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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1984 

Attuazione della di re t t iva n. 8 2 / 3 3 1 / C E E del 6 maggio 1982 
che modif ica la d i re t t iva n. 6 8 / 1 9 3 / C E E relat iva alla p roduz ione 
ed al commerc io dei mate r ia l i di molt ipl icazione vegetat iva 

della vite 

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di re
golamentare l'attività produttiva e commer
ciale dei materiali di moltiplicazione della 
vite nell'area comunitaria, la Comunità eco
nomica europea ha emanato la direttiva del 
Consiglio n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968 
relativa alla commercializzazione dei mate
riali di moltiplicazione vegetativa della vite, 
recepita, come noto, nella legislazione nazio

nale con decreto del Presidente della Repub
blica 24 dicembre 1969, n. 1164. 

Tale direttiva ha, successivamente, subito 
modifiche apportate dalla stessa Comunità 
con la direttiva del Consiglio del 22 marzo 
1971 (71/140/CEE); con la direttiva del Con
siglio del 9 dicembre 1974 (74/648/CEE) ; 
con la direttiva del Consiglio del 9 dicembre 
1974 (74/649/CEE); con la direttiva della 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750) (Normativa comunità europee - Produzioni animali e vegetali) 



Atti Parlamentari Senato della Repubblica — 911 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Commissione del 28 settembre 1977 (77/629/ 
CEE); con la direttiva del Consiglio del 19 
dicembre 1977 (78/55/CEE); con la direttiva 
del Consiglio del 25 luglio 1978 (78/692/ 
CEE), recepite con decreto del Presidente 
della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518. 

Con la direttiva n. 82/331/CEE del 6 mag
gio 1982, la Comunità ha apportato ulteriori 
modifiche alla direttiva di base. 

Il disegno di legge che si sottopone all'ap
provazione si prefigge, appunto, lo scopo di 

operare il recepimento della suddetta nor
mativa comunitaria. 

In particolare, nell'articolato viene modifi
cato l'allegato III al decreto presidenziale 
n. 1164, «Condizionamento», nei numeri 1 
e 2, allo scopo di recepire l'articolo 1 della 
direttiva n. 82/331/CEE. 

Entrambi i punti integrano le norme esi
stenti sul condizionamento commerciale dei 
materiali di moltiplicazione. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Nell'allegato III, « Condizionamento, » al decreto del Presidente della Repubblica 24 
dicembre 1969, n. 1164, di recepimento della direttiva 68/193/CEE, il testo del n. 1 è 
sostituito dal seguente: 

NATURA QUANTITÀ 

1) Barbatelle innestate 25 oppure 50 o 100 nel caso di utilizzazione 
dei sacchi di plastica di imballaggi equiva
lenti, restando inteso che le disposizioni 
di cui all'articolo 7 del deoreto del Presi
dente della Repubblica 18 maggio 1982, 
n. 518, ultimo capoverso, non si applicano 
a questi ultimi. 

È, inoltre, sostituito dal seguente testo del n. 2 del medesimo allegato III: 

NATURA QUANTITÀ 

2) Barbatelle franche 50 o 100 nel caso di utilizzazione dei sacchi 
di plastica di imballaggi equivalenti, re
stando inteso che le disposizioni di cui 
all'articolo 7 del decreto del Presidente 
della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, 
ultimo capoverso, non si applicano a que
sti ultimi. 


