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Presidenza del Presidente COLLESELLI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio: 

« Modificazioni ed integrazioni agli articoli 
21, 25 e 35 del decreto del Presidente della 
Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recan
te norme sulla repressione delle frodi nella 
preparazione e nel commercio dei mosti, 
vini ed aceti» (1581): 
PRESIDENTE Pag. 695, 696 
ARTIOLI 696 

La seduta ha inizio alle ore 10,55. 

C A S S A R I N O , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvìo del dise
gno di legge: 

« Modificazioni ed integrazioni agli articoli 
21, 25 e 35 del decreto del Presidente della 
Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recan
te norme sulla repressione delle frodi nel
la preparazione e nel commercio dei mosti, 
vini ed aceti» (1581) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Modificazioni ed integrazioni agli 
articoli 21, 25 e 35 del decreto del Presiden
te della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, 
recante norme sulla repressione delle frodi 
nella preparazione e nel commercio dei mo
sti, vini ed aceti ». 

Come i colleghi ricordano, la discussione, 
iniziata nella seduta del 3 luglio scorso, era 
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stata rinviata per permettere alla Commis
sione di approfondire la materia e di elabo
rare quegli emendamenti che si fossero rite
nuti necessari, nonché per dare al Governo 
il tempo di fornirle maggiori elementi di co
noscenza. 

Poiché siamo ancora in attesa di tali ele
menti, prego il senatore Artioli di comuni
carci intanto gli emendamenti che il Gruppo 
comunista ha elaborato a seguito delle con
siderazioni espresse nella predetta seduta, e 
che possono fornirci ulteriori argomenti di 
meditazione. 

A R T I G L I . Noi annunciamo la pre
sentazione dei seguenti emendamenti, con
seguenti, come diceva il Presidente, alle os
servazioni espresse nella seduta del 3 luglio. 

All'articolo 41, primo comma, sopprime
re alla quinta riga le parole: « salvo i riven
ditori al minuto », ed aggiungere inoltre il 
seguente ultimo comma: « Ai comuni, per 
l'assolvimento dei compiti di cui al presente 
articolo e di quelli di cui al successivo arti
colo 2, sarà devoluto il rimborso della spesa 
da parte del Ministero dell'agricoltura e del
le foreste ». 

Secondo emendamento: all'articolo 2 so
stituire l'ultimo comma con il seguente 
« L'incarico della distribuzione dei contras
segni di cui al comma precedente è affidato 
ai comuni ». 

Il motivo del comma aggiunto all'articolo 
1 mi sembra chiaro, affidando il disegno di 
legge ai comuni alcune incombenze che non 
possono essere espletate senza un rimborso 
spese. Quanto al comma sostitutivo propo
sto all'articolo 2, poiché in base alla direttiva 
comunitaria dovrà essere imposto ancora 
un nuovo contrassegno sui recipienti di ca
pacità inferiore ai cinque litri, e poiché si 
tratta di stabilire chi distribuirà il contrasse
gno stesso, proponiamo che siano gli stessi 
comuni a far fronte a tale incombenza. 

Da ultimo, siccome si è già svolta la discus
sione di merito sul disegno di legge e noi non 
riteniamo che questo affronti in maniera 
adeguata il problema, presentiamo il seguen
te ordine del giorno, relativo ad una modifi
ca sostanziale di tutta la parte regolamenta-
trice della nostra politica vitivinicola: 

La Commissione agricoltura del Senato, 
discutendo del disegno di legge n. 1581, 

recante modificazioni ed integrazioni al de
creto del Presidente della Repubblica 12 feb
braio 1965, n. 162, modificato dalla legge 10 
luglio 1971, n. 543; 

mentre riafferma la validità dello spirito 
di un tale provvedimento teso a garantire il 
produttore ed il consumatore di vino dalie 
sofisticazioni; 

constatata l'urgenza di un suo organico 
aggiornamento, in relazione all'accresciuto 
fenomeno delle sofisticazioni, alla modifica 
della disciplina CEE, all'entrata in funzione 
delle Regioni, alla riduzione dell'azione di vi
gilanza, 

impegna il Governo, sulla scorta delle pro
poste di legge esistenti e delle istanze dei 
prodotturi agricoli, a predisporre una misu
ra organica da sottoporre quanto prima al 
Parlamento, tesa a regolamentare, nello spi
rito richiamato, la materia. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, il seguito della discus
sione del disegno di legge è rinviato ad altra 
seduta. 

La seduta termina alle ore 11,05. 
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