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La seduta è aperta atte ore 10,20.
Sono presenti i senatori: Asaro, Attagliile,
Bolettieri, Cauzioni, Carelli, Cataldo, Cipolla,
Cittante, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Go

B O L E T T I E R I , Segretario, legge il
processo verbale della seduta precedente,
che è approvato.

Discussione e rinvio del diseg no di leg g e
d'iniziativa del senatore Carelli: « Finan
ziamento del Comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di orig ine dei
vini» (1369)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge di
iniziativa del senatore Carelli: « Finanzia
mento del Comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
Comunico che sul disegno di legge la
Commissione finanze e tesoro ha espresso
il seguente parere:
« La Commissione finanze e tesoro, esa
minato il disegno di legge n. 1369, osserva
quanto segue.
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All'onere di lire 100 milioni che verrebbe
comportato dal disegno di legge a carico
del bilancio dello Stato per il 1965 (anno
finanziario quasi interamente decorso) si farebbe fronte con la riduzione degli accantonamenti dei capitoli 1352 e 1403 dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario suddetto.
Non pare accoglibile a questa Commissione tale indicazione di copertura, ancorché disposta a carico di capitoli di spesa
discrezionale, perchè troppo rilevante è la
riduzione che verrebbe operata sugli stanziamenti dei capitoli indicati. Altrimenti sarebbe da ritenere che i suddetti stanziamenti
siano stati disposti con eccessiva larghezza
rispetto alle necessità o che il soddisfacimento dell'esigenza prospettata nel provvedimento in esame possa andare a scapito
degli interventi contemplati dai capitoli 1352
e 1403.
Quanto sopra osservato, la Commissione
finanze e tesoro non può che esprimere, allo
stato degli atti, parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento ».
Da quanto sopra appare evidente come,
per poter dar luogo alla discussione del provvedimento, sia necesario che la situazione
attuale venga modificata. Non so quale sia
in merito l'opinione dell'onorevole relatore.
B O L E T T I E R I , relatore. Io ritengo
che una prima delibazione del disegno di
legge possa avere senz'altro luogo, anche
considerando il parere, contrario, almeno
per il momento, espresso dalla Commissione
finanze e tesoro. Tale parere, del resto, entra nel merito del provvedimento stesso,
mentre avrebbe dovuto essere circoscritto
alla copertura della spesa: l'opportunità o
meno di intaccare dei capitoli di bilancio
per gli scopi indicati dal collega Carelli nella sua proposta deve infatti essere stabilita
dalla nostra Commissione.
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del disegno di legge, o invece prendere contatti con la 5a Commissione perchè riveda
il suo parere; e, per una necessaria conoscenza della materia, sarà bene iniziare ad
esaminare quale sia stata l'attività finora
svolta dal Comitato nazionale per la tutela
delie denominazioni dì origine dei vini, che
il disegno di legge tende appunto a finanziare.
Il Comitato, com'è noto, venne istituito
con l'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, con
i seguenti compiti: esprimere il parere sulle
domande di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllate » e « controllate e garantite »; formulare i relativi disciplinari di produzione; promuovere di propria iniziativa, in mancanza di richiesta da
parte degli interessati, i decreti di riconoscimento delle denominazioni di origine
« controllate » e « controllate e garantite »
per i vini di sicura rinomanza e pregio; collaborare con gli organi statali di vigilanza
per l'applicazione e l'osservanza dei decreti
di riconoscimento e dei disciplinari di produzione; promuovere ed assumere iniziative
in materia di studio e di propaganda per il
miglioramento e la più ampia divulgazione
dei prodotti vinicoli; intervenire per la tutela, in Italia ed all'estero, delle denominazioni di origine « controllate » e « controllate e garantite »; esprimere il parere, previsto dall'articolo 21 del citato decreto del
Presidente della Repubblica, sull'eventuale
incarico — che il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, di concerto con il Ministro
dell'industria e del commercio, può affidare
ai consorzi volontari per la tutela del vino
con denominazione di origine « controllata »
e « controllata e garantita » — concernente
la vigilanza sull'applicazione dei disciplinari
di produzione ed altresì la distribuzione dei
contrassegni di Stato previsti dall'articolo 7'
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Ora, tali compiti sono stati assolti, dal
Noi dobbiamo quindi in primo luogo de1964, a totale carico dei componenti del Cocidere, dopo avere eventualmente ascoltato
mitato stesso, e come ciò si possa concequalche precisazione sulla questione da
pire e giustificare non riesco a comprenparte dell'onorevole Sottosegretario di Sta- , dere; sta comunque di fatto che non possiato, se concludere oggi stesso la discussione
mo lasciare tale situazione immutata, poi-
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che una volta istituito con una legge un
ente e stabilitosi che esso deve essere finanziato dallo Stato, carenze del genere non
sono ammissibili.
Per quanto mi riguarda debbo dire che,
d'accordo con le recenti dichiarazioni dell'onorevole La Malfa, sono anch'io contrario,
in generale, al sistema delle cosiddette leggine di finanziamento; però, di fronte ad esigenze così pressanti, che non è possibile superare diversamente, non vedo come sia possibile sottrarsi a tale procedura. Non intervenendo noi immediatamente, infatti, il Comitato in questione non potrebbe certo operare più oltre.
L'unica osservazione della 5a Commissione con la quale potrei essere d'accordo è
quella relativa al fatto che l'onere della spesa graverebbe su un bilancio quasi interamente decorso. D'altra parte, se ciò è vero,
è anche vero che per il passato tale onere
è stato ingiustamente sopportato, come ho
detto, da chi non doveva, e che oggi si tratta
di permettere il proseguimento dell'attività
dell'Ente in una prospettiva futura.
Quanto ai capitoli del bilancio del Ministero dell'agricoltura i cui stanziamenti dovrebbero venire ridotti, rispettivamente, di
80 e 20 milioni, si tratta dei capitoli 1352
e 1403: il primo relativo al servizio fitopatologico — e bisogna anche precisare che ad
esso è stato apportato, in questo esercizio
finanziario, un incremento di 139 milioni, rispetto al precedente — ed il secondo relativo ai contributi per la distruzione dei
nemici e dei parassiti delle piante. Anche
quest'ultimo capitolo è stato incrementato,
rispetto all'esercizio 1964, di 39 milioni. Ora,
quando la Commissione finanze e tesoro dichiara non accoglibile la suddetta indicazione di copertura « perchè troppo rilevante
è la riduzione che verrebbe operata sugli
stanziamenti dei capitoli indicati », essa —
come ho già detto — entra nel merito del
problema; il che, come dicevo dianzi, non
mi sembra compreso tra le sue competenze.
La nostra Commissione è qualificata a stabilire se sia bene o no diminuire gli
stanziamenti assegnati ad un capitolo del
bilancio dell'agricoltura, a favore di un altro
settore agricolo le cui necessità sono di estre-
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ma urgenza; e potremo farlo, dopo aver
ascoltato le dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo sulla disponibilità
del1 e somme indicate, nonché, eventualmente, sull'opportunità di ridurre gli stanziamenti dei capitoli 1352 e 1403, le cui finalità
sono anch'esse certamente apprezzabili.
PRESIDENTE.
Desidero far presente al relatore che, trattandosi di un disegno di legge affidatoci in sede deliberante,
non possiamo spingerci fino alla sua votazione senza tener conto delle obiezioni della
Commissione finanze e tesoro. Sì potrebbe
quindi, per il momento, approfondire l'esame della materia, verificando con particolare
attenzione quale sia stata fino ad ora l'opera svolta dal Comitato; dopodiché ascolteremmo il rappresentante del Governo. I
colleghi sanno infatti come l'espressione
« allo stato degli atti », che accompagna il
parere contrario della Commissione finanze
e tesoro, stia a significare che adeguate
chiarificazioni del Governo o l'intervenire
di fatti nuovi possono far rivedere alla Commissione stessa le proprie posizioni; e, in
tal caso, noi potremmo senza ostacoli procedere alla votazione del disegno di legge.
CARELLI.
I colleghi conoscono la
storia della legge sulle denominazioni di origine dei vini. L'argomento era stato discusso
per intere legislature, quando finalmente venne data una delega al Governo perchè provvedesse alla realizzazione di quegli indirizzi
che si ritenevano indispensabili, onde offrire
una possibilità di sviluppo ad un settore così
importante della nostra agricoltura; e difatti con il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, tali indirizzi
vennero concretati in modo da fornire una
garanzia all'attività tecnica ed economica
del settore stesso.
Ora, al capo terzo del decreto, l'articolo
17 contiene appunto la norma in base alla
quale è stato istituito il Comitato nazionale
per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini; e l'articolo 18, indicandone le attribuzioni, precisa tra l'altro, alla lettera d),
che esso « promuove o assume iniziative in
materia di studi e propaganda per una mi-
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gliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui al presente
decreto ». Cosa significa questo, se non operare per una migliore produzione vinicola
in Italia? E come non rendersi conto che
a tale scopo sono interessati tutti i settori
dei quali è composto il quadro della nostra
agricoltura, e in modo particolare quello
della fitopatologìa e quello della difesa dai
nemici delle piante, cui si riferiscono appunto i capitoli 1352 e 1403 del bilancio dell'agricoltura per il 1965? Operando l'indicata riduzione a tali capitoli si potrà quindi finalmente dare una vita finanziariamente
possibile al Comitato, permettendogli di continuare ad espletore quei compiti che esso
finora ha svolti solo grazie al sacrificio personale dei suoi componenti.
La legge, in verità, stabiliva che il Comitato venisse finanziato attraverso disposizioni contenute in appositi decreti. Ma
ciò fino ad oggi non è avvenuto, e noi
non possiamo lasciare più oltre il Comitato stesso nella situazione di estremo
disagio in cui si trova; disagio che impedirebbe a questo importante organismo di proseguire nell'opera fin qui egregiamente
svolta.
La 5* Commissione, nel suo parere, afferma che due sono i casi: o gli stanziamenti
dei capitoli 1352 e 1403 sono stati disposti
con eccessiva larghezza rispetto alle necessità, o il soddisfacimento dell'esigenza prospettata nel provvedimento andrebbe a scapito degli interventi contemplati dai capitoli
1352 e 1403. Ora tale modo di vedere le cose
non deve neanche, a mio avviso, essere preso in considerazione, poiché, come è già
stato osservato ripetutamente, quella Commissione deve limitarsi a verificare la copertura della spesa. L'inoltrarsi in altre considerazioni significa, da parte sua, oltrepassare i (confini della propria competenza, e
mette noi, io credo, nella condizione di considerare non recepibile quel parere e di
proseguire nella discussione del provvedimento senza lasciarci invischiare nelle spire
delle concezioni eccessivamente ristrette
cui si ispira, sia pure in buona fede,
la Commissione finanze e tesoro. Se, infatti,
dovessimo assoggettarci a tali concezioni, i
nostri lavori subirebbero gravi intralci: poi-
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che è vero che l'articolo 81 della Costituzione rappresenta una lodevole iniziativa presa
dai costituenti al fine di impedire eccessivi
ed incontrollati entusiasmi nell'opera dei legislatori, ma è anche vero che esso deve
essere interpretato con una certa moderazione. Bisogna cioè, prima di esprimere un
giudizio, cercare di rendersi conto della necessità di una determinata spesa. Del resto
è sempre possibile, nelle cosiddette pieghe
di un bilancio, reperire delle somme con le
quali riparare a certi inconvenienti che possono presentarsi nell'applicazione pratica
dei provvedimenti, il cui quadro contabile
non è sempre facile ad impostarsi.
Detto questo, ripeto che dovremmo senz'altro considerare non recepibile il parere
della 5a Commissione, proseguendo, come
dicevo, la nostra discussione, sicuri dell'esistenza di una disponibilità finanziaria
che ci permetterà di offrire al Comitato, la
cui istituzione è stata da noi stessi suggerita, un contributo tale da permettere davvero il miglioramento di un settore economico che ci sta particolarmente a cuore.
PRESIDENTE.
Il senatore Carelli
sa che noi non possiamo non recepire un
parere della Commissione finanze e tesoro,
parere che essa appunto ha il compito di
esprimere. D'altra parte non è questo il
primo caso in cui quella Commissione dichiara di ritenere inopportuno prelevare
somme da capitoli di bilancio per destinarle ad altri scopi, motivando le sue dichiarazioni con le espressioni che sono
state testé criticate dal senatore Carelli.
Ascoltiamo quindi quanto potrà dirci in
proposito l'onorevole Sottosegretario di Stato, poiché le sue precisazioni sulla fonte
di copertura indicata dal provvedimento potrebbero fugare ogni perplessità e indurre
la 5 a Commissione a rivedere il suo parere.
C O N T E . Io sono, in linea di massima,
d'accordo con l'onorevole Presidente, ritenendo che non si possa, in sede deliberante,
non recepire un parere della Commissione
finanze e tesoro; ma ciò non toglie che io
abbia le mie riserve su quanto dichiarato
in questa occasione dalla Commissione stes-
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sa, per le stesse ragioni che sono state esposte dal collega Carelli: la 5a Commissione,
cioè, è oggi uscita dai confini della sua
competenza, entrando nel merito del provvedimento.
Questo, però, limita comunque, a termini di Regolamento, la nostra azione. Non
ci restano, quindi, che due vie da seguile: o deferire l'esame del disegno di
legge all'Assemblea, la cui più vasta compe-tenza assorbe anche quella della 5a Commissione, per cui il parere di quest'ultima non
è più, in quella sede, vincolante; oppure,
come ha proposto il Presidente, far sì che
la suddetta Commissione possa esprimere
un nuovo parere.
Vorrei ora fare un'altra considerazione.
Il senatore Carelli ci ha ricordato come il
decreto del Presidente della Repubblica
preveda il finanziamento del Comitato mediante decreti ministeriali: perchè, allora, tali decreti non sono stati emanati? Il Ministero dell'agricoltura provvede al funzionamento di numerosi Comitati, ai quali è direttamente interessato:
come mai è stato dimenticato proprio quello di cui oggi discutiamo? Vorrei sapere
qualcosa di più in proposito; poiché o si è
verificata una vera e propria dimenticanza
— ed in questo caso non potremmo non
criticare l'operato del Ministero — oppure
alla base di quanto è avvenuto vi sono ragioni specifiche, che pregherei l'onorevole
Sottosegretario di Stato di volerci illustrare.
Per quale motivo si è dovuti giungere alla
presentazione, da parte di un parlamentare,
di un provvedimento il quale dovrebbe porci in grado di operare quel finanziamento
che era già stato stabilito dal decreto istitutivo del Comitato? Non si riesce a capire
attraverso quale meccanismo ciò abbia potuto verificarsi.
Attendo dunque le dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo.
C A T T A N I , Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Il Ministero è
perfettamente d'accordo sulla necessità di
approvare il disegno di legge. Dei comitati
esistenti quello per la tutela delle denominazioni di origine dei vini dovrebbe essere in-
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fatti uno dei più attivi e dei più utili, per
cui sono convinto che la somma di 100 milioni rappresenti appena lo stretto necessario per consentirne il funzionamento.
Non sono in grado, al momento, di rispondere alla domanda concernente i modi di
finanziamento del Comitato; ma è evidente
che se vi fossero stati altri sistemi non sarebbe stata necessaria, da parte del senatore
Carelli, la presentazione del disegno di legge.
Posso comunque affermare che trovo anch'io
abbastanza azzardata la motivazione che la
5a Commissione ha voluto dare al suo parere contrario, anche perchè essa si è addentrata in giudizi su stanziamenti riguardanti
attività in merito alle quali credo che possa non essere molto informata. Il senatore
Carelli ha sostenuto l'attinenza tra attività
del Comitato ed attività contemplate dai capitoli 1352 e 1403, ed anche su questo mi
trova consenziente: tale collegamento in effetti esiste, essendo tutti i settori della nostra agricoltura strettamente connessi l'uno
all'altro.
Concludendo, non credo che il parere della
5" Commissione si possa respingere; noi siamo però a disposizione della Commissione
per reperire, ove occorra, nuove fonti di finanziamento, tali da ottenere un nuovo e più
favorevole parere. Nel frattempo si potrebbe
esaminare e votare l'articolo 1. Sarebbe infatti sufficiente rinviare il solo esame dell'articolo 2, relativo alla copertura della spesa,
per poter esaminare con gli uffici competenti
del Ministero il sistema più efficace ai fini
di risolvere la questione.
BOLETTIERI,
relatore. Il collega
Carelli ha illustrato con molta chiarezza la
situazione, per cui a me resta ben poco
da dire. Oltre a dichiararmi d'accordo con
la proposta testé avanzata dall'onorevole rappresentante del Governo, posso infatti aggiungere, a quanto prima ho esposto sui
compiti affidati al Comitato, che in un comuiicato-stampa questo dà una relazione
del lavoro già svolto, precisando che tale lavoro non è stato facile. Nel 1965 le domande
sono state 37, riguardanti numerose regioni
vinicole del nostro Paese; di esse, 19 hanno
ottenuto parere favorevole, e si tratta preci-
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samente di quelle concernenti i seguenti vini: Moscato d'Asti spumante, Asti spumante, Barolo, Barbaresco, Ischia bianco, Ischia
rosso, Frascati, Est! Est!! Est!!! di Montefiascone, Pitigliano bianco, Brunello di Montalcino, Trebbiano di Àprilia, Merlot di Aprilia,
Sangiovese di Aprilia, Vernaccia di Simignano, Nobile di Montepulciano, Chianti e
Chianti classico, Elba bianco, Elba rosso,
Gutlurnio dei colli piacentini.
Inoltre, in una lettera molto significativa
inviata al Presidente del Senato ed al Ministro dell'agricoltura da parte della Presidenza del Comitato, si fanno chiaramente intendere le difficoltà cui il Comitato stesso andrebbe incontro se non gli venisse quanto
prima concesso il finanziamento; ed io desidero leggere la parte più importante di tale
lettura ai colleghi, perchè si rendano meglio
conto della situazione:
« Questo Comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini e dei
mo&li, nella riunione tenutasi il 9 dicembre,
avendo rilevato che il problema del finanziamento delle proprie attività istituzionali
è ancora lontano dalla soluzione, ha incaricato questa presidenza di rendersi interprete
della situazione di grave disagio in cui esso
continua a trovarsi nell'adempimento dei
suoi compiti.
Dall'aprile 1964 questo organismo di consulenza del Ministero dell'agricoltura ha iniziato la propria attività esprimendo i pareri
prescritti dalla legge sulle domande di riconoscimento di denominazioni vinicole " controllate ".
Da tutte le regioni d'Italia provengono i
consulenti che compongono il Comitato e in
ogni zona vinicola che abbia presentato regolare istanza debbono eseguirsi sopraluoghi, studi, pubbliche audizioni degli interessati.
Tutto il lavoro è stato finora eseguito completamente a carico dei singoli componenti,
alcuni dei quali hanno però incominciato a
disertare le sedute, rendendo più difficile il
lavoro che la legge richiede di svolgere.
Questa presidenza è riuscita finora a convincere gli altri 27 componenti del Comitato
circa la sollecitudine con cui i pubblici poteri avrebbero risolto il problema del finan-
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ziamento, oggetto di questa lettera; ma a conoscenza del parere non del tutto favorevole
espresso dalla 5a Commissione del Senato
(finanze e tesoro) sul disegno di legge molto
opportunamente presentato dal senatore Carelli, ritiene di dover obiettivamente segnalare quanto segue.
Nel 1966 il lavoro che il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine dovrà affrontare sarà ampio, complesso ed impegnativo.
Innanzitutto entreranno in applicazione i
primi disciplinari di vini pemontesi, toscani,
del Lazio e di Ischia con la conseguente necessità di sorveglianza, orientamento e tutela previsti dalla legge.
Perverranno quindi al Comitato le domande di riconoscimento dei vini veronesi, bresciani, delle Marche, di Orvieto, del Veneto,
del Trentino-Alto Adige, dell'Emilia, delle
Isole e dell'Italia meridionale.
Sarà possibile chiedere ancora ai componenti il Comitato di eseguire a proprie spese
trasferte, studi, prelievo di campioni, sopralluoghi per la delimitazione delle zone di produzione, eccetera?
Questa presidenza ritiene che ulteriori sacrifici non debbano gravare sui singoli, innanzitutto per ragioni di giustizia in quanto
i componenti del Comitato agiscono nell'interesse dello Stato; in secondo luogo teme
che ia disponibilità e la presenza operante
della maggioranza dei consulenti di cui sopra
venga a mancare, per una giustificata azione
di protesta contro le non ancora ottenute
provvidenze finanziarie.
In tal caso — molto probabile — non sarebbe più possibile evitare la non applicazione della legge, con grave danno dei produttori, degli operatori e dei consumatori. Di
conseguenza, il fatto non mancherebbe di
venir diffuso nell'opinione pubblica, tenuto
conto che nel Comitato sono rappresentate
tutte le organizzazioni sindacali e tutte le categorie vitivinicole ».
Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi
in particolare su una frase: « Tutto il lavoro
è stato finora eseguito completamente a carico dei singoli componenti, alcuni dei quali
hanno però incominciato a disertare le sedute... ». Ora è evidente il danno che deri-
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verebbe da un'interruzione dell'attività del
Comitato, dovuta a tale situazione, per quelle
regioni vinicole che ancora non hanno potuto trovare accoglimento alle loro domande;
per cui ribadisco ancora una volta l'importanza di accelerare al massimo l'approvazione del disegno di legge seguendo, come ho
già detto, la via indicata dall'onorevole rappresentante del Governo.
P R E S I D E N T E . Io sono invece perplesso circa l'opportunità di approvare l'articolo 1, sembrandomi più corretto, dal punto di vista procedurale, rinviare l'esame di
entrambi gli articoli. Del resto a me consta
che da parte del Ministero si è già fatto qualche passo per il reperimento di altre fonti
di finanziamento, per cui nel 'giro di una settimana la questione potrebbe essere risolta
nel modo migliore. Sono quindi certo che anche il proponente è d'accordo nel rinviare
il passaggio agli articoli.
Pertanto, non facendosi osservazioni e poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e rinvio
il seguito della discussione del disegno di leggè ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa del senatore Carelli:
« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente tutela delle denominazioni di
origine dei vini» (1370)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di (legge d'iniziativa del senatore Carelli: « Modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 12
luglio 1963, n. 930. concernente tutela delle
denominazioni di origine dei vini ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
BOLETTIERI,
relatore. Il disegno
di legge in esame tende principalmente a
colmare un'evidente lacuna esistente nel decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, il quale non contiene indi-
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cazioni specifiche per l'applicazione delle sue
norme nelle Regioni autonome. L'articolo 6
del predetto decreto stabilisce infatti — evidentemente soltanto per le Regioni non autonome — che le domande di riconoscimento
per le denominazioni « controllata » e « controllata e garantita » debbono essere trasmesse dagli Ispettorati compartimentali
dell'agricoltura al Ministero dell'agricoltura
e delle foreste munite del parere del Comitato regionale dell'agricoltura; mentre, ripeto, nulla si dice per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale. Ciò ha in effetti
bloccato l'iniziativa, specialmente nelle Isole e nel Trentino-Alto Adige.
L'articolo l del disegno di legge precisa
perciò opportunamente che il suddetto parere dovrà essere espresso dagli organi competenti delle Regioni interessate; mentre l'articolo 2 modifica il terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. Tale comma
stabilisce: « La denuncia di cui al precedente
comma deve essere presentata entro sei
mesi dall'impianto delle viti. La denuncia
degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto deve
essere presentata entro sei mesi da tale
data ». Esso verrebbe ora sostituito con la
seguente dizione: « La denuncia di cui ali
precedente comma deve essere presentata
entro sei mesi dall'impianto delle viti. La
denuncia degli impianti già esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto deve essere presentata per ogni vino la
cui denominazione di origine « controllata »
o « controllata e garantita » sia stata approvata, entro sei mesi dalla pubblicazione dei
relativi decreti comprendenti i disciplinari di
produzione ». Si tratta della denuncia che
i produttori sono tenuti a fare per ottenere l'iscrizione nell'albo pubblico istituito presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura, nel quale debbono essere iscritti — a norma del primo comma
del citato articolo 10 — i terreni vitati destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita »; e la modifica apportata
dal disegno di legge appare anche in questo
caso quanto mai opportuna, colmando
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un'altra lacuna che si opponeva ad una efficace applicazione della legge.
Non mi resta quindi altro da dire se non
esortare i colleghi a voler concedere la loro
approvazione al disegno di legge.
C A T T A N I , Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. A nome del
Governo mi dichiaro favorevole al provvedimento.
PRESIDENTE.
Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame ed alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
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Art. 2.
Il terzo comma dell'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica sopra citato
è sostituito dal seguente:
« La denuncia di cui al precedente comma
deve essere presentata entro sei mesi dall'impianto delle viti. La denuncia degli impianti
già esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto deve essere presentata per ogni vino la cui denominazione di
origine " controllata " o " controllata e garantita " sia stata approvata, entro sei mesi
dalla pubblicazione dei relativi decreti comprendenti i disciplinari di produzione ».
(È

approvato).

Art. 1.
All'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, alla
fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: « Nelle Regioni a statuto autonomo, il parere dovrà essere espresso dagli
organi competenti della Regione interessata ».
(È

approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(E

approvato).

La seduta

termina

alle ore 11,05.

D o t t . MARIO CATONI
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