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I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n.1354, modificata dalla legge 16 luglio
1974, n.329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della
birra in Italia» (754)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del
disegno di legge: «Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata
dalla legge 16 luglio 1974, n.329, recante disciplina igienica della
produzione e del commercio della birra in Italia».

Do la parola al sottosegretario di Stato Sanese, affinchè fornisca alcuni
chiarimenti in ordine al disegno di legge al nostro esame.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Poichè l'altra volta sono state poste due questioni ed è stato
chiesto il rinvio della discussione per un approfondimento, ritengo utile
fornire qualche elemento.

La prima questione riguarda la percentuale massima di malto d'orzo. Il
testo al nostro esame prevede che detta percentuale sia del 35 per cento,
mentre è stata fatta presente l'opportunità di elevarla al 40 per cento. Ho
fatto in merito i dovuti accertamenti e ho constatato che diversi paesi della
Comunità si sono adeguati a questo massimale che costituisce in sostanza un
imperativo comunitario; mi riferisco alla Francia, oll'Olanda, al Belgio e al
Lussemburgo. Il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca poi non pongono
alcun limite ed in quei paesi è dunque consentito usare anche una misura
superiore. La Spagna e il Portogallo si stanno adeguando, mentre gli unici
due paesi che hanno manifestato l'intenzione di non adeguarsi (Germania e
Grecia) sono stati condannati dalla Corte di giustizia e si devono uniformare.
A tutt' oggi noi siamo fermi al 25 per cento e sarebbe quindi opportuno che ci
adeguassimo al tasso comunitario.

Voglio assicurare inoltre il senatore Baiardi che questa percentuale
massima non viene ad interferire con il tasso alcolico dei prodotti di birra.

L'altra questione è legata all'articolo 5 e configura piuttosto un aspetto di
«pulizia» legislativa. La normativa che andiamo a modificare, che riguarda la
produzione e la commercializzazione della birra, agli articoli 16, 17 e 18 reca
disposizioni particolari per l'autorizzazione all'esercizio della produzione e
della commercializzazione della birra. Nella scorsa occasione ho ricordato
che accanto alle norme generali dettate nella legge n. 283 del 1962 vi è il
regolamento di esecuzione, approvato ben 18 anni dopo, nel 1980. Tale
regolamento, che quindi è relativamente recente, reca norme per l'autorizza~
zio ne e in generale per la produzione e commercializzazione di tutte le
bevande e di tutti i prodotti alimentari. Ho fatto presente che a questo punto
sarebbe opportuno abrogare le norme particolari sui prodotti di birra



Senato della Repubblica ~ 3 ~ X Legislatura

lOa COMMISSIONE 4° RESOCONTO STEN. (19 maggio 1988)

previste dalla legge n. 1354 del 1962, dal momento che sia la legge n. 283 che
il relativo regolamento di attuazione provvedono adeguatamente allo
scopo.

Per tali ragioni mi sembrerebbe opportuno, in sostanza, abrogare gli
articoli 16, 17 e 18, oltre che l'articolo 10, della legge n. 1354.

BAIARDI. Prendo atto delle puntualizzazioni del sottosegretario Sanese e
in mancanza del tempo materiale per una verifica dei contenuti del
regolamento di esecuzione, da una lettura veloce della documentazione
posso dire che esse sembrano trovare riscontro. Per cui rinvio alle
dichiarazioni che ho già fatto nella precedente seduta.

FOGU, relatore alla Commissione. Signor Presidente, come relatore
formalizzo due emendamenti. Il primo di essi propone di sostituire
all'articolo 1 le parole «percentuale massima del 35 per cento», con le altre:
«percentuale massima del 40 per cento».

Il secondo propone di sostituire l'articolo 5 con il seguente: «L'ultimo
comma dell'articolo 10, nonchè gli articoli 16, 17 e 18 della legge 16 agosto
1962, n. 1354, sono abrogati».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa
la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Art. l.

1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354,
come modificato dall'articolo 1 della legge 161uglio 1974, n. 329, è sostituito
dal seguente:

«Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento, con riso o
con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, fino alla
percentuale massima del 35 per cento calcolata sul peso complessivo del
cereale impiegato».

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emenda~
mento:

All' articolo 1, sostituire le parole «percentuale massima del 35 per cento»
con le altre «percentuale massima del 40 per cento».

Lo metto ai voti

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:
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Art.2.

1. L'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal se~
guente:

«Art. 2. ~ 1. La denominazione "birra" o "birra normale" è riservata al
prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a undici.

2. La denominazione "birra speciale" è riservata al prodotto con grado
saccarometrico in volume non inferiore a tredici.

3. La denominazione "birra doppio malto" è riservata al prodotto con
grado saccarometrico in volume non inferiore a quindici.~

4. La denominazione "birra analcolica" è riservata al prodotto con grado
saccarometrico in volume non inferiore a tre e non superiore a otto».

È approvato.

Art.3.

1. L'articolo 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal se~
guente:

«Art. ~. ~ 1. La birra non deve essere affetta da malattie anche incipienti e

non deve contenere sostanze tossiche o comunque nocive».

È approvato.

Art.4.

1. L'articolo 7 della legge 16 agosto .1962, n. 1354, è so~tituito dal se~
guente:

«Art. 7. ~ 1. Le caratteristiche analitiche e gli altri requisiti dei diversi tipi
di birra, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 6, saranno stabiliti
con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

È approvato.

Art. S.

1. L'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è
abrogato.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento
tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente: «L'ultimo comma
dell'articolo 10 nonchè gli articoli 16, 17 e 18 della legge 16 agosto 1962,

n' 1354, sono abrogati».
Lo metto ai voti.

È approvato.
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Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Art.6.

1. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 16 agosto 1962, n. 1354,
come modificato dall'articolo 2 della legge 16luglio 1974, n. 329, è sostituito
dal seguente:

«I tubi di raccordo impiegati nei predetti apparecchi a pressione devono
essere corrispondenti, dal punto di vista igienico-sanitario, alle vigenti
disposizioni ed il loro uso deve essere limitato allo stretto necessario».

È approvato.

Art.7.

1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354,
come modificato dall'articolo 3 della legge 16luglio 1974, n. 329, è abrogato.

2. Al medesimo articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come
modificato dall'articolo 3 della legge 16luglio 1974, n. 329, è aggiunto in fine
il seguente comma:

«Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana-
to, di concerto con il Ministro della sanità, possono essere modificate, in
attuazione di disposizioni comunitarie, le norme del presente articolo».

È approvato.

Art.8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.
Passiamo alla votazione finale.
Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel

suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

«Disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni
causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e
dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri (866)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
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per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei
veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri».

Prego il relatore, senatore Amabile, di riferire alla Commissione.

AMABILE, re latore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, il disegno di legge al nostro esame concerne la soluzione di un
problema che esiste soprattutto nei rapporti con altri Stati membri della
Comunità europea, per effetto del sistema vigente in Italia per il
riconoscimento della copertura assicurativa degli autoveicoli che entrano
nel nostro paese provenienti da paesi comunitari.

L'attuale sistema prevede infatti che per dimostrare il soddisfacimento
dell'obbligo dell'assicurazione le vetture straniere che entrano in Italia siano
accompagnate da un documento (chiamato «carta verde») che rappresenta
l'attestazione dell'esistenza della copertura assicurativa, collegata a sua volta
ad un accordo per il risarcimento dei danni, stipulato tra gli enti nazionali
dei vari paesi, attraverso il quale si provvede al risarcimento dei danni per
tutti gli autoveicoli che circolano negli Stati terzi.

Tale sistema, che è regolato in Italia da decreti ministeriali aventi per
oggetto la costituzione e il riconoscimento dell'ufficio centrale italiano che
svolge questo compito di raccordo con i bureaux degli altri paesi, in questi
ultimi tempi è stato oggetto di lamentele e di contestazioni da parte degli altri
Stati della Comunità, in quanto in essi non è più richiesta l'esibizione della
«carta verde» e si desidera che le autovetture che entrano in Italia non siano
obbligate ad esibirla.

Con la norma in esame, in realtà, si tende soprattutto ad eliminare
questo obbligo risolvendo. una serie di controversie attualmente in piedi
presso gli organismi comunitari, per iniziativa degli Stati che desiderano che
i propri cittadini non siano più costretti a dotarsi di quel documento.

La soluzione che andremmo ad adottare consente la circolazione delle
autovetture senza «carta verde», dal momento che lo stesso possesso della
targa viene ritenuto elemento sufficiente per considerare le vetture coperte
sul piano dell'assicurazione per responsabilità civile.

Ovviamente tutto ciò deve essere portato a compimento modificando la
legge n. 990 e in particolare l'articolo 6. Si conferma per i natanti l'obbligo
del possesso del certificato internazionale di assicurazione, mentre per gli
autoveicoli a motore si prevede che l'obbligo sia da considerare assolto,
laddove l'ente costituito in Italia nei modi e per gli e~etti di cui al comma 2,
lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla
circolazione in Italia di detti autoveicoli, sulla base di accordi stipulati con i
corrispondenti enti costituiti negli altri Stati della Comunità economica
europea e questa abbia riconosciuto detti accordi con proprio atto.

Quindi, in realtà, è possibile la circolazione senza che vi sia più bisogno
della «carta verde», solo sulla base dell'accordo tra questi uffici.

L'altro elemento importante contenuto in questo disegno di legge riguarda
l'aumento dei termini per comparire in giudizio. Per gli uffici che devono
rispondere dei danni provocati in Italia da cittadini stranieri, si deve tenere
conto anche delle difficoltà di prendere tutti i necessari contatti; nei termini
finora previsti, infatti, è assai difficile sviluppare tutti i rapporti necessari.
Quindi, sono aumentati di due volte i termini previsti dall'articolo 163~bis del
codice di procedura civile. ì termini di cui all'articolo 113 del codice di

procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.
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Si prevede inoltre l'estensione a favore dell'ufficio centrale italiano della
facoltà di richiedere agli organi di polizia i verbali di contravvenzione, per
stabilire in ~ caso di incidenti con maggiore conoscenza dei fatti il
risarcimento dei danni stessi.

Ritengo pertanto che il Senato possa senz'altro approvare queste norme,
che rappresentano praticamente l'accettazione di uno stato di cose già
esistente nel resto dei paesi della Comunità europea.

Si ritiene opportuno comunque prevedere un articolo aggiuntivo, perchè
la figura di questo ufficio centrale italiano, che ha un rilievo sempre più
importante proprio peréhè diventa protagonista in termini assoluti, anche
indipendentemente dal rilascio dei certificati internazionali, venga ricbno~
sciuta anche da una norma dello Stato.

Pertanto, vorrei presentare un emendamento volto ad aggiungere il
seguente articolo aggiuntivo:

«L'Ente riconosciuto dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ai sensi dell'articolo 1, lettera b), è abilifato ad emettere i
certificati internazionali di assicurazione richiesti per la circolazione
all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, assumendo nei confronti
dei corrispondenti enti costituiti in Stati .esteri le obbligazioni che il rilascio
di tali certificati comporta.

Sono altresì attribuite allo stesso Ente le funzioni di Ufficio nazionale di
assicurazione per l'Italia ai sensi e per gli effetti delle direttive del Consiglio
delle Comunità europee del24 aprile 1972, n. 72j166jCEE e del29 dicembre
1983 n. 84jSjCEE.

Per i rimborsi effettuati a seguito di sinistri causati sul territorio dei Paesi
cui sono applicabili tali direttive, da veicoli a motore immatricolati in Italia
non coperti da assicurazione, l'Ente ha diritto di rivalsa nei confronti del
proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e relative
spese».

Invito la Commissione ad esprimere parere favorevole su questo emen~
damento.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Amabile per la sua esposizione e
dichiaro aperta la discussione generale.

GALEOTTI. Signor Presidente, intervengo per confermare il nostro
assenso a questo disegno di legge.

Ritengo che vi sia poco da aggiungere alle considerazioni assai puntuali
svolte dal senatore Amabile.

È chiaro che si tratta di mi aggiornamento di. una normativa di
attuazione di una vecchia direttiva CEE, una normativa di attuazione che
risale al 1972, che ha subito poi nel tempo uno sviluppo in relazione anche
allo sviluppo stesso dei rapporti internazionali in materia di turismo, di
trasporti e commercio, nonchè di altre attività. Quindi, ritengo che questo sia
un aggiornamento doveroso.

Il relatore Amabile ci ricordava come negli altri paesi della CEE questo
sia già avvenuto da tempo. Non è un caso che il disegno di legge oggi in
discussione sia stato già presentato a questa Commissione nella precedente
legislatura; non si è tuttavia giunti alla sua definizione per lo scioglimento
anticipato delle Camere.

Del resto, vi è un ritardo che dobbiamo colmare, se è vero come è vero
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che nel dicembre scorso la Commissione delle Comunità europee ha aperto ~

come si legge nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge ~ una
procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, ai sensi
dell'articolo 169 del Trattato di Roma, per violazione delle disposizioni di
diritto comunitario. Vi è quindi senza dubbio un ritardo che, a mio avviso,
viene colmato dalla normativa.

Il nostro assenso si estende anche all'articolo aggiuntivo proposto con
l'emendamento presentato dal relatore.

VETTORI. Signor Presidente, la relazione del senatore Amabile ci ha
richiamato la materia già trattata in questa Commissione poichè, come
ricordato anche dal senatore Galeotti, il disegno di legge era già stato
pres~ntato nella precedente legislatura, ma il suo iter fu interrotto per lo
scioglimento anticipato delle Camere.

Quindi, la materia era già nota a questa Commissione e non ha subito
modificazioni in questo periodo, ad eccezione di quanto proposto con
l'emendamento del relatore che giustamente aggiorna la materia.

Conveniamo pertanto sull'opportunità di varare questo disegno di legge,
se non si vuole rimdare il suo esame per estendere il dibattito quanto meno a
scopo di conoscenza da parte di alcuni colleghi.

In conclusione, ci dichiariamo sostanzialmente favorevoli all'approva~
zione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa
la discussione generale.

BABBINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Ritengo che le considerazioni svolte dal relatore e dagli altri
senatori intervenuti abbiano già fatto chiarezza sui contenuti di questo
disegno di legge.

Siamo di fronte alla necessità di colmare un ritardo. In considerazione
del fatto che, proprio a causa del sistema vigente in Italia, diverso da quello
di altri paesi dell'Europa comunitaria e di alcuni paesi terzi, si è sviluppato
negli anni passati un certo contenzioso. E tenuto conto del vitale interesse
del nostro paese per lo sviluppo dei rapporti internazionali, in particolare sul
piano del turismo, è auspicabile riuscire ad andare in porto definitivamente
al più presto possibile.

Quindi, da parte del Governo non si fanno osservazioni e si invita a
procedere con la massima celerità.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal relatore, volto ad
aggiungere un articolo aggiuntivo, il Governo si dichiara favorevole. Tuttavia,
per una migliore comprensione del testo, si propone di sostituire, al primo
comma di tale articolo, le parole: «ai sensi dell'articolo 1, lettera b»> con le
altre: «nei modi indicati dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e per gli effetti di
cui all'articolo 1, commi 2 e 3».

Si tratta di una modificazione meramente formale che a mio avviso
consente una migliore comprensione del testo.

AMABILE, re latore alla Commissione. Il relatore fa propria tale
modifica.
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PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. l.

1. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato
dall'articolo 1 del decreto~legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. ~ 1. Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e 2, immatricolati
o registrati in Stati esteri e che circolino temporaneamente nel territorio o
nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto per la durata
della permanenza in Italia l'obbligo di assicurazione.

2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione è assolto con la stipula di un
contratto di assicurazione ai sensi della presente legge o ai sensi degli articoli
da 6 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970,
n. 973, ovvero quando l'utente sia in possesso di certificato internazionale di
assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all'estero, attestante
l'esistenza di assicurazione per la responsabilità civile per i danni cagionati
ed accettato da un corrispondente ente costituito in Italia, che:

a) si assuma di provvedere alla liquidazione dei danni cagionati in
Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto o nei limiti e nelle forme
stabiliti dalla presente legge o, eventualmente, nei limiti dei maggiori
massimali previsti dalla polizzà di assicurazione alla quale si riferisce il
certificato internazionale;

b) sia riconosciuto dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che ne approva lo statuto con proprio decreto.

3. Per i veicoli a motore l'obbligo di cui al comma 1 è assolto mediante
contratto di assicurazione stipulato ai sensi della presente legge o secondo le
modalità stabilite con l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1970, n. 973, e concernente la responsabilità civile derivante
dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati
membri della Comunità economica europea, alle condizioni e fino ai limiti di
somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi.

4. L'obbligo di cui al comma 1 si considera altresì assolto per i veicoli a
motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata:

a) da uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea,
quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al
comma 2, lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni
cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi
stipulati con i corrispondenti enti costituiti negli altri Stati della Comunità
economica europea e questa abbia riconosciuto detti accordi con proprio
atto;

b) da uno degli Stati terzi rispetto alla Comunità economica europea,
quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al
comma 2, lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni
cagionati in Italia dalla circolazione dei veicoli e quando con atto della
Comunità economica europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri
di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di
targa di immatricolazione rilasciata da detto Stato terzo.
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5. In ogni caso, l'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto per i
veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero,
quando l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazio~
ne rilasciato da apposito ente costituito all'estero, attestante l'esistenza della
assicurazione della responsabilità civile per i danni cagionati dal veicolo nel
territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità
economica europea ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia
nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b).

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche ai veicoli a
motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari
internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.

7. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), non si applicano per
l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazio~
ne dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero
e determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell' artigianato.

8. L'ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare
l'assicurazione di cui alla presente legge e riconosciuto nei modi di cui al
comma 2, lettera b), oltre ai compiti precisati dai commi precedenti:

a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti,
l'assicurazione-frontiera disciplinata nel regolamento di esecuzione della
presente legge e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi
dovuti;

b) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai fini del
risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a
motore e natanti di cui al presente articolo, la qualità di domiciliatario
dell'assicurato, del responsabile civile e del loro assicuratore;

c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3,
in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i
danneggiati dalla circoiazione in Italia di veicoli a motore e natanti
immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi
confronti ai sensi della presente legge. Si applicano anche nei confronti
dell'ente le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore
del responsabile civile ai sensi della presente legge.

9. Ai fini della proposizione di azione diretta di risarcimento nei
confronti dell'organismo di cui al comma 8, i termini di cui all'articolo
163~bis, primo comma, del codice di procedura civile sono aumentati di due
volte e non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni. I termini di
cui all'articolo 313 del codice di procedura civile non possono essere
comunque inferiori a sessanta giorni».

È approvato.

Art.2.

1. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla
circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all'estero,
l'ente di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n.990, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, può richiedere ai competenti
organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità
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dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di
immatricolazione o altro analogo segno distintivo.

È approvato.

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo,
proposto dal relatore, che, con le modificazioni suggerite dal Governo e
approvate dal relatore stesso, risulta così formulato:

Art.3.

1. L'ente riconosciuto dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato nei modi indicati dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e per gli
effetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è abilitato ad emettere i certificati
internazionali di assicurazione richiesti per la circolazione all'estero di
veicoli a motore immatricolati in Italia, assumendo nei confronti dei.
corrispondenti enti costituiti in Stati esteri le obbligazioni che il rilascio di
tali certificati comporta.

2. Sono altresì attribuite allo stesso ente le funzioni di Ufficio nazionale
di assicurazione per l'Italia ai sensi e per gli effetti delle direttive del
Consiglio delle Comunità europee del24 aprile 1972, n. 72/166/CEE e del29
dicembre 1983, n. 84/5/CEE.

3. Per i rimborsi effettuati a seguito di sinistri causati sul territorio dei
Paesi cui sono applicabili le direttive di cui al comma 2, da veicoli a motore
immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l'ente ha diritto di
rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le
somme pagate e le relative spese.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.
Passiamo alla votazione finale.
Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti

il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.ETI'ORE LAURENZANO


