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I lavori hanno inizio alle ore 17,10.
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
« Integrazione alla legge 4 aprile 1964, n. 171, modificata dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964,
concernente la disciplina della vendita delle car-

P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione,
L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione alla legge 4 aprile 1964, n. 171, modificata dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964,
concernente la disciplina della vendita delle
carni fresche e congelate », d'iniziativa dei
senatori Zavattini, Finessi, Mazzoli, Merzario e Pinella, già approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati, sul
quale riferirò io stesso.
La modifica apportata al provvedimento
dell'altro ramo del Parlamento riguarda il riferimento alle caratteristiche anatomo-fisiologiche del rumine ai fini di una classificazione merceologica della categoria « vitello »: la Camera dei deputati ha fatto semplicemente riferimento al mancato sviluppo
funzionale del rumine e al colorito rosa-lattescente o bianco rosato delle carni.
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Penso che non vi siano particolari problemi, e pertanto propongo l'approvazione del
disegno di legge nel testo trasmesso.
Dichiaro aperta la discussione generale.

unico nel testo modificato dalla Camera dei
deputati. Ne do lettura:

Z A V A T T I N I . Dichiaro che voterò
a favore del provvedimento in esame, rilevando che il testo mi sembra così perfezionato.

All'articolo 2 della legge 4 aprile 1964,
n. 171, modificato dall'articolo 22 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:

M A Z Z O L I . Ritengo che la formulazione approvata dall'altro ramo del Parlamento sia più precisa. Pertanto, voterò
senz'altro a favore del provvedimento.

« Ai fini della classificazione merceologica, appartengono alla categoria " vitello "
le carcasse provenienti da soggetti della
specie bovina macellati al peso vivo massimo di chilogrammi 300, che al controllo alla
macellazione risultino conservare caratteristiche anatomo-fisiologiche specifiche rappresentate dal mancato sviluppo funzionale
del rumine e dal colorito rosa-lattescente o
bianco rosato delle carni ».

D E L L A B R I - O T T A . Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.
P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione. Poiché nessun altro domanda di
parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
M A R A V A L L E , sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo non ha nulla da osservare ed invita la
Commissione ad approvare il disegno di
legge.
P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione. Passiamo all'esame dell'articolo

Articolo unico.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
articolo unico, nel testo modificato dalla
Camera dei deputati.
È approvato.
/ lavori terminano alle ore 17,15.
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