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C H I A R I , Relatore - G A R O G L I O , P R E S I -
D E N T E , N A N N I N I , Sottosegretario di-
stato per Vagricoltura e le foreste, PI-
L E R I . 

La riunione comincia alle 10.30. 
(È presente il Sottosegretario eli Stato per 

VAgricoltura, Nannini). 
P R E S I D E N T E comunica che sono in 

congedo per mobili tazione i Consiglieri na-
zionali Galiceti Giuseppe, Goceani, Dall 'Orto, 
De la Forest, Feroldi Antonisi De Rosa, 
Gaetani Livio, Gerini, Gottardi , Moroni, 
Pareschi e Roja t t i . 

Sono in congedo ordinario i Consiglieri 
nazionali Costa, Fancello, Lai, Olmo e Ve-
ronese. 

Constata che la Commissione è in nu-
mero legale. 

Dà il benvenuto nella Commissione al 
Consigliere nazionale Bonucci Mario. 

ATTI , Segretario, dà le t tura del processo 
verbale della riunione precedente, che è 
approvato. 

Discussione del disegno di legge: integrazione 
del prezzo dell'olio di oliva a favore dei 
produttori. (1333) 
C H I A R I , Relatore, no ta che il disegno 

di legge in esame non ha bisogno di mol ta 
illustrazione, perchè è analogo all 'al tro del 
21 ot tobre 1940-XVIII , n. 1568, in vi r tù 
del quale lo S ta to si assunse l 'onere della 
integrazione del prezzo dei cereali soggetti 
al l 'ammasso. Lo stesso criterio giustifica 
l 'a t tuale provvedimento; si t r a t t a di r ime-
diare a una situazione di squilibrio che c'è 
in questo set tore dell 'olivicultura f ra il 
prezzo. di costo e il prezzo di vendi ta del-
l'olio, anche in relazione al prezzo degli altri 
grassi a l imentari . Poiché i prezzi per il con-
sumo non si possono aumentare , dato il 
blocco di tu t t i i prezzi, lo Sta to assume a 
suo carico, a favore dei produt tor i di olio, 
una quota di integrazione nella misura di 
lire cento al quintale. 

Tale quota viene r idot ta a lire 80 e a 
lire 60 r i spe t t ivamente per quei produt tor i 
che sono autor izzat i a^vendere ai det tagl iant i 
e d i re t tamente ai consumatori . 

Sono esclusi da questo provvedimento 
i p rodut tor i di olì rett ificati e di olio comme-
stibile ammesso all 'esonero dal l 'ammasso o 
allo svincolo in favore di determinate ca-
tegorie. 

Rileva, a questo proposito, che i prezzi 
per il consumo sono ribassati di circa* lire 
10.50 al quintale, per effetto delle economie 
che si sono realizzate nell 'ammasso; e di 
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ciò bisogna compiacersi perchè è la prova 
che l'ammasso si va sempre più perfezionando, 
rendendo possibile una economia comples-
siva di circa il 20 per cento rispetto al primi 
tempi. 

Il disegno di legge prevede, inoltre, una 
trattenuta del 5 per cento, sulle quote d'in-
tegrazione, per il pagamento dell'imposta 
sull'entrata e per i servizi di accertamento e 
corresponsione delle quote stesse. 

Non vi ha dubbio che con questo prov-
vedimento si aiuta la produzione e si agi-
sce nell'interesse nazionale. Bisogna rico-
noscere che, nell'attuale stato di guerra, gli oli-
vicoltori italiani hanno fatto fronte al bi-
sogno di olì commestibili della Nazione, au-
mentato in seguito alla mancanza dell'im-
portazione degli olì di semi. È questo un 
grande merito dei coltivatori di olive; ed 
è una dimostrazione di disciplina il fatto 
che essi hanno portato all'ammasso un no-
tevole quantitativo, nonostante l'annata de-
ficitaria, tanto dal punto di vista quantita-
tivo che qualitativo. Si assicura che a tutto 
oggi sono stati conferiti all'ammasso circa 
900 mila quintali di olio. 

Ritiene, pertanto, che il disegno di legge 
debba essere senz'altro approvato: e, data 
la situazione in cui ci troviamo, crede che 
sia assolutamente necessario aiutare e po-
tenziare questo settore dell'olivicoltura, ciò 
che si potrà fare soltanto attraverso la re-
visione dei prezzi che devono essere inqua-
drati e posti in equilibrio cogli altri prezzi 
dei grassi alimentari. 

P R E S I D E N T E dà lettura dell'articolo 1 
del disegno di legge. 

A R T . 1. 

È assunto a carico del bilancio dello Stato 
il pagamento a favore dei produttori di olio 
di oliva, di una quota d'integrazione del 
prezzo di conferimento del prodotto all'am-
masso, in misura di lire 100 a quintale per 
l'olio di oliva commestibile e lampante di 
produzione nazionale, conferito o da confe-
rire all'ammaso nella campagna olearia 
1940-41, entro i termini che verranno fissati 
per ciascuna provincia dal Ministero della 
agricoltura e delle foreste e da destinare al 
consumo interno, esclusi gli olì rettificati 
e i quantitativi di olio commestibile ammessi 
all'esonero dall'ammasso o allo svincolo in 
favore di determinate categorie. 

La quota d'integrazione è ridotta a lire 80 
al quintale per i quantitativi di , olio che i 
produttori sono autorizzati dalle Sezioni della 

olivicoltura a distribuire direttamente ai 
dettaglianti; e a lire 60 al quintale per quelli 
che i produttori sono autorizzati a distribuire 
ai consumatori, con ritiro dei buoni tessera 
e con l'osservanza della disciplina di distri-
buzione stabilita dalle norme vigenti. 

Sulle quote d'integrazione di cui sopra 
sarà trattenuta una aliquota del 5 % (cinque 
per cento) per il pagamento dell'imposta 
sulla entrata e per i servizi di accertamento 
e corresponsione delle quote stesse. 

GARQGLIO chiede, anzitutto, se l'inte-
grazione del prezzo di conferimento dell'olio 
all'ammasso, nella misura di cento lire al 
quintale, sia temporanea o definitiva. 

P R E S I D E N T E osserva che, evidente-
mente, si tratta di un provvedimento tem-
poraneo. 

GAROGLIO ritiene che dal punto di 
vista tecnico, morale e dello stesso spirito 
della legge che, come dice la relazione, deve 
rispondere ad un criterio di equità econo-
mica e giovare alla produzione, non si possa 
adottare uno stesso provvedimento per gli 
olii commestibili e per quelli lampanti. 
Chiede, quindi, che la quota d'integrazione 
per gli olì lampanti sia ridotta a ottanta 
lire. 

Per ottenere maggior chiarezza e preci-
sione, e lasciando immutata la sostanza, 
propone inoltre, indipendentemente dalla pre-
cedente richiesta, che il primo comma del-
l'articolo 1, sia modificato nel modo se-' 
guente: 

« È assunto a carico' del bilancio dello 
Stato il pagamento a favore dei produttori 
di olio di oliva, di una quota d'integrazione 
del prezzo di conferimento del prodotto al-
l'ammasso, in misura di lire 100 a quintale 
per l'olio di oliva commestibile e lampante 
di produzione nazionale, da destinarsi al 
consumo interno, conferito o da conferire 
all'ammasso nella campagna olearia 1940-41, 
entro i termini che verranno fìssati per cia-
scuna provincia dal Ministero dell'agricol-
tura e delle foreste. Sono esclusi dai bene-
fìcio i produttori di olì rettificati e di olio 
commestibile ammessi all'esonero dall'am-
masso o allo svincolo in favore di determi-
nate categorie ». 

P R E S I D E N T E avverte che il camerata 
Pileri propone di aggiungere dopo l'articolo 1 
il seguente articolo 1 -bis: 

« I produttori agricoli che entro il 31 gen-
naio 1 9 4 1 - X I X hanno venduto le olive pro-
dotte nella campagna 1940-41, hanno diritto 
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di chiedere ai compratori delle olive stesse 
una integrazione del prezzo la cui misura 
sarà concordata provincialmente dalle orga-
nizzazioni sindacali interessate ». 

Ritiene che sia più opportuno inserirlo 
nell'articolo 1 come ultimo comma. 

NANNINI, Sottosegretario di Stato per 
Vagricoltura e le foreste, si dichiara contrario 
alla proposta del consigliere nazionale Ga-
roglio di ridurre la quota d'integrazione per 
gli oli lampanti, ma accetta la seconda pro-
posta di modificazioni formali al primo 
comma dell'articolo. ' 

Accetta anche l 'emendamento Pileri, sosti-
tuendo però alle parole « la cui misura sarà 
concordata provincialmente dalle organiz-
zazioni sindacali interessate » le altre: « qua-
lora il prezzo pagato non risulti ragguagliato 
al prezzo dell'olio corrisposto al frantoiano, 
compresa l'integrazione totale ». 

PRESIDENTE avverte che il Ministro 
delle finanze ha comunicato di non avere 
nulla in contrario all'accoglimento della pro-
posta del camerata Pileri la quale lascia im-
mutate le disposizioni dell'articolo 1 che 
stabiliscono la misura della quota di inte-
grazione a carico dello Stato del prezzo del-
l'olio di oliva conferito all'ammasso, e precisa 
che la integrazione di cui all 'emendamento 
predetto deve restare ad esclusivo carico dei 
compratori delle olive. 

GAROGLIO non insiste nel suo primo 
emendamento, limitandosi a segnalarne l'op-
portunità nel caso che si debba in annate suc-
cessive ricorrere ad analogo provvedimento. 

P I L E R I accetta la modifica proposta 
dal Sottosegretario Nannini, e non ha nulla 
in contrario a che il suo emendamento di-
venti il quarto comma dell'articolo 1. 

P R E S I D E N T E pone a partito l'emenda-
mento del camerata Garoglio al primo comma. 

(È approvato). 

Pone a partito l 'emendamento del ca-
merata Pileri con la modificazione del Sot-
tosegretario di Stato per l'agricoltura e le 
foreste. 

(È approvato). 

Dà lettura dell'articolo 1 quale risulta 
in seguito agli emendamenti approvati: 

A R T . 1 . 

È assunto a carico del bilancio dello Stato 
il pagamento a favore dei produttori di olio 
di oliva, di una quota d'integrazione del 
prezzo di conferimento del prodotto all 'am-

masso, in misura di lire 100 al quintale per 
l'olio di oliva commestibile e lampante di 
produzione nazionale, da destinarsi al con-
sumo interno, conferito o da conferire al-
l 'ammasso nella campagna olearia 1940-41, 
entro i termini che verranno fìssati per cia-
scuna provincia dal Ministero della agricol-
tura e delle foreste. Sono esclusi dal benefìcio 
i produttori di olì rettificati e di olio com-
mestibile ammessi all'esonero dall'ammasso 
o allo svincolo in favore di determinate 
categorie. 

La quota d'integrazione è ridotta a lire 80 
al quintale per i quantitativi di olio che i 
produttori sono autorizzati dalle Sezioni della 
olivicoltura a- distribuire direttamente ai 
dettaglianti; e a lire 60 al quintale per quelli 
che i produttori sono autorizzati a distribuire 
ai consumatori, con ritiro dei buoni tessera 
e con l'osservanza della disciplina di distri-
buzione stabilita dalle norme vigenti. 

Sulle quote d'integrazione di cui sopra 
sarà t rat tenuta una aliquota del 5 % (cinque 
per cento) per il pagamento della imposta 
sulla entrata e per i servizi di accertamento 
e corresponsione delle quote stesse. 

I produttori agricoli che entro il 31 gen-
naio 1941, hanno venduto le olive prodotte 
nella campagna 1940-41, hanno diritto di chie-
dere ai compratori delle olive stesse una inte-
grazione del prezzo, qualora il prezzo pagato 
non risulti ragguagliato al prezzo dell'olio 
corrisposto al frantoiano, compresa l'inte-
grazione statale. 

(È approvato). 

A R T . 2 . 

II Ministro delle finanze' è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle varia-
zioni di bilancio occorrenti per l'attuazione 
della presente legge. 

Sugli stanziamenti disposti ai sensi del 
precedente comma possono essere concesse, 
ai fini della presente legge, anticipazioni di 
fondi al Settore della olivicoltura che prov-
vede alla loro ripartizione fra le Sezioni delia 
olivicoltura dei Consorzi provinciali t ra i 
produttori dell'agricoltura, con le modalità 
da stabilire mediante decreto del Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste di concerto 
con quello delle finanze. 

PRESIDENTE avverte che in seguito 
a richiesta del Ministero delle finanze, es-
sendo stata approvata la proposta del ca-
merata Pileri, il primo comma dell'articolo 2 
dovrà essere modificato, aggiungendo dopo 
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ì- •• .• y- : ;y. .. -, " .. . 
le parole «per l'attuazione» le altre.«dei 
primi tre commi dell'articolo 1 ». 

Il primo comma dell'articolo 2 risulta 
quindi del seguente tenore: 

« Il Ministro delle finanze è autorizzato 
a provvedere, con propri decreti, alle va-
riazioni di bilancio occorrenti per l'attua-
zione dei primi tre commi dell'articolo 1 
della presente legge ». 

Pone a partito l'articolo 2 con la predetta 
modificazione. 

(È approvato). 

Dichiara approvato il disegno di legge. 
(Vedi Allegato). 

La riunione termina alle 11.50. 
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ALLEGATO 

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO 

Integrazione del prezzo dell'olio di oliva a 
favore dei produttori. (1333) 

ART. 1. 

È assunto a carico del bilancio dello Stato 
il pagamento a favore dei produttori di olio 
di oliva, di una quota d'integrazione del 
prezzo di conferimento del prodotto all'am-
masso, in misura di lire 100 a quintale per 
l'olio di oliva commestibile e lampante di 
produzione nazionale, da destinarsi al con-
sumo interno, conferito o da conferire all'am-
masso nella campagna olearia 1940-41, entro 
i termini che verranno fissati per ciascuna 
provincia dal Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste. Sono esclusi dal benefìcio i pro-
duttori di olì rettificati e di olio commestibile 
ammessi all'esonero dall'ammasso o allo svin-
colo in favore di determinate categorie. 

La quota d'integrazione è ridotta a lire 80 
al quintale per i quantitativi di olio che i 
produttori sono autorizzati dalle Sezioni della 
olivicoltura a distribuire direttamente ai 
dettaglianti; e a lire 60 al quintale per quelli 
che i produttori sono autorizzati a distribuire 
ai consumatori, con ritiro dei buoni tessera 
e con l'osservanza della disciplina di distri-
buzione stabilita dalle norme vigenti. 

Sulle quote d'integrazione di cui sopra" 
sarà t ra t tenuta una aliquota del 5% (cinque 

per cento) per il pagamento dell' imposta 
sulla entrata e per i servizi di accerta-
mento e corresponsione delle quote stesse. 

I produttori agricoli che entro il 31 gen-
naio 1941 hanno venduto le olive prodotte 
nella campagna 1940-41, hanno diritto di chie-
dere ai compratori delle olive stesse una inte-
grazione del prezzo, qualora il prezzo pagato 
non risulti ragguagliato al prezzo dell'olio 
corrisposto al frantoiano, compresa l'integra-
zione statale. 

ART. 2 . 

II Ministro delle finanze è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle varia-
zioni di bilancio occorrenti per l 'attuazione 
dei primi tre commi dell'articolo 1 della pre-
sente legge. 

Sugli stanziamenti disposti ai sensi del 
precedente comma possono essere concesse, 
ai fini della presente legge, anticipazioni di 
fondi al Settore della olivicoltura che prov-
vede alla loro ripartizione fra le Sezioni, della 
olivicoltura dei Consorzi provinciali t ra i 
produttori dell'agricoltura, con le modalità 
da stabilire mediante decreto del Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste di concerto 
con quello delle finanze. 
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