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Coordinamento: 

« Modifica agli articoli 9 e 12, nonché alla 
tabella A, del regio decreto 25 agosto 1940, 
n. 1411, relativamente alla durata del bre
vetto per modelli di utilità e per mo
delli e disegni ornamentali» (2259> (1) 
(D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri): 

PRESIDENTE Pag. 798 

Discussione congiunta: 

« Modifica dell'articolo 5 della legge 7 di
cembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della 
produzione e del commercio delle acque-
viti » (1315) {D'iniziativa dei senatori Se-
gnana e Dalvit); 

(1) Il titolo del disegno di legge è stato 
modificato come segue: « Modifica agli articoli 9, 
12 e 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, 
relativamente alla durata del brevetto per modelli 
di utilità e per modelli e disegni ornamentali ». 

« Modifica di alcuni articoli della legge 7 
dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina del
la produzione e del commercio delle acque-
viti » (2515) (Approvato dalla Camera dei 
deputati); 

approvazicne dei disegna dì legge n. 2515; 
rinvio del seguito della discussione del di
segno di legge n. 1315: 

PRESIDENTE . . . . Pag. 799, 801, 802 e passim 
BERLANDA, relatore alla Commissione . . 799, 801 

803 e passim 
BIAGGI 803, 804 
CALVI 804 
CARENINI, sottosegretario di Stato per l'in
dustria, il commercio e l'artigianato 801, 803, 804 
Fusi 801, 802, 803 
PIVA 803,804 

Discussione e approvazione: 
« Norme per il contenimento del consumo 
energetico per usi termici negli edifici » 
(2519) (Approvalo dalla Camera dei depu
tati): 
PRESIDENTE 808, 811, 813 
ALESSANDRINI, relatore alla Commissione 809, 813 
BERTONE 811 
CARENINI, sottosegretario di Stato per l'in
dustria, il commercio e l'artigianato . . . 813 
MERLONI 812 
TALAMONA 812 
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Discussione e approvazione: 

« Nuova disciplina della produzione e del 
commercio dei prodotti di cacao e di cioc
colato destinati all'alimentazione umana » 
(2520) (D'iniziativa dei deputati Sobrero e 
Borra) (Approvato dalla Camera dei depu
tali): 

PRESIDENTE Pag. 819, 820, 821 
CARENINI, sottosegretario di Slato per l'in
dustria, il commercio e l'artigianato . . . 821 
FORMA, retatole alta Commissione . .819, 821 
Fusi 820 
PORRO 811 

La seduta ha inizio alle ore 10. 

P O R R O , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEOE DELIBERANTE 
i 

Coordinamento del disegno dì legge: j 

« Modifica agli articoli 9 e 12, nonché alla 
tabelfe A, del regio decreto 25 agosto 1940, 
n. 1411, relativamente alla datata del bre
vetto per modelli di utilità e per modelli 
e disegni ornamentali » (?259), d'*itfeìativa 
de? senatori Zugeo ed altri 

P R E S I D E N T E . L'andine del giorno 
reca il coordinamento del disegno di leggo. 
« Modifica agli articoli 9 e 12, monche alla ta
bella A, del regio decreto 25 agosto 1940, 
n. 1411, relativamente alla durata del brevet
to per modelli di utilità e per modelli e dì-
pegni ornamentali », d'iniziativa dei senatori 
Zugno, Catellani, De Vito, Buzio, Cipellini, 
Segnana, Assirelli e Baldini. 

I colleghi ricorderanno che al termine del
l'ultima seduta la Commissione mi ha confe- | 
xito l'incarico di procedere al coordinamento 
del testo del disegno di legge che, per gli 
emendamenti presentati all'ultimo momen
to dal Governo e accolti dalla Commissio
ne stessa, è risultato poter dar adito a 
qualche dubbio. 

In effetti, per rendere più chiaro, senza 
possibilità di equivoci, il testo degli articoli 
modificati, è stato necessario aggiungere due 
nuovi articoli; e questo spiega perchè il te- i 
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sto del disegno di legge risulta ora composto 
di quattro articoli e non di due com'era 
inizialmente. 

Pertanto, il testo coordinato, qnaie risalta 
dalla formulazione più corretta degli emen
damenti approvati dalla Commissione, è il 
seguente: 

Art. 1. 

L'articolo 9 del regio decreto 25 agosto 
1940, n. 1411, è sostituito dal seguente: 

« Il brevetto per modelli di utilità ed il 
brevetto per modelli e disegni ornamen
tali durano, rispettivamente, dieci e quin
dici anni dalla data di deposito della do
manda. 

In maierla t'i modelli di utilità e di modelli 
e disegni ornamentali non si concedono bre
vetti completivi ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo 
coordinato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il primo comma dell'articolo 12 del regio 
decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito 
dal seguente: 

« La tassa di concessione può essere pa 
gata o in un'unica soluzione, o in rate quin
quennali ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo 
coordinato. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il secondo comma dell'articolo 12 del re
gio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sosti
tuito dal seguente: 

« Alle anzidette rate della tassa di conces
sione si applicano gli articoli 46 e seguenti, 
e connesse disposizioni, del regio decreto 
29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti le tasse 
annuali di mantenimento in vigore dei bre
vetti per invenzioni industriali ». 
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Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo 
coordinato. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il secondo comma dell'articolo 13 del re
gio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sosti
tuito dal seguente: 

« In caso di mancato pagamento delle rate 
della tassa di concessione si applicano gli 
articoli 55, n. 1, e seguenti, e connesse di
sposizioni, del regio decreto 29 giugno 1939, 
n. 1127, riguardanti il mancato pagamento 
delle tasse annuali dei brevetti per inven
zioni industriali ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'articolo 4 quale risulta nel testo 
coordinato. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel testo 
coordinato e con il nuovo titolo: 

« Modifica agli articoli 9, 12 e 13 del regio 
decreto 25 agosto 1940, n. 1411, relativamen
te alla durata del brevetto per modelli di uti
lità e per modelli e disegni ornamentali ». 

(È approvato). 

Discussione congiunta dei disegni di legge: 

« Modifica dell'articolo 5 della legge 7 dicem
bre 1951, n. 1559, sulla disciplina della pro
duzione e del commercio delle acqueviti » 
(1315), d'iniziativa dei senatori Segnana 
e Dalvit; 

« Modifica di alcuni articoli della legge 7 di
cembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della 
produzione e del commercio delle acquevi
ti » (2515) (Approvato dalla Camera dei 
depurati) 

approvazione del disegno di legge n. 2515; 
rinvio del seguito della discussione del di
segno di legge n. 1315. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione dei disegni di legge: « Mo-
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difica dell'articolo 5 della legge 7 dicembre 
1951, n. 1559, sulla disciplina della produzio
ne e del commercio delle acqueviti », d'inizia
tiva dei senatori Segnana e Dalviit, e « Modi
fica di alcuni articoli della legge 7 diioamhre 
1951, n. 1559, sulla disciplina della produzio
ne e del commercio delle acqueviti », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Data l'identità della materia dei due dise
gni di legge, propongo che la discussione ge
nerale avvenga congiuntamente. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Prego il senatore Berlanda di riferire alla 
Cotmirniissione sui disegni di legge. 

B E R L A N D A , relatore alla Commis
sione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, 
il disegno- di legge n. 2515, d'iniziativa del Mi
nistro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato, di concerto con i Ministri delle 
finanze, della sanità, dell'agricoltura e di 
grazia e giustizia, si propone di raggiungere 
una nuova e più adeguata disciplina della 
produzione e del commercio delle acqueviti: 
Io stesso fine si propone il disegno di legge 
n. 1315, peraltro meno completo di quello 
approvato dall'altro ramo del Parlamento. 
Illustrerò pertanto gli aspetti salienti di que
st'ultimo. 

La materia è disciplinata da una legge in 
vigore da ben 25 anni (legge 7 dicembre 1951, 
n. 1559) sia pure parzialmente modificata 
con un decreto-legge del 1971. La legge di quel 
tempo ha avuto effetti partioolairmente fa
vorevoli per la normalizzazione prima, e il 
miglioramento poi, della produzione di ac
queviti. Il notevole tempo trascorso e il per
fezionamento delle tecniche di produzione 
rendono però indispensabile rivedere la leg
ge fondamentale del 1951 al fine di aggiornar
la e renderla più completa e più aderente al
ia situazione dei 'mercati ed alile regole della 
concorrenza, che si è fatta più sostenuta an
che in campo internazionale. 

Al relatore sembra poi opportuna questa 
sede per raggiungere alcune finalità specifi
che di protezione di una tradizionale produ
zione, tipica del Nord-Italia in genere, per 
cui in particolari casi si deve parlare non di 
sola « acquavite » ma anche di « grappa », 
come si parla di « brandy ». 
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Al Governo proponente è parso altresì op

portuno, in rapporto al mutato valore della 
moneta, adeguare le sanzioni penali previste 
dagli articoli 19, 20 e 21 dalla legge 7 dicem

bre 1951, n. 159, per ripristinarne l'efficacia. 
D'altra parte il disegno di legge è stato pre

sentato all'altro ramo del Parlamento il 31 
gennaio 1974 e le sanzioni pecuniarie risul

tano nuovamente inadeguate all'ulterior

mente mutata situazione della moneta Per 
un eventuale auspicabile ritocco in aumen

to, il relatore si rimette al parere del Go

verno e dei colleghi. Infatti, se l'arresto fino 
a tre mesi può essere elemento deterrente, 
non lo è più l'ammenda fino a 400.000 lire. 

Passando ad illustrare rapidaoierute gli ar

ticoli, debbo dire che l'articolo 1 prevede la 
possibilità che l'acquavite di vino possa es

sere ottenuta distillando il vino ad 80° e non 
a 70° come è oggi stabilito dalle leggi fiscali 
m materia. Si è provveduto ad una formula

zione completa dell'articolo 8 del decreto

legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito con 
modificazioni nella legge 3 dicembre 1971, 
n. 1064. 

L'articolo 2 prevede che il decreto con il 
quale vengono stabilite le tolleranze che pos

sono essere consentite per le acqueviti, sarà 
emanato anche con il concerto del Ministro 
della sanità e del Ministro dell'agriooltuira e 
delle foreste, sentito quello delle finanze. Si 
tratta, praticamente, di codificare una prassi 
finora sempre seguita. 

L'articolo 3 ammette la possibilità ohe, per 
portare l'acquavite alla gradazione di consu

mo, venga aggiunta acqua potabile, invece 
di quella distillata È un problema più volte 
sollevato dalle categorie economiche interes

sate, in relazione anche ad una migliore tec

nica di produzione. È stato previsto, però, 
che l'acqua potabile debba avere un grado di 
mineralizzazione contenuto entro limiti da 
stabilire con apposito decreto interministe

riale e che in essa debba essere esclusa la pre

senza di componenti chimici indici di inqui

namento o residui di trattamento dell'acqua 
ai fini della potabilizzazione microbiologica. 

L'articolo 4 si limita ad una precisazione 
tecnica per stabilire la natura e la quantità 
di infusione alcolica che può essere aggiunta 
nella lavorazione del prodotto fondamentale. 
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L'articolo 5, sostitutivo dell'articolo 4 del

la legge fondamentale del 1951, detta norme 
più precise e dettagliate per la produzione 
delle acqueviti da vino. 

Il relatore ritiene opportuna d'introduzione 
di un comma specifico (terzo) per la produ

zione di acquavite che possa essere deno

minata « grappa ». Tale specificazione è fon

damentale nella caratterizzazione del pro

dotto. Il disconoscimento sarebbe tanto più 
mconcepiile in quanto la tipicità della grappa 
e l'originalità dal suo nonne erano già state 
sancite dall'accordo italofrancese per le de

nominazioni protette, stipulato a Rama il 29 
maggio 1948, ratificato e reso esecutivo dalla 
legge 18 luglio 1948, n. 766. Con tale accordo 
\eniva assicurata al nome « grappa » l'impor

tante tutela dell'esclusione d'uso riservata 
al prodotto italiano, alla stregue dalla prote

zione garantita al «■ cognac » francese. 
L'intero articolo, quindi, potrebbe essere 

emendato ed in questo senso il relatore ne 
prqpone la modifica rispetto al tasto perve

nutoci dalla Camera. Così pure — par coor

dinamento — dovrebbero essere integrati gli 
articoli 6 e 14. 

L'articolo 6 prevede la possibilità di auto

rizzare — con decreto iministariale — la pro

duzione di acque\'iti con caratteristiche di 
verse se esclusivamente destinate all'espor

tazione. Ciò, per rendere possibile la loro in

troduzione nei mercati stranieri, rispettando 
le norme vigenti nei singoli paesi. 

L'articolo 7 si è raso necessario in relazio

ne alla riserva della denominazione « bran

dy » per consentire l'utilizzo di tale termine 
per alcuni prodotti in cui esso è stato sempre 
usato Si tratta di alcuni liquori dolcificati, 
che ora vengono ben individuati e caratteriz

zati. 
L'articolo 8 contiene le norme relative alla 

presentazione e alla propaganda delle acque

viti con il divieto di far rifarimenito ad un'ac

quavite quando si tratti di un prodotto diver

so, o di un altro tipo di acquavite. È anche 
mantenuto il divieto di far riferimento alle 
parole « distillato » e « distillazione » per 
prodotti che non siano acqueviti. 

Con gli articoli 9, 10 e 11 si apportano gli 
adeguamenti di cui si è detto alle sanzioni 
penali pecuniarie. Inoltre, s'introduce op

file:///eniva
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portunamente una nuova ipotesi criminosa 
non prevista nella legge 7 dicembre 1951, nu
mero 1559, relativamente allo specifico caso 
della detenzione o vendita di acqueviti spac
ciate come acqueviti di altro tipo, per evita
re qualsiasi forma di frode. 

L'articolo 12 prevede le abrogazioni che 
si rendono necessarie per effetto dall'intro
duzione delle nuove norme. 

L'articolo 13 contiene le norme di entrata 
in vigore nonché norme transitorie tendenti 
ad assicurare un graduale passaggio alla 
nuova disciplina. 

L'articolo 14 prevede una particolare di
sciplina e procedura per la produzione im
portata, che deve avere le caratteristiche pre
viste dalla nuova legge. La imateria verrebbe 
regolata dal Ministro dell'industria con pro
pri decreti. 

Per le motivazioni suesposte il relatore si 
augura che la Commissione approvi il dise
gno di legge n. 2515 con gli emendamenti pro
posti a tutela specifica anche della « grappa » 
oltre che delle acqueviti in genere. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore 
e comunico che anche la seconda Commis
sione ha espresso parere favorevole sul di
segno di legge n. 2515. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Poiché nessun altro domanda di parlare, 

la dichiaro chiusa. 

C A R E N I N I , sottosegretario di Stato 
per l'industria, il commercio e l'artigianato. 
Ringrazio il relatore e concordo con le con
siderazioni da lui svolte. Raccomando, quin
di, alla Commissione di voler approvare il 
disegno di legge n. 2515, come ha già fatto la 
Camera dei deputati. 

P R E S I D E N T E . Chiedo al relatore se 
considera assorbito nel disegno di legge nu
mero 2515 il disegno di legge n. 1315. 

B E R L A N D A , relatore alla Commissio
ne. Certamente, ove il disegno di legge n. 2515 
venisse modificato secondo gli emendamenti 
che ho preanmuinciato. 

F U S I . Evidentemente non ci siamo ca
piti. Noi non siamo intervenuiti nella discus

sione generale perchè sembrava scontato che 
dovessimo approvare il disegno di legge nu
mero 2515 nel testo pervenutoci dall'altro 
ramo del Parlamento. Il relatore aveva ac
cennato ad alcune proposte di modifica, ma 
non le aveva concretizzate; è chiaro che ove 
queste proposte dovessero essere formalizza' 
te e poste in discussione, anche noi ci riser
veremmo il diritto di presentare, in altra 
seduta, i necessari emendamenti. 

P R E S I D E N T E . Allora, se il relatore 
dovesse presentare emendamenti, lei chiede
rebbe il rinvio della discussione? 

F U S I . Certamente. 

C A R E N I N I , sottosegretario di Stato 
per l'industira, il commercio e l'artigianato. 
Anch'io, per la verità, avevo capito che il re
latore intendesse proporre l'approvazione del 
testo pervenutoci dalla Camera senza emen
damenti. Evidentemente la presentazione di 
questi emendamenti non solo comporta al
cune considerazioni, ma di fatto impedisce 
l'approvazione, nella seduta odierna, del di
segno di legge, rinviandola probabilmente 
alla prossima settimana. 

In tal caso, non posso che prenderne atto 
riservandomi di sottoporre gli emendamenti 
stessi agli uffici del Ministero, anche per ve
dere se essi non comportino modifiche so
stanziali. 

P R E S I D E N T E . A questo punto 
chiedo al relatore se mantiene gli emenda
menti o se li ritira. 

B E R L A N D A , relatore alla Commis
sione. Illustrando l'articolo 5 ritenevo che 
fosse chiaro il mio pensiero; comunque, vor
rei richiamare l'attenzione di quei colleghi 
che provengono da zone dove si fabbrica la 
grappa, sul secondo comma dell'articolo 5 
del disegno di legge che suona così: « Le de
nominazioni di « acquavite », di « acquavite 
di vino », di « distillato di vino » o di « arzen
te » sono riservate all'acquavite ottenuta dal
la distillazione del vino di qualsiasi gradazio
ne alcolica, sano e genuino, in presenza o 
meno delle sue fecce naturali ». Cioè, non le 
fecce naturali isolate dalle quali si ricava la 
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grappa; perchè la grappa vera è ricavata da 
feccia appena tolta dalle tinozze, impeden
done la fermentazione, e da distillato. 

Se lasciamo questa denominazione, ohi sta 
fabbricando la vera grappa dal Piemonte a 
Tiieste, si trova certamente in difficoltà sia 
in Italia che all'estero, perchè non la fab
brica con normale vino. 

Subito sotto, si parla poi, con l'invecchia
mento di un anno, dalla possibilità di fab
bricare il brandy, il quale non potrebbe esse
re fabbricato dalla grappa perchè non è più 
possibile farlo in quel modo. 

Al penultimo comma dello stasso articolo 
5, si parla soltanto di invecchiamento dell'ac
quavite di vino: deve essere effettuato in re
cipienti di quercia non verniciati, senza rive
stimento. Ora credo che tutti i colleglli sap
piano, per averla consumata dove si fabbri
ca, che la vera grappa si ottiene con le vinac
ce. Già questo verrebbe masso in saria diffi
coltà dal penultimo comma, perchè tutto 
l'antico sistema — che dura ormai da seco
li — verrebbe eliminato. Al terzultimo com
ma dell'articolo 5 l'alcool viene definito come 
tale, quindi non ancora grappa, ma alcool 
da destinare alia fabbricazione della grappa. 
Tutta una procedura che non convince i pro
duttori veri della grappa, perchè gli anni 
di prevalenza, per l'intero ciclo, verrebbe
ro riservati alla distillazione del vino, an
che se diventa aceto (e qui è prevista anche 
la gradazione, perchè dal vino che diventa 
aceto può essere prodotta la grappa); ma 
non si prevede la possibilità di fare una 
grappa seria. 

Si tenga presente che in Italia la produ
zione della grappa era già disciplinata. C'era 
un accordo italo-francese per cui si ricono
sceva la denominazione di cognac alla Fran
cia e di grappa all'Italia. In quell'occasione 
ci fu la rinuncia italiana e ci fu la contro
partita per cui la Francia rinunciava alla 
denominazione di grappa, che lasciava al
l'Italia. Da qualche anno a questa parte, 
invece, vengono importati in Italia liquori 
di questo genere col sottotitolo « grappa 
francese ». E ci sono alcuni esempi, in piena 
concorrenza con la tradizionale grappa ita
liana. 

Al relatore sambra che una difesa efficace 
della produzione della vera grappa non av

venga quindi per due motivi: primo, la fa
se di produzione nella quale si prevede sol
tanto il vino e mai la sola vinaccia; secondo, 
la concessione non esplicita, ma possibile, di 
una concorrenza di denominazione che i 
francesi adottano con un danno reale per 
tutta la nostra produzione specifica e tipica. 
Tale denominazione sembrava solo italiana, 
ed invece trova ormai un suo mercato in 
tutt'Europa. 

Quindi, il convincimento del relatore è 
che si farebbe un danno reale ai veri produt
tori, piccoli e miedi, di grappa, con il solo 
vantaggio dei grandi distillatori che per fare 
acquavite usano soltanto vino che va in aceto 
o vino di gradazione diversa e qualche volta 
mascherata. 

Se mi è consentito, vorrei dare lettura anti
cipata degli emendamenti che ho in animo 
di proporre. 

P R E S I D E N T E . Vogliamo anticipare 
un'illustrazione degli emendamenti o inten
diamo giungere all'articolo corrispondente? 

F U S I . Il problema è tale che a questo 
punto l'argomentazione dal senatore Borlan
da non sembra da sottovalutare. Al momento 
attuale si può anche continuare da discussio
ne, ma non si approva il disegno di legge, 
10 si rimanda all'eventuale successiva riunio
ne nella quale prenderemo atto degli emen
damenti e li valuteremo. 

P R E S I D E N T E . Qui occorre lassare 
realisti. Credo di poter anticipare che non 
avremo molte altre riunioni. 

F U S I . Non vedo l'utilità di una discus
sione su degli emendamenti in ordine ai 
quali lo stesso Ministero ha chiesto chiari
menti. Per cui ciò significa che non si può 
questa mattina approvare il disegno di legge 
modificato, il quale dovrebbe poi tornare 
alla Camera Perciò, o si approva il provve
dimento così com'è, oppure non diverrà mai 
legge. 

P R E S I D E N T E . Il concetto è chiaro. 
11 relatore ha facoltà di presentare i suoi 
emendamenti. Mi pare comunque che il 
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Gruppo comunista, di fronte alla richiesta 
di discutere gli emendamenti, richiederebbe 
una sospensione della discussione, un rin
vio, cosa che è sempre stata concessa e che 
quindi anche in questo caso non potrebbe 
essere negata. 

F U S I . Io non chiedo un rinvio. Dico 
solo che se il senatore Berlanda insiste negli 
emendamenti, il rinvio è d'obbligo. 

P R E S I D E N T E . Può anche darsi ohe 
la Camera possa oggi stesso o mercoledì 
prossimo tenere seduta. 

P I V A . Seguendo la discussione ohe è 
stata fatta nell'altro ramo idei Paramento, ho 
visto che questa materia è molto vasta. 

Se il provvedimento resta delimitato entro 
i termini già delibati, bene; ma se si apre 
la discussione, è chiaro che bisogna affron
tare anche altri argomenti che il disegno di 
legge non considera. Qui abbiamo tutta una 
serie di problemi. Tra gli altri, ci sono anche 
quelli dell'acquavite da frutto; quindi non 
solo dell'acquavite da vino. Non è cosa da 
poco. Ripeto, se l'argomento resta così cir
coscritto, bene; se invece vogliamo ampliar
lo, dobbiamo andare verso una discussione 
più larga, nel corso della quale si possano 
affrontare anche altri problemi perchè la 
legge diventi la più completa possibile. Le 
cose stanno così. O tutto resta invariato 
oppure — non sono insensibile alle argomen
tazioni del collega Berlanda — affrontiamo 
una normativa molto più organica. Molti 
altri disegni di legge che ci sono pervenuti 
dall'altro ramo del Parlamento sono stati 
da noi sottoposti ad un attentissimo vaglio 
e sono stati emendati dopo che dall'altro 
ramo erano stati approvati. Secondo me, la 
conclusione è questa: o il disegno di legge 
va così, con i limiti e con le raccomanda
zioni dell'ordine del giorno presentato alla 
Camera, perchè la materia venga ripresa nel
la sua globalità, ovvero si apre la discus
sione sugli emendamenti. E la prossima vol
ta, se ci sarà possibile, presenteremo anche 
noi alcuni emendamenti o li presenteranno 
gli altri. 

C A R E N I N I , sottosegretario di Stato 
per l'industria, il commercio e l'artigianato. 
Devo dire agli esponenti della Commissione 
che se il testo rimane quello approvato dalla 
Camera dei deputati, il Governo non ha nulla 
da aggiungere, se invece il senatore Berlan
da nella sua veste di relatore, mantiene gli 
emendamenti che sono stati preannunciati, 
dovrà sottoporli all'ufficio produzione indu
striale e all'ufficio legislativo. 

B I A G G I . Vorrei domandare al rappre
sentante del Governo se questo provvedimen
to è urgente; perchè in tal caso varrebbe la 
pena di approvarlo nei termini in cui è stato 
presentato, ribadendo però tutti i concetti 
che sono stati sviluppati anche alla Camera 
dei deputati; tanto più che il relatore ci dice 
che si perdono i privilegi della denominazio
ne « gtappa », mentre i francesi son ben abili 
par quanto riguarda il « cognac ». Il proble
ma è di grosso peso. Se siamo impegnati a 
far presto, dunque, bene; altrimenti varreb
be la pena di aspettare, secondo quanto ha 
suggerito il Sottosegretario. 

P R E S I D E N T E . Vuole esprimere il 
suo parere il relatore? 

B E R L A N D A , relatore alla Commis
sione. Vorrei dare lettura del parare della 
Commissione agricoltura: « La Sottocom
missione per i pareri della Commissione agri
coltura, esaminato il disegno di legge in ti
tolo, esprime parere in liniaa di massima fa
vorevole per quanto di competenza. Esprime 
in particolare alcune perplessità sulla for
mulazione degli articoli 2 e 3, secondo com
ma, punito uno, osservando come in esso sia
no stati adottati criteri che, rispetto alla pre
cedente normativa stabilita dalla legge del 
'59, risultano meno idonei a garantire la tote-
la del consumatore, specificatamente dove si 
prevede l'impiego di acqua potabile per la 
produzione di acquavite. F.to: senatore Za-
none, estensore del parere ». 

Il relatore comunque non si ostina ad es
sere più realista dal re. La Commissione agri
coltura avrebbe dovuto rilevare il danno che 
si apporta ad una produzione specifica, ma, 
considerato che essa non ha ritenuto di dover 
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far proprie queste argomentazioni che a me, 
peraltro, appaiono fondamentali, mi adeguo 
alla richiesta del Governo, chiedendo però 
che risultino a verbale gli emendamenti dà 
me preannunciati e su cui non insisterò, per
chè ai colleghi che siederanno su questi ban
chi nella prossima legislatura e che dovran
no necessariamente porre riparo agli errori 
di questa legge, sia facilitato il compito di 
avviare rapidamente l'iter di un disegno per 
la tutela obiettiva della produzione della vera 
grappa. 

Debbo anche esprimere la mia perplessità 
su alcune formulazioni, che sembrano essere 
state studiate appositamente non per la tota
lità, ma per i pochi grandi produttori di 
grappa o di acquavite in genere. Piuttosto 
che ritardare l'iter di un disegno di legge 
che, sia pur parzialmente, porta un certo 
ordine nella materia — anche se, ripeto, 
con una spiccata preferenza per la produ
zione di acquavite nel settore della grande 
industria — ritiro gli emendamenti presen
tati e propongo ai colleglli della Commissio
ne l'approvazione del disegno di legge nel 
testo pervenuto dalla Camera dei deputati. 

P I V A . Intendo sottoporre all'attenzio
ne della Commissione l'ordine del giorno già 
approvato dalla Commissione industria della 
Camera dei deputati, chiedendo iche esso sia 
fatto proprio anche dalla nostra Commissio
ne. Nell'ordine del giorno sono contemplate 
appunto alcune delle questioni che ho solle
vate nel corso del mio intervento. 

P R E S I D E N T E . Il Gruppo comuni
sta ha presentato il seguente ordine del gior
no, identico nel testo a quello già approvato 
dalla Camera dei deputati: 

La 10a Commissione permanente del Se
nato 

accingendosi ad approvare il disegno di 
legge numero 2515, 

prende atto del documento conclusi
vo del convegno sul brandy italiano svolto
si a Genova il 21 novembre 1975, nel quale 
sono state puntualizzate le minacce alle pro
duzioni nazionali di vini liquorosi, di vini 
aromatizzati, di grappa e alcool; è stata 
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espressa l'esigenza della tutela della denomi
nazione brandy e di altri nomi di prodotti 
viticoli, nonché della revisione delle conces
sioni a Paesi terzi; è stata espressa la più 
viva inquietudine per l'atteggiamento delle 
autorità comunitarie nei confronti delle poli
tiche nazionali in materia di alcool e ac
quavite; 

riconosce fondate le preoccupazioni e le 
richieste delle categorie produttive del set
tore e 

impegna il Governo 

ad adottare urgenti e adeguate iniziative 
atte, in particolare, a: 

a) concordare sul piano comunitario si
tuazioni nazionali differenziate idi equilibri 
fiscali tra bevanda e bevanda; 

b) a regolare il mercato dell'alcool; 
e) ad assicurare quindi la coesistenza 

delle varie bevande alcoliche e degli alcoli 
derivati da diverse materie prime agricole 
su basi giuste ed equilibrate, dando premi
nenza ai prodotti di origine viticola e frutti
cola e tenendo niella giusta considerazione i 
fattori socioeconomici presenti in vaste zone 
depresse; 

d) a presentare a livello comunitario 
piani concreti in materia fiscale e di disci
plina di mercato. 

C A L V I . Auspico che l'ordine del gior
no sia approvato all'unanimità. 

B I A G G I . Il primo capoverso dell'or
dine del giorno dovrebbe intendersi rife
rito oltre che al disegno di legge n. 2515, 
anche al disegno di legge n. 1315. 

P I V A . Accolgo il suggerimento del se
natore Biaggi. 

B E R L A N D A , relatore alla Commis
sione. Mi dichiaro favorevole all'ordine del 
giorno. 

C A R E N I N I , sottosegretario di Stato 
per l'industria, il commercio e l'artigianato. 
Il Governo accoglie l'ordine del giorno. 
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P R E S I D E N T E . Matto ai voti l'ordi
ne del giorno predetto. 

(E approvato). 

Passiamo all'esame degli articoli del dise
gno di legge n. 2515, di cui do lettura: 

Art. 1. 

L'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, 
n. 1559, modificato dall'articolo 8 del decre
to-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito 
nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, è sosti
tuito dal seguente: 

« Le acqueviti debbono essere ottenute 
dalla distillazione di fermentati di sostanze 
zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in 
buono stato idi conservazione, distillate in 
modo da eliminare ogni gusto sgradevole e 
da conservare i princìpi aromatici delle so
stanze fermentate e delle sostanze derivate 
dalla fermentazione. 

Le acqueviti, risultanti dal processo di di
stillazione e di eventuali ri distillazioni per 
affinamento, debbono avere gradazione al
colica non inferiore a 40°, né superiore a 
86° dell'alcolometro ufficiale adottato dal
l'amministrazione finanziaria. La gradazione 
massima predetta per l'acquavite di vino è 
ridotta a 80° e sostituisce quella stabilita 
dalle leggi fiscali per questa acquavite. 

Il prodotto di cui ai commi precedenti è 
considerato alcool grezzo finché non venga 
assoggettato ad almeno una delle operazioni 
di cui ai punti 1, 2 e 3 del successivo ar
ticolo 3. 

Resta ferma la disciplina stabilita dalle 
vigenti leggi concernenti la classifica ai fini 
fiscali ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il secondo comma dell'articolo 2 della 
legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito 
dal seguente: 

« Le tolleranze medesime sono stabilite 
con decreto del Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato di concerto con 

il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e 
con il Ministro della sanità, sentito il Mini
stro delle finanze. Il decreto è pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita
liana ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, 
n. 1559, è sostituito dal seguente: 

<' Nella preparazione delle acqueviti da im
mettere al commercio sono consentiti: 

1) l'addizione di acqua distillata e di 
acqua potabile par portare l'acquavite a una 
gradazione alcolica non inferiore a 40° né su
periore a 60°. L'acqua potabile deve avere 
un grado di mineralizzazione compreso nei 
limiti stabiliti con decreto del Ministro del
l'industria, del commercio e dell'artigianato, 
di concerto con il Ministro della sanità e il 
Ministro delle finanze; deve comunque esse
re esclusa la presenza di componenti chimici 
indici di inquinamento mentre i residui di 
trattamento dell'acqua ai fini della potabi
lizzazione microbiologica possono essere tol
lerati solo entro i limiti stabiliti col suddet
to decreto; 

2) l'edulcorazione con saccarosio fino ad 
un massimo del 2 per cento; 

3) la colorazione a mezzo di caramello; 
4) le normali operazioni atte a conferire 

la limpidezza, che corrispondono alla miglio
re tecnica praticata; 

5) gli altri trattamenti per il migliora
mento della qualità del prodotto che, in re
lazione alla evoluzione della tecnica, saran
no autorizzati con decreto del Ministro del
l'industria, del commercio e dell'artigianato, 
di concerto con il Ministro della sanità e con 
il Ministro delle finanze ». 

(È approvato). 

Art. 4. 

Ai primo comma dell'articolo 5 della leg
ge 7 dicembre 1951, n. 1559, sono aggiunte 
le seguenti parole: « oppure mediante ag-
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giunta di infusione acquosa o alcolica di 
dette sostanze. L'aggiunta di infusione alco
lica non può superare il 3 per cento ». 

(È approvato). 

Art. 5. 

L'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, 
n. J559, è sostituito dal seguente: 

« Le denominazioni di " acquavite ", di 
" acquavite di vino ", di " distillato di vin° " 
o di " arzente " sono riservate alla acquavite 
ottenuta dalla distillazione del vino di qual
siasi gradazione alcolica, sano e genuino, 
in presenza o meno delle sue fecce naturali. 

La denominazione brandy è riservata alla 
acquavite di cui al comma precedente sotto
posta ad invecchiamento per almeno dodici 
mesi. 

È tollerata, per i vini acescenti, un'acidi
tà volatile non superiore al doppio di quella 
ammessa per i vini commestibili. 

È consentita l'aromatizzazione comple
mentare soltanto con truciolo di quercia o 
con altre sostanze vegetali innocue, oppure 
mediante l'aggiunta di infusione acquosa od 
alcolica di dette sostanze. L'aggiunta della 
infusione alcolica non può essere superiore 
al 3 per cento. 

L'invecchiamento dell'acquavite di vino 
deve essere effettuato in recipienti di quer
cia non verniciati e senza rivestimento né 
interno né esterno. 

Il periodo di invecchiamento di cui al se
condo comma deve risultare da attestazione 
del Ministero delle finanze ». 

A questo articolo, il relatore senatore Ber
landa aveva presentato i seguenti emenda
menti: il primo tendeva, dopo il secondo 
comma, ad aggiungere il seguente: 

« La denominazione di « grappa » è riser
vata all'acquavite ottenuta in Italia diretta
mente dalla distillazione di vinacce di uva 
prodotta e vinificata in Italia ». 

Il secondo, intendeva sostituire il terzo 
comma col seguente: 

« La denominazione "brandy" è riservata 
alle acqueviti di cui ai due precedenti commi, 

sottoposte ad invecchiamento per almeno 12 
mesi ». 

Il terzo intendeva aggiungere, al penulti
mo comma, dopo le parole « di vino », le 
altre: « o di vinaccia ». 

Il relatore senatore Berlanda ha successi
vamente ritirato gli emendamenti presentati. 

Metto ai voti l'articolo 5. 
(È approvato). 

Art. 6. 

L'articolo 13 della legge 7 dicembre 1951, 
n. 1559, è sostituito dal seguente: 

« Il Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri delle 
finanze e dell'agricoltura e delle foreste, può 
autorizzare la produzione di acqueviti desti
nate esclusivamente all'esportazione aventi 
caratteristiche diverse da quelle prescritte 
nella presente legge e corrispondenti, invece, 
alle norme vigenti nel paese importatore ». 

Il relatore, senatore Berlanda, aveva pre
sentato un emendamento al secondo comma, 
tendente ad aggiungere dopo le parole « di 
acqueviti » le altre: « e di grappa ». 

Il relatore ha successivamente ritirato 
l'emendamento. 

Metto ai voti l'articolo 6. 
(È approvato). 

Art. 7. 

L'articolo 14 delia legge 7 dicembre 1951, 
n. 1559, è sostituito dal seguente: 

« È consentito l'uso della parola bran
dy nelle denominazioni di cherry brandy, 
apricot brandy, peach brandy, prune bran
dy, orange brandy o oran brandy per indica
re un liquore con tenore in zucchero (sacca
rosio) compreso l'eventuale zucchero inver
tito calcolato in saccarosio, non inferiore a 
150 grammi per litro ottenuto con impiego 
di almeno il 12 per cento del succo dell frutto 
nominato. Quest'ultimo limite non si applica 
all'orange brandy. 
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Tali denominazioni devono essere apposte | 
a caratteri di dimensione unica e devono es- ( 
sere completate con la parola " liquore " che i 
deve far parte di esse o immediatamente pre- i 
cederle o seguirle, apposta con caratteri leg
gibili ed indelebili di dimensioni non infe
riori ad un terzo di quelle usate per la de
nominazione ». 

(È approvato). 

Art. 8. 

Alla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è ag
gruma il seguente articolo 14-bis: 

« È vietato nella presentazione e propa
ganda di bevande alcoliche diverse dalle 
acqueviti, fare in qualunque modo riferimen
to ad una acquavite, direttamente o median
te richiamo della sua materia prima o della 
pianta o del frutto da cui tale materia p rima 
deriva. \ 

i 

È altresì vietato nella presentazione e pro- I 
paganda di una acquavite fare riferimento 
alla materia prima, alla pianta o al frutto 
da cui deriva una diversa acquavite. 

È tuttavia consentito, nella presentazione 
e propaganda: 

a) di una bevanda alcolica fermentata, 
fare riferimento alla materia prima, alla pian
ta o ai 1 rutto da cui essa deriva; 

b) della grappa, fare riferimento alla vite 
o all'uva; 

e) dei liquori il cui contenuto alcolico 
sia costituito integralmente da una acqua
vite, fare riferimento a detta acquavite, di
rettamente o mediante richiamo della sua 
materia prima o della pianta o del frutto da 
cui deriva; 

d) dei liquori con tenore in zucchero 
(saccarosio) — compreso l'eventuale zucche
ro invertito calcolato in saccarosio — non 
inferiore a 150 grammi per litro, ottenuti 
con l'impiego di almeno il 12 per cento di 
succo di frutta o con l'impiego di una infu
sione acquosa ed alcolica di frutta in quan
tità tale che sia rilevabìle all'analisi, fare ri
ferimento a tale frutta o alle relative piante. 
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Qualora una acquavite entri parzialmen
te nell'apporto alcolico di una bevanda, l'in
dicazione degli ingredienti della bevanda al
colica, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 
aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e 
integrazioni, deve essere fatta con caratteri 
leggibili e indelebili di dimensioni non supe
riori a un terzo di quelli usati per la denomi
nazione del prodotto, e comunque non supe
riori a 2 millimetri. 

È vietato nella presentazione e propa-
I ganda delle bevande alcoliche diverse dalle 

acqueviti usare le parole " distillato " e " di
stillazione ". Tuttavia tali parole possono es
sere usate per specificare che, nella prepara
zione di un liquore, si sono distillati nella 
azienda produttrice erbe, senni, piante o par
ti di piante o loro infusi, diversi dalle ma
terie prime delle acqueviti. 

Per le acqueviti, i liquori e le bevande al
coliche la indicazione del contenuto anidro, 
da apporre ai sensi dell'articolo 3, primo 
comma del regio decreto-legge 2 febbraio 
1933, n. 23, può essere espressa anche me
diante la gradazione alcolica del prodotto ». 

(È approvato). 

Art. 9. 

L'articolo 19 della legge 7 dicembre 1951, 
n. 1559, è sostituito dal seguente: 

« Chiunque detiene per vendere, vende, 
pone in vendita o mette altrimenti in com
mercio bevande, aventi composizione o re
quisiti diversi da quelli previsti dalla pre
sente legge, con denominazioni, segni, scrit
te o illustrazioni tali da indurre a ritenere 
che si tratti di acqueviti, è punito con la re
clusione fino a sei mesi o con la multa da lire 
duecentomila a lire un milione. 

La stessa pena si applica anche quando 
per tali bevande le denominazioni stesse sia
no accompagnate da termini rettificati come 
" tipo ", " uso ", " gusto " o simili e anche 
quando le denominazioni, segni, figure, iscri
zioni o illustrazioni suddette siano apposte 
soltanto sulle confezioni esterne, sugli im
ballaggi o sulle carte di commercio. 

La pena di cui al primo comma si appli
ca altresì a chiunque detiene per vendere, 
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vende, pone in vendita o mette altrimenti in 
commercio una acquavite con denominazio
ni, scritte o illustrazioni che facciano rite
nere il prodotto come una acquavite di
versa ». 

(È approvato). 

Art. 10. 

L'articolo 20 della legge 7 dicembre 1951, 
n. 1559, è sostituito dal seguente: 

« Chiunque, non avendo ottenuto le pre
scritte autorizzazioni, produce, per farne 
commercio, acqueviti diverse da quelle in
dicate negli articoli da 4 a 9 o preparate in 
modo diverso da quelle previste dagli arti
coli da 1 a 9, è punito con la multa fino a 
lire un milione. 

La stessa pena si applica a chiunque de
tiene per vendere, vende, pone in vendita o 
mette comunque in commercio le acqueviti 
suddette ». 

(È approvato). 

Art. 11. 

L'articolo 21 della legge 7 dicembre 1951 
a. 1559, è sostituito dal seguente: 

« Chiunque contravviene alle disposizioni 
previste negli articoli 12, 14, 14-bis, 15, 16 e 
17 è punito con l'arresto fino a tre mesi o 
con rammenda fino a lire ottocentomila ». 

(È approvato). 

Art. 12. 

È abrogato l'articolo 12 del decreto-legge 
16 settembre 1955, n. 836, convertito con 
modificazioni nella legge 15 novembre 1955, 
n. 1037. 

(È approvato). 

Art. 13. 

La presente legge entra in vigore nel gior
no della sua pubblicazione, salvo che per 
le disposizioni di etichettatura contenute 
negli articoli 8 e 9 che entrano in vigore un 
anno dopo tale data. 
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Può essere venduto fino ad esaurimento 
:1 prodotto che alla data di entrata in vi-

; gore degli articoli 8 e 9 della presente leg-
1 gè si trovi già fuori degli stabilimenti di 
I imbottigliamento confezionato in recipienti 
j muniti del contrassegno di Stato anche se 
j etichettato in difformità con le prescrizioni 
! dì tali articoli, purché in regola con le dispo-
« sizioni precedenti. 

(È approvato). 

Art. 14. 

L'uso della denominazione « acquavite » 
e delle altre denominazioni di cui ai prece
denti articoli 5 e 7 può essere consentito 

j per i prodotti importati purché tali prodot-
i ti rispondano ai requisiti previsti dalla pre-
[ sente legge. Il riconoscimento di tali requi-
' siti avviene con decreto del Ministro dell'in-
I dustria, del commercio e dell'artigianato di 
! concerto con i Ministri delle finanze, della 

sanità e del commercio con l'estero. 

Il relatore senatore Berlanda ha presen
tato un emendamento, tendente ad aggiun
gere, dopo le parole « 5 e 7 » le altre: « ad 

j eccezione di quella di grappa ». 
Il relatore senatore Berlanda ha successi

vamente ritirato l'emendamento. 
Metto ai voti l'articolo 14. 
(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge n. 2515 nel 
suo complesso. 

(E approvato). 

Rimane inteso che il seguito della discus
sione del disegno di legge n. 1315 è rinviato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Norme per il contenimento del consumo 
energetico per usi termici negli edifici » 
(2519) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca ora la discussione del disegno di legge: 
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« Norme per il contenimento del consumo 
energetico par usi termici negli edifici » 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Alessandrini di riferire 
sul provvedimento. 

A L E S S A N D R I N I , relatore alla 
Commissione. Su questo argomento si è lar
gamente discusso nel paese allorché, in conse
guenza dell'aumento del costo del petrolio, si 
e cercato di verificare quali consumi poteva
no essere contratti. Infatti, il disegno di leg
ge in esame, presentato dal Ministro dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato di 
concerto con i Ministri dell'interno e dei la
vori pubblici, risale al 26 marzo 1975 e si po
ne come obiettivo il contenimento dei consu
mi di carburante liquido e gassoso utilizza
to per i riscaldamento negli edifici. 

Debbo far presente anzitutto, pur temendo 
conto della situazione particolare nella ruirle
si trova in questo momento il Parlamcmo, 
che il disegno di legge è stato discusso ed 
approvato dalla Camera dei deputati il 31 
marzo ultimo scorso ad è stato trasmesso al 
Senato il 13 aprile. Il vostro relatore ha avu
to quindi un tempo estremamente breve per 
approfondire la materia; approfondimento 
che sarebbe stato invece di particolare utilità 
specie se si considera che il provvedimento 
constava originariamente di 7 articoli men
tre il testo che ci è pervenuto dalla Camera 
ne conta ben 23 raggruppati in vari capi. 

Divenuto legge il provvedimento, sarà 
inoltre integrato da un regolamento di ese
cuzione, che perfezionerà le norme al fine di 
realizzare, come si è detto, una sensibile eco
nomia nel consumo dei combustibili per il 
riscaldamento. È indubitabile che nell'edili
zia 'moderna non si è tenuto conto, forse per
chè sino a poco tempo fa il combustibile era 
a basso prezzo, della possibilità di utilizzare 
particolari accorgimenti costruttivi per rea
lizzare talune economie. Si è calcolato che nel 
1973 si sono consumati nel paese combusti
bili liquidi e gassosi per un equivalente di 
18 milioni di tonnellate di petrolio, ovviamen
te importato dall'estero. Speciali accorgi
menti di natura edilizia e severi precetti re
golamentari potrebbero favorire senza dub-
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, bio un minor consumo di carburante par il 
, riscaldamento che attualmente, in molti ca

si, è realmente esagerato. Le economie pos-
| sibili sono state calcolate nella misura 
i del 20 per cento dei consumi in atto, il che 
i equivarrebbe — anche con una quotazione 
1 del dollaro molto bassa — a circa 200 tmiliar-
ì di all'anno di minore esportazione di valuta 
I nazionale e probabilmente, al cambio di og-
| gi, a più di 300 miliardi. Questo è l'obiettivo 
| che si propone di raggiungere il disegno di 
1 legge, con il quale si stabilisce che il riscal-
1 damento nelle abitazioni non debba superare 
j la temperatura di 20 gradi e si fissano nuove 
i norme in materia di isolamento termico de-
1 gli edifici da costruire o da ristrutturare e 
I nella progettazione, installazione, esercizio e 
' manutenzione degli impianti termici. 

Passerò ora brevemente all'esame dei isim-
, «oli articoli. Negli articoli 2 e 3 del disegno 

di legge si stabilisce che, dopo l'entrata in vi-
i gore del previsto regolamento di esecuzione, 
! si dovranno installare negli edifici impianti 
, termici, regolati sulla temperatura esterna, 
( che non permettano il superamento di una 
' temperatura massima di 20 gradi. Sappiamo, 
| però, che vi sono casi nei quali non è possi

bile sottostare a limitazioni di temperatura 
come quella disposta dal provvedimento. Ne-

I gli ospedali, per esempio, si deve dare una 
I temperatura costante, di giorno e di notte, 
; indipendentemente dalle coperte poste a di-
i sposizione dei malati, superiore ai 20 gradi. 
' Il secondo comma dell'articolo 3 prevede ap-
' punto talune eccezioni alla norma per tali 
\ situazioni. 
ì Più ci si addentra nel testo del disegno di 

legge e più i problemi inerenti all'economia 
di combustibile vengono affrontati nei parti
colari. Tenuto conto che nella costruzione de
gli impianti di riscaldamento interviene non 
solo l'industria italiana, ma anche molto 
spesso l'industria estera, a seguito dell'impor
tazione da parte del nostro paese di compo
nenti di impianti per la produzione e l'utiliz
zazione di calore, si stabilisce che questi 
« componenti » debbono comunque avere la 
approvazione dell'Associazione nazionale per 

! il controllo della combustione, e chi si sot-
, traesse al controllo verrebbe colpito da san-
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zioni abbastanza pesanti, quali quelle previ
ste dall'articolo 18, che vanno dalle 200.090 
lire a 2 milioni. Tutti i « componenti », inol
tre, debbono avere l'attestato della loro ri
spondenza a determinate caratteristiche. 

L'articolo 5 prevede che gli impianti di ri
scaldamento di ambienti con una potenza ter
mica al focolare uguale o superiore a 50.000 
calorie, d'ora in avanti debbono essere dotati 
di un sistema automatico di regolazione del 
calore fornito dall'impianto, funzionante in 
relazione alla temperatura esterna. Non si 
tratta di una cosa nuova, perchè i dispositivi 
per la regolazione automatica della tempera
tura interna su quella esterna sono già stati 
largamente adottati, ma ovviamente il dispo
sitivo dovrà essere imposto per tutti gli edi
fici che ancora non l'avessero. 

All'articolo 6 si disciplina lo stesso proble
ma per gli impianti con potenza termica al 
focolare uguale o superiore a 100.000 calorie 
ora. Ma oltre alla Questione della cessione di 
calore agli ambienti emerge quella della for
nitura di acqua calda. Ebbene, secondo l'ar
ticolo 7, l'acqua calda erogata non deve su
perare la temperatura di 48 gradi e gli im
pianti debbono essere muniti di contatori di
visionali, secondo le prescrizioni che verran
no stabilite dal regolamento di esecuzione. 

L'articolo 8 parla della coibentazione del 
sistema riscaldante: ossia tubi ed impianti 
debbono essere opportunamente coibentati, 
in modo che non vi sia inutile dispersione 
di calore. 

Si passa poi ad alcune norme disciplinari 
relative ai nuovi impianti. Ne parla l'artico
lo 9 il quale stabilisce che per la installazio
ne di un nuovo impianto termico, o per la 
modifica di un impianto esistente, il com
mittente deve richiedere agli uffici compe
tenti del Comune il dovuto benestare e l'at
testazione di regolarità dello stesso. Il con
trollo si fa all'articolo 10 ancora più severo: 
per i nuovi impianti con una potenza ter
mica al focolare uguale o superiore a 100.000 
calorie, d'ora in avanti occorrerà un collaudo, 
da effettuarsi entro i 10 mesi successivi alla 
realizzazione dell'impianto slesso. Il collau
datore dovrà redigere un certificato di collau
do in due copie da depositare presso il Comu-
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i ne, il quale provvederà a restituirne una al 
j committente dell'impianto con l'attestazione 
Ì dell'avvenuto collaudo. 
j Le disposizioni proposte divengono sempre 

più perentorie e all'articolo 11 si stabilisce 
i che durante il funzionamento dell'impianto 
' di riscaldamento la temperatura non deve 
! superare i 20 gradi, con le eccezioni di cui 

ho già detto. E sì accenna addirittura con 
una disposizione stranissima, che attiene a 
materia forse più di competenza di altra 
Commissione che non della nostra, alla nul
lità dei contratti di riscaldamento qualora 
questi prevedano la fornitura di una tempe
rai u.-a superiore ai 20 gradi. 

L'articolo 12 prescrive l'obbligo di con-
irollo degli impianti da parte del Comune. Ma 
fortunatamente viene anche previsto che que
llo controllo il Comune possa effettuarlo tra
mite enti specializzati, organismi aventi spe
cifici competenza, altrimenti si carichereb
bero i Comuni di compiti certamente troppo 

1 gravosi e quindi irrealizzabili. 
Secondo l'articolo 13, poi, i requisiti e le 

j caratteristiche termo-tecniche debbono esse-
1 re s tabilite dal regolamento di esecuzione che 
I entrerà in vigore quando sarà emanato. 
; E passiamo al capo terzo ove si tratta del

l'isolamento termico degli edifici e si investe 
in pieno la tecnica edilizia, l'uso dei materiali 
più adeguati ad impedire la dispersione del 
calore (si dovranno stabilire addirittura le 

j dimensioni delle aperture per le finestre e 
comunque delle vetrate). Una serie di artico
li consecutivi si richiama al Consiglio nazio
nale delle ricerche, competente nel settore 

i relativo a questo tipo di isolamento termico 
! c^egii edifici, sicché possano essere realizzate 

quelle economie alle quali ho fatto cenno e 
che costituiscono l'obiettivo fondamentale 
del disegno di legge. 

j All'articolo 16, si chiamano in causa le Re-
l gioni, i presidenti delle giunte regionali che 

sono tenuti a determinare con propri de
creti, su conformi delibere delle giunte, il 

j coefficiente globale di dispersione termi-
| ca massimo ammissibile per ciascun Co-
, inune delle rispettive regioni. Dunque le Re

gioni debbono stabilire per ogni Comune re
quisiti accettabili per evitare una esagerata 
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dispersione termica e dettare norme di at
tuazione per l'edilizia locale e per gli impian
ti termici. 

Ed ecco l'articolo 17 accennare all'entrata 
in vigore del regolamento di esecuzione al 
quale più volte si è fatto richiamo, il quale 
dovrà stabilire clic, fermo restante l'obbligo 
della licenza edilizia, saranno previste una 
serie di disposizioni da osservare anche per 
quanto si riferisce a queste dispersioni di ca
lore. All'articolo 18 ho fatto già esplicito ri
chiamo: esso commina una serie di sanzioni 
per ogni singola infrazione. Si arriva a san
zioni pecuniarie che raggiungono in taluni ca
si anche i 10 milioni. Risparmio la loro elen
cazione per aggiungere che il sindaco, con un 
provvedimento, può sospendere il corso dei 
lavori qualora si riscontrino delle inadem
pienze, e questo mi sembra logico. Egli 
può controllare quindi in ogni momento che 
la legge sia osservata. Qualora — articolo 
20 — si constati il cattivo funzionamento di 
un impianto, il gestore dello stesso ha l'ob
bligo di far rilevare l'irregolarità, pena la de
cadenza dell'eventuale risarcimento del dan
no sempre che ci siano state irregolarità co
struttive. L'articolo 22 prevede alcune norme 
che regoleranno l'applicazione della legge fi
no alla emanazione del regolamento. Fino al
l'entrata in vigore del regolamento le impre
se sono tenute a fornire al pubblico il listino 
tecnico, gli studi tecnici da cui risulti la re
golarità e la rispondenza delle apparecchiatu
re installate. Infine, l'articolo 23 dispone il 
finanziamento del Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato onde lo stes
so possa svolgere studi e ricerche in merito 
ad economie da farsi in fatto di consumi di 
combustibili, di una migliore coibenza degli 
edifici e del perfezionamento degli impianti 
di riscaldamento. 

Questo il contenuto del disegno di legge 
che, ad avviso del relatore, sarebbe stato più 
opportuno assegnare per materia alla Com- | 
missione 8a, competente in fatto di lavori 
pubblici. 

Comunque, nel poco tempo avuto a dispo
sizione, credo di aver estratto dal documen
to, — per una sua intelligenza — l'essenza | 
degli obiettivi che il disegno di legge vuol ' 
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r«?ggiurgfre e spero che la Commissione pos
sa da quanto esposto avere elementi suffi
cienti psr esprimere un giudizio di consenso 
o di rifiuto. Le altre Commissioni chiama
te ad esprimere il parere — la prima e la 
quinta — si sono espresse in senso favore-
\c1e L'ottava lo sta redigendo in questo mo
mento. Il rebtore non ha emendamenti da 
propone perchè tutto poggia sul regolamen
to. Ciò che il disegno di legge contiene mi 
pare abbastanza diligentemente elaborato. Di 
conseguenza, non mi rimane che proporre 
l'approvazione del disegno di legge così co
m'è pcvenuto d^1 l'altro ramo del Parla
mento. 

P R E S I D E N T E . Apro la discussione 
cenerale. La parola al senatore Bertone. 

B E R T O N E . Non c'è dubbio che que
sto disegno di legge è di una complessità no
te i/ole. Su di esso, alla Camera si è discusso 
molto. Sono andato a vedere i verbali delle 
riunioni dei Comitato ristretto. Mi sono re
so conto che è andato avanti in modo 
estremamente complicato. La normativa in 
esame, quindi, è il risultato di un lungo la
voro dell'altro ramo del Parlamento. Credo 
anche che dobbiamo riconoscere che le fi-
nrhtà di questo disegno sono finalità giuste, 
risolte a contenere i consumi di energia, di 
combustibile, settore nel quale qualche vol
ta si va oltre il segno; e ciò per risparmiare 
qualcosa. Il nostro Gruppo alla Camera ha 
avuto su ouesto disegno di legge un atteg
giamento costruttivo, che è quanto di me
glio fosse possibile ottenere. A noi riman
gono però alcune perplessità. Mi pare che 
anche il relatore abbia delle perplessità, pur 
se non le ha espresse. Perplessità su che co
sa? Un po' sulle procedure, sulle difficoltà 
di applicazione ai vecchi impianti. Ed anche 
sui compiti che vengono affidati ad un orga-
msrro burocratico come è quello dell'Asso
ciazione nazionale del controllo della com
bustione; sugli stessi costi di applicazione 
per vedere come ridurli al minimo. In con
clusione, si tratta di questioni che da un la
to ci portano a ritenere necessaria una legge 
di questo tipo e dall'altro ad avere nume-
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rose perplessità e ad astenerci dal voto. Cre
do che molto poi dipenderà dal regolamento 
di applicazione. Speriamo che questo regola
mento riesca a fare in modo che le nostre 
preoccupazioni — che mi pare non siano 
venute solo dalla nostra parte — vengano 
ridotte al minimo indispensabile. 

M E R L O N I . Qui ci troviamo di fronte 
ad un disegno di 1eg<*e che è di notevole im
portanza e complessità. Non so se sia possi
bile ê TM-im r̂e 11r! Parere valido solo dopo 
una decina di minuti: ciò non mi sembra 
neppure consono con le funzioni del par
lamentar0, Ritengo che si tratti senz'altro 
di i,Tia normativa imporrante. che viene a pro
porre risparmi energetici. Una lepre, insom
ma, che in un certo senso era attesa. Le 
i o m p sull'isolamento termico deojli edifici, 
n°crh* plfri paesi per esempio in Francia, so
no pia in vigore da molti anni. In Italia 
siamo, come al solito, in ritardo. Solo mi 
sembra che questa leerse. oltre a dare indi-
ra7ioni venerali, rimandi tutto al regolamen
to per la parte che si riferisce all'isolamen
to termico degli edifici; per cui per poterne 
giudicare la validità, bisognerà vedere come 
il regolamento verrà effettivamente configu
rato e strutturato. Però il problema rimane 
importante. 

Nella prima parte, da quello che ho potu
to vedere da una lettura affrettata (vi si trat
ta della progettazione e dell'installazione de
gli impianti termici), mi sembra che vi sia
no norme abbastanza piuste sui prototi
pi desìi impianti calorifici prodotti in serie, 
nerchè c'è l'esame di una commissione per 
la salvaguardia del consumatore (infatti, mol
te volte il fabbricante dice che un tale ap
parecchio produce tante calorie, mentre in 
effetti queste caratteristiche non sono mini
mamente rispettate, anche per valori molto 
grandi, addirittura per il trenta-quaranta per 
cento dei valori dichiarati). 

Indubbiamente sono tutte cose utili. La 
norma, però, che stabilisce che la temperatu
ra negli edifici non debba essere superiore 
ai 20 gradi non può non destare perplessità. 
Sembra quasi una grida manzoniana, che la
scerà il tempo che trova, una di quelle nor-
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; me che non vengono rispettate, anche per 
| l'assoluta impossibilità di controlli. E ha 
| anche un sapore di tipo demagogico, perchè 

nella sostanza non potrà portare ad alcuna 
i riduzione dei consumi di combustibile. Un al-
, tro punto da criticare è che, mentre si par-
j la di nuove norme per gli apparecchi e le 
! tubazioni da installare, poi tutto viene riman-
i dato al regolamento di esecuzione. 
| Il provvedimento, insomma, pur essendo 
! il prodotto di un lungo studio, non appare 
| affatto approfondito, perchè non detta le nor-
| me principali a cui poi il regolamento si do

vrebbe attenere. In conclusione, personal-
' mente, come tecnico, sono molto perplesso 

nel dare un parere favorevole, pur ritenendo 
che sia giusto ed opportuno imporre una re
golamentazione e dei limiti in questa parti
colare materia. 

T A L A M O N A . Ho molte perplessità 
sul disegno di legge in esame, un provvedi
mento estremamente complesso perchè si 

J cerca con esso di regolamentare una materia 
che sino ad oggi è stata lasciata alla libertà 

| assoluta dei cittadini. Le perplessità deriva
no soprattutto da due punti. Il primo è re
lativo alla gravosità delle procedure buro
cratiche previste. Certo, nel disegno di legge 
non si poteva precisare l'onere che tali pro
cedure possono comportare, ma, poiché si 
stabilisce l'obbligo del ricorso a ingegneri e 
tecnici specializzati, è indubbio che ciò com-

I porterà dei balzelli che alla fine andranno a 
i ricadere sugli occupanti degli stabili. Occor

rerà quindi, nel regolamento, determinare be
ne il costo di queste prestazioni, altrimenti 
le conseguenze saranno che, mentre si cerca 
di ottenere il risultato di alleggerire l'onere 
dello Stato per la importazione di carburante, 
si finirà con il gravare gli utenti di un costo 
non indifferente che peserà sui canoni d'af
fitto delle abitazioni. Sono invece d'accordo 
per la parte che riguarda lo sforzo che si de
ve fare in direzione di un maggior isolamen
to termico delle costruzioni al fine di evitare 
dispersioni di calore. Nutro molte perplessi
tà anche per la norma che fissa in 20 gradi 

! la temperatura massima raggiungibile nell'in-
! terno delle abitazioni, una norma che può 
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essere tra l'altro facilmente evasa. Addirittu
ra ridicolo, a mio avviso, è poi il voler sta
bilire che la temperatura dell'acqua calda 
centralizzata non debba superare i 48 gradi. 
È sin troppo facile prevedere che l'acqua, 
proveniente dagli impianti centralizzati, sarà 
poi portata privatamente ad una temperatura 
superiore con i normali apparecchi riscaldan
ti e con il conseguente consumo di energia. 

In sostanza, riscontro nel provvedimento 
notevoli ingenuità e carenze e per questo 
motivo annunzio l'astensione del mio 
Gruppo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

A L E S S A N D R I N I , relatore alla 
Commissione. Nella relazione ho messo in 
evidenza che il provvedimento era stato 
dalla Camera dei deputati lungamente di
scusso e che la normativa era stata più che 
triplicata rispetto ai sette articoli originari. 
Avevo, inoltre, messo in rilievo che nella 
sostanza tutto è demandato al regolamento 
di esecuzione. Certo, condivido molti dei 
dubbi manifestati dai colleghi — e mi pare 
di averlo fatto comprendere nella relazio
ne. Ritengo comunque la normativa ne
cessaria sia per quanto riguarda la tipo
logia degli impianti sia per quanto si ri
ferisce all'isolamento termico degli edifici. 
Non mi nascondo che il provvedimento può 
suscitare alcune perplessità, e sarebbe per
tanto ottima cosa, ammettere una partecipa
zione ulteriore del Parlamento alla formula
zione del regolamento, tanto più se si con
cederà delega piena alla regolamentazione, 
senza quelle indicazioni di massima invoca
te nel suo intervento dal senatore Merloni. 

C A R E N I N I , sottosegretario di Stato 
per l'industria, il commercio e l'artigianato. 
Nel raccomandare agli onorevoli senatori 
l'approvazione del disegno di legge nel testo 
trasmesso dalla Camera dei deputati, deside
ro anch'io rilevare che effettivamente per
plessità esistono; però, con altrettanta fran
chezza, va rilevato che la Commissione in-
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i dustria della Camera dei deputati ha elabo-
j rato in maniera veramente notevole il dise

gno di legge, anche attraverso l'opera di un 
Comitato ristretto che si è avvalso della par
tecipazione di alcuni esperti che hanno por
tato luce sui vari quesiti che si ponevan' 
Non si può non rilevare che, nonostante i li
miti e le zone d'ombra, il disegno di legge 
rappresenta un notevole passo in avanti, per
chè finalmente si ha un'affermazione del 
principio di regolamentazione della materia 
e, quindi, anche se all'inizio i benefici non 
saranno importanti rispetto al dispositivo di 
legge, è indubbio che si dà inizio ad un'era 
nuova. 

Dobbiamo anche tener presente che questa 
regolamentazione ci è raccomandata viva
mente dalla Comunità. E desidero dire agli 
onorevoli senatori che molti quesiti che sono 
stati formulati troveranno soddisfazione tra
mite il regolamento di esecuzione. Quindi, nel 
rinnovare l'invito a volere approvare il dise
gno di legge, sento il dovere di assicurare 
che nella stesura del regolamento di esecu
zione si terrà conto anche delle perplessità 
che sono emerse da questo dibattito. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli, di cui do lettura: 

CAPO I 
i 

AMBITO DI APPLICAZIONE 
DELLA LEGGE 

Art. 1. 

Al fine di contenere il consumo energe
tico per usi termici negli edifici, sono rego
late dalla presente legge le caratteristiche di 
prestazione dei componenti, la installazione, 
l'esercizio e la manutenzione degli impianti 
termici per il riscaldamento dagli ambienti 
e per la produzione di acqua calda per usi 

. igienici e sanitari, alimentati da combusti-
; bili solidi, liquidi o gassosi negli edifici 

pubblici e privati, con esclusione di quelli 
adibiti ad attività industriali o artigianali. 
Sono regolate altresì le caratterstiche di iso-
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lamento termico degli edifici da costruire 
o ristrutturare, nei quali sia prevista l'in
stallazione di un impianto termico di ri
scaldamento degli ambienti. 

Agli effetti della presente legge è conside
rato edificio sia un intero fabbricato, sia un 
insieme di locali, sia un locale isolato. 

(È approvato). 

CAPO II 

PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE, 
ESERCIZIO E MANUTENZIONE 

DEGLI IMPIANTI TERMICI 

Art. 2. 

Le norme della presente legge relative agli 
impianti di produzione, distribuzione e uti
lizzazione del calore si applicano agli im
pianti da installare negli edifici di nuova 
costruzione, per i quali la licenza edilizia 
sia rilasciata dopo l'entrata in vigore del 
regolamento di esecuzione. 

Le norme stesse si applicano altresì agli 
impianti da installare, dopo l'entrata in vi
gore del regolamento di esecuzione, negli 
edifici già esistenti, anche in sostituzione o 
modifica di impianti preesistenti. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Gli impianti di produzione del calore per 
il riscaldamento degli edifici di cui all'arti
colo 1, da installare dopo l'entrata in vigore 
del regolamento di esecuzione, devono essere 
dimensionati per fornire una temperatura 
dell'aria nell'ambiente non superiore a 20°C, 
tenendo conto delle condizioni climatiche lo
cali e del coefficiente volumico globale di 
isolamento termico di cui al successivo arti
colo 14. 

Ad esclusione dei locali situati negli edi
fici adibiti ad abitazione, ad uffici pubblici 
o privati, ad attività commerciale o ricrea
tiva, può essere prevista la fornitura di una 
temperatura maggiore se richiesta per parti
colari esigenze che devono essere precisate 

nel regolamento di esecuzione e dettagliata
mente giustificate nelle relazioni tecniche di 
cui al successivo articolo 9. 

(È approvato). 

Art. 4. 

I fabbricanti e gli importatori di compo
nenti degli impianti di produzione e utiliz
zazione del calore nonché di apparecchiature 
di regolazione, devono sottoporre i prototipi 
e le serie da impiegare in impianti soggetti 
alla presente legge alla preventiva omolo
gazione della Associazione nazionale per il 
controllo della combustione (ANCC). 

La ANCC deve accertare la rispondenza 
dei prototipi e delle serie alle condizioni di 
rendimento più economiche in relazione al 
progresso della tecnica, nonché la funziona
lità e l'affidabilità, con particolare riferi
mento alle norme della presente legge. 

Tutte le imprese che producono, commer
ciano o installano i componenti e le appa
recchiature di cui al primo comma sono 
obbligate a fornire al pubblico i relativi 
listini tecnici, attestanti la rispondenza dei 
componenti e delie apparecchiature ai cer
tificati di omologazione. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Tutti gli impianti di produzione del calore 
destinato al riscaldamento degli ambienti e 
la cui potenza termica al focolare è eguale 
o superiore alle 50 mila kcal/h, da instal
lare dopo l'entrata m vigore dal regolamento 
di esecuzione, devono essere dotati di un 
sistema automatico di regolazione del calore 
fornito all'impianto di utilizzazione, funzio
nante in relazione alle variazioni della tem
peratura esterna. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Gli impianti di produzione del calore de
stinato al riscaldamento degli ambienti, ali
mentati da combustibili liquidi o gassosi, 
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già installati negli edifici esistenti alla data 
di entrata in vigore del regolamento di ese
cuzione e aventi una potenza termica al fo
colare eguale o superiore a 100 mila kcal/h, 
devono essere dotati di un sistema automa
tico di regolazione del calore fornito allo 
impianto di utilizzazione in relazione alle 
variazioni della temperatura, entro i termini 
che saranno indicati nel regolamento di ese
cuzione, in relazione alla potenza termica 
degli impianti ed alle esigenze delle diverse 
zone. 

Tali termini non potranno comunque su
perare i cinque anni successivi alla entrata 
in vigore della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Gli impianti centralizzati di produzione 
di acqua calda per usi igienici e sanitari 
da installare dopo l'entrata in vigore del 
regolamento di esecuzione devono essere 
previsti e condotti in modo che l'acqua sia 
erogata a temperatura non superiore a 48°C. 

Gli impianti predetti devono essere dotati 
di contatori divisionali nei casi indicati dal 
regolamento di esecuzione. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Gli impianti termici da installare negli 
edifici di cui all'articolo 1, devono essere 
opportunamente coibentati secondo le moda
lità determinate nel regolamento di esecu
zione. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Negli edifici di cui all'articolo 1, prima 
dell'inizio dei lavori per l'installazione di 
un nuovo impianto termico o per la modifi
ca eli un impianto esistente, il committente 
deve depositare presso gli uffici competenti 
del comune, che rilascia attestazione del de
posito, il progetto dell'impianto, corredato 

da una relazione tecnica, compreso, ove pre
visto, quello dell'impianto centralizzato di 
produzione di acqua calda. Se si tratta di 
impianti nuovi, la relazione deve in ogni 
caso essere corredata dal calcolo di previ
sione del consumo energetico; se si tratta 
invece di modifica di impianti esistenti, tale 
calcolo deve essere presentato solo nei casi 
indicati dal regolamento di esecuzione. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Tutti gli impianti di cui all'articolo pre
cedente, con potenza termica al focolare 
eguale o superiore a 100.000 kcal/h, deb
bono essere sottoposti al collaudo al fine di 
verificarne la conformità alle norme della 
presente legge. 

Il collaudo deve essere eseguito, entro 
10 mesi dal rilascio dalla licenza di uso o 
di abitabilità, da un ingegnere iscritto al
l'albo professionale, che non sia interve
nuto nella progettazione, direzione ed esecu
zione delle opere. La nomina del collauda
tore spetta al committente. 

Il collaudatore deve redigere due copie 
del certificato di collaudo e depositarle al 
comune il quale provvede a restituire una 
copia con l'attestazione dell'avvenuto depo
sito. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Durante il funzionamento degli impianti 
di riscaldamento la temperatura massima 
interna degli edifici non deve essere supe
riore ai 20°C, con le eccezioni di cui al 
secondo comma dell'articolo 3 e con le mo
dalità indicate dal regolamento di esecuzione. 

I contratti relativi all'esercizio di impianti 
di riscaldamento non possono prevedere la 
erogazione di una temperatura superiore a 
quella indicata nel primo comma né, a pena 
di nullità delle clausole stesse, clausole ten
denti a favorire l'aumento dal consumo di 
combustibile. Per i contratti che contengono 
clausole difformi, si applica l'articolo 1339 
del codice civile. 
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In caso di necessità e comunque per con
tenere i consumi energetici, il Ministro del
l'industria, del commercio e dell'artigianato, 
può, con proprio decreto, disciplinare la for
nitura dei combustibili per il riscaldamento 
degli edifici. 

(È approvato). 

Art. 12. 

Per accertare la rispondenza degli impianti 
ai requisiti previsti dalla presente legge, il 
comune, anche avvalendosi eventualmente di 
altri organismi avanti spacifica competenza 
tecnica, ha facoltà di procedere, in tutti i 
casi, a verifiche mediante controlli. Le veri
fiche possono essere effettuate anche su ri
chiesta dal committente, dell'acquirente del
l'immobile o del conduttore, con le spese 
a loro carico. 

(È approvato). 

Art. 13. 

I requisiti e le caratteristiche termotec
niche dei componenti gli impianti e delle 
apparecchiature oggetto della presente leg
ge devono essere conservati entro i limiti 
di rendimento e con le modalità di manu-
terrione stabiliti dal regolamento di esecu
zione. 

(È approvato). 

CAPO III 

ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI 

Art. 14. 

Dopo la pubblicazione del decreto previ
sto nel successivo articolo 15, la costruzione 
di nuovi edifici può essere autorizzata dal 
sindaco solo se le caratteristiche d'isolamen
to termico sono comprese nei limiti fissati 
nel decreto stesso. 

Nel caso di ristrutturazione di edifici esi
stenti, il sindaco può disporre che siano 
osservate le norme sulle caratteristiche di 
isolamento termico, quando la Commissione 
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edilizia comunale abbia accertato la sussi
stenza delle condizioni tecniche per la loro 
applicazione. 

Per caratteristica di isolamento termico 
si intende il coef adente volurnico globale di 
dispersione termica espresso in chilocalorie 
al metro cubo per ora per salto termico 
di un grado centigrado (kcal/h m3 °C). 

(È approvato). 

Art. 15. 

La determinazione delle zone climatiche 
e dei valori minimi e massimi dei relativi 
coefficienti volumi ci globali di dispersione 
termica sono fissati, tenendo anche conto 
del rapporto tra maggiori oneri di costru
zione e risparmio energetico conseguibile, 
con decreto del Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, di concerto 
col Ministro dei lavori pubblici, previo pa
rere vincolante dal Consiglio nazionale delle 
ricerche (CNR). Con lo stesso procedimento 
i coefficienti predetti possono essere variati 
in relazione agli sviluppi della tecnica delle 
costruzioni edili. 

(È approvato). 

Art. 16. 

Entro tre mesi dall'emanazione dal decre
to del Ministro dall'industria, del commercio 
e dell'artigianato, di cui all'articolo prece
dente, i Presidenti delle giunte regionali de
terminano, con propri decreti, su conformi 
delibere delle rispettive giunte, il coefficien
te volurnico globale di dispersione termica 
massimo ammissibile per ciascun comune 
delle rispettive regioni. 

Trascorso il termine di cui al comma 
precedente, e sino a quando i comuni non 
avranno adeguato i regolamenti edilizi alle 
disposizioni dei decreto del Presidente della 
giunta regionale e alle altre norme della pre
sente legge, sarà applicato il valore minimo 
del coefficiente volurnico globale di disper
sione termica fissato dal decreto ministeria
le di cui all'articolo 15, par la zona climatica 
comprendente il comune interessato. 

(È approvato). 
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Art. 17. 

Dopo l'entrata in vigore del regolamento 
di esecuzione, fermo restando l'obbligo del
la licenza edilizia prevista dalla vigente ieg-
pe urbanistica, il committente di edifici di 
cui ai primo e secondo comma dell'articolo 
14 prima dell'inizio dei lavori deve deposi
tare al competente ufficio comunale in alle
gato al progetto esecutivo, una documenta
zione idonea a dimostrare la rispondenza 
delle caratteristiche di isolamento termico a 
quanto previsto dalla presente legge e dal 
regolamento di esecuzione. 

Per le classi di edifici nuovi o ristruttu
rati che saranno indicate dal regolamento di 
esecuzione, i Comuni debbono procedere a 
verifica della conformità delle opere ese
guite alle norme della presente legge entro 
sei mesi dalla data di fine lavori dichiarata 
dal committente. La licenza di uso o di 
abitabilità non può essere rilasciata se gli 
accertamenti non hanno dato esito positivo. 

In tutti gli altri casi il progettista, il co
struttore e il direttore dei lavori devono rila
sciare una dichiarazione congiunta con la 
quale, ciascuno per gli obblighi che gli com
petono, certifica sotto la propria responsabi
lità la rispondenza dei lavori eseguiti alla 
documentazione depositata dal committente 
a norma del primo comma. 

Tale dichiarazione è necessaria per il rila
scio delia licenza di uso o di abitabilità. 

Il Comune altresì ha facoltà di procedere 
a verifica entro 5 anni dalla data di fine 
lavori. La verifica può essere effettuata an
che su richiesta e a spese del committente, 
dell'acquirente dell'immobile e dal con
duttore. 

In tutti i casi il Comune può procedere 
al controllo dell'osservanza delle norme del
la presente legge sia in relazione al pro
getto dei lavori sia in corso di esecuzione 
dei lavori stessi. 

In caso di accertamento di difformità in 
corso d'opera, il sindaco può sospendere 
l'esecuzione dei lavori di costruzione e deve 
in ogni caso informare il prefetto per la 
irrogazione delle sanzioni di cui al succes
sivo articolo 18. Può altresì ordinare, quan
do ciò sia possibile, le modifiche necessa

rie per adeguare l'edificio alle caratteristiche 
previste. 

Il regolamento di esecuzione definirà il 
contenuto le modalità e i termini per la 
presentazione della documentazione e della 
dichiarazione di fine lavori e la procedura 
da seguire in caso di introduzione di varianti 
al progetto originale. 

(È approvato). 

CAPO IV 

SANZIONI 

Art. 18 

L'inosservanza della norma dell'articolo 4, 
primo comma, è punita con la sanzione am
ministrativa non inferiore a 1 milione e non 
superiore a ÌO milioni. 

L'inosservanza delle norme degli artico
li 4, terzo comma, 9, primo comma, e 16, 
primo comma, è punita con la sanzione am
ministrativa non inferiore a 200.000 e non 
superiore a 2 milioni. 

Il committente il quale ponga in opera 
un impianto avente caratteristiche tecniche 
diverse da quelle del progetto depositato ai 
sensi dell'articolo 9 e che non osservi le 
disposizioni degli articoli 5, primo e secondo 
comma, 6, primo comma, e 8, è punito con 
la sanzione amministrativa in misura non 
inferiore a 500.000 lire e non superiore alla 
somma corrispondente a quella ottenuta 
moltiplicando per 50 la potenza termica al 
focolare dell'impianto, misurata in kcal/h. 

Il committente di un edificio, il quale non 
osservi nella costruzione la caratteristica di 
isolamento termico indicata nella documen
tazione presentata al Coniune ai sensi del 
primo comma dell'articolo 17, è punito con 
la sanzione amministrativa non inferiore a 
lire un milione e non superiore alla somma 
ottenuta moltiplicando per 10.000 la cubatu
ra totale dell'edificio espressa in metri cubi. 

La sanzione amministrativa è applicata 
dal prefetto con il rispetto delle modalità 
e ideile forme stabilite dagli articoli 3, 4, 
7, 9, escluse quelle del sesto comma, ultimo 
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periodo, 10, 11, 12, 13, della legge 3 maggio 
1967, n. 317, e successive modificazioni. 

(È approvato). 

Art. 19. 

Il sindaco, con il provvedimento mediante 
il quale sospende i lavori, deve fissare un 
adeguato termine per la regolarizzazione del
l'impianto, quando ciò sia possibile. L'inos
servanza del termine importa una ulteriore 
comunicazione al prefetto per l'irrogazione 
di una nuova sanzione amministrativa. 

Per i casi in cui la regolarizzazione ri
chieda rilevanti opere murarie di demoli
zione e rifacimento, il sindaco può imporre 
l'adeguamento solo per la parte che può 
essere effettuata con demolizioni e rifaci
menti di non grande rilievo. In tal caso 
l'acquirente o il conduttore dell'immobile 
ha diritto al risarcimento, da parte del com
mittente e del proprietario, del danno per 
maggior costo nella gestione dell'impianto 
derivante dalia mancata realizzazione del
l'adeguamento. 

(È approvato). 

Art. 20. 

Qualora in un impianto termico l'acqui
rente o il conduttore dell'immobile riscon
tri difformità dalle norme della presente 
legge, anche non emerse da eventuali pre
cedenti verifiche, deve farne denuncia al 
comune entro 6 mesi dalla constatazione, 
a pena di decadenza dal diritto al risarci
mento del danno da parte dal committente 
o del proprietario. 

(È approvato). 

CAPO V 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Art. 21. 

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del
ia presente legge, su iniziativa dei Ministro 

dell'industria, del commercio e dell'artigia-
iiato di concerto con il Ministro dei lavori 
pubblici e sentito il Consiglio nazionale delle 
ricerche, è emanato il regolamento di ese
cuzione della presente legge. 

(È approvato). 

Ari. 22. 

Sino alla emanazione del regolamento di 
esecuzione delia presente legge, le imprese 
di cui all'ultimo comma del precedente ar
ticolo 4 sono tenute a fornire al pubblico 
i hstini tecnici di cui al medesimo comma 
con l'attestazione della rispondenza dei com
ponenti e delle apparecchiature alle vigenti 
norme UNI. 

(È approvato). 

Art. 23. 

il Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato provvede all'effettuazione 
di studi e ricerche sui sistemi di riscalda
mento e sulla coibentazione degli edifici; 
alla raccolta, all'elaborazione e alla divul
gazione sistematica di metodi e conoscenze 
idonee ad una migliore utilizzazione degli 
impianti termici; cura, a mezzo della stam
pa, della televisione e di altri mezzi di comu
nicazione, la diffusione nei confronti dei con
sumatori della conoscenza di sistemi idonei 
al contenimento del consumo di energia. 

All'onere derivante dall'applicazione del 
precedente comma per il 1976, valutato in 
lire 1.500 milioni, si provvede con corri
spondente riduzione del fondo di cui al ca
pitolo 6856 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per il 1975. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

j (E approvato). 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Muova disciplina della produzione e del 
commercio dei prodotti di cacao e di cioc

colato destinati all'alimentazione umana » 
(2520) (D'iniziativa dei deputati Sobrero 
e Borra) (Approvato dalla Camera dei de

putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Nuova disciplina della produzione e del 
commercio dei prodotti di cacao e di cioc

colato destinati all'alimentazione umana ,>, 
d'iniziativa dei deputati Sobrero e Borra, 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Forma di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

F O R M A , relatore alla Commissione. 
Il Consiglio dei ministri della CEE, con una 
direttiva adottata in data 23 luglio 1973 ed 
entrata in vigore, anche in base agli emenda

menti successivi, il 1° gennaio 1976, ha san

cito alcuni princìpi in materia di produzio

ne e di commercio dei prodotti di cacao e 
di cioccolato destinati all'alimentazione 
umana. 

Sinora, soltanto la Germania Federale ed 
il Belgio hanno provveduto ad adeguare le 
proprie normative nazionali in materia al te

sto della direttiva comunitaria; ma mi risul

ta che analoghi provvedimenti saranno presi 
rapidamente dagli altri Stati membri della 
Comunità, trattandosi di materia di semplice 
competenza dell'Esecutivo, mentre in Italia 
essa è riservata alla competenza del Parla

mento. 
Questa direttiva è in un certo senso una 

mediazione tra la prassi usata in Italia, per 
la produzione ed il commercio dei prodotti 
di cacao e cioccolata, e quella usata in Fran

cia e negli altri paesi della CEE. Essa detta 
norme, possiamo dire, più permissive special

mente per quanto riguarda la quantità di ca

cao impiegato e detta anche norme di carat

tere igienico sanitario. Per la verità, a mio 
parere, tali norme dovrebbero essere più 
utilmente integrate da un'ulteriore regola
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; mentazìone interna per la tutela del nostro 
consumatore. 

È necessario adeguare con sollecitudine la 
nostra normativa al testo della direttiva co

1 munitaria, per varie ragioni: in primo luogo, 
ì perchè la nostra legislazione in materia è 
J vecchia e assai difforme da quella vigente nei 
j paesi europei (basti pensare che risale al 
■ 1931); in secondo luogo, per non essere ac

j cusati di inadempienza ed infine anche per 
ovviare alle condizioni imposte dalla legge 
attualmente in vigore per l'Italia, che rendo

no onerosa al nostro produttore la prepara

| zione di prodotti destinati all'esportazione. 
Sembra anche opportuno accogliere e tra

durre in legge questa norma perchè consente 
una più agevole produzione di prodotti meno 
vincolati alle importazioni di materia pri

ma di cui noi non disponiamo e che anzi so

no sotto un notevole controllo di altri Stati 
membri della CEE. L'iniziativa degli onorevo

li Borra e Sobrero appare quindi opportuna 

: ed ha avuto l'approvazione unanime dell'al

■ Irò ramo del Parlamento. Bisogna precisare 
! che si riferisce ad una corrente del nostro 
! mercato interno ed estero abbastanza rile

vante, tenendo presente che nel 1974 un quin

to dell'intera produzione nazionale, per un 
fatturato di oltre 270 miliardi, è stato espor

tato. La direttiva del Consiglio dei ministri, 
che trova attuazione nella legge, stabilisce 

| norme in merito ad alcuni punti: composi
1 zione del prodotto, caratteristiche di fabbri

; cazione, condizionamento, etichettatura, ec

i cetera. Queste definizioni sono recepite in di

! ciassette dei ventino ve articoli di cui si com

\ pene il disegno di legge al nostro esame. Gli 
) altri articoli sono rivolti a conservare alcune 
j norme già attualmente vigenti in Italia ed a 
| tutelare le caratteristiche proprie del nostro 
ì mercato interno, oltre che a tutelare anche ta
1 lune produzioni di pregio alle quali è legata 
; la fama internazionale del nostro cioccolato. 
| Così all'articolo 29, in particolare, viene ag

I giunta una speciale considerazione per quello 
che viene denominato « cioccolato extra », 
che anche all'estero rappresenta l'espressio

, ne tipica delia qualità italiana. 
Gli articoli 6 e 7 della proposta di legge 

che abbiamo all'esame si riferiscono invece 
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a prodotti che hanno composizione diversa 
da quella che è prevista nell'allegato sia della 
normativa CEE che della legge e che noi sia
mo soliti considerare con il nome di « sur
rogato di cioccolato ». Questi articoli 6 e 7 
si pongono, mi pare, in relazione a quello che 
ho detto prima per quanto riguarda la tute
la del consumatore e le norme igieniche di 
prevenzione. Il testo della proposta di legge 
riguarda anche le sanzioni che vengono ap
plicate in caso di trasgressione delle norme 
che la proposta contiene. Per verità, le diret
tive comunitarie non dettano disposizioni in 
materia di sanzioni; e d'altra parte, sembra 
necessario adeguare la nostra normativa, che 
risale a quella legge citata e detta disposizio
ni che sarebbe difficile allineare con quelle 
che si riconducono ai modi di fabbricare e 
commerciare previsti sia dalla CEE che dal
ie norme aggiuntive di cui a questo disegno 
di legge. E qui bisogna notare che i propo
nenti si sono rifatti, mi pare giustamente, 
alla disciplina che regola la materia igienico-
sanitaria dei prodotti alimentari. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

F U S I . In verità, questo disegno di 
legge suscita grosse perplessità, anche se 
alla Camera è passato con voto unanime. Io 
direi che è passato nel silenzio in quanto 
dagli atti non risulta che vi siano stati in
terventi. A nostro avviso, invece, esso meri
terebbe una discussione molto approfondita, 
perchè non si tratta soltanto di un adegua
mento a norme comunitarie, ma è una nor
mativa molto importante per la tutela dei 
cittadini. Sarebbe necessario, perciò, un ap
profondimento, come del resto è stato ieri 
richiesto dalla Commissione sanità del Se
nato, che ancora non ha espresso il suo pa
rere. 

P R E S I D E N T E . Sta procedendo. 

F U S I . La Commissione sanità è ar
rivata unanimemente a considerare l'oppor
tunità di un approfondito esame anche per 
accertare — perchè non si è potuto accer
tare in alcun documento — quale sia stata 
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la posizione assunta dal Consiglio superiore 
di sanità o dall'Istituto superiore di sanità 
sulle disposizioni che coinvolgono la tutela 
della salute della popolazione. 

Fatte queste considerazioni, vorrei soffer
marmi su uno degli articoli di questo di
segno di legge, che sembra perfezio
nista in molte sue parti e stabilisce 
molte cose. Ma quello che ci ha colpi
to di più è la contraddittorietà di un 
articolo, l'articolo 6, il quale afferma tut
to e nel contempo nega tutto. Con il 
primo comma dell'articolo 6 si dice: « Co
stituisce un prodotto di imitazione del cioc
colato qualsiasi preparazione alimentare con
tenente cacao, la cui consistenza e sapore ri
cordino quelli del cioccolato, ma la cui com
posizione non corrisponda alla definizione 
di uno dei prodotti di cui all'allegato della 
presente legge. Il prodotto di cui sopra deve 
essere posto in commercio con la denomina
zione di " surrogato di cioccolato " ». E fin 
qui va bene, perchè stabilisce colore e sapo
re e poi c'è una lunghissima documentazione 
di come deve essere composto. Invece, quel
lo che poi vanifica questa argomentazione 
fondamentale del primo comma è ciò che sta
bilisce che il disposto di cui al comma pre
cedente non si applica a: « ripieni di ciocco
latini, a praline, prodotti della pasticceria, ge
lati, polvere zuccherata, polvere per la pro
duzione di gelati », eccetera, crema da spal
mare, anche contenente cacao. Quindi, pri
ma si stabiliscono norme per un certo 
prodotto sul quale deve essere scritto sopra 
« surrogato » e poi si esclude tutta questa 
gamma. In questa gamma, è chiaro, ci si può 
mettere tutto. Quindi, a nostro avviso, non vi 
sono garanzie per la tutela della salute dei 
cittadini, perchè si riconosce piena liber
tà di mettere in commercio qualsiasi cosa. 
Cito un esempio. Forse sarà a conoscenza di 
alcuni colleghi che la somministrazione di 
« nutella », quella di cui si fa tanta propagan
da in TV e che si consuma in grande misura 
nel nostro paese, è stata vietata anche in tut
te le scuole materne ed in tutti gli istituti 
controllati dalla provincia di Bologna per
chè da parte dei laboratori specializzati è sta
to riscontrato che questo prodotto è nocivo 
alla salute dei bambini. 
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Il discorso perciò diventerebbe estrema
mente complesso perchè il provvedimento 
in esame non tutela adeguatamente la salute 
del cittadino. D'altra parte non possiamo 
non considerare la situazione anomala nella 
quale ci troviamo in relazione al mancato 
adeguamento alle direttive della Comunità 
europea. È certo anche che ci troviamo 
in difficoltà dal punto di vista della produ
zione e che siamo anche in presenza di ri
catti da parte di alcune industrie, le quali 
minacciano di andare a produrre surrogati 
in altri paesi. Non si dovrebbe perciò esau
rire l'esame di questo provvedimento legi
slativo con superficialità, adeguandoci alle 
direttive della Comunità senza tener conto 
della estremamente complessa realtà ita
liana. 

Per tutto questo il nostro Gruppo si aster 
rà nella votazione proponendo un ordine del 
giorno che si augura sia fatto proprio dalla 
Commissione. 

Do lettura dell'ordine del giorno: 

La 10a Commissione permanente del Se
nato della Repubblica, 

in sede di approvazione del disegno di 
legge n. 2520, considerata l'esigenza priori
taria della difesa della salute dei cittadini, 

impegna il Governo e in particolare il 
Ministro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato a studiare, di concerto con il 
Ministro della sanità, precise disposizioni, da 
emanare con il regolamento di applicazione 
della legge o con circolare, affinchè la fab
bricazione dei prodotti previsti dal terzo 
comma dell'articolo 6 escluda tassativamen
te ogni materia che possa recare danno alla 
salute delle persone. 

P O R R O . Il disegno di legge ha il me
rito di recepire in una normativa nazionale 
le direttive della CEE del 1973, successiva
mente modificate con altre direttive del mar
zo 1975, che sanciscono una comune discipli
na della produzione e del commercio di pro
dotti di cacao e cioccolato. Tale direttiva è 
entrata in vigore dal 1° gennaio 1976, per cui 
da questa data l'industria dolciaria italiana 
si trova nell'anomala situazione di dover 
ottemperare a una legislazione nazionale di

versa da quella degli altri paesi della Co
munità ed è costretta a produrre in un cer
to modo per la vendita in Italia e in altro 
per l'esportazione. Nell'attuale situazione 
economica, tale fatto è già di per sé sufficien
te motivo per farmi preannunciare il voto 
favorevole del mio Gruppo. 

Mi dichiaro anche favorevole all'ordine del 
giorno presentato dal Gruppo comunista. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

F O R M A , relatore alla Commissione. 
Faccio presente al senatore Fusi, di cui con
divido di massima le osservazioni, che co
munque l'articolo 6 ripete il testo dell'arti
colo 4 della legge n. 916. In merito alle dif
ferenti prassi di produzione in Italia e negli 
altri paesi della CEE, non condividerei il 
parere del senatore Fusi, perchè, se è vero 
che certi cioccolati hanno fama internazio
nale di eccellenza, è anche vero che col no
me di cioccolata in altri paesi si fabbricano 
prodotti che, secondo la normativa italiana, 
sono surrogati. È quindi anche nostra conve
nienza adeguarci alle direttive della CEE, 
rendendo così possibile non differenziare la 
nostra produzione a seconda che sia desti
nata alla vendita in Italia o alla esporta
zione. 

Detto questo, condivido la necessità dal 
punto di vista igienico di un regolamento che 
precisi le norme a cui debbano attenersi i 
fabbricanti di cioccolata, e dichiaro di con
cordare con l'ordine del giorno presentato 
dal Gruppo comunista. 

C A R E N I N I , sottosegretario di Stato 
per l'industria, il commercio e l'artigianato. 
Raccomando l'approvazione del disegno di 
legge nel testo pervenuto dalla Camera dei 
deputati e dichiaro di accettare l'ordine del 
giorno proposto dal Gruppo comunista. 

P R E S I D E N T E . Comunico che la 
12a Commissione ha espresso parere favore
vole con osservazioni sul disegno di legge. 

Metto ai voti l'ordine del giorno presen
tato dal senatore Fusi, sul quale il relato-
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Passiamo all'esame degli articoli, di cui 
do lettura: 

Art. 1. 

Ai sensi della presente legge, per prodotti 
di cacao e di cioccolato si intendono i pro
dotti destinati all'alimentazione umana defi
niti nell'allegato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

I prodotti di cui all'articolo precedente 
possono essere posti in commercio solo se 
conformi alle definizioni ed alle norme pre
viste nella presente legge e nel relativo al
legato. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le denominazioni elencate nell'allegato 
sono riservate ai prodotti in esso definiti e 
devono essere utilizzate nel commercio per 
designare tali prodotti. 

Tuttavia le denominazioni « pralina » o 
« cioccolatino » possono anche essere utiliz
zate per designare il cioccolato, il ciocco
lato comune, il cioccolato gianduja, il cioc
colato al latte, il cioccolato comune al latte, 
il cioccolato gianduja al latte o il cioccolato 
bianco della dimensione di un boccone. 

(E approvato). 

Art. 4. 

La denominazione principale « cioccolato » 
può essere completata da menzioni o qualifi
cazioni che si riferiscono alla qualità, con 
esclusione del termine « extra », soltanto se 
il cioccolato contiene almeno il 43 per cento 
di sostanza seoca totale di cacao, cioè il 26 
per cento di burro di cacao. 

(È approvato). 
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Art. 5. 

La denominazione principale « cioccolato 
al latte » può essere completata da menzio
ni o qualificazioni che si riferiscono alla 
qualità, soltanto se il cioccolato al latte non 
contiene più del 50 per cento di saccarosio e 
contiene almeno il 30 per cento di sostanza 
secca totale di cacao, nonché il 18 per cento 
di materie provenienti dalla disidratazione 
parziale o totale del latte intero o del latte 
parzialmente o totalmente scremato, cioè 
almeno il 4,5 per cento di grasso butirrico. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Costituisce un prodotto di imitazione del 
cioccolato qualsiasi preparazione alimentare, 
contenente cacao, la cui struttura, consisten
za, colore e sapore ricordano quelli del cioc
colato, ma ìa cui composizione non corri
sponde alla definizione di uno dei prodotti 
di cui all'allegato della presente legge. 

Il prodotto di cui sopra deve essere posto 
in commercio con la denominazione di « sur
rogato di cioccolato ». 

Il disposto di cui al comma precedente 
non si applica, comunque, a: 

ripieno dei cioccolati ripieni e delle 
praline o cioccolatini; 

prodotti della panetteria fine, della pa
sticceria e della biscotteria; 

gelati; 
polveri zuccherate per la preparazione 

di budini, di gelati, creme dessert, gelatine, 
eccetera; 

creme da spalmare ancorché contenenti 
cacao. 

(È approvato). 

Art. 7. 

La denominazione « surrogato di ciocco
lato » deve essere riportata sulla facciata 
principale delia confezione, incarto o eti
chetta, in modo evidente ed in caratteri, co
munque, non meno visibili di quelli delle 
altre scritte apposte sulla confezione stessa. 

(È approvato). 

re senatore Forma ha espresso parere fa
vorevole e che anche il Governo ha dichiarato 
di accogliere. 

(È approvato). 
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Art. 8. 

Nella fabbricazione dei prodotti definiti 
nell'allegato non possono essere utilizzati i 
semi di cacao che non siano di qualità sana, 
leale e mercantile, gusci, germi o qualsiasi 
prodotto residuo della estrazione del burro 
di cacao, effettuata con solventi. 

(È approvato). 

Art. 9. 

I semi di cacao, la granella di cacao, il 
minudrino, il cacao in massa, il panello di 
cacao, il panello di cacao magro, il panello 
di cacao di torsione, il cacao in polvere ed 
il cacao magro in polvere, possono essere 
alcalinizzati esdlusivamente con uno o più 
dei seguenti prodotti: carbonati alcalini, 
idrossidi alcalini, carbonato di magnesio, os
sido di magnesio, soluzioni ammoniacali, 
purché la quantità di alcalinizzante aggiun
ta, espressa in carbonato di potassio, non 
superi il 5 per cento del peso della sostanza 
secca e sgrassata. 

Ai prodotti così trattati può essere ag
giunto acido citrico od acido tartarico in 
proporzione non superiore allo 0,5 per cen
to del peso totale del prodotto. 

II tenore massimo di ceneri del prodotto 
è pan al 14 per cento della sostanza secca 
sgrassata, se il prodotto ha subito il tratta
mento di cui sopra. 

(E approvato). 

Art. 10. 

Il burro di cacao non può essere oggetto 
di trattamenti diversi da quelli qui di segui
to elencati: 

filtrazione, centrifugazione ed altri pro
cedimenti fisici abituali per togliere la mu-
cillagine; 

trattamento mediante vapore di acqua 
surriscaldata a vuoto ed altri abituali pro
cadimenti fisici deodoranti. 

Per il burro di cacao raffinato, sono inoltre 
autorizzati: 

il trattamento mediante liscivia alcali
na o sostanza similare abitualmente impie
gata per la neutralizzazione; 
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il trattamento mediante uno o più delle 
seguenti sostanze: 

bentonite; 
carbone attivo; 
altre sostanze similari abitualmente im

piegate per la decolorazione. 
(È approvato). 

I 
Art. 11. 

I prodotti di cui alla presente legge, in 
luogo del saccarosio, possono contenere: 

glucosio cristallizzato (destrosio), frut
tasio, lattosio, maltosio, nalla misura totale 
massima dal 5 per cento del peso totale del 
prodotto, senza obbligo di indicazione; 

glucosio cristallizzato (destrosio) in mi
sura superiore al 5 per cento e non supe
riore al 20 per cento del peso totale del pro
dotto. In tal caso la denominazione del pro
dotto deve essere accompagnata dalla men
zione « con glucosio cristallizzato » o « con 
destrosio ». 

(È approvato). 

Art. 12. 

Al cacao in massa e ai vari tipi di cacao 
in polvere, di cioccolato e di cioccolato al 
latte ed al cioccolato bianco, alle praline o 
cioccolatini, possono essere aggiunti gli aro
mi, le sostanze aromatiche naturali, le so
stanze aromatiche sintetiche o artificiali di 
composizione chimica identica a quella dei 
principali componenti delle sostanze aroma
tiche naturali nonché la etilvanillina, ad 
esclusione delle composizioni aromatiche che 
ricordano il sapore del cioccolato naturale 
o della materia grassa del latte. 

Fatte salve le disposizioni di cui all'artico
lo 14, la denominazione del prodotto deve 
essere accompagnata da un'indicazione re
lativa a questa aggiunta nel caso: 

del cacao in pasta, del cioccolato di co
pertura e del cioccolato di copertura al latte; 

dei vari tipi di cacao in polvere, di cioc
colato e di cioccolato al latte, diversi da 
quelli di copertura, nonché del cioccolato 
bianco, allorché il sapore dell'aroma o della 
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sostanza aromatica utilizzata è predomi
nante. 

La menzione di cui al comma precedente 
deve essere fatta: 

a) se si impiega un aroma, mediante la 
indicazione del nome; 

b) se si impiegano sostanze aromatiche 
diverse dall'etilvanillina, mediante l'indica
zione che accompagna la denominazione « al 
gusto d i . . . » o « all'aroma d i . . . » seguita 
da una indicazione che precisi la natura del 
gusto o dell'aroma in caratteri delle mede
sime dimensioni. Qualsiasi riferimento ad 
un'origine naturale è riservato alle sostanze 
aromatiche naturali; 

e) se si impiega etilvanillina, median
te la indicazione « all'etilvanillina » o « aro
matizzato all'etilvanillina ». 

(È approvato). 

Art. 13. 

Ai prodotti di cui alla presente legge, ad 
eccezione della granella di cacao, può essere 
aggiunta la lecitina vegetale, tecnicamente 
pura, il cui indice di perossido in milliequi-
valente per kg. non è superiore a 10. 

La denominazione del prodotto deve es
sere accompagnata dalla menzione del pro
dotto aggiunto e della sua percentuale, sal
vo quando la lecitina sia aggiunta ai vari 
tipi di cioccolato di cui ai punti da 16 a 30 
dell'allagato. 

I prodotti di cui alla presente legge, non 
possono contenere più dello 0,5 per cento 
del loro peso totale in fosfatidi. Tale per
centuale è portata all'I per cento per i vari 
tipi di cacao in polvere, per il cioccolato co
mune al latte nonché per il cioccolato sotto 
forma di granelli o di fiocchi, ed al 5 per cen
to per i vari tipi di cacao in polvere destina
to alila fabbricazione di preparazioni istan
tanee, purché tale destinazione sia indicata 
sugli imballaggi e/o sui documenti commer
ciali. 

(È approvato). 

Art. 14. 

Al cioccolato, al cioccolato comune, al 
cioccolato di copertura, al cioccolato al lat

te, al cioccolato comune al latte, al ciocco
lato di copertura al latte, al cioccolato al 
latte magro ed al cioccolato bianco, possono 
essere aggiunte altre materie commestibili, 
ad eccezione delle farine, amidi e fecole, dei 
grassi e delle loro preparazioni non prove
nienti esclusivamente dal latte. 

La quantità di tali materie, in rapporto al 
peso totale del prodotto finito, non può es
sere: 

a) né inferiore al 5 par cento, né supe
riore in totale al 40 per cento quando esse 
sono aggiunte in pezzi visibili e separabili; 

b) superiore in totale al 30 per cento 
quando esse sono aggiunte in forma prati
camente irriconoscibile; 

e) salvo quanto sopra disposto al pun
to a) superiore in totale al 40 per cento quan
do sono aggiunte sia in pezzi visibili e sepa
rabili sia in forma praticamente irriconosci
bile. 

La denominazione dei prodotti di ciocco
lato di cui al comma precedente deve essere 
accompagnata da una menzione relativa alle 
sostanze commestibili aggiunte. 

Detta menzione è tuttavia vietata per quan
to riguarda: 

il latte ed i prodotti lattiero-caseari, 
quando il prodotto finito non è cioccolato 
al latte, cioccolato comune al latte, ciocco
lato di copertura al latte, cioccolato al latte 
magro o cioccolato bianco; 

il caffè e gli alcooìici quando la quan
tità di ciascuna di queste materie, in rap
porto al peso totale del prodotto finito, è 
inferiore all'I per cento; 

le altre materie commestibili incorpo
rate, sotto forma praticamente irriconosci
bile, quando la quantità di ciascuna di que
ste materie, in rapporto al peso totale dell 
prodotto finito, è inferiore al 5 per cento. 

Nel caso del cioccolato ripieno e dei cioc
colatini o praline, la parte dei prodotti di 
cioccolato deve comunque rappresentare al
meno il 25 per cento del paso totale, senza 
tener conto delle materie commestibili ag
giunte di cui al primo comma del presente 
articolo. 

(È approvato). 
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Art. 15. 

Il cioccolato extra, il cioccolato, il cioc
colato comune, il cioccolato al latte, il cioc
colato al latte magro, il cioccolato comune 
al latte, il cioccolato bianco, il cioccolato 
ripiano nonché le praline o cioccolatini, pos
sono essere guarniti parzialmente in super
ficie con sostanze commestibili sino alla con
correnza del 10 per cento del loro peso totale. 

In tal caso: 

i limiti massimi del 40 per cento e del 
30 per cento di cui all'articolo precedente 
comprendono le sostanze di guarnitura; 

il limite minimo del 25 per cento fissato 
per la presenza nei vari tipi di cioccolato, 
nel cioccolato ripieno e nelle praline o cioc
colatini, si applica al peso totale del prodot
to, guarnitura compresa. 

(È approvato). 

Art. 16. 

Il cioccolato extra, il cioccolato, il cioc
colato comune, il cioccolato alle nocciole 
gianduja, il cioccolato al latte, il cioccolato 
comune al latte, il cioccolato al latte magro, 
il cioccolato al latte e alle nocciole gianduja, 
il cioccolato bianco ed il cioccolato ripieno, 
presentati sotto forma di tavolette o bastone 
di paso unitario uguale o superiore a 85 
grammi e non superiore a 500 grammi, pos
sono essere posti in commercio soltanto nei 
pesi unitari seguenti: 

85 grammi; 100 grammi; 125 grammi; 
150 grammi; 200 grammi; 250 grammi; 300 
grammi; 400 grammi; 500 grammi. 

(È approvato). 

Art. 17. 

I prodotti di cui alla presente legge, se 
confezionati, debbono riportare, a caratteri 
ben visibili, chiai amente leggibili ed inde
lebili, sulle confezioni, recipienti o etichet
te, le seguenti indicazioni: 

a) la denominazione ad essi riservata. 
La denominazione « cioccolato ripieno » deve 

VI Legislatura 

63° RESOCONTO STEN. (22 aprile 1976) 

essare accompagnata da una indicazione ido
nea ad informare il consumatore sulla natura 
del ripieno; 

b) per i prodotti indicati m allegato pun
ti 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 29 e 30, l'in
dicazione del tenore in sostanza secca totale 
di cacao con la menzione obbligatoria « ca
cao: . . . per cento minimo »; 

e) per il cioccolato ripieno, i cioccola
tini o praline ottenuti da prodotti di ciocco
lato diversi dal cioccolato o dal cioccolato 
di copertura, una qualificazione supplemen
tare che indichi la natura del tipo o dei tipi 
di cioccolato utilizzati. 

Tuttavìa, per cioccolatini o praline tale 
qualificazione supplementare è obbligatoria 
fino al 31 luglio 1978 solo nel caso in cui tali 
prodotti siano ottenuti da cioccolato comu
ne o da cioccolato comune al latte o da cioc
colato bianco; 

d) ove occorra, le menzioni obbligatorie 
previste dagli articoli 11, 12, 13 e 14 della 
presente legge; 

e) paso netto, salvo se i prodotti sono 
di peso inferiore a 50 grammi. 

Tuttavia nel caso di prodotti di peso in
feriore a 50 grammi per unità, presentato 
in confezioni globali il cui peso netto totale 
è pari o superiore a 50 grammi deve essere 
indicato il peso netto totale sulla confezione 
globale o il peso netto unitario su ogni con
fezione singolla, purché tale indicazione sia 
chiaramente leggibile dall'esterno. 

Tale indicazione può essare sostituita da 
quella del peso netto minimo nel caso degli 
articoli cavi; 

/) il nome o la ragione sociale e l'indi
rizzo o la sede sociale del fabbricante o del 
confezionatore o di un rivenditore stabi
lito all'interno della Comunità economica 
europea. 

Dovrà altresì essere indicata la sede del
lo stabilimento di fabbricazione per i pro
dotti fabbricati in Italia; 

g) il paese d'origine per i prodotti fab
bricati al di fuori della Comunità economi
ca europea. 

25 — 
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Per i cioccolatini, praline, uova, figurine, 
sigarette ed altri articoli di fantasia, anche 
se singolarmente confezionati, posti in ven
dita al pezzo o comunque alla rinfusa, le 
indicazioni di cui al presente articolo, let
tere a), b), e), e), possono essere apposte «od 
contenitore in cui il prodotto è offerto al 
pubblico o su un cartello posto accanto al 
prodotto stesso. 

Le indicazioni di cui alle lettere a), e) e d) 
del presente articolo devono essere apposte 
in lingua italiana. 

Se i prodotti, di cui alla presente legge, 
sono confezionati in imballaggi o recipienti 
di peso netto uguale o superiore a 10 chilo
grammi e non sono posti in commercio al 
dettaglio, le indicazioni di cui alle precedenti 
lettere b), e), d), e) e, per i prodotti definiti 
in allegato, punti da 1 a 7, quelle di cui alla 
lettera f), possono figurare anche sui soli do
cumenti di accompagnamento. 

(È approvato). 

Art. 18 

Il Ministro della sanità, entro un anno 
dalla pubblicazione della presente legge prov-
vederà, con proprio decreto, a fissare: 

le modalità relative al prelievo dei cam
pioni e i metodi di analisi necessari per il 
controllo dei requisiti di purezza per il bur
ro di cacao, per i solventi utilizzati per la 
sua estrazione e, se del caso, per gli altri 
additivi o prodotti di trattamento menzio
nati negli articoli precedenti; 

l'elenco dei solventi che possono essere 
utilizzati per l'estrazione del burro di ca
cao. Tuttavia fino alla data di entrata in 
vigore di tale decreto, par l'estrazione del 
burro di cacao raffinato, è autorizzata, come 
solvente, soltanto la benzina di petroli 60/75, 
detta benzina B o l a sua frazione principale 
pura; 

le modalità relative al prelievo dei cam
pioni ed i metodi di analisi necessari per il 
controllo della composizione e delle carat
teristiche di fabbricazione dei prodotti di 
cui alla presente legge. 

(È approvato). 
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Art. 19. 

Quando dall'analisi risulti che i prodotti 
non corrispondono ai requisiti fissati dalla 
presente legge, il capo del laboratorio al 
quale viene richiesta l'analisi trasmette il 
certificato al medico provinciale allegando 
il verbale di prelevamento e contemporanea
mente, a mezzo di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento, comunica all'esercen
te e ad altri eventuali indiziati di reati e, ove 
l'analisi si riferisca a prodotti in confezioni 
originali, al produttore, copia del certificato 
di analisi con la metodica seguita invitando
lo a nominare un difensore di fiducia. 

Con l'avviso di cui al precedente comma 
deve essere inoltre notificato alle parti che 
entro 15 giorni dalla data di ricevimento 
della comunicazione possono presentare al 
medico provinciale l'istanza di revisione o 
procedere a termini del successivo articolo 
20 alla conciliazione in via amministrativa. 

Trascorso infruttuosamente tale termine, 
il medico provinciale trasmetterà, entro 15 
giorni, denuncia all'autorità giudiziaria. 

L'istanza di revisione di analisi di cui 
al secondo comma del presente articolo che 
sarà eseguita presso l'Istituto superiore di 
sanità deve essere presentata al medico pro
vinciale unendo la ricevuta di versamento 
dell'effettuato deposito cauzionale di lire 50 
mila presso l'Ufficio del registro territorial
mente competente. 

Nel caso in cui l'analisi di revisione con
fermi quella di prima istanza, il medico pro
vinciale ove si tratti di reato per il quale è 
prevista la conciliazione a norma dell'artico
lo 20 della presente legge, nel darne comu
nicazione alle parti, fissa il termine di quin
dici giorni dalla data di comunicazione per 
la definizione in via amministrativa. 

In caso contrario o trascorso infruttuosa
mente tale termine, il medico provinciale 
procede entro quindici giorni alla denuncia 
all'autorità giudiziaria. 

Nel caso che il risultato dell'analisi di re
visione non confermi quello dell'analisi di 
prima istanza, la quietanza del deposito 
provvisorio deve essere immediatamente re
stituita; nel caso di condanna definitiva o di 
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conciliazione amministrativa della contrav
venzione, la somma viene incamerata dal
l'istituto stesso. 

(E approvato). 

Art. 20. 

I reati per i quali è prevista la pena del
l'ammenda non superiore a lire 5 milioni 
sono estinguibili in via amministrativa me
diante conciliazione. 

A tale fine gli interessati sono ammessi a 
pagare, entro 15 giorni dalla comunicazio
ne, una somma pari al decimo dell'ammon
tare massimo dell'ammenda prevista presso 
la Tesoreria provinciale o Ufficio del registro 
territorialmente competente, dandone con
temporaneamente comunicazione al medico 
provinciale con allegata copia della ricevuta 
dell'effettuato versamento. 

(È approvato). 

Art. 21. 

Chiunque produce o pone in commercio 
prodotti non conformi alla presente legge 
è punito con l'ammenda da lire 150.000 a 
lire 500.000. 

(È approvato). 

Art. 22. 

Chiunque produce o pone in commercio 
prodotti disciplinati dalla presente legge in 
stato di alterazione, riguardante la sostanza, 
la qualità o lo stato di conservazione, è puni
to, salvo che il fatto non costituisca reato 
più grave, con l'ammenda da lire 200.000 a 
lire 15 milioni. 

(È approvato). 

Art. 23. 

Chiunque produce o pone in commercio 
prodotti di cui alla presente legge con ag
giunta di additivi coloranti non consentiti, 
è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 
10 milioni. 

(E approvato). 
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Art. 24. 

Chiunque detenga nei locali di produzio
ne e in quelli con essi comunicanti sostanze 
non consentite nella preparazione dei pro
dotti alimentari è punito con l'ammenda da 
lire 200.000 a lire 5 milioni. 

(È approvato). 

Art. 25. 

Chiunque pone in commercio prodotti di
sciplinati dalla presente legge con indica
zioni o pubblicità ingannevoli è punito, sal
vo che il fatto non costituisca reato più 
grave, con rammenda da lire 200.000 a lire 
5 milioni. 

(È approvato). 

Art. 26. 

Chiunque pone in commercio con una del
le denominazioni di cui alla presente legge 
prodotti con caratteristiche diverse da quel
le richieste è punito, salvo che il fatto non 
costituisca reato più grave, con l'ammenda 
da lire 100.000 a lire 1 milione. 

Chiunque pone in commercio prodotti di 
cui alla presente legge privi o con indicazk> 
ni diverse da quelle richieste, salvo quanto 
previsto dal precedente comma, è punito con 
l'ammenda da lire 100.000 a lire 600.000. 

(È approvato). 

Art. 27. 

È abrogata la legge 9 aprile 1931, n. 916, 
relativo regolamento approvato con regio 
decreto 26 maggio 1932, n. 1174, e succes
sive modifiche. 

(È approvato). 

Art. 28. 

Le disposizioni di cui alla presente legge 
non si applicano: 

ai prodotti di cui all'allegato della pi-e
sente legge, che siano posti in vendita, pre-
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via autorizzazione ministeriale, quali prodot
ti dietetici; 

al ripieno del cioccolato ripieno e delle 
praline o cioccolatini. 

(E approvato). 

Art. 29. 

Per quanto non previsto dalla presente 
legge si applicano le disposizioni della legge 
30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche 
o integrazioni. 

(E approvato). 

Art. 30. 

La presente legge antra in vigore alla data 
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Uffi
ciale. Tuttavia per il periodo di un anno a 
decorrere dalla predetta data è consentita 
la produzione e la vendita dei prodotti di cui 
alla presente legge anche se abbiano carat
teristiche, denominazioni e confezionamento 
non corrispondenti alle norme previste dalla 
presente legge, purché conformi alle prece
denti norme. 

(E approvato). 

Passiamo ora all'esame dell'allegato, di cui 
do lettura: 

ALLEGATO. 

Ài sensi della legge si intende per: 

1) Semi di cacao: 
i grani dall'albero di cacao (Theobroma 

cacao L.) fermentati ed essiccati; 

2) Granella di cacao: 
i semi di cacao, torrefatti o meno, quan

do sono stati puliti, decorticati e degarmi-
nati, non contenenti, fatte salve le dispo
sizioni di cui all'articolo 9, più del 5 per cen
to di gusci e germi non eliminati, né più del 
10 per cento di ceneri — percentuali calcola
te in base al peso della sostanza secca e 
sgrassata; 

3) Minudrino: 
elementi di semi di cacao che si presen

tano sotto forma di minuscole particelle, rac

colte separatamente durante le operazioni 
di sgusciatura e di eliminazione dei germi e 
contenenti almeno il 20 per cento di sostanze 
grasse, calcolate in base al peso della sostan
za secca; 

4) Cacao in massa o pasta di cacao: 

la granella di cacao ridotta in pasta 
mediante un procedimento meccanico e non 
privata di una qualsiasi parte dalla sua so
stanza grassa naturale; 

5) Panello di cacao: 

la granella di cacao od il cacao in pasta 
trasformata in panello mediante un proce
dimento meccanico e contenente, fatta salva 
la definizione di panello di cacao magro, al
meno il 20 per cento di burro di cacao — 
percentuale calcolata in base al peso della 
sostanza secca — ed al massimo il 9 per cen
to di acqua; 

6) Panello di cacao magro, panello di cacao 
fortemente sgrassato: 

il panello di cacao il cui tenore mini
mo di burro di cacao — calcolato in base al 
peso della sostanza secca — è pari all'8 per 
cento; 

7) Panello di cacao di torsione (expeller): 

i semi di cacao, il minudrino con o sen
za granella di cacao o panello di cacao, tra
sformati in panello mediante expeller; 

8) Cacao in polvere, cacao: 

il panallo di cacao, ottenuto mediante 
pressione idraulica, trasformato in polvere 
con un procedimento meccanico e contenen
te, fatta salva la definizione di cacao magro 
in polvere, almeno il 20 per cento di burro 
di cacao — percentuale calcolata in base al 
peso della sostanza secca — ed al massimo 
il 9 per cento di acqua; 

9) Cacao magro in polvere, cacao magro, 
cacao fortemente sgrassato in polvere, 
cacao fortemente sgrassato: 
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il cacao in polvere il cui tenore minimo 
di burro di cacao — calcolato in base al peso 
della sostanza secca — è pari all'8 per cento; 

10) Cacao zuccherato in polvere, cacao zuc
cherato, cioccolato in polvere: 

il prodotto ottenuto dalla miscela di ca
cao in polvere e di saccarosio, in proporzio
ne tale che 100 grammi di prodotto conten
gano almeno 32 grammi di cacao in polvere; 

11) Cacao comune zuccherato in polvere, ca
cao comune zuccherato, cioccolato comu
ne in polvere: 

il prodotto ottenuto dalla miscela di ca
cao in polvere e di saccarosio, in proporzio
ne tale che 100 grammi di prodotto conten
gano almeno 25 grammi di cacao in polvere; 

12) Cacao magio zuccherato in polvere, ca
cao magro zuccherato, cacao fortemente 
sgrassato zuccherato in polvere, cacao 
fortemente sgrassato zuccherato: 

il prodotto ottenuto dalla miscela di ca
cao magro in polvere e di saccarosio in pro
porzione tale che 100 grammi di prodotto 
contengano a1 meno 32 grammi di cacao ma
gio in polvere; 

13) Cacao comune magro zuccherato in pol
vere, cacao comune magro zuccherato, 
cacao comune fortemente sgrassato zuc
cherato in polvere, cacao comune forte
mente sgrassato zuccherato: 

il prodotto ottenuto dalla miscela di ca
cao magro in polvere e di saccarosio in pro
porzione tale che 100 grammi di prodotto 
contengano almeno 25 grammi di cacao ma
gro in polvere; 

14) Burro di cacao: 

la sostanza grassa ottenuta da semi di 
cacao o da parti di semi di cacao e conforme 
alle disposizioni seguenti: il burro di cacao 
deve essere presentato in una delle forme e 
denominazioni seguenti: 

butro di cacao di pressione o burro di 
cacao: il burro di cacao ottenuto mediante 
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I pressione da una o più delle seguenti mate
rie prime: granella di cacao, cacao in pasta, 
panello di cacao, panello di cacao magro. 

Esso deve rispondere ai requisiti seguenti: 

tenore in insaponificabili determinato 
all'etere di petrolio non oltre lo 0,35 per 
cento; 

tenore in acido grasso libero non oltre 
l'i,75 per cento (espresso in acido oleico): 

burro di cacao d'expeller: il burro di 
cacao ottenuto mediante torsione (expeller) 
da semi di cacao, soli o miscelati con gra
nella di cacao, cacao in pasta, panello di 
cacao o panello di cacao magro. 

Esso deve rispondere ai requisiti seguenti: 

tenore in insaponificabili determinato 
all'etere di petrolio non oltre lo 0,50 per 
cento; 

tenore in acido grasso libero non oltre 
i 1,75 per cento (espresso in acido oleico); 

burro di cacao raffinato: il burro di 
cacao ottenuto mediante pressione, torsione 
(expeller), estrazione per mezzo di solvente 
o mediante una combinazione di questi pro
cedimenti, da una o più delle seguenti ma
terie prime: semi di cacao, granella di ca
cao, minudrino, cacao in pasta, panelli di 
cacao, panelli di cacao magro, panelli 
d'expeller, raffinato conformemente alle di
sposizioni di cui all'articolo 10; quando il 
grasso di cacao, prodotto dallo stesso fab
bricante di « burro di cacao raffinato » o da 
un altro fabbricante, è utilizzato come ma-
tei ia prima intermedia, esso deve essere 
stato ottenuto dalle materie prime sopra 
elencate. 

Esso deve rispondere ai requisiti seguenti: 

tenore in insaponificabili determinato 
all'etere di petrolio non oltre lo 0,50 per 
cento; 

tenore in acido grasso libero non oltre 
l'I,75 per cento (espresso in acido oleico); 

tenore in sostanze grasse provenienti dai 
gusci e dai germi, proporzionalmente non 

, superiore al tenore esistente in natura nei 
i semi di cacao; 
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15) Grasso di cacao: 

la sostanza grassa ottenuta da semi di 
cacao o da parti di semi di cacao, non con
forme ai requisiti fissati per le diverse cate
gorie di burro di cacao; 

16) Cioccolato: 

il prodotto ottenuto da granella di ca
cao, da cacao in pasta, da cacao in polvere, 
o da cacao magro in polvere e da saccarosio, 
con o senza aggiunta di burro di cacao, con
tenente, fatte salve le definizioni di ciocco
lato di fantasia, cioccolato alle nocciole gian
duja o cioccolato di copertura, almeno il 35 
per cento di sostanza secca totale di cacao 
— almeno il 14 per cento di cacao secco 
sgrassato e il 18 per cento di burro di ca
cao —; tali percentuali sono calcolate dopo 
aver detratto il peso dei prodotti aggiunti 
di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della pre
sente legge; 

17) Cioccolato comune: 

il prodotto ottenuto da granella di ca
cao, da cacao in pasta, da cacao in polve
re o da cacao magro in polvere e da sac
carosio, con o senza aggiunta di burro di 
cacao, contenente almeno il 30 per cento 
di sostanza secca totale di cacao — almeno 
il 12 per cento di cacao secco sgrassato e 
il 18 per cento di burro di cacao —; tali 
percentuali sono calcolate dopo aver detrat
to il peso dei prodotti aggiunti di cui agli 
articoli 12, 13, 14 e 15 della presente legge; 

18) Cioccolato di fantasia (chocolat vermi-
celle) o cioccolato in fiocchi: 

il cioccolato sotto forma di granelli o 
di fiocchi, il cui tenore minimo di sostan
za secca totale di cacao è pari al 32 per 
cento ed il tenore di burro di cacao al 12 
per cento; 

19) Cioccolato alle nocciole gianduja (o uno 
dei derivati di quest'ultimo termine): 

il prodotto ottenuto da cioccolato il cui 
tenore minimo di sostanza secca totale è 
pari al 32 per cento e quello del cacao 
secco sgrassato all'8 per cento, da un lato, 
e da nocciole finemente macinate dall'altro, 

in proporzione tale che i 100 grammi di 
prodotto contengano al massimo 40 e alme
no 20 grammi di nocciole. Possono inoltre 
essere aggiunte mandorle, nocciole e noci, 
intere od in pezzetti in proporzione tale 
che il peso di tali prodotti non superi, ag
giunto a quello delle nocciole macinate, il 
60 per cento del peso del prodotto; 

20) Cioccolato di copertura: 

il cioccolato il cui tenore minimo di 
burro di cacao è pari al 31 per cento e 
quello di cacao secco sgrassato al 2,5 per 
cento; se il cioccolato di copertura è desi
gnato come « cioccolato di colore scuro » il 
tenore minimo di burro di cacao è pari al 
31 per cento e quello di cacao secco sgras
sato al 16 per cento; 

21) Cioccolato al latte: 

il prodotto ottenuto da granella di ca
cao, da cacao in pasta, da cacao in polve
re o da cacao magro in polvere e da sac
carosio, con o senza aggiunta di burro di 
cacao, nonché dal latte o da materie pro
venienti dalla disidratazione parziale o to
tale del latte intero o del latte parzialmen
te o totalmente scremato, ed eventualmente 
da crema, da crema parzialmente o total
mente disidratata, da burro o da grasso bu
tirrico. Esso risponde alle caratteristiche se
guenti, fatte salve le definizioni del cioc
colato di fantasia al latte, del cioccolato al 
latte ed alle nocciole gianduja e del cioc
colato di copertura al latte: 

sostanza secca totale di cacao non 
meno del 25 per cento; 

cacao secco sgrassato non meno del 
2,5 per cento; 

sostanza secca totale di origine lattica 
proveniente dagli ingredienti sopra elencati 
non meno del 14 per cento; 

grasso butirrico non meno del 3,5 per 
cento; 

materie grasse totali non meno del 
25 per cento; 

saccarosio non più del 55 per cento. 

Tali percentuali sono calcolate dopo de
trazione del peso dei prodotti aggiunti di 
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cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della pre
sente legge; 

22) Cioccolato comune al latte: 

il prodotto ottenuto da granella di ca
cao, da cacao in pasta, da cacao in polvere 
o da cacao magro in polvere e da sacca
rosio con o senza aggiunta di burro di ca
cao, nonché dal latte o da materie prove
nienti dalla disidratazione parziale o totale 
del latte intero o del latte parzialmente o 
totalmente scremato, ed eventualmente da 
crema parzialmente o totalmente disidrata
ta, da burro o da grasso butirrico. 

Esso risponde alle caratteristiche se
guenti: 

sostanza secca totale di cacao non meno 
del 20 per cento; 

cacao secco sgrassato non meno del 
2,5 per cento; 

sostanza secca totale di origine lattica 
proveniente dagli ingredienti sopra elencati 
non meno del 20 per cento; 

grasso butirrico non meno del 5 per 
cento; 

sostanze grasse totali non meno del 25 
per cento; 

saccarosio, non più del 55 per cento. 

Tali percentuali sono calcolate dopo de
trazione del peso dei prodotti aggiunti di 
cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della pre
sente legge; 

23) Cioccolato fantasia al latte o cioccolato 
in fiocchi al latte: 

il cioccolato al latte sotto forma di gra
nelli o di fiocchi, per il quale le seguenti 
caratteristiche differiscono da quelle di cui 
al punto 21: 

sostanza secca totale di cacao, non 
meno del 20 per cento; 

sostanza secca totale di origine lattica 
proveniente dagli ingredienti sopra elencati, 
non meno del 12 per cento; 

grasso butirrico, non meno del 3 per 
cento; 

sostanze grasse totali, non meno del 
12 per cento; 

saccarosio, non più del 66 per cento; 

24) Cioccolato al latte ed alle nocciole gian
duja (o uno dei derivati di quest'ulti
mo termine): 

il prodotto ottenuto da cioccolato al lat
te il cui tenore minimo di sostanza secca 
di origine lattica è del 10 per cento, da 
un lato, e da nocciole finemente macinate, 
dall'altro, in proporzione tale che 100 gram
mi di prodotto contengano al massimo 40 
grammi ed almeno 15 grammi di nocciole. 
Possono inoltre essere aggiunte mandorle, 
nocciole e noci, intere o in pezzetti, in 
proporzione tale che il peso di tali prodotti 
aggiunto a quello delle nocciole macinate, 
non superi il 60 per cento del peso totale 
del prodotto; 

25) Cioccolato di copertura al latte: 

il cioccolato al latte il cui tenore mi
nimo di sostanze grasse è pari al 31 per 
cento; 

26) Cioccolato bianco: 

il prodotto esente da materie coloranti, 
ottenuto da burro di cacao e da saccarosio, 
nonché dal latte o da materie provenienti 
dalla disidratazione parziale o totale del 
latte intero o del latte parzialmente o to
talmente scremato ed eventualmente da cre
ma, da crema parzialmente o totalmente di
sidratata, da burro o da grasso butirrico. 

Esso risponde alle caratteristiche se
guenti: 

burro di cacao, non meno del 20 per 
cento; 

sostanza secca totale di origine lattica 
proveniente dagli ingredienti sopra elencati, 
non meno del 14 per cento; 

grasso butirrico, non meno del 3,5 per 
cento; 

saccarosio, non più del 55 per cento. 

Tali percentuali sono calcolate dopo de
trazione del peso dei prodotti aggiunti di 
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cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della pre
sente legge; 

27) Cioccolato ripieno: 

senza pregiudizio delle disposizioni ap
plicabili al ripieno utilizzato, il prodotto 
ripieno, ad esclusione dei prodotti della pa
netteria fine, della pasticceria e della bi
scotteria, la cui parte esterna è costituita 
da cioccolato extra, da cioccolato, da cioc
colato comune, da cioccolato alle nocciole 
gianduja, da cioccolato di copertura, da 
cioccolato al latte, da cioccolato comune al 
latte, da cioccolato al latte magro, da cioc
colato al latte e dalle nocciole gianduja, da 
cioccolato di copertura al latte o da ciocco
lato bianco ed è pari ad almeno il 25 per 
cento del peso totale del prodotto; 

28) Pralina o cioccolatino: 

il prodotto della dimensione di un boc
cone, costituito: 

da cioccolato ripieno, 

o da una giustapposizione di parti di 
cioccolato extra, di cioccolato, di cioccolato 
comune, di cioccolato alle nocciole gian
duja, di cioccolato di copertura, di ciocco
lato al latte, di cioccolato comune al latte, 
di cioccolato al latte magro, di cioccolato 
al latte ed alle nocciole gianduja, di ciocco
lato di copertura al latte o di cioccolato 
bianco e di parti di altre sostanze comme
stibili, purché le parti dei prodotti di cioc
colato siano almeno in parte e chiaramente 
visibili e siano pari almeno al 25 per cento 
del peso totale del prodotto, 

o da una miscela di cioccolato extra, 
di cioccolato, di cioccolato comune, ciocco
lato di copertura, cioccolato al latte, cioc
colato comune al latte, cioccolato al latte 
magro o cioccolato di copertura al latte e 
di altre materie commestibili, ad esclusione: 

delle farine, amidi e fecole; 
delle sostanze grasse diverse dal bur

ro di cacao e delle materie grasse prove
nienti dal latte, 
purché i prodotti di cioccolato siano pari 
ad almeno il 25 per cento del peso totale 
del prodotto; 

29) Cioccolato extra: 

il prodotto ottenuto da granella di ca
cao, da cacao in pasta, da cacao in pol
vere o da cacao magro in polvere e da 
saccarosio con o senza aggiunta di burro 
di cacao contenente almeno il 45 per cento 
di sostanza secca totale di cacao ed il 28 
per cento di burro di cacao; sono ammesse 
le aggiunte di cui all'articolo 14 della pre
sente legge eccezion fatta per il latte ed i 
suoi derivati; 

30) Cioccolato al latte magro: 

il prodotto ottenuto da granella di ca
cao, da cacao in pasta, da cacao in pol
vere e da saccarosio e da latte magro o 
da materie provenienti dalla disidratazione 
parziale o totale del latte parzialmente o 
totalmente scremato, con o senza aggiunta 
di burro di cacao. 

Esso risponde alle caratteristiche se
guenti: 

sostanza secca totale di cacao, non meno 
del 25 per cento; 

cacao secco sgrassato, non meno del 
2,5 per cento; 

sostanza secca totale di origine lattica 
proveniente dagli ingredienti sopra elencati, 
non meno del 14 per cento; 

saccarosio, non più del 55 per cento; 
sostanze grasse totali, non meno del 

25 per cento. 

Tali percentuali sono calcolate dopo de
trazione del peso dei prodotti aggiunti di 
cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della pre
sente legge. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 

La seduta termina alle ore 12,10. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

Don. GIULIO GRAZIANI 


