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Si fa riferimento

alla nota

sopra indicata
quale si chiede
il parere
di questa
P~~~ilii2trazione
possibilità
per le ditte
sementiere
di condizionare
presso
il proprio
stabilimento
utilizzando
imballaggi
lini
di altre
ditte
sementiere.

con la
circa
la
sementi
e cartel

Al riBuardo
si fa osservare
du: l' art.
1 del regol§:
mento di esecuzione
della
leggo 25.11.1S71,
n. 1096, sulla
discl
plina
dell'attività
sementiera,
stabilifG~
che è considerata
pr£
c1uzione a scopo di vendi ta '"Ulche crueJ.la effettuata
da imprese
s~
menti ere che lavorano
le seI:<enti per conte di terzi.

pertanto, nell'eserciziodelLe imprese
sernentiere,
l'a~tività di condizionarnentodi sementi TIerconto di terzi, do
vranno possedere i requisiti ed attenersi alle disposizioni pr~
viste dalla legge 25.11 .1971, n. 1096, e 'dal relativo
regolamen.
to di esecuzione (D.F.R. 8.10.1973, h. 1065) soprattuttoper qu~
to riguarda la licenza di produzione per la specie interessata '
(art. 2 legge 1096/71),'la confezionatutae cartellinaturadelle
sementi (art.
11-' le'gge 1096/71
e art.
10 D.P..R. 1065/73)
e la an.
~
notazione dei quantitativi di sementi che entrano nello stabilimento di selezione per essere lavorati (art. 5 legge
1096/71).-

.

-

L'indicazione della ditta distributrice sul cartelli

no del produttore è ammessa soltanto'nel caso di ~i~~_~~n%~~ioni di sementidi produzionenazional~ e qualora le indicazio
ni relative alla ditta produttr1ce siano'sostituite con il suo
codice o marcnio
(penultimo ed ultimo co~na dell'art. 10 del
D.P.R.. 1065/73).
Si fa presente infine che il provvedimento con il quale
si apportano modifiche àl citato regolamento di esecuzione, in cOE
so di perfezionamento, prevede la possibilità di indicare, in qual
.

'aSi circos~anza,
d ttore.

~"s/

,.

~

la ditta distributrice. sul cartellino' del pro-
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