commissione rinunzia a modificare in 
tal senso il 1° comma dell'articolo 9 ma fa 
viva raccomandazione ai Ministeri interes-
sati perchè sia tenuto conto di tale suo avviso. 

GAROGLIO propone che., allo scopo di 
maggior chiarezza, vengano emendate le pri-
me parole dell'articolo 9 e cioè, invece di 
dire : « L'olio di oliva lampante e l'olio estratto 
dalle, sanse a bassa acidità », si dica: « L'olio 
d'oliva lampante e l'olio a bassa acidità 
estratto dalle sanse sarà assegnato, ecc. »; la 
ragione di questo semplice spostamento di pa-
role ai fini della chiarezza è ovvia. 
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PRESIDENTE mette a partito l 'emenda-
mento Garoglio, accettato dal Governo. 

(Si approva Varticolo 9 così emendato —' 
Si approva anche Varticolo 10). 

GAROGLIO rileva come all 'ultimo comma 
dell'articolo 11 si parla di un « certificato di 
analisi » che deve esser rilasciato da parte 
del Laboratorio. Si permette di esprimere 
qualche dubbio sulla- competenza specifica 
in materia dei caratteri organolettici dell'olio 
da parte dei puri chimici preposti all'ufficio 
analisi, e riterrebbe più opportuno affidare 
l 'analisi stessa a un esperto pratico, per esem-
pio a un « degustatore ». 

PAVONCELLI osserva che la dizione del-
l'articolo non impone che sia affidata al chi-
mico la determinazione dei caratteri organo-
lettici; il Laboratorio, pr ima di rilasciare il 
certificato potrà avvalersi dell 'opera di quegli 
esperti che potranno effettuare il controllo. 
Tanto è vero che è stata già segnalata dal Set-
tore dell'olivicoltura al Ministero dell'agricol-
tura la necessità che questi laboratori abbiano 
alla loro dipendenza degli esperti assaggiatori. 

GAROGLIO è d'accordo su questo crite-
rio, ma riterrebbe bene fosse detta qualche 
cosa al riguardo nel testo della legge, il quale 
non precisa; anzi potrebbe esaminarsi se non 
sia il caso di creare un'apposita categoria di 
esperti, da assumere in base a concorso, ca-
paci, all'occorrenza, di stabilire la qualità e 
il luogo di produzione dell'olio in base alla 
propria esperienza specifica. 

Comunque non insiste, e dà alla sua pro-
posta il carattere di raccomandazione.. 

PRESIDENTE riassumendo, formula la 
raccomandazione del camerata Garoglio nel 
senso che la Commissione si augura che il 
Ministero dell 'agricoltura possa mettere i pro-
pri laboratori in condizioni di funzionare con 
piena efficienza nei riguardi del controllo 
delle qualità organolettiche degli olii, valen-
dosi della collaborazione di valenti esperti. 

(L'articolo 11 è approvato nel testo mini-
steriale ~ Si approvano anche gli articoli 12, 
13* 14, 15, 16 e 17). 

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 18: 
« Spetta al Settore dell'olivicoltura di dare 

esecuzione alle disposizioni impartite dal Mi-
nistero dell 'agricoltura e delle foreste per la 
consegna dell'olio agli acquirenti. Le vendite 
sono riferite al magazzino dell 'ammasso, 
conteggiando, a favore di chi effettua il tra-

sporto dal magazzino ammasso o produttore 
allo scalo ferroviario più prossimo, un com-
penso per quintale-chilometro, da fissare an-
nualmente dal Ministero dell 'agricoltura e 
delle foreste, di concerto col Ministero delle 
finanze. 

« I compratori sono tenuti a provvedere al 
pagamento ed al ritiro dell'olio entro 20 giorni 
dalla data dell'assegnazione. Trascorso detto 
termine, è data facoltà alle Sezioni di rite-
nere decaduto il beneficiario dall'assegna-
zione, oppure di addebitargli le spese di ma-
gazzinaggio, custodia ed interessi, dal ter-
mine suddetto fino al giorno dell 'avvenuto 
ritiro dell'olio. 

« Qualora la consegna non venga effettuata 
per causa della Sezione entro il termine pre-
detto, l 'acquirente si intènde sciolto dal suo 
impegno e la Sezione de.ve rimborsargli im-
mediatamente l ' importo versato per l 'acqui-
eto, con gli interessi percepiti dalla Sezione 
su tale importo e le eventuali spese eli tra-
sporto dei recipienti. 

« Le Sezioni dell'olivicoltura rilasciano 
agli acquirenti . di olio di oliva una bolletta 
di accompagnamento, contenente indicazioni 
sul quantitativo e sulla qualità e attestante 
l 'avvenuto acquisto attraverso l 'ammasso. 

« I detentori di olio e chiunque ne effet-
tui il trasporto, devono essere sempre in 
grado di dimostrare la provenienza dell'olio 
stesso ». 

VIOLA vorrebbe che alla determinazione 
dei compensi per i trasporti degli olii, dei 
rimborsi, ecc., di cui all'articolo stesso, con-
corresse, oltre al Ministero dell 'agricoltura, 
di concerto con quello delle finanze, il Mini-
stero delle corporazioni, che si può ritenere 
il Ministero ad hoc per i prezzi; la ragione 
è ovvia. 

NANNINI, Sottosegretario di Stato per 
Vagricoltura, non ritiene ovvia tale ragione, 
perchè il valore del trasporto e. del compenso 
incide sul prezzo di ammasso, e quando que-
sto è stato concordato tra il Ministero del-
l 'agricoltura è il Ministero delle finanze, 
esula dalla competenza del Ministero delle 
corporazioni. * 

Con l 'emendamento proposto non si fa-
rebbe che complicare le cose anziché renderle 
più semplici. 

PRESIDENTE avverte che anche il pre- . 
sidente del Settore non è favorevole, a que-
sto emendamento. 

(.Vemendamento Viola è respinto). 
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Fa noto che allo stesso articolo è stato 
proposto dal camerata Dall'Orto questo emen-
damento : 

« Air articolo 18, sostituire il comma 3° col 
seguente: Qualora la consegna non venga ef-
fettuata per causa della Sezione entro il ter-
mine predetto, la Sezione deve rimborsare 
immediatamente all 'acquirente l ' importo ver-
sato per l'acquisto,, con gli interessi percepiti 
dalla Sezione su tale importo e le eventuali 
spese di trasporto dei recipienti; l 'acqui-
rente ha il diritto di considerarsi sciolto d'al-
Timpegno oppure di ottenere altra equiva-
lente assegnazione ». 

NANNINI, Sottosegretario di Stato jjer 
Vagricoltura, non avrebbe difficoltà ad acco-
glierlo, può sorgere soltanto il dubbio che 
non sia possibile fare un 'a l t ra equivalente 
assegnazione, in quanto l'olio sia già stato 
incasellato per la distribuzione. 

DALL'ORTO non ritiene equo che sia fatto 
al compratore il medesimo trattamento tanto 
nel caso di colpa sua come in quello di colpa 
della Sezione; se l 'acquirente sbaglia è bene 
che paghi, ma quando la colpa non è sua, 
dovrebbe essere compensato per lo meno da 
un'altra assegnazione. 

PAVONCELLI si dichiara contrario al pa-
rallelismo tra la gestione dell 'ammasso e 
l'assegnatario dell'olio, perchè mentre la pri-
ma è gestione controllata dallo Stato attra-
verso il Ministero dell 'agricoltura per la 
parte tecnica e quel-Io delle finanze per la 
parte finanziaria, cioè un interesse di carat-
tere pubblico, l 'altra rappresenta un interesse 
di carattere privato. 

Mentre gli sembra equo che l 'assegnatario -
cui non sia consegnato l'olio abbia diritto al 
rimborso delle spese sostenute ed agli interessi 
percepiti dalla Sezione sulle somme da lui an-
ticipate, non .ritiene concedergli il diritto ad 
una nuova assegnazione. È evidente che ' l 'u f -
ficio di distribuzione (U.D.O.G.A.), nel quale 
vi sono le rappresentanze di categoria, terrà 
conto della mancata assegnazione e della pos-
sibilità di reintegrarla. 

ADINOLFI, Relatore, è d'accordo; ma pen-
sa che si • debba emendare la formula « per 
causa della Sezione » usata anche nell 'emen-
damento Dall'Orto-. Fa notare al camerata 
Pavoncelli che possono darsi casi di negli-
genza da parte dell 'Amministrazione dello 
Stato, che se è in colpa, deve risarcire il 
danno. 

L'unico modo di superare la difficoltà sa-
rebbe quello di sostituire alla frase - « per 

causa della Sezione », l 'al tra « per causa di 
forza maggiore ». 

PAVONCELLI non ha nulla in contrario. 
PRESIDENTE mette a partito l 'emenda-

mento Dall'Orto- cosi emendato e accettato 
dal Governo : 

« AlVarticolo 18, sostituire il comma 3U col 
seguente: Qualora la consegna non venga ef-
fettuata per causa di forza maggiore entro il 
termine predetto, la Sezione deve rimborsare 
immediatamente all 'acquirente l ' importo ver-
sato per l 'acquisto, con gli interessi percepiti 
dalla Sezione su tale importo e le eventuali 
spese di trasporto dei recipienti; l 'acquirente 
ha il diritto di considerarsi sciolto dall ' impe-
gno oppure di ottenere altra equivalente as-
segnazione ». 

(.L'emendamento è approvato — Si ap-
prova anche. Varticolo 18 così emendato, e 
gli articoli 19, 20 e 21). 

Dà lettura dell'articolo 22: 
« I produttori di olive, che non provve-

dano direttamente alla molitura in frantoi 
propri o di terzi e che effettuino invece la 
vendita delle olive, devono, entro cinque 
giorni dalla conclusione, denunciare i con-
tratti di vendita alle Sezioni dell'olivicoltura 
territorialmente competenti, intendendosi tale 
competenza riferita al domicilio del ven-
ditore. 

« Nella denuncia devono essere indicate 
le generalità ed il domicilio del venditore e 
dell 'acquirente, i quantitativi delle olive con-
trattate, nonché il prezzo e le condizioni ge-
nerali di vendita. 

« L'obbligo della denuncia incombe anche 
all 'acquirente ». 

GAROGLIO propone di aggiungere una 
precisazione a questo articolo, dopo le parole : 
« entro 5 giorni dalla conclusione », perchè 
l 'articolo non specifica di quale conclusione 
si intenda. Potrebbero perciò sostituirsi con 
le parole : « entro 5 giorni dalla stipulazione 
del contratto di vendita, ecc. », dato che pre-
cisamente è questo l ' intendimento della legge. 

PRESIDENTE mette a partito l 'emenda-
mento, accettato dal Governo. 

(È approvato — Si approva anche Varticolo 
22 così emendato, e gli articoli 23, 24 e 25). 

GAROGLIO fa presente l 'opportunità di 
togliere, all 'articolo 26, la virgola dopo le pa-
role « olio di oliva ». 

(Si approva la modifica proposta e accet-
' tata dal Governo — Si approva anche l'arti-
j colo 26). 
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PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 27: 
« L'accertamento delle contravvenzioni alle 

disposizioni della presente legge è demandato 
agli ufficiali ed. agenti della, forza pubblica. 

« Il controllo — ai fini di evitare even-
tuali evasioni alla presente legge — sulle 
aziende agricole e sui frantoi agricoli da olive, 
con facoltà di accedere in tutti i locali di de-
posito di olive e di olio, è demandato al Mi-
nistero dell'agricoltura, sia direttamente che 
attraverso i propri organi periferici, nonché 
al personale del Settore e delle Sezioni del-
l'olivicoltura, munito di speciale autorizza-
zione rilasciata dal Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste. 

« Il controllo sui frantoi industriali e 
sugli stabilimenti per la rettificazione degli 
oli di oliva, per l'estrazione dell'olio dalle 
sanse e per la produzione dei saponi, è de-
mandato al Ministero delle corporazioni, sia 
direttamente che attraverso i propri orgam 
periferici, nonché al personale della Confe-
derazione fascista degli industriali, munito di 
speciale autorizzazione del Ministero delle 
corporazioni. . 

« Il personale tutto incaricato delle ispe-
zioni di cui ai comma precedenti ha facoltà 
di effettuare indagini presso le stazioni fer-
roviarie e marittime ,e dovunque lo ritenga 
opportuno, previa intesa con il personale 
dirigente e con l'intervento del medesimo ». 

Avverte che su questo articolo il camerata 
Dall'Orto ha presentato l'emendamento se-
guente, accettato dal Governo : 

« AWarticolo 27, comma 3°, dopo le parole: 
nonché al personale della Confederazione fa-
scista degli industriali, aggiungere le seguenti: 
oppure se trattisi di frantoi e raffinerie eserci-
tati a forma cooperativa, al personale del-
l'Ente Nazionale Fascista della Goopera-
zione, ecc. ». 

-{L'emendamento è approvato — Si approva 
anche V articolo 27). • 

GAROGLIO mette in vista l'opportunità 
che. all'articolo 28, 5° rigo, venga usata la me-
desima locuzione dell'articolo 29, e. cioè « olii 
sopraffini vergini di oliva » in luogo dell'al-
tra « olii sopraffini », perchè è la' qualifica 
« vergine di oliva » che dà valore al termine 
« sopraffino ». 

(È approvato l'articolo 28 con l'emenda-
mento proposto, e accettato dal Governo — Si 
approvano anche gli articoli 29, 30 e 31, ultimo 
del disegno di legge). 

PRESIDENTE dichiara approvato il dise-
gno di legge. {Vedi Allegato). 

La riunione termina alle 10.15 
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ALLEGATO 

TESTO DEI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO 

Modificazioni alle disposizioni dell'ammasso del-
l'olio d'oliva e di sansè. (1148) 

A R T . 1 . 
A partire dalla campagna 1939-40 tut to 

l'olio ricavato in Italia da olive o da sanse 
di produzione nazionale, ovvero da olive o 
da sanse importate dall'estero, quello pro-
dotto nelle Colonie, nei possedimenti italiani 
dell'Egeo e nel Regno di Albania e introdotto 
nel Regno, nonché quello eventualmente in-
trodotto dall'estero e nazionalizzato, deve 
essere conferito agli ammassi per la vendita 
collettiva. 

L'olio di oliva lampante, importato dal-
l'estero in regime di temporanea importazione, 
non è soggetto all'obbligo del conferimento 
all'ammasso. 

La concessione ai privati di licenze di 
importazione definitiva di olio di oliva dal-
l'estero può essere accordata dal Ministero 
degli scambi e delle valute, sentiti i Ministeri 
dell'agricoltura e delle foreste e delle corpo-
razioni. 

Per l'olio di oliva introdotto in definitiva 
importazione, la differenza tra il prezzo di 
conferimento all 'ammasso e il prezzo di acqui-
sto all'estero, maggiorato delle spese relative, 
è devoluta al bilancio dello Stato. 

Spetta al Ministero delle finanze di deter-
minare le spese da ammettersi a maggiora-
zione del prezzo di acquisto ai sensi del com-
ma precedente. 

A R T . 2 . 
L'obbligo di denunziare e di conferire 

l'olio di oliva all 'ammasso spetta al pro-
duttore o a chiunque abbia titolo per disporre 
dell'olio stesso. 

L'olio prodotto deve essere denunziato 
distintamente per qualità alla Sezione del-
l'olivicoltura competente a cura del produt-
tore entro trenta giorni dalla molitura delle 
olive o dalla lavorazione delle sanse con in-
tervalli di almeno quindici giorni tra una de-
nunzia e l 'altra, 

Le denunzie dell'olio estratto dalle sanse, 
dell'olio lavato, d'inferno, scaldato, delle mor-
chie e dei fondami, nonché delle paste di ret-
tificazione e delle oleine derivanti dalla ret-
tificazione dell'olio di oliva devono essere pre-
sentate alle Sezioni dell' olivicoltura, fermo 
restando l'obbligo della denuncia prescritta 
dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 
ottobre 1939-XVII, n. 1696. 

Gli oli estratti dalle sanse, lavati, d'inferno 
e scaldati che, a seguito degli accertamenti 
effettuati dalle Sezioni della olivicoltura sulla 
base delle denunzie, risultino ad alta acidità,, 
nonché le morchie e i fondami e le paste di 
rettificazione ed oleine, qualora i Ministeri 
dell'agricoltura e delle foreste e delle corpo-
razioni non ritengano di destinarli, tut t i o 
in parte, previa idonea lavorazione, all'ali-
mentazione, devono essere messi a disposi-
zione del Ministero delle corporazioni, che ne 
dispone la distribuzione per la saponeria. 

Gli oli estratti dalle sause, lavati, d'in-
ferno e scaldati, che risulteranno a bassa 
acidità, e quelli ad alta acidità, nonché le 
morchie e i fondami e le paste di rettifica-
zione ed oleine derivanti dalla rettificazione 
dell'olio di oliva da destinare all'alimenta-
zione ai sensi del comma precedente, sono 
assegnati per la lavorazione e per la rettifi-
cazione secondo le modalità di cui all'ar-
ticolo 9. 

Le Sezioni dell'olivicoltura, dopo avere 
controllato le denuncie degli oli grezzi com-
pilate dai produttori, rimettono mensil-
mente un elenco riepilogativo delle denuncie 
stesse al Settore che, a sua volta, lo trasmette 
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 

ART. 3. 
Gli esercenti di frantoi da olive hanno 

l'obbligo di denunziare, ogniv t renta giorni, 
alla Sezione dell'olivicoltura della provincia, 
l'olio prodotto distihtamente per qualità, 
indicando le generalità e il domicilio del 
proprietario delle olive portate al frantoio 

i per la molitura. 
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Essi devono provvedere e tenere costan-
temente aggiornato un registro dei quanti-
tativi di olive giornalmente lavorate e dei 
quantitativi di olio ricavati dalle olive stesse 
distinti per proprietari. 

Tale registro, da vistare preventivamente 
dal Consiglio provinciale delle corporazioni, 
deve essere esibito ad ogni richiesta delle 
persone incaricate del controllo, a ' norma 
dell'articolo 27 della presente legge. 

Gli esercenti dei frantoi da olive, allorché 
moliscano olive di loro proprietà, sono tenuti 
alle denuncie di cui all'articolo 2 ed al primo 
comma del presente articolo. 

A R T . 4 . 

I proprietari di fondi olivati, i produttori 
agricoli di olio di oliva ed i prestatori di 
opera agricoli che per consuetudine sono 
pagati in olio, possono essere esonerati dal 
conferimento all'ammasso delle quanti tà di 
olio commestibile destinate al fabbisogno 
loro e dei loro familiari nella misura per 
testa che sarà stabilita ogni anno con decreto 
del Ministro dell' agricoltura e delle foreste di 
concerto col Ministro delle corporazioni, 
previa presentazione alle Sezioni dell'olivi-
coltura del foglio di convivenza. 

I conduttori di fondi olivati, condotti a 
colonia parziaria, possono ottenere l'esonero 
dal conferimento all'ammasso per i quanti-
tativi di olio destinati a integrazione del. 
fabbisogno familiare dei propri coloni nella 
misura di cui al comma precedente, nel caso 
in cui i coloni stessi non abbiano ottenuta 
una produzione sufficiente di olio dai poderi 
da essi condotti. 

I conduttori di fondi olivati, per le som-
ministrazioni di olio al personale dipendente, 
ivi compresi i coloni che non fruiscono del-
l'esonero, i salariati fissi, i braccianti e assi-
milati possono fare richiesta documentata 
alle Sezioni della olivicoltura, le quali po-
tranno accordare, entro il limite per testa di 
cui al comma primo del presente articolo, i 
quantitativi necessari, al prezzo fissato per 
le vendite dall'ammasso al grossista. 

Gli Istituti di beneficenza, Enti religiosi 
e simili che producono nei propri terreni 
olivati olio di oliva, possono ottenere dal-
l'ammasso, al prezzo fissato per il grossista, 
i quantitativi necessari alla comunità, rivol-
gendo documentata domanda alle Sezioni 
dell'olivicoltura che potranno, dopo aver 
sentito il parere del Settore, concedere i quan-
titativi richiesti. 

I trapassi di cui ai comma precedenti sono 
esenti dalla imposta sull 'entrata. 

Sono esclusi dall'esonero coloro che pro-
ducono olio facendo molire per conto proprio 
olive acquistate da terzi. 

A R T . 5 . 

L'olio è ammassato dalle Sezioni dell'oli-
vicoltura dei Consorzi provinciali t ra i pro-
duttori dell'agricoltura, secondo le direttive 
del Settore dell'olivicoltura della Federa-
zione nazionale dei consorzi provinciali t ra 
i produttori dell'agricoltura, sotto la vigi-
lanza del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste. 

La gestione dell'ammasso spetta alle 
Sezioni dell'olivicoltura che possono affidare 
ai Consorzi agrari provinciali l'esecuzione 
di servizi ed operazioni inerenti all' am-
masso. 

A R T . 6 . 

II Ministero dell'agricoltura e delle fo-
reste, di concerto con quello delle corpora-
zioni, stabilisce ogni anno, su proposta della 
Federazione nazionale dei consorzi provin-
ciali t ra i produttori dell'agricoltura, sentita 
la Corporazione viti-vinicola ed olearia, il 
prezzo franco magazzino ammasso dell'olio, 
distintamente per qualità. 

Tale prezzo deve essere corrisposto inte-
gralmente e in contanti dall 'Istituto finan-
ziatore al conferente, contro presentazione 
del bollettino di pagamento emesso dalla 
Sezione a seguito della valutazione del pro-
dotto conferito. 

Sull'olio obbligatoriamente custodito pres-
so il ^produttore viene corrisposto un anticipo 
pari all'80 per cento del prezzo all 'atto della 
valutazione provvisoria del prodotto. 

Il saldo è corrisposto al momento della 
consegna all'acquirente per disposizione della 
Sezione, sulla base delle quantità e delle 
caratteristiche constatate all 'atto della con-
segna predetta, contro presentazione del 
bollettino di pagamento emesso dalla Se-
zione a seguito della valutazione definitiva 
del prodotto conferito. 

A R T . 7 . 

Le Sezioni dell'olivicoltura, ricevuta la 
denuncia di cui al primo comma dell'arti-
colo 2, possono disporre a loro volta la 
consegna dell'olio ai magazzini dell'ammasso 
a cura del denunciante, oppure possono di-
sporre che il denunciante stesso trat tenga 
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detto olio vincolato all'ammasso nei propri 
magazzini i quali, in questo caso, vengono 
considerati a tu t t i gli effetti, come magaz-
zini dell'ammasso. 

In ogni caso al produttore deve essere 
corrisposto un compenso per magazzinaggio 
e spese, nella misura da fissare dal Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste. 

Tale compenso è computato a favore del 
produttore a partire dal primo o dal quindici 
del mese successivo al giorno in cui è perve-
nuta alla Sezione la denuncia della par t i ta 
di olio prodotto. 

Il trasporto dell'olio dal magazzino del 
produttore al magazzino dell'ammasso è 
effettuato a cura e spese del produttore. 

Nel caso di trasferimento ai magazzini 
dell'ammasso, il conferente riceve un bol-
lettino di consegna, contenente l'indicazione 
delle quanti tà e caratteristiche dell'olio con-
segnato. 

Ove l'olio vincolato all'ammasso venga 
temporaneamente lasciato presso il denun-
ciante, questo deve ricevere un bollettino di 
consegna, dal quale risultino la quanti tà e 
le caratteristiche della merce denunciata. ? 

In tal caso, pep ogni par t i ta omogenea di 
prodotto, sono prelevati e debitamente sug-
gellati due campioni di almeno grammi cento 
ciascuno, dei quali uno da ^trattenere dal 
denunciante e l 'altro da ritirare dai fiduciari 
della Sezione e da conservare presso di 
questa. 

Il detentore risponde a titolo di deposi-
tario dell'olio custodito. 

A R T . 8 . 

I produttori agricoli, che precedentemente 
all 'entrata in vigore della presente legge, 
abbiano proceduto singolarmente o in forma 
associata alla vendita al dettaglio dei quanti-
tativi di olio commestibile ricavato da olive 
provenienti da fondi da loro condotti pos-
sono ottenere dall'ammasso, al prezzo fissato 
per le vendite al grossista, previa autoriz-
zazione del Settore dell'olivicoltura, i quan-
titativi di olio che le Sezioni dell'olivicoltura 
competenti stimeranno corrispondenti al-
l ' a t t rezzatura di vendita dei richièdenti e 
alle quant i tà vendute in passato. 

Tale facoltà è concessa anche a quei pro-
duttori agricoli che, singolarmente o asso-
ciati, dimostrino alle Sezioni della olivicol-
tura di avere ottenuto, attraverso migliora-
menti della coltivazione dell'olivo o della 
attrezzatura elajotecnica, oli che abbiano 
particolari pregi, semprechè i quanti tat ivi 

di olio richiesti per la vendita risultino rica-
vati da olive provenienti da fondi da loro 
condotti. 

I produttori di cui ai comma precedenti 
devono, ogni quindici giorni, denunziare alle 
Sezioni dell'olivicoltura competenti le desti-
nazioni, gli acquisti ed i quanti tat ivi di olio 
venduti al dettaglio, distinti per qualità. 

II Settore dell'olivicoltura deve comuni-
care mensilmente ai Ministeri dell'agricol-
tura e delle foreste e delle corporazioni i 
quanti tat ivi di olio venduti direttamente dai 
produttóri. 

A R T . 9 . 

L'olio di oliva lampante e l'olio a bassa 
acidità estratto dalle sanse sarà assegnato 
dal Settore dell'olivicoltura agli stabilimenti 
di rettificazione, secondo un piano di ripar-
tizione da predisporre di concerto dai Mini-
steri dell'agricoltura e delle foreste e delle 
corporazioni. 

Gli oli rettificati, ottenuti dagli stabili-
menti di rettificazione dalla lavorazione del-
l'olio lampante e dell'olio estratto dalle 
sanse, devono essere tenuti dagli stabilimenti 
stessi a disposizione dei Ministeri compe-
tenti, previa denuncia dei quanti tat ivi men-
silmente prodotti da farsi al Settore dell'oli-
vicoltura, secondo le modalità che saranno 
all'uopo stabilite. 

La distribuzione degli oli commestibili 
al consumo, ivi compresi i quanti tat ivi di 
olio rettificato, denunciati e messi a dispo-
sizione ai sensi del comma precedente, sarà 
effettuata secondo le procedure da stabilirsi 
dai Ministeri suddetti . 

Questi stabiliranno i quanti tat ivi di olio 
lampante e di olio estratto dalle sanse da 
assegnare agli stabilimenti di rettificazione di 
proprietà delle Sezioni, secondo la potenzia-
lità degli stabilimenti stessi, nonché i quanti-
tat ivi di olio commestibile e rettificato da 
riservare, per la distribuzione, al Settore 
dell'olivicoltura. 

A R T . 1 0 . 

Al primo di ogni mese le Sezioni dell'oli-
vicoltura devono comunicare al Settore del-
l'olivicoltura, che ne informa il Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste, i movimenti 
di entrata e di uscita dell'olio verificatisi nel 
mese e le rimanenze alla fine del mese, non-
ché le operazioni finanziarie di entrata e di 
uscita effettuate nel mese stesso in dipen-
denza dei suddetti movimenti. 
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A R T . 1 1 . 

Tutte le contestazioni derivanti dall'ap-
plicazione della presente legge, circa le carat-
teristiche dell'olio ai fini della valutazione, 
sono deferite ai Laboratori dipendenti dallo 
Stato, incaricati della repressione delle frodi 
nella preparazione e nel commercio di so-
stanze di uso agrario e di prodotti agrari, 
territorialmente competenti a norma dell'ar-
ticolo 5 del decreto del Ministero dell'econo-
mia nazionale 2 1 agosto 1 9 2 9 - V I I e suc-
cessive modificazioni. 

Il certificato di analisi rilasciato dal La-
boratorio deve precisare le caratteristiche^ 
organolettiche e chimiche ed è definitivo ai 
fini della classifica. 

A R T . 1 2 . 

La Sezione risponde delle quanti tà di 
olio ricevuto, della loro buona conservazione, 
della loro ' preservazione dai danni dell'in-
cendio e del furto mediante apposita assi-
curazione. 

A R T . 1 3 . 

Le Sezioni dell'olivicoltura devono tenere, 
per gli ammassi degli oli, una contabilità ed 
una gestione distinta da ogni altra loro con-
tabilità e gestione. 

A R T . 1 4 . 

Le Sezioni dell'olivicoltura, al fine di 
procurarsi i mezzi occorrenti per effettuare 
i pagamenti a favore dei singoli conferenti, 
nonché per sopperire alle spese di gestione, 
hanno facoltà di cedere in garanzia a terzi 
l'olio ammassato. 

Le operazioni di finanziamento sopra in-
dicate sono assistite dal privilegio sull'olio 
ammassato e sul ricavo della vendita del-
l'olio stesso. Tale privilegio è di grado imme-
diatamente successivo a quello previsto, per 
i prestiti agrari di conduzione, dall'articolo 8 
del Regio decreto-legge 2 9 luglio 1 9 2 7 - V , 
n. 1509, e successive modificazioni. 

Se le cambiali rappresentative del cre-
dito privilegiato per le anticipazioni e le 
spese di gestione di cui al primo comma del 
presente articolo, vengono girate, la girata 
produce anche il trasferimento del privilegio. 

A R T . 1 5 . 

Le Sezioni dell'olivicoltura sono obbligate 
a versare all 'Istituto finanziatore il ricavo 
delle vendite effettuate a mano a mano che 

esse hanno luogo, ad estinzione parziale o 
totale della sovvenzione ricevuta. 

L'Ist i tuto finanziatore, ove abbia avuto 
sovvenzioni da parte dell 'Istituto di emis-
sione, a fronte di anticipazioni concesse alle 
Sezioni dell'olivicoltura, deve decurtare o 
estinguere siffatte sovvenzioni a mano a 
mano che incassa dalle Sezioni suddette il 
ricavo delle vendite di olio effettuate. 

« A R T . 1 6 . 

Gli eventuali diritti creditori dei terzi 
sull'olio dei sìngoli conferenti all 'ammasso 
possono farsi valere soltanto sul prezzo. A 
tale scopo i creditori potranno notificare, nei 
modi di legge, alla Sezione i loro eventuali 
diritti creditori. 

A R T . 1 7 . 

I documenti, att i e quietanze relativi alle 
operazioni di ammasso, rilasciati nei rapporti 
fra ammassanti da una parte e Sezioni del-
l'olivicoltura, nonché quelli rilasciati nei 
rapporti t ra Sezioni dell'olivicoltura ed Isti-
tuti finanziatori, sono esenti da tassa di bollo, 
registro, da imposta sull 'entrata e da ogni 
altra tassa sugli affari, fa t ta eccezione'per le 
cambiali che restanò soggette alla normale 
tassa di bollo. 

A R T . 1 8 . 

Spetta al Settore dell'olivicoltura di dare 
esecuzione alle disposizioni impartite dal 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste per 
la consegna dell'olio agli acquirenti. Le ven-
dite sono riferite al magazzino dell'ammasso, 
conteggiando, a favore di chi effettua il tra-
sporto dal magazzino ammasso o produttore 
allo scalo ferroviario più prossimo, un com-
penso per quintale-chilometro, da fissare 
annualmente dal Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste, di concerto col Ministero delle 
finanze. 

I compratori sono tenuti a provvedere al 
pagamento ed al ritiro dell'olio entro 20 giorni 
dalla data dell'assegnazione. Trascorso detto 
termine, è data facoltà "alle Sezioni di rite-
nere decaduto il beneficiario dall'assegna-
zione, oppure di addebitargli le spese di ma-
gazzinaggio, custodia ed interessi, dal ter-
mine suddetto fino al giorno dell'avvenuto 
ritiro dell'olio. 

Qualora la consegna non venga effettuata 
per causa di forza maggiore entro il ter-
mine predetto, la Sezione deve rimborsare 
immediatamente all 'acquirente l'importo ver-
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sato per l 'acquisto, con gli interessi percepiti 
dalla Sezione su tale importo e le eventuali 
spese di trasporto dei recipienti; l 'acqui-
rente ha il diritto di considerarsi sciolto dal-
l'impegno oppure di ottenere altra equiva-
lente assegnazione. 

Le Sezioni dell'olivicoltura rilasciano agli 
acquirenti di olio di oliva una bolletta di 
accompagnamento, contenente indicazioni sul 
quanti tat ivo e sulla qualità e at testante l 'av-
venuto acquisto attraverso l 'ammasso. 

I detentori di olio e chiunque ne effettui 
il trasporto, devono essere sempre in grado 
di dimostrare la provenienza dell'olio stesso. 

A R T . 19 . 
II prezzo fissato per l'olio di oliva, franco 

magazzino ammasso, è maggiorato, all 'atto 
della vendita, di una quota al quintale per 
tut te le spese relative alle operazioni di 
ammasso, da stabilire dal Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste di concerto col Ministero 
delle finanze e con quello delle corporazioni. 

A R T . 2 0 . 
Non appena esauriti, con la vendita del-

l'olio, gli ammassi della provincia e, in ogni 
caso, entro il 15 ottobre di ogni anno, la 
Sezione dell'olivicoltura deve provvedere alla 
formazione di un rendiconto finale. 

Tale rendiconto è sottoposto all 'approva-
zione del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste, su proposta del Settore della olivi-
coltura, tramite la Federazione nazionale dei 
consorzi provinciali tra i produttori dell'agri-
coltura. 

ART. 2 1 . 
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste 

e la Federazione nazionale dei consorzi pro-
vinciali t ra i produttori dell'agricoltura hanno 
facoltà di ispezionare le Sezioni e i Consorzi 
agrari provinciali, ai quali, ai sensi dell'arti-
colo 5 della presente legge, sono affidati i 
servizi inerenti all 'ammasso dell'olio. 

ART. 2 2 . 
I produttori di olive, che non provvedano 

diret tamente alla molitura in frantoi propri 
o di terzi e che effettuino invece la vendita 
delle olive, devono, entro cinque giorni dalla 
stipulazione dei contratti , denunciare i con-
trat t i stessi alle Sezioni dell'olivicoltura ter-
ritorialmente competenti, intendendosi tale 
competenza riferita al domicilio del venditore. 

Nella denuncia devono essere indicate- le 
generalità ed il domicilio del venditore e 
dell 'acquirente, i quanti tat ivi delle olive 
contrat ta te , nonché il prezzo e le condizioni 
generali di vendita. 

L'obbligo della denuncia incombe anche 
all 'acquirente. 

A R T . 2 3 . 
La denuncia di cui al precedente articolo 

è obbligatoria non solo per la prima vendita 
effet tuata, ma anche per tu t t i i successivi 
trapassi. 

Ogni denuncia di successivo contrat to 
deve essere fa t ta alla Sezione dell'olivicoltura 
territorialmente competente rispetto al ven-
ditore soggetto di tale contratto. 

ART. 2 4 . 
I contratt i di compra-vendita delle sanse 

devono essere denunciati alla Sezione del-
l'olivicoltura, indicando le generalità ed il 
domicilio del venditore e dell'acquirente, i 
quanti tat ivi e le caratteristiche delle sanse 
contrat tate, nonché il prezzo e le condizioni 
generali di vendita. 

Qualora le Sezioni riscontrino in detti 
contratt i infrazioni alle leggi ed agli accordi 
relativi alla compra-vendita delle sanse, de-
vono segnalare dette infrazioni alle Autorità 
competenti. 

ART. 2 5 . 
I prefetti del Regno, su richiesta delle 

Sezioni o del Settore dell'olivicoltura, previa 
autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste, possono adottare provvedi-
menti di requisizione di magazzini, cisterne 
e recipienti vari occorrenti per la conserva-
zione degli oli da ammassarsi. 

La misura della retribuzione mensile da 
corrispondere ai possessori dei magazzini, 
cisterne e recipienti requisiti, è fissata dal 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 

A R T . 2 6 . 
È fat to divieto di rettificare olio di oliva 

lampante o di sansa non proveniente dagli 
ammassi, fa t ta eccezione per l'olio introdotto 
in temporanea importazione. ' 

ART. 2 7 . 
L'accertamento delle contravvenzioni alle 

disposizioni della presente legge è demandato 
agli ufficiali ed agenti della forza pubblica. 
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Il controllo - ai fini di evitare eventuali I 
evasioni alla presente legge - sulle aziende 
agricole e sui frantoi agricoli da olive, con 
facoltà di accedere in tut t i i locali di deposito 
di olive e di olio, è demandato al Ministero 
dell'agricoltura, sia direttamente che at t ra-
verso i propri organi periferici, nonché al 
personale del Settore e delle Sezioni dell'oli-
vicoltura, munito di speciale autorizzazione 
rilasciata dal Ministero dell' agricoltura e 
delle foreste. 

Il controllo sui frantoi industriali e sugli 
stabilimenti per la rettificazione degli oli 
di oliva, per l'estrazione dell'olio dalle sanse 
e per la produzione dei saponi, è demandato 

'al Ministero delle corporazioni, sia diretta-
mente che attraverso i propri organi perife-
rici, nonché al personale della Confedera-
zione Fascista degli industriali, oppure, se 
trattisi di frantoi e raffinerie esercitati a 
forma cooperativa, al personale dell 'Ente 
Nazionale Fascista della Cooperazione, mu-
nito di speciale autorizzazione del Ministero 
delle corporazioni. 

Il personale tu t to incaricato delle ispe-
zioni di cui ai comma precedenti ha facoltà 
di effettuare indagini presso le stazioni fer-
roviarie e mari t t ime e dovunque lo ritenga 
opportuno, previa intesa con il personale 
dirigente e con l ' intervento del medesimo. 

A R T . 2 8 . 

Chiunque contravvenga alle disposizioni 
della presente legge e a quelle del decreto che, 
a' termini del successivo articolo 29, stabi-
lirà le modalità di applicazione del marchio 
di identificazione degli oli sopraffini vergini 

di oliva è punito con l 'ammenda, la quale, 
nei casi più gravi, è applicabile fino all'intero 
valore del prodotto oggetto della contrav-
venzione, salvo che il fa t to costituisca reato 
più grave. 

Nei casi di recidiva, può essere disposta, 
con provvedimento del Prefetto, anche la 
chiusura del frantoio o dello stabilimento di 
rettificazione fino a sei mesi. 

I contratt i stipulati in difformità della 
presente legge sono nulli di pieno diritto. 

A R T . 2 9 . 

È istituito un marchio di identificazione 
per gli oli sopraffini vergini di oliva. 

Le modalità di applicazione saranno sta-
bilite con successivo decreto Reale su pro-
posta del Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste, di concerto con gli altri Ministri 
interessati. 

A R T . 3 0 . 

Con decreto Reale, da emanare ai sensi 
dell'articolo 1 della legge 3 1 gennaio 1 9 2 6 - I V , 
n. 100, su proposta del Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste, di concerto con gli altri 
Ministri competenti, saranno dettate norme 
regolamentari per la esecuzione della pre-
sente legge. 

A R T . 3 1 . 

La legge 5 febbraio 1 9 4 0 - X V I I I , n. 1 6 4 , 
è abrogata. 
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