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O no revo li (Sen a to r i. — Il presente dise
gno legge ha lo scopo di riunire in un 
unico complesso le frammentarie disposizio'- 
ni attualmente vigenti sulla, produzione e sul 
commercio delia birra e, nel tempio stesso, di 
apportare le modifiche e gli aggiornamenti 
che il progresso della tecnica e le risultanze 
della sperimentazione rendono necessari.

Le disposizioni attualmente in vigore sono :
Tegio decreto 3 aigosto 1890, n. 7045 

(articolii 142-147) : .Regolamento per la vigi
lanza igienica sugli alimenti, sulle (bevande 
e sugli oggetti di uso domestico;

regio decreto 3 febbraio 19Oil, n. 4i5 
(articolo 1211): Regolamento per la esecu
zione della legge sulla tutela deU’iigiene e 
della santità pubblica;

circolarle 19 febbraio 1932, n. 20900.32, 
del Ministero dell'interno - Direzione gene
rale della sanità pubblica : Produzione della 
birira ;

circolare 14 aprile 1932, n. 20900.32, del 
Ministero deH’iinterno - Direzione generale 
della sanità pubblica : Produzione della birra ;

circolare n. 49 del 18 aprile 1942 del 
Ministero deU’interino - Direzione generale 
della sanità pubblica : Impiego1 di riso e dii 
semi di saggina nella fabbricazione della 
birra;

circolane n. 42 del 6 marzo 1048 dél- 
l’iAlibo Commissarialo per l’igiene e la sanità 
pubblica : Impiego dii succedanei del malto 
d'or/.o nella fabbricazione della birra.

I  titoli, (in cui si articola, il disegno di leg
ge, sono:

1) definizione ;
2) requisiti delle materie prime e della 

birra ;
3) produzione e locali;
4) apparecchi ed impianti;
5) personale;
6) autorizzazione allY.se reiz-io ;
7) importazione ed esportazione;
8) depositi per il commercio all’,ingros

so; locali di mescita e rivendite;
9) vigilanza e sanzioni ;

10) dispoisiziianli transitorie e finali'.

Il t'itolo I  definisco la « b irra  » e indica le 
sostanze che possono' essere impiegate nella 
sua preparazione. Stabilisco, altresì il grado 
saecarometriiico che non può essere inferiore 
ad 1.1 per il prodotto denominato « b irra », 
a 13 per di prodotto denominato « (birra spe- 
eilale» ed ia 14 per il prodotto denominato 
« birra doppio malto ».

Il titolo II  stabilisce i requisiti delle ma
terie prime destiniate alla fabbricazione della 
birra, le sostanzi1 ohe sono vietate nella sua 
preparazione e lie caratteristiche del prodot
to finito. Le caratteristiche analitiche rela
tive alla acidità totale e volatile, ai conte
nuto in anidride carbonica ed in ceneri e gli 
altri requisiti' dei diversi tipi di birra sono 
demandati al regolamento.

Il titdlo III  disciplina le caratteristiche 
igieniche di larga massima dei locali adibiti 
alla lavorazione della birra, demandando al 
regolamento ogni altra prescrizione pliù par
ticolareggiata, e iil rifornimento di sufficiente 
acqua riconosciuta potabili'.

Il titolo IV  stabilisce le caratteristiche de
gli' impianti1, degli apparecchi e dei recipienti 
destinati alla lavorazione della blirra.

Il titolo V  riguarda le prescrizioni relative 
alla vigilanza sanitaria sul personale addetto 
alla lavorazione della blirra, ai fini della pre
venzione deille malattie infettive trasmissi
bili.

Il titolo VI indica le modalità con cuti deb
bono essere presentate le domande per otte
nere l’autorizzazione all’impiiamto di uno sta- 
bilimento per la produzione ed imbottiglia
mento della birra o di solo imbottigliamento 
e stabilisce la procedura per il rilascio della 
autorizzazione stessa.

Il rilascio dell’autorizzazione all’esevcizio 
■dello stabilimento è di competenza del Pre
fetto previo parere .dell’Autorità sanitaria 
provinciale.

Il titolo■ VII stabilisce che la b irra  impor
ta ta  deve corrispondere ai requisiti p rescrit 
itii dalla legge, mentre può essere consentita 
la produzione dii birra avente requisiti e ca
ratteristiche diversi purché, a cura deli pro-
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duttore, venga dimostrata l’effettiva desti
nazione del prodotto 'alla esportazione.

Il tìtolo V ili  indica li requisiti ai quali de
vono corrispondere i locali adibiti a  deposito 
aM’ingrosso di 'birra destinata al commercio 
e stabilisce1 alcune prescrizioni per j locali 
dii mescita e di vendita.

Il titolo IX  stabilisce le Autorità a le  qua
li è affidata la vigilanza per l’applicazione 
dele .norme previste dalla legge e dal rego
lamento esecutivo, nonché le modalità di vi
gilanza (ispezioni, prelievo di camjpioni, ana
lisi dei campioni, analisi 'di ‘revisione).

Vengono, altresì, precisate te varie forme 
di reato e l’ammontare delle pene a seconda 
della gravità del reato stesso.

Il titolo X  stabilisce le norme transitorie 
per cui, mentre viene fissato il termine di 
tre  mesi dalla data di entrata in  vigore del
la legge per chiedere l’autorizzazione alila 
produzione della (birra, 'eleva ad un anno il 
termine di tempo acchè te d itte  esistenti sii 
'Uniformino per Ideali, (impianti e recipienti 
alle disposizioni dellia legge stessa. È stabi
lito, altresì, il termine di ;un anno dalla data 
di entrata in vigore della legge .per lo smal
timento dei prodotti esistenti e non rispon
denti ai requisiti prescritti.

N. 1650 — 2.
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DISEGNO DI LEGGE

T it o l o  I 

DEiFINIZIONiE

Art. 1.

La denominazione « birra » è riservata al 
prodotto' ottenuto' diala fermentazione alcoo- 
lica con coppi selezionati idi saecharomyees 
cerevisiae dei miositi preparati, con, malto di 
orzo torrefatto e acqua, amaricati con lup
polo. Il malto d'orzo può esserle sostituito icon 
malto di frumento o d.i altri cereali o con 
riso fino a la  percentuale massima dei 25 per 
cento calcolato sul peso complessivo dèi ce
reale impiegato.

Art. 2.

iNoin può essere poista din, commercio « tór
ma » che, lalbibia un grado saccarometi'ico in 
volume inferiore ad undici (11).

iLa denominazione « (birra speciale » è r i
servata alla birra con grado saeiciarometrico 
in votame non inferiore a tredici (10) e la 
denominazione « birra doppio malto » è (ri
servata ia quella con (grado sacicairometrico in 
volume non inferiore ,a quattordici (14).

'Sui recipienti deve essere riportata anche 
a  mezzo' di; 'etichetta o sui tappi la denomina
zione del tipo di (birra contenuto' in (relazione 
al grado saccarometrico.

T ito lo  II

REQUISITI DE'LiLE MATERIE PRIME 
DlEILLA BIPJRA

Art. 18.

È vietato impiegare nella fabbricazione 
d e la  faiirra materie prime avariate o guaste
o contenenti sostanze ohe per natura, qua
lità e quantità possano essere nocive. È al
tresì vietato1 detenere le materie prime in

siffatte condizioni nellìinteirno degli staiMM- 
menti o delle fabbriche dii produzione delia 
birra.

Art. 4.

È1 vietato nella preparazione della birra :
а) (impiegare sostanze amidacee o ag

giungere aii moisiti dii, birra zuccheri o succhi 
di frutta, fa tta  eccezione per quelle consen
tite dall’articolllo' 1 ;

б) colorare ila birra con sostanze diverse 
da quelle provenienti dal malto d’orzo torre
fatto ;

c) aggiungere alla b ir r a . agenti dii con
servazione. È tollerata la presenzia di ani
dride solforosa nella, quantità massima di 20 
miriagrammi per litro derivante dalla sol- 
fonazione del luppolo o dia! trattamento dei 
recipienti ;

d) aggiungere alla birra o, comunque, 
impiegare -nella sua preparazione1 alcoiol, so
stanze schiumogene o sostanze amare diver
se dal luppolo;

e) impiegare ogni eventuale altra so
stanza, il ciui uso non sia stato specificata- 
mente autorizzato dal Ministro della sanità, 
sentiti i Ministeri dell’agricoltura e delle fo
reste, deirindusttfia e del commercio e delle 
finanze, ciascuno per la parte di rispettiva 
competenza, e il (Consigli© superiore di sa
nità.

Pier la chiarificazione dplla b irra  debbono 
impiegarsi soltanto mezai meccanici o so
stanze innocue autorizzate ai ,sensi della let
tera e) del pregiente articolo.

Art. i5.

I (prodotti destinati alila prepal'azione an
che casalinga di bevande fermentate o meno, 
non possono esiserie posti in  commercio con 
denominazioni, diciture, marchi di fabbrica
o mezzi pubblicitari che facci ano riferimen
to a la  parolia « (birra».

Art. 6.

La birra deve essere limpida, priva di se
dimento, non deve essere affetta da malattie1
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anche incipienti e non deve contenerne so
stanze tossiche o comunque nocive.

Airt. 7.

Le caratteristiche analitiche relative alla 
acidità totale e volatile, ali) contenuto in ani
dride carbonica ed in ceneri e gli altri re
quisiti 'dei diversi tipi di birra saranno sta- 
bliti con decreto del Piresidente della Repub
blica su proposta del Ministro' della sanità, 
di concerto coin i  Ministeri deìl’indiustria e 
deil commercio, dell’agricoltura e delle fore
ste e -delle finanze entro un anno' dalla data 
di entrata in vigore della presente legge.

T itolo  IH 

'PRODUZIONE E LOCALI

Art. S.

L'acqua iiimpiegata per la preparazione dei 
masti d,i birra e per il lavaggio dei recipienti 
e degli attrezzi deve essere potabile e tale 
requisito deve essere accertato' d a la  Auto
rità sanitaria anche mediante periodici con
trollili analitici.

I serbatoi e la rete di distribuzione inter
na deU’iacqua potabile debbono essere co
struiti e mantenuti in modo da garantire 
l ’acqua da ogni possibile causa dii inquina
mento.

■ Art. 9.

I locali destinati alla produzione ed imbot
tigliamento della birra o al solo imbottiglia
mento debbono avere adatte comdi'zaomi di 
struttura muraria e di ubicazione, debbono' 
essere bene aeireati ed illuminati ed1 avere 
cubatura, superficie ed attrezzatura adegua
te ai quantitativi della materia da lavorare, 
secondo le modalità che saranno 'Stabilite dial 
regolamento, e a tutte le prescrizioni delle 
leggi; e regolamenti in vigore, compresi quel
li in materia d’igiene del lavoro.

Titolo IV 

APPARECCHI EID IMPIANTI

Art. 10.

I recipienti, le tubazioni, gli anelli di •guar
nizione per assicurare i giunti e' le chiusure 
delle bottiglie ed in genere ogni dispositivo, 
con oui la birra viene a contatto, non deb
bono cedere ipiiiomlbo, arsenico, antimonio, zin
co nè altri metalli nocivi ad ‘una soluzione 
acquosa dii addo aceticoi all'uno per cento che 
vi rimanga a contatto per 24 ore alla tempe
ratura di 20°.

Qualora tali recipienti, tubazioni, aneli di 
guarnizione e simili stiano cosibnuilti o rivestiti 
con materiale plastico o resine sintetiche il 
plastificante usato deve essere privo di po
tere tossico’ ed; iil materiale impiegato deve 
soddisf are ali requisiti del comma precedente.

•I fiusti destinati alla conservazione della 
birra tra tta ti con pece per b irra  a base di 
'colofonia, paraffina ed! altre cere vegetali 
non debbono cedere alcuna sostanza deri
vante da queste dopo 24 ore dii contatto con 
soluzione di alcool al 4 per cento.

I tappi a corona, ove contengono uno stra
to conglomerato dii sughero-, debbono por
tare  sulla faccia che viene a contatto diretto 
coin la birra uno strato di materiale idoneo 
e rispondente ai requisiti di cui al primo 
comma.

Art. 11. .

Gli apparecchi a  pressione per il 'Solleva
mento .della birra dai fusti nella sua desti
nazione presso i pubblici eseircizii, debbono 
'funzionare ec*n anidride carbonica pura o 
aria filtrata. I tubi di gomma per raccordi, 
il cui (uso deve essere limitato' allo stretto' ne
cessario, non debbono, comunque, avere una 
lunghezza superiore ad un metro lineare.

Art. 112.

Le bottiglie e gli altri recipienti, nei quali 
la birra è posta in vendita, debbono portare
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sul tappo o sulle chiusure metalliche, o sul
l’etichetta, a caratteri leggibili ed lindefeibili, 
-il marchio, di nome o ila 'ragliane sociale dei 
produttore e la, sede dèlio sitahffliimento. Sul
l'etichetta dev’essere inoltre indicato' il con
tenuto miniimo garantito del recipiente.

Le bottiglie ed i recipienti contenenti le 
indicazioni prescritte nel comma .precedente 
e nell'ultimo comma dell’,articolo 2 dèlia pre
sente legge non possono essere rasate in com
mercio per la vendita di prodotti diversi 
dalla biiirra.

Art. 18.

Par assiiourare un perfetto lavaggio delle 
bottiglie è prescritta la  linstalazione dar ogni 
fabbrica, anche se Im itata  alla sola fun
zione d'imbottigliamento, di una lavatrice 
meccaniica a  motorie che consenta dii effet
tuare le operazioni di lavaggio con soùiuziiome 
alcalina a caldo a temperatura non inferiore 
a 40°. Hale lavatrice deve avere una poten
zialità proporzionata al resto d e l’impianto e 
particolarmente alle macchine dmlbottiglia- 
tnici, onde assicurare la continuità ,dfi lavo- 
inazione nelle operazioni di lavaggio, riempi
mento e chiusura.

Act. 14.

■GtM: apparecchi ed impianti per la produ
zione ed imbottigliamento della birra deb
bono esserie lavate e  mantenuti in modo da 
corrispondere allile esigenze 'igieniche e sa
nitarie, isecdndo le modalità che saranno sta
bilite nel regolamento.

Titolo V 

PE'RJSON ALE

Art. 15.

Le persane comunque addette alla lavora
zione della birra, compreso l’imbottigliamen
to, debbano essere, almeno una volta l’anno, 
sottoposte, da parte deH’Ufficiale sanitario ad 
accertamenti sanitari, ndmchè alla vaccina
zione contro die febbri tifoide e paratifoidi.

L’onere di tali, accertamenti grava sul con
duttore della f abbrica che è tenuto a conser
vare la relativa documentazione e a presen
tarla ad ogni richiesta degli organi di vigi
lanza.

I canduttoni delle fabbriche hanno i’db- 
biigo, inoltre, di denunciare tempestivamen
te all’Autorità sanitaria locale qiualstiasi caso 
accertato o sospetto dii malattia trasmissi
bile e di infezioni della cute e delle mucose 
verificatosi tra  le persone addette affila lavo
razione ed all’imbottigliamento della birra.

T itolo VI

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 16.

Chiunque intende impiantare 'uno stabili- 
menta di producane ed iimbottigli amento del
la birra o di isolo imbottigliamento deve chie
dere l’autorizzazione del Prefetto presentan
do la domanda al (Sindaco del Comune nel 
cui territorio avrà sede lo .stabilimento, con
tenente :

a) dii nome o la ragione sociale e l’indi
rizzo delìimpresa;

b) .la sede dello stabilimento ;
c) ilia denominazione della birra che si 

intende produrre o imbottigliare ;
(l) la descrizione e gli estremi di .depo

sito del’evantuaile marchio di fabbrica che 
valga ad identificare l’iimpresa.

La domanda, liinolitre, deve essere corre
data1

а) dalla .pianta .deio 'Stabilimento i,n sca
la non inferiore ad 1:'100 ;

б) dalla descrizione dèi locali e di tutti 
gli impiantii ivi contenuti, specificando le mo
dalità di lavaggio, riempimento e chiusura 
dei ireeipienti;

d) diaüa documentazione relativa alla po- 
itabiiliità dell’acqua ©d alla idoneità della rete 
dii distribuzione ;

ri) dal parere dèll"UflSciiale sanitario ;
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e) da un esemplare dell’ieventuale mar
chio dii fabbrica o dale indicazionii .dieüle di
citure che valgono ad identificare to stabi- 
mento .dii produzione e 1’eventuale impresa 
imbottigliatrice.

Il Sindaco1, istruita la domanda, dia tra 
smette con i  relativi allegati al Pref etto.

Art. 17.

L'autorizzazione all’iimipianto ed aH’eserci- 
zio degli stalbifUimenti di produzione e di dm- 
bottigiliiaanento della bi rra o di isolilo imbatti- 
gliamento è rilasciata .dal Prefetto, previo- 
parere favorevole del' Medico provinciale, ed 
è soggetta affila tassa dii concessione governa
tiva, da corrispondersi iin modo ordinario, 
nelle- seguenti misure :

1. — Tasse di rilascio :
а) per gli stabilimenti la cui potenzia

lità dii produzione o di imbotti giliamento non 
superi i Ì500 ettolitri .all’anno Oliare 10.000;

б) per gli istalbiilimenitli la oui potenzia
lità di produzione o dii (imbottigliamento su
peri d 500, ma non i 1.000 ettolitrii all’anno 
lire 20.000 ;

d) per gilii stabilimenti lia cui potenzia
lità di produzione o di imbottigliamento su
peri i 1.000, ma non i l  5.000 ettolitri, aU’ainmo 
lire 40.000;

d) per gli stabilimenti Ola cui potenzia
lità di produzione o dii /imbottigliamento su
peri i S.OOO, ma non i: 10.000 ettolitri al
l’anno lire 80.000 ;

e) per gli stabilimenti la cui potenzia- 
dlità1 dà produzione o di imbottigliamento su
peri i 10.000, ma non i 150.000 ettolitri al
l’anno lire 100.000;

/) per gli .staibdlimenti la oui potenzia
lità di produzione o dii imbottigliamento su
peri i 50.000 ettolitri a l ’anno I r e  200.000.

2. — Tassa annuale :

iLa tassa di cui al n. 1 ridotta alla metà.
La tassa annuale deve essere corrisposta 

entro il !3I1 gennaio- dell’anno al quatte si '-rti- 
ferisce.

Art. 18.

Accertata l’osservanza -delle disposizioni di 
cui alla presente legge il Prefetto ridiasela 
Pautanizizazione, la quale deve contenere :

1) il nome O' fa ragione sociale e l’indi- 
rizzo deOil’impresa;

2) la località in cui ha sede lo stabili
mento ;

3) la denominazione e il tipo della birra 
-per cui è concessa l'autorizzazione ;

4) ila descrizione dedil’eventuale marchio 
idi fabbrica e degli estratti dèi deposito;

.5) le indicazioni e ile condiziiomi 'ritenute 
necessarie caso per caso.

Il cambiamento dii 'titolare .deve essere no
tificato -all’autoirità che ha rilasciato l'au
torizzazione entro li5 .giorni! perchè venga 
modificato l’ilntesltataitìo d e l’autoriizzazione, 
che sarà trasferita al nome del nuovo pro
prietario.

Le sjpese per i sopralluoghi, analisi ed ac
certamenti per il rilascio, dedl’autorùzzazione 
sono a carico dei fabbricanti; o degli imbot
tigliatori..

Sono fatte salve le norme dii cui agili a r
ticoli 48 -e 68 del decreto del (Presidiente d e la  
Repubblica 1:9 marzo 1956, n. 303.

T itolo  VII

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

Art. 19.

La 'birra importata deve corrispondere 
alle caratteristiche e requisiti stabiliti dalla 
presente legge.

I relativi .recipienti e bottiglie debbono 
recare, (in lingua italiana, le indicazioni pre
scritte dagli articoli 2 e 12. La blirra di pro
venienza estera, imbottigliata iìn Italila, deve 
recare, anche a mezzo di etichetta, liili nome
o la ragione sociale dedl’imbottigl'iatore, non- 
chè la sede dello stabìildimento.
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Art. 20.

Il Prefetto, sentito il’iUfficio- provinciale del- 
l’industrlia e deOi -commercio, può auto-rizz-are 
la produzione di birra avente requisiti e ca
ratteristiche diversi da 'quelli stabilisti1 dalla 
presente legge, purché, a  cura del produt
tore, venga dimostrata l’effettiva destiniaziio- 
ne del prodotto alila eispoirtazione.

T itolo  V i l i

DEPOSITI 
SPEIR IlL COMMERCIO ALL’INQROSSO - 
LOCALI IDI MESCITA E iRIVElNDITE

A rt. 21.

Chiunque intende (istituire un deposito dii 
birra per il commercio aill’ingrosso deve fa r
ne denuncila al sindaco competente per terri- 
tomo.

Pieir i locali adibiti a  deposito e per i ser
vizi annessi valgono, per quanto applicabili, 
le norme contenute mèli titolo terzo delia pre
sente legge. Tali depositi sono sottoposti alla 
vigilanza ed al controllo dell’iUffìciaile sani
tario locale.

Art. 2i2.

In ogni locale in cui si mesce la bir,ra 
deve essere posto, vicino alll’apparecchio di 
spillatura, un cartello indicante il nome del
l’impresa productrice o la sua ragione so
ciale.

T itolo  IX 

VIGILANZA E (SANZIONI

Art. 03.

La viiglanza per l’appiM-eazioine delle nor
me (della presente legge e del regolamento è 
affidata alle Autorità, sainiitaiife provinciali e 
comunali, àgflli organi dd polizia giudiziaria, 
'3Jgli istituti idii1 vigilanza per la repressione

delle frodi del Ministero dell’iagricoltura, e 
delle foiresite, e agli origani periferici dei Mi
nisteri deile 'finanze, dell'industria e del com
mercio, del lavoro- e della previdènza sociale, 
ciascuno- per Ila parte di propria competenza.

A tale fine le Autorità propoiste possono 
procedere direttamente o a  mezzo dei com
petenti organi ad.ispezioni e prelievi di cam
pioni1 nei locali dii produzione, d’imbottiiglia- 
meinto, di deposito e di vendita con le moda
lità previste dal regolamento.

Art. 04.

Le . analisi dei compiomi sono eseguite, a 
seconda degli oirgami ohe hanno- proceduto al 
prelevamento :

1) dai Laboratori provincial: d’igiene e 
profilassi ;

2) dai- Laboratori degli Istituiti, di vigi
lanza per la repressione delle frodi dipen
denti dall Ministero -del’agiiicoltuira e- delle 
foreste ;

3) dai: Laboratori chimici (Compartimen
tali delle Dogane.'

La revisione d e l’analisli -è eseguita :
a) dall'Istituto superiore di sanità per 

le analisi fatte dai Laboratori piro vinci ali di 
igiene e profilassi e dalle Stazioni chimico- 
agra,rie ;

b) dalla Stazione chimico^agrariia spe
rimentale dii Roma, per le analisi effettuate 
idai Laibo'ratori dipendenti, dall Ministero del
l'agricoltura e ideile foreste ;

c) dal Laboratorio chimico centrale del
le Dogane per le analisi fatte dai laboratori 
chimici compartimentali dleOlle dogane.

Le analisi di revisione debbonoi essere ri
chieste dagli iinteriessati entro- quindici gior
ni (dalla data di' ricevimento (della comunica
zione dell’esito- dell’analisi.

Affla domanda di revisione d’-ainalisi, di
retta a l ’Autorità iche ha disposta il preleva
mento, deve essere unita la quietanza -del 
deposito provvisorio, effettuato presso- la lo
cale Sezione dii tesoreria provinciale, per- Ilo 
importo -di lire 10.000 ;per ognli, cairn:piane dii 
cui si richiede l’analisi, intestato aiH’Istituto
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superiore di sanità o a.l Laboratorio ohimibo 
centrale delle Dogane io alla Stazione chimico- 
.agraria sperimentale -di /Roma. Tale somma 
è rimborsata nel caso che tl’analiisi dii1 revi
sione risulti favorevole a l ’iinteressato.

La somma stessa è invece versata ,ad ap
posito capitolo dìi bilancio dieU’entrata, nel 
caso che i’analM dd revisione non risulti fa- 
vorevolle 'airiinteressato.

■Il (Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni dii bilancio.

Art. 25.

,Quando- non sia presentata diagli dìnteressia- 
td distanzia, di revisione entro- dii termine sta
bilito d a l’airtiilcolo precedente, ovvero quan
do dalla reivliisdione dd analisi risulti accertato 
che i prodotti -analizzati non. oorriiispondìanio 
in tutto o in parte ai requisiti e alle caratte
ristiche stabiliti diala presente legge, l’Auto
rità  che ha disposto il prelevamento trasmet
te -rapporto all’Autorità giudàziiari-a, corre
dato -da tutti gli a tti relativi.

Art. 06.

'Salvo che di fatto costituisca più grave 
reato, chiunque produce ed /imbottiglia o im
porta o< soltanto àtabottiiglila, vendie o mette 
altrimenti in commercio birra non rispon
dente in tutto o in  parte ad, requisiti pre
scritti dalla presente legge è punito coin la 
ammendia dia lire 5'OjOOO a  lire 1.000.000.

Salvo che il fatto costituisca piiù grave 
reato, chiunque produce eid dmlbottiigliia o sol
tanto imbottiglia, vende o mette altrimenti 
in commercio birra preparata coin materie 
prime avariate o guaste o icontenenifci sostan
ze comunque nocive per la pubblica salute è 
punito con l’arresto fino ad un anno o con 
rammenda, da lire 100.000 a Mire 3.000.000.

Chiunque produce o imbottiglia o soltanto 
imbottiglia birir-a senza l’autorizziazione -di; 
cui all titolo- VII -della presente legge è pumiito 
con l’ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.

Chiunque produce ed imbottiglia o soltan
to imbottiglia servendosi id’/impliantd ed ap
parecchi non /rispondenti ai requisiti pre
scritti! dalla presente legge e nel regolamento 
è pumito con l’ammenda da Olire 50.000 a lire 
1.500.000.

/Ogni altra violazione delle norme previste 
dalla presente legge e dal /regolamento è pu
nita con l’iammenda da lire /50.000 a iiire 
1500.000', salvo ohe -il fìatto costituisca. più 
grave reato.

Per il mancato o ritardato pagamento del
la tassa di coneesisdoime governativa, stabilita 
dlall’articolo 1-7 -della, presente legge s’incorre 
nelle sianiziionli; pireviìste d a l’articofljo 10 diel 
testo unico, aPP™vato con decreto! del Pre
sidente- della Repubblica 20 marzo' 1953, nu
mero 112', sostituito idall’artiicoilo 4 della leg
ge 10 dicembre 19154, m. IMM.

Art. 27.

Nei casi dii particolare gravità ed urgen
za, liinidlipenid/entem-ente d'alfe sanzioni da cui 
al precedente articolo, il /Prefetto può ordi
nare a caribo dei trasgressori la sospensione 
del’eserciiìzio o la chiuisura degli stabilimenti 
idii produzione ed imbottigliamento o dd solo 
dmbottiiglliiamento della birra.

Art. 28.

Le disposizioni dd culi agili articoli 26 e 27 
non si applicano al commerciante che vende, 
pone in venldita o comunque distribuisce per 
dii consumo birra  din, confezioni origlilnali, sal
vo che dii commerciante stesso sia a  cono
scenza della violazione o che la confezione 
oriigliimale presenti segni dii alteraziionie.

Art. 29.

Contro d provvedimenti emanati dial Pre
fetto a norma dleglii articoli 17 e 27 della 
presente Hegge, è ammesso ricorso al Mini
stero della sanità entro trenta giiomS -dalla 
notifica del provvedimento.
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T itolo  X

DlSlPOiSIZ IONI TRANSITORIE E FINALI 

Art. 00.

,Le imprese che gestiscono stabilimenti ,pe.r 
la produzione ed imbottigliamento ideila ibiiir- 
ra  o dii sola imbottigliamento, esistenti alla 
data idi entrata in vigore ideila presente leg
ge, 'debbono, entro tre  mes!i dalla data stes
sa, chiedere l'autorizzazione prevista dall’a r
tìcolo 16 d e là  legge stessa.

I locali, igìlii impianti ed li recipienti, già 
esistenti debbano essere uniformati alle nor
me deüla presente legge entro dodici mesi 
dalla sua entrata in vigorie.

È concesìso oro termine .di mesi dodici dal
la data di entrata in vliigoire della presente 
ilegge peir lo smaltimento dei prodotti esi
stenti ailila data medesima megli stabiliM'enti, 
nei diepoìsliti, negli spacci di vendita, fabbri
cati in conformità delle precedenti disposi- 
zomi e non rispondenti, in  tutto o in parte, 
alle norme della presente legge.

Sano fatte salve le norme di culi agli arti- 
eoflli '61 e 62 del decreto del (Presidente della 
'Repubblica, 19 marzo 1956, n. 303.

Art. 31.

Sono abrogate tutte le disposizioni con
trarie od incompatibili con la presen te legge.

Entro sieii: mesi dalla data dii entrata in 
vigore della presente legge, sarà emanato il 
regolamento di esecuzione.


