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I lavori hanno inizio alle ore Il,15.
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«Disciplina del trattamento e della commercializza.
zione del latte alimentare vaccino» (1382), d'mi~
zlatlVa del deputati AmaSI ed altn; Montecchi ed
altri; Lobianco ed altn; approvato dalla Camera del
deputatI
(RmvlO del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
«Disciplina del trattamento e della commercia~
lizzazione del latte alimentare vaccino», d'ini~
ziativa dei deputati Aniasi ed altri; Montecchi
ed altri; Lobianco ed altri; già approvato dalla
Camera dei deputati.
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Siccome abbiamo appena terminato una
audizione in merito a questo argomento, darei
la parola al senatore Vercesi, relatore sul
disegno di legge, affinchè avanzi le sue propo~
ste sul metodo di lavoro.

VERCESI, relatore alla Commissione. Io

volevo intanto ricordare alla Commissione che
abbiamo ascoltato i rappresentanti dell' Asso~
ciazione italiana allevatori, della Coldiretti,
della Confagricoltura e della Confcoltivatori,
mentre non abbiamo sentito la Federazione
italiana delle aziende municipalizzate centrali
del latte, la FIAMCELAT, perchè aveva manda~
to una memoria scritta sulla quale aveva
indicato quali erano le proposte di modifica al
provvedimento che essa chiedeva.

Sul piano del lavoro, io considero l'audizio~
ne di oggi, appena conclusa, molto interessan~
te, e mi riservo di formalizzare per la prossima
seduta una proposta sulla quale poi inviterò la
Commissione, attraverso il Presidente, eviden~
temente, a pronunciarsi.

PRESIDENTE. Prendiamo atto dell'interven~
to del relatore.

Poichè non vi sono osservazioni, rinvio il
seguito della discussione del disegno di legge
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,20.
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