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I lavori hanno inizio alle ore 11,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Ordinamento della professione di enologo» (2250), d'iniziativa del senatore
Micolini e di altri senatori
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Ordinamento della professione di enologo»,
d'iniziativa del senatore Micolini e di altri senatori.

Ricordo che nella seduta dello agosto era stato iniziato l'esame del
disegno di legge in sede deliberante e che, a seguito del parere della
CommissIone pubblica istruzione, era stata prospettata da parte dei
presentatori del disegno di legge stesso l'opportunità di approfondire le
tematiche emerse e di predisporre nuovi emendamenti. L'elaborazione
di tali emendamenti è ancora in corso, ma ritengo sarebbe utile che i
presentatori ne illustrassero fin d'ora i principi ispiratori.

MICOLINI. Signor Presidente, desidero annunciare che stiamo
predisponendo una nuova formulazione degli emendamenti agli articoli
1 e 2 del disegno di legge nell'intento di recepire le osservazioni
contenute nel parere della Commissione pubblica istruzione. Si tratta ~

come noto ~ di osservazioni tali da rimettere in discussione il
provvedimento nel suo complesso, al fine di varare un testo che
costituisca una risposta organica, tenuto anche conto delle osservazioni
pervenute da più parti nonchè delle legislazioni francese e tedesca. È
necessario altresì che entro il 1993 si giunga a definire una figura di
enologo che sia su un piano di pari dignità rispetto a quanto avviene nel
resto dell'Europa.

Per quanto riguarda i principi ispiratori dei nuovi emendamenti
posso preannunciare che è prevista la creazione di una apposita
commissione per la fase transitoria, la valutazione dei requisiti
posseduti, la soppressione dell'albo professionale, la valorizzazione del
ruolo della commissione in rapporto al controllo della documentazione
che gli enotecnici presenteranno, la riduzione del termine di durata
delle commissioni nonchè dei termini per la presentazione delle
domande e per le risposte che la Commissione deve dare alle domande
stesse. Vi è poi una serie di punti, diciamo minori, che devono ancora
essere definiti. Pertanto, ritengo sia necessario un rinvio della
discussione alla prossima settimana così da poter ultimare la definizione
degli emendamenti. Sono convinto che, dopo la presentazione degli
emendamenti da noi predisposti, sarà possibile giungere rapidamente
all'approvazione del provvedimento.
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PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della
discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,25.
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