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Norme per la vendita ambulante di prodotti vino si

ONOREVOLISENATORI.~ L'articolo 87 del testo
unico approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n.773, recita: «È vietata la vendita
ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi
gradazione».

Come vi è ben noto, i produttori agricoli, per
effetto della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e
dell'articolo 10 della legge 19 maggio 1976,
n. 398, possono vendere direttamente al con-
sumatore i loro prodotti sia in sede stabile sia
in sede ambulante, senza specifica licenza co-
munale.

Fra tali prodotti, acquista sempre più notevole
rilevanza il vino che proviene dai vigneti dei
coltivatori diretti, imbottigliato dai medesimi.

La vendita delle bottiglie di vino, opportuna-
mente tappate e sigillate offerte in confezioni
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di diversa consistenza (da sei, da dodici unità,
eccetera) può acquistare carattere pubblicita-
rio non solo per i produttori, ma arrecare
vantaggi anche e soprattutto ai consumatori
che possono procurarsi a prezzo concorrenzia-
le il prodotto che loro interessa anche in
minime quantità senza dover affrontare la
costosa trasferta dalla città alla campagna,
dove, peraltro, non sanno sovente a chi
rivolgersi per gli acquisti.

Appare, quindi, necessario intervenire con
un correttivo legislativo che rimedi ad una
norma vecchia ormai di cinquant'anni, risa~
lente, cioè, ad una epoca quando il vino si
vendeva solamente sfuso, mancavano ai pro-
duttori i mezzi di trasporto per trasferirsi con
l'offerta del prodotto in città e mancava
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soprattutto la specializzazione della produzio~
ne e la conseguente domanda e ricerca da
parte del consumatore dei vini DOC di specifi~
ca provenienza.

Oggi i nostri vignaioli producono vini ottimi,
sono convenientemente attrezzati per il confe~
zionamento e la presentazione del prodotto e
chiedono legittimamente di poterlo offrire in
vendita promozionale anche in forma ambu~

lante allestendo, se del caso, appositi «stands»,
e attrezzando li con automezzi scaffalati idonei
per portare in città a diretto contatto con il
consumatore i prodotti che altrimenti debbo~
no filtrare attraverso intermediari (negozi e
spacci), con notevoli maggiorazioni di prezzo
che gravano sul consumatore.

Si propone, pertanto, l'approvazione del
seguente disegno di legge.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I produttori agricoli singoli ed associati,
in deroga all'articolo 87 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono
alienare i loro prodotti vino si anche in forma
ambulante, purchè tali prodotti siano confezio-
nati secondo le prescrizioni vigenti per i
prodotti vinosi.


