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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Dopo il secondo comma dell'articolo 23 
della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come mo
dificato dall'articolo 8 della legge 16 luglio 
1974, n. 329, sono aggiunti i seguenti commi: 

« Qualora la birra sia commercializzata 
in recipienti riutilizzabili, questi sono sot
toposti a cauzione in tutte le fasi della loro 
commercializzazione e su essi o sulle eti
chette appostevi deve essere impresso il 
simbolo " R " ovvero la dicitura " recipien
te soggetto a cauzione " o dicitura equipol
lente. 

L'importo della cauzione è determinato 
con decreto del Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato in misura non 
superiore al valore in commercio dei reci
pienti utilizzati; con lo stesso decreto sono 
determinate le modalità di applicazione ed 
i termini per la restituzione dei vuoti con 
riferimento alle qualifiche commerciali del 
fornitore e degli ordinatori ed ai quantita
tivi scambiati ». 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore 180 gior
ni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 


