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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario
di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Borroni.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

Audizione del sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e
forestali

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’indagine conoscitiva sulla
spesa e sugli strumenti di programmazione e di intervento in agricoltura
con riferimeto all’esperienza italiana e di altri paesi: fondi comunitari,
risorse finanziarie statali e regionali. È oggi prevista l’audizione del Sot-
tosegretario di Stato per le le risorse agricole, alimentari e forestali, se-
natore Borroni, al quale do la parola.

BORRONI, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e
forestali. Signor Presidente, la questione posta all’ordine del giorno
dell’indagine conoscitiva si ricollega ad un progetto complessivo di rior-
dino dell’amministrazione pubblica del settore agricolo; tale ammini-
strazione, infatti, non deve più rappresentare, a causa di ritardi e lentez-
ze, un costo aggiuntivo per le imprese, ma deve costituire piuttosto una
rissosa che determini vantaggi in termini di efficienza e di funzionalità
non solo per il sistema dell’agricoltura, ma per l’intero paese.

La connotazione organizzativa dell’attuale Ministero per le risorse
agricole, alimentari e forestali (Miraaf) non poggia più sulle tradizionali
funzioni di organismo di spesa proprie del vecchio Ministero dell’agri-
coltura e delle foreste (Maf); d’altro canto, larga parte della sua attuale
struttura è ancora quella precedente in quanto, quando è stata varata la
riforma del Maf, non è stata effettuata alcuna ristrutturazione.

Quindi, a mio giudizio, occorre promuovere un’iniziativa capace di
trasformare l’attuale struttura in modo radicalmente innovativo affinchè
diventi volano propulsivo della politica agricola nazionale, nell’ambito di
un sistema che colloca il Miraaf in una posizione intermedia, di interlo-
cutore, da una parte, dell’Unione europea e, dall’altra, delle regioni.

Le prospettive del Miraaf hanno senso solo se collegate alle funzioni
attinenti alla cura dei rapporti internazionali, all’elaborazione e all’at-
tuazione delle politiche comunitarie e alla definizione delle politiche na-
zionali in termini di coordinamento, programmazione, raccolta, elabora-
zione e diffusione di informazioni e dati, ricerca scientifica, nel rispetto
dello spirito originario della riforma del Miraaf del 1993.

Il processo di riordino dovrà pertanto adottare le strutture organiz-
zative che rispondono a queste nuove funzioni nel rispetto di alcuni
princìpi fondamentali quali la sussidiarietà, la responsabilità, l’omoge-
neità e l’adeguatezza, superando quindi improprietà di attribuzioni, so-
vrapposizioni e frammentazioni, in modo da rendere il Ministero snello,
leggero, efficiente, cioè un vero e proprio cervello pensante, anche attra-
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verso l’ulteriore verifica della possibilità di trasferire altre funzioni alle
regioni.

Poichè è tuttora aperta la questione sollevata dall’iniziativa referen-
daria in corso, credo che chi si attarda nella difesa della vecchia struttu-
ra in realtà aiuta coloro i quali vogliono smantellare il Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali; chi, invece, si colloca sul terreno
dell’innovazione contrasta l’azione referendaria e sviluppa in qualche
misura un’iniziativa volta ad impedire tale abolizione.

A mio giudizio la struttura del Miraaf dovrà essere articolata su ba-
se dipartimentale, aggregando gli uffici in modo coerente con le finalità
della politica agricola nazionale e comunitaria, adottando criteri di
omogeneità, di complementarietà e di organicità.

Credo che a questo punto sia opportuno fornire alla Commissione
elementi di carattere tecnico: si intende che nel corso dei lavori, quando
ci rivedremo, approfondiremo anche tali aspetti.

Nel quadro attuale della situazione appare poco coerente persevera-
re nella separatezza che attualmente esiste tra la direzione delle politi-
che agricole nazionali, da una parte, e quella delle politiche comunita-
rie, dall’altra. Avanzo invece la proposta di creare un dipartimento delle
politiche agroalimentari articolato in uffici relativi alla politica di mer-
cato e alla politica strutturale, oltre che alla pesca ed acquacultura, che
conserva così la sua specificità. Ipotizzo inoltre un dipartimento dei ser-
vizi che superi la tradizionale impostazione della direzione affari gene-
rali e del personale e si concentri in modo particolare sull’informatizza-
zione degli uffici e sull’unificazione della rete informatica in agricoltura;
sappiamo infatti che ciò ha un peso rilevante.

È evidente che per rendere più funzionale il Ministero occorrerà da
un lato riordinare il Corpo forestale dello Stato e dall’altro, soprattutto,
creare delle amministrazioni indipendenti – usando formule piuttosto
comuni, quali quelle delle Agenzie o delle Authority – a forte connotazio-
ne tecnica, dotate di autonomia organizzativa, finanziaria e scientifica,
sia pure raccordate al Miraaf sugli obiettivi di politica agricola naziona-
le. In questo senso è possibile pensare ad un’Agenzia per la qualità ali-
mentare e per la tutela del consumatore, ad un’Agenzia per i controlli
comunitari e ad un Ente unico per la ricerca e la sperimentazione
agraria.

Credo che sia anche indispensabile prevedere il rafforzamento e
l’ampliamento degli uffici di staff, supportati nella loro operatività da al-
cuni enti o istituti di ricerca sia economica che giuridica. Ritengo poi
opportuno procedere in modo radicale verso lo smantellamento di una
pletora di organismi consultivi attraverso operazioni di riordino, di ac-
corpamento o di soppressione, così come potrà avvenire per le attuali
divisoni. Non si capisce infatti per quale ragione il Miraaf sia strutturato
ancora come il vecchio Maf, che gestiva tutta la spesa pubblica del set-
tore, visto che attualmente ne gestisce solamente il 20 per cento.

L’ambizione è quella di costruire un Ministero funzionale ed effi-
ciente, e in questo quadro si colloca la discussione che la Commissione,
in modo molto evidente, ha inteso aprire.

Per quanto concerne la spesa pubblica in agricoltura, è opportuno
rilevare che manca in Italia an’analisi sistematica effettuata «dall’interno
delle istituzioni». Le stime più recenti indicano che l’insieme degli inter-
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venti riconducibili alla politica agraria, nel 1993 (ultimo anno al quale
possiamo fare valido riferimento), ammonta a circa 28.000 miliardi, pari
al 60 per cento del valore aggiunto settoriale. Si tratta di un volume
molto consistente, che comunque trova riscontro nella spesa devoluta a
beneficio dell’agricoltura negli altri paesi dell’Unione europea.

Come sono distribuite queste risorse? Esse provengono per il 40 per
cento dalla dalla politica agricola comunitaria e per il 30 per cento dalla
spesa dello Stato e delle regioni; il restante 30 per cento consiste nelle
agevolazioni tributarie e contributive.

Vorrei sottoporre all’attenzione della Commissione un fatto che do-
vrebbe destare preoccupazione. Se esaminiamo la dinamica della spesa
consolidata e del complesso delle agevolazioni accordate nel corso degli
ultimi anni, al netto della perdita del valore della moneta, si può osser-
vare che fin dai primi anni ’80 si registra una netta contrazione sia della
spesa che delle agevolazioni a beneficio del settore.

Nei limiti delle informazioni disponibili, a proposito delle caratteri-
stiche principali dell’intervento della spesa in agricoltura, si constatano
scarsi livelli di efficienza e di efficacia i quali, da una parte, si traduco-
no in una perdita massiccia di risorse per le finalità proprie dell’inter-
vento e, dall’altra, costituiscono la base giustificativa dei tagli effettua-
ti.

Vorrei far notare che la spesa è prevalentemente di trasferimento
con obiettivi di breve termine; essa finanzia preferibilmente lo status del
beneficiario (risultanze anagrafiche, priorità fondiaria, quantità prodot-
te, residenza) anzichè il suo comportamento (programmi, progetti): non
ci sono cioè finanziamenti direttamente collegati ad un progetto o ad un
programma. Inoltre la spesa tende a rapportarsi a parametri di tipo
quantitativo anzichè qualitativo, come invece è maturato a livello di po-
litica agricola comunitaria.

Una particolare attenzione deve essere rivolta alla lentezza e
all’inerzia con cui viene erogata la spesa pubblica in agricoltura. I ritar-
di sono spesso paradossali: le stime più recenti del rapporto tra paga-
menti e stanziamenti delle regioni italiane nell’anno di esercizio è pari
in media al 33 per cento. Bisogna anche tener conto del ritardo con cui
vengono resi noti i risultati consuntivi, unito alla scarsa attenzione che
ad essi viene dedicata. Ma il ritardo determina altri effetti negativi: da
un lato la domanda inevasa per anni scoraggia coloro che vogliono in-
traprendere, infiacchisce la voglia di investire degli operatori agricoli e
stimola comportamenti parassitari se non speculativi; dall’altro, costrin-
ge le amministrazioni a gestire sempre il pregresso, perdendo quindi
flessibilità e mostrando l’incapacità di promuovere aggiustamenti della
propria politica se non in tempi molto lunghi.

C’è poi l’altro grande problema, più volte segnalato che non riguar-
da solo l’agricoltura, della incapacità di cogliere le opportunità di finan-
ziamento. È una caratteristica tipica dei finanziamenti con finalità so-
prattutto strutturali e di valorizzazione del territorio e dell’ambiente of-
ferte dalla politica agricola comunitaria, sezione orientamento, delle mi-
sure di accompagnamento della riforma Mac Sharry e dei vari program-
mi comunitari (ad esempio, Leader).

Per quanto riguarda il controllo delle politiche agrarie, credo sia in-
dispensabile porre in essere una forte iniziativa per il controllo della
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spesa in agricoltura. Ciò si riconnette alla riforma del bilancio dello Sta-
to, alla ulteriore fase di riforma della politica agricola comunitaria e alla
ridefinizione dei ruoli tra centro e periferia in agricoltura. Se il bilancio
dello Stato sarà costruito, come si prevede, su basi funzionali e per
obiettivi da conseguire si renderà necessario un più serio e rigoroso
confronto sulle effettive occorrenze finanziarie, in base ai risultati rag-
giunti, allo stato di attuazione dei programmi in corso e tenuto conto
dell’effettiva capacità di spesa delle amministrazioni interessate.

Un’altra riflessione da fare è che nell’Unione europea, come è stato
sottolineato nella recente conferenza di Cork, è in atto un’ulteriore fase
di riforma della politica agricola comunitaria nel quadro delle politiche
di sviluppo rurale e di valorizzazione ambientale. Non è difficile preve-
dere – è un elemento da considerare nella nostra discussione – un ulte-
riore indebolimento delle garanzie di mercato e un rafforzamento della
strategia fondata sul partenariato, sul cofinanziamento, sulla sussidia-
rietà. Va tenuto conto che in queste politiche la possibilità di accedere
ai finanziamenti appare sempre più condizionata dal positivo riscontro
sulla rendicontazione relativa ai progetti presentati e alle obbligazioni
precedentemente assunte. La necessità per il nostro paese di attrezzarsi
con adeguate soluzioni tecnico-organizzative sul fronte dell’analisi e del
controllo delle politiche agrarie appare urgente non solo per recuperare
i ritardi ad oggi accumulati e assicurarsi i finanziamenti che si rischia
altrimenti di perdere, ma anche per riuscire ad adeguarsi in tempo al
crescente volume di risorse che da questa fonte saranno probabilmente
disponibili.

Insisto molto sulla questione della funzione di analisi e controllo
che deve in particolare garantire allo Stato centrale, e segnatamente al
Ministero, nel rispetto del dettato della legge di riforma n. 491 del 1993,
l’espletamento effettivo dei compiti di coordinamento e di programma-
zione.

L’implementazione delle funzioni di analisi e controllo della spesa
agricola richiede innanzitutto una verifica dei limiti dell’informazione
attuale. Relativamente ai principali difetti dell’informazione intendo in-
nanzitutto precisare che i dati a disposizione sono tutti ex post e pesan-
temente datati: le analisi più recenti sulla spesa consolidata si fermano
in alcuni casi addirittura al 1991 e comunque anche gli aggiornamenti
più tempestivi risultano condizionati dalla disponibilità dei bilanci con-
suntivi che sovente sono pronti solo diversi anni dopo l’esercizio di rife-
rimento. In secondo luogo, i dati disponibili sono fortemente condizio-
nati dai limiti dell’informazione di origine sostanzialmente finalizzata a
scopi ragionieristici che male si concilia con gli scopi dell’analisi e del
controllo. Mancano inoltre informazioni di carattere extra-contabile es-
senziali per una piena analisi dell’efficienza e dell’efficacia: ad esempio,
l’analisi delle domande presentate, della loro istruttoria,della loro distri-
buzione sul territorio, per forma di impresa, per tipologie di beneficiari,
per motivo del rigetto o dell’accoglimento, per velocità di smaltimento e
così via. Manca infine la possibilità di valutare l’effetto globale delle po-
litiche agrarie sulle imprese agricole e sugli altri beneficiari.

Se le informazioni oggi raccolte per fini essenzialmente amministra-
tivi sono solo parzialmente utilizzabili per l’analisi e il controllo (e co-
munque sono di pochissima utilità nella forma in cui oggi vengono pro-
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dotte) ritengo che gli obiettivi prioritari che ci dobbiamo porre e verso i
quali è opportuno orientarsi sono due: in primo luogo, organizzare di-
versamente quelle informazioni per una lettura finalizzata al controllo;
in secondo luogo proporsi il compito di raccogliere nuove informazioni
ad integrazione di quelle tradizionali, al fine di operare gli opportuni ag-
giustamenti della struttura dei bilanci attuali nel rispetto delle finalità
amministrative per le quali sono prioritariamente predisposti e natural-
mente della normativa che li riguarda.

La rappresentazione di risultati del bilancio riclassificato deve esse-
re effettuata con metodologie alternative a quella cartacea del bilancio
tradizionale: a tal fine è anche necessario dare seguito all’obiettivo di
predisporre un bilancio parallelo, rispetto a quello formale, della spesa
di politica agraria, informatizzato e gestito da un software di facile con-
sultazione, attraverso il quale siano possibili letture differenziate sulla
base di qualsiasi incrocio di codici di riclassificazione desiderato
dall’utente. L’adozione di tali metodologie consentirà una maggio cono-
scenza diffusa del bilancio e una sua lettura per temi, che oggi è impos-
sibile, dalla quale è lecito attendersi non solo, all’interno, una razionaliz-
zazione, ma anche, all’esterno, una crescita della partecipazione.

Penso sia possibile utilizzare queste informazioni nel modo più effi-
cace, attivando un’anagrafe dei beneficiari della spesa per l’agricoltura e
riformulando la modulistica di accesso alle politiche agrarie, al fine di
ottenere dai beneficiari informazioni ulteriori rispetto a quelle stretta-
mente necessarie all’istruttoria finale.

Vorrei ora esprimere alcuni suggerimenti operativi per la valutazio-
ne dell’efficienza e dell’efficacia e per la razionalizzazione delle politiche
agrarie. Confrontando la pratica della politica agraria italiana ai vari li-
velli di responsabilità centrale e regionale con i risultati delle analisi for-
mulate, appare evidente la globalità e la complessità del cambiamento
necessario e l’urgenza con cui esso va realizzato. Si tratta di dare ad
un’amministrazione, generalmente educata ad una pratica di gestione
burocratico-formale dell’intervento (che, come ho prima sottolineato, è
spesso di mero trasferimento e senza un’esplicitazione della strategia
complessiva), una qualificazione manageriale in modo che gli atti siano
svolti nel perseguimento di obiettivi esplicitati e sistematicamente con-
trollati. C’è da realizzare una trasformazione nella capacità di analisi,
diffusa in tutta l’amministrazione, delle relazioni tra domanda e offerta
di politica agraria.

In particolare una questione appare cruciale: la pratica del controllo
e dell’analisi dell’efficienza e dell’efficacia della politica agraria, a co-
minciare dall’analisi della spesa, va introdotta in modo sistematico, non
occasionale, assegnando questo compito a specifici organi e uffici, men-
tre tutti i dirigenti e i funzionari dell’amministrazione dell’agricoltura
vanno responsabilizzati rispetto a questa funzione. Per ciascuno di essi
dovrebbe diventare prassi corrente la definizione ex ante di piani esecu-
tivi di gestione (con indicazione analitica di obiettivi, risorse, azioni,
tempi, priorità relativamente alla gestione della propria competenza) e
la presentazione ex post della rendicontazione sull’attività svolta. Per
l’amministrazione, nel suo complesso, l’analisi dell’efficienza e dell’effi-
cacia complessiva dell’azione amministrativa deve assumere priorità ri-
spetto ad ogni altro compito.
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Concludo la mia relazione sottolineando l’opportunità di costituire,
a livello nazionale, un osservatorio ad hoc, preposto al controllo dell’effi-
cienza e dell’efficacia della spesa per l’agricoltura, assistito da un ufficio
apposito di analisi e controllo: tale proposta appare la soluzione più
appropriata.

BETTAMIO. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto rivolgerle una
domanda, di metodo e non di merito, su come verranno articolati i lavo-
ri della Commissione: l’audizione del sottosegretario Borroni si conclu-
derà nella seduta odierna o sarà possibile proseguire il dibattito sulla re-
lazione testè illustrata in un’altra seduta da definire?

Premesso ciò, dal rappresentante del Governo vorrei sapere se, nella
definizione dell’ipotesi di ristrutturazione del Ministero, si è tenuto con-
to del risultato del recente referendum abrogativo e, in caso affermativo,
quali siano gli effetti giuridici dallo stesso prodotti.

BORRONI, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e
forestali. Senatore Bettamio, forse non sono stato sufficientemente chia-
ro, ma credevo di aver dedicato, nell’introduzione della mia relazione,
ampio spazio al tema da lei richiamato. Tuttavia, riassumendo schema-
ticamente, le ricordo che si è risposto al referendum abrogativo con la
legge n. 491 del 1993 che prevede la riforma del Ministero delle risorse
agricole e forestali (Miraaf). Purtroppo, però, il processo di riforma è
stato attuato solo parzialmente in quanto sono state trasferite risorse,
funzioni e compiti alle regioni ma non è stata modificata la struttura
ministeriale. Bisogna dare pertanto piena attuazione alla legge n. 491,
introducendo, ovviamente, ulteriori innovazioni. Anche se sono trascorsi
soltanto tre anni dall’entrata in vigore di tale legge, in questo breve pe-
riodo i cambiamenti sono stati particolarmente tumultuosi: ma si deve
sempre percorrere la strada del cambiamento.

La mia opinione è che tutti coloro che difendono il vecchio Dicaste-
ro in realtà danno un contributo a quelli che hanno proposto il referen-
dum, mentre chi vuole innovare oggi la struttura ministeriale, modifi-
candola in modo radicale, difende in verità le ragioni dell’esistenza stes-
sa del Ministero.

BUCCI. Signor Presidente, la legge n. 491 prevede che l’80 per cento
degli stanziamenti previsti per la spesa agricola sia trasferito alle regioni
e che il rimanente 20 per cento sia destinato al nuovo Ministero delle ri-
sorse agricole e forestali. Come ha sottolineato il sottosegretario Borro-
ni, nonostante l’entrata in vigore della legge di riforma la struttura del
Miraaf è rimasta sostanzialmente inalterata. L’accusa di eccesso di bu-
rocratizzazione che veniva rivolta al vecchio Ministero potrebbe essere
estesa oggi anche alla nuova struttura ministeriale. Le risposte che ven-
gono date alle esigenze del mondo agricolo sono inadeguate e mancano
indirizzi precisi sulle problematiche urgenti della nostra agricoltura.

Nella relazione del Sottosegretario vengono prospettati alcuni indi-
rizzi da seguire per andare incontro alle necessità derivanti dall’evolu-
zione della Pac e dai rapporti con l’Unione europea. Se la trasformazio-
ne organizzativa prevista non è circoscritta al solo ambito ministeriale o
dipartimentale, vorrei sapere se nel progetto di ristrutturazione prospet-
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tato sono ipotizzabili contributi da destinare alle associazioni di prodot-
to, anche private, che intendano svolgere analisi in particolari settori
produttivi agricoli, onde favorirne lo sviluppo.

PRESIDENTE. Vista la complessità e l’abbondanza delle domande
rivolte al sottosegretario Borroni, credo sia da valutare l’ipotesi di prose-
guire l’audizione del rappresentante del Governo in un’ulteriore seduta
da definire.

BARRILE. Signor Presidente, colleghi, credo sia stato opportuno av-
viare questa indagine conoscitiva sui ritardi dei meccanismi di spesa e
dell’utilizzazione della spesa europea nel settore agricolo, mi sembra, in-
fatti, che gli stessi dati forniti dal signor Sottosegretario confermino
l’esigenza di rimuovere le cause che generano lentezza e inefficienza nei
meccanismi di spesa. Certo, non si può affermare che la questione del
decentramento della spesa sia indifferente rispetto all’accelerazione dei
meccanismi che ha regolano, ma mi pare che tale argomento possa
sviarci rispetto alla questione principale, di fondo, che si propone l’inda-
gine conoscitiva: la rimozione delle cause che generano lentezza e
inefficienza.

I dati sono allarmanti. Al riguardo, vi è una media regionale del 33
per cento nel rapporto tra i pagamenti e gli stanziamenti, ma dobbiamo
verificare se vi sono dati percentuali ancora più bassi in alcune regioni,
e credo che ve ne siano. Rilievo che, se confrontiamo le notizie a dispo-
sizione, la regione Sardegna è una di quelle che quest’anno ha operato
meglio.

È intollerabile ad esempio – e lo affermo perchè rappresenta la
realtà, non certo per fare demagogia – che in Sicilia non siano ancora
partiti i piani Pop 1994-1999; me ne ero accorto da tempo, perchè ciò
sta arrecando un danno incalcolabile alle nostre aziende agricole. Cono-
sciamo i meccanismi farraginosi – che coinvolgono l’Aima, ma anche al-
tre strutture nazionali – previsti, ad esempio, per la gestione dei finan-
ziamenti finalizzati alla qualità, da mettere a disposizione delle associa-
zioni dei produttori e delle associazioni delle cooperative, all’interno dei
quali ci si perde con troppa facilità. Molto spesso questi finanziamenti
sono demandati all’arbitrio, all’umore o al comportamento del singolo
funzionario, senza l’applicazione di alcuna regola deontologica, profes-
sionale, amministrativa che dia certezza per gli adempimenti e i tempi
da prevedersi: concordo, in sostanza, con alcune cose che ha rilevato
poc’anzi il Sottosegretario.

Non parliamo poi della rendicontazione, in ordine alla quale cia-
scun funzionario può avanzare qualsiasi pretesto per ritardare e dilazio-
nare nel tempo gli adempimenti: i meccanismi della rendicontazione,
peraltro, precludono la possibilità di accedere ad ulteriori finanziamen-
ti. A mio giudizio il fenomeno è drammatico, e questa indagine conosci-
tiva dovrà proporre alcune soluzioni in merito.

Indubbiamente esiste anche un problema legato al ruolo del
Ministero, che è di indirizzo, di coordinamento e di controllo. Convengo
in tal senso con la proposta avanzata dal signor Sottosegretario tesa
a creare un’osservatorio preposto al controllo dell’efficienza e dell’ef-
ficacia della spesa, però ritengo giusto che ciò avvenga solo dopo
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la presentazione di proposte migliorative o l’individuazione di possibili
soluzioni.

Ritengo prioritario snellire e semplificare la legislazione vigente.
Tanto per citare un caso, riporto un esempio eclatante relativo alla pro-
vincia di Agrigento e in particolare ad un agricoltore che intenda co-
struire un magazzino o una vasca all’interno del proprio fondo o della
propria azienda: questi dovrà passare attraverso i controlli dell’ispettora-
to dell’agricoltura, della sovrintendenza, del genio civile e del comune, e
per portare a termine questi quattro adempimenti trascorreranno sicu-
ramente 6 o 7 anni, sempre contando sulla solerzia dei funzionari. Si
pone, quindi, la necessità di riformare radicalmente il meccanismo.

Mi fa piacere che si intenda introdurre nel disegno di legge collega-
to alla finanziaria il ricorso a conferenze dei servizi purchè ciò rappre-
senti un momento decisionale, perchè questa è la strada da percorre-
re.

Rilevo, inoltre, che il Meridione procede con una velocità ridotta ri-
spetto al Nord e a quanto richiesto per l’ingresso in Europa; esso, per-
tanto, dovrà aumentare i propri sforzi.

Per quanto riguarda la legislazione e la regolamentazione, in Sicilia
– come potranno confermare il senatore Cusimano, che è un esperto uo-
mo politico proveniente da questa regione, ma anche altri colleghi sici-
liani – c’è la tendenza a creare un potere fondato su meccanismi dram-
maticamente farraginosi e burocratici, e d’altra parte ciò avviene anche
in altre regioni.

Concordo inoltre che il sottosegretario Borroni sul fatto che l’infor-
matizzazione degli uffici e la celerità nella messa a disposizione di sof-
tware di una certa semplicità rappresentino elementi di importanza
vitale.

Se miriamo al decentramento, dovremo senz’altro snellire il rappor-
to tra istituzioni (statale o regionale), associazioni dei produttori e orga-
nizzazioni professionali, mi riferisco in particolare al grano, per il quale
in verità qualche passo in avanti è stato fatto, ma soprattutto all’olio. Al
riguardo, ritengo abbia ragione il collega Bucci quando afferma che pri-
ma sarà necessario delineare il tipo di rapporto che si dovrà intrattenere
e le responsabilità che si vorranno assegnare alle associazioni dei pro-
duttori (che per la verità già hanno, in parte). Ad esempio, per quanto
riguarda la questione dell’olio, vi sono moltissime aziende agricole che
per incapacità, per mancanza di informazione o per cattiva gestione, nel
passaggio da un’associazione all’altra, perdono svariate decine di milioni
di lire ciascuna. Si tratta di aspetti che bisogna valutare in quanto credo
che non si possa, in un settore importante come quello dell’agricoltura,
non mettere gli operatori in condizione di usufruire degli aiuti indispen-
sabili alla trasformazione. Mi auguro pertanto che dall’indagine emerga-
no alcune indicazioni da suggerire al Governo e alle regioni, che magari
possano anche trasformarsi in iniziative di carattere legislativo, per su-
perare questi problemi che pesano enormemente sul settore.

Ritengo inoltre che – forse qualche costituzionalista non sarà
d’accordo – pur nel procedere verso il decentramento, sarà necessario
prevedere adeguati poteri sostitutivi dello Stato, ovviamente garantendo
il massimo di democrazia. È infatti necessario che ci siano centri
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decisionali, altrimenti si deve inventare un nuovo meccanismo che
fornisca le garanzie necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

SARACCO. Signor Presidente, a me pare che le indicazioni contenu-
te nella relazione del Sottosegretario vadano nella giusta direzione.

Per quanto riguarda le funzioni che competono al Ministero a se-
guito del referendum, mi sembra che si stia operando per la definizione
dei nuovi compiti coinvolgendo anche le associazioni di categoria e
chiunque possa fornire un contributo nel settore; quanto non è di com-
petenza del Ministero verrà distribuito ad altri comparti, applicando il
principio della sussidiarietà e cioè distribuendo la decisionalità e l’ope-
ratività ai vari livelli istituzionali. In tal senso mi pare di individuare un
primo passo importante nelle dichiarazioni del Sottosegretario.

Relativamente al concreto operare del Ministero, si tratta di proce-
dere per obiettivi adottando metodi imprenditoriali, cioè efficaci, verifi-
cando i tempi, gli stati di avanzamento dei progetti e i risultati finali.
Condivido le affermazioni del Sottosegretario sul fatto che finora il Mi-
nistero abbia operato solo attraverso verifiche di regolarità formale, e
cioè dal punto di vista del controllo delle carte. Certo, questo è uno dei
compiti da svolgere ma sicuramente non il più importante; primaria im-
portanza debbono invece rivestire la individuazione degli obiettivi e il
loro perseguimento: efficacia, economicità ed efficienza della spesa sono
i tre elementi fondamentali della legge n. 142 del 1990 che riguardava
gli enti locali, che possono essere utilmente applicati anche al funziona-
mento del Ministero.

Concordo anche sulla necessità di contrattare con competenza e vi-
gore all’interno dell’Unione europea per realizzare congrue compatibilità
tra gli interessi della nostra agricoltura, quelli degli altri partner e quelli
più generali dell’Unione europea stessa.

Un ultimo punto riguarda l’attivazione in rete dei servizi generali of-
ferti al comparto in modo tale da renderli accessibili a tutti ed interlo-
quire con quanti operano nella stessa direzione: è necessario proporsi
una sorta di atteggiamento leader dal punto di vista dei servizi offerti,
ma non un leader arrogante che trae da questa sua funzione una autore-
volezza burocratica, bensì un leader che si afferma tale per la qualità e
le caratteristiche dei servizi offerti.

PIATTI. Signor Presidente, ritengo innanzitutto che l’indagine in
corso debba porsi gli obiettivi – peraltro mi sembra fosse implicito nella
relazione del Sottosegretario e negli interventi dei colleghi – di cui il pri-
mo è quello di approfondire contestualmente i processi di riforma del
Ministero e i meccanismi di allocazione della spesa pubblica.

Un’altra osservazione riguarda il rapporto tra burocrazia, qualità
della spesa e riforme istituzionali: non c’è dubbio che nella prospettiva
di un mercato più aperto e competitivo è necessario pensare a processi
di riforma profondi del modo di essere dello Stato e della qualità della
spesa pubblica, senza procedere a demonizzazioni sommarie, che a vol-
te emergono, che non colgono il nesso tra tipo di sviluppo e forma di
Stato.

Mi sembra che alcune indicazioni fornite dal Sottosegretario nella
sua relazione siano estremamente pertinenti per quanto riguarda, ad
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esempio, la necessità di una struttura ministeriale che si rapporti anche
alle indicazioni referendarie. A tale proposito ho sollecitato gli amici del
centro-destra a chiarire meglio gli obiettivi che intendono perseguire: in-
fatti dichiararsi a favore del nuovo referendum sul Ministero non signifi-
ca meccanicamente volerne l’abolizione. Pur consapevole del ritardo
nell’attuazione della legge n. 491, ritengo comunque che sulla questione
debba aprirsi un confronto più attuale perchè, senza demonizzare alcu-
na prospettiva, va chiarito se si vuole lavorare per una riforma, anche
radicale, del Ministero o se si intende procedere alla sua soppressione
creando, ad esempio, un altro dipartimento economico che raggruppi le
funzioni dell’agricoltura. Credo che ci sarà modo, anche nel corso
dell’indagine, di approfondire la questione, tuttavia mi pare pertinente
quanto affermato dal Sottosegretario e cioè che bisogna ragionare sugli
strumenti istituzionali in relazione ai grandi obiettivi.

Ad esempio, per quanto riguarda il tema della competitività e della
qualità dobbiamo anche operare per sviluppare una cultura intersetto-
riale di filiera, proprio perchè la competitività non è il risultato di soli
interventi settoriali tipici semplicemente del settore agricolo; non si può
prescindere dal rapporto con il settore agroalimentare e con una struttu-
ra produttiva che, in gran parte, ha subìto un processo di internaziona-
lizzazione passiva.

È necessario sviluppare le politiche di conversione dello spazio ru-
rale, anche se non v’è dubbio che un processo di forte innovazione po-
trebbe generare enormi problemi, soprattutto nei settori che presentano
maggiori arretratezze. I dati riportati nella manovra finanziaria di que-
st’anno evidenziano il perdurare dell’esodo dall’agricoltura nel Sud e di-
mostrano che le politiche difensive non difendono: come è possibile tra-
sformare questo limite in politica attiva? Su queste due importanti que-
stioni è necessario ragionare per dipartimenti. Concordo con il sottose-
gretario Borroni quando sottolinea che per il conseguimento di obiettivi
più limitati e di breve periodo si deve procedere attraverso una valuta-
zione di tipo flessibile per progetti. In base ad una impostazione del ge-
nere una struttura organizzativa dovrebbe essere accompagnata sino al
pieno conseguimento dell’obiettivo che la stessa si prefigge di raggiun-
gere.

Nella relazione che ci è stata illustrata è possibile individuare le al-
locazioni generali della spesa per l’agricoltura, spesa che costituisce l’og-
getto principale dell’indagine che questa Commissione sta svolgendo. Vi-
sto che il 40 per cento delle risorse destinate all’agricoltura proviene
dall’Unione europea, è necessario modificare la struttura ministeriale
per raccordare la spesa statale con quella comunitaria, onde evitare la
dispersione e la lentezza esasperata nell’allocazione della spesa e supera-
re i limiti del sostegno ai redditi che attualmente si registrano.

L’indicazione iniziale di approfondire e ampliare questi aspetti è as-
solutamente pertinente in quanto la nuova qualità della spesa deve esse-
re coniugata alla riforma del bilancio statale, alla nuova politica comu-
nitaria e alla conseguente concezione federalista dello Stato. Come si è
avuto modo di constatare nel caso della politica agricola comunitaria, si
deve riuscire a controllare, attraverso monitoraggi ed osservatori, un
processo che richiede sempre più rendiconti.
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Non è sufficiente stabilire obiettivi che nessuno è in grado di con-
trollare; occorre seguire attentamente la finalizzazione della spesa pub-
blica onde valutarne i risultati concreti e misurarne l’efficacia. Pur es-
sendo conscio della traumaticità di queste affermazioni, sono convinto
che, attraverso uno sforzo di fantasia, potrebbero essere ipotizzate nuo-
ve forme di destinazione della spesa pubblica per la realizzazione di
progetti di costruzione e di innovazione.

Bisogna essere consapevoli del fatto che in una fase di transizione,
di passaggio graduale da una politica di sostegno ai redditi ad una poli-
tica di sostegno all’innovazione si lasciano sempre sul campo molte vit-
time. Dinanzi a noi è una nuova sfida: costruire un nuovo rapporto tra
il Nord e il Sud. Pur non dimenticando le debolezze strutturali dell’agri-
coltura del Meridione, il paese, unito, deve affrontare questa sfida supe-
rando ogni settorialità in maniera dinamica e solidale e non abbando-
nando alla spontaneità il processo di riconversione.

Poichè sono convinto che una analoga sfida dovrebbe caratterizzare
il nostro lavoro, vorrei avanzare al Presidente e ai colleghi una proposta
che mi auguro sia propositiva. L’attività che le Commissioni permanenti
svolgono in sede consultiva sulle materie che le riguardano solo indiret-
tamente è, senza dubbio, positiva ma anche difensiva. Quando la 13a

Commissione esprime il proprio parere su una materia di pertinenza
della Commissione agricoltura riguardante anche l’ambiente non fa cer-
tamente politica attiva. Per essere coerenti con gli obiettivi indicati nella
relazione del Sottosegretario, si dovrebbero incentivare rapporti di colla-
borazione come quelli intercorsi recentemente con la Commissione affa-
ri esteri, in occasione della Conferenza internazionale della FAO. Come
attività parallela potrebbero essere organizzate alcune iniziative per rac-
cordare i nostri lavori con quelli delle altre Commissioni (ad esempio, la
Commissione industria che è interessata al settore agroalimentare). L’in-
dagine che stiamo conducendo è strettamente collegata ad un processo
di riforma che dovrà essere radicale, ma dovrà innovare, a mio sommes-
so avviso, anche il nostro modo di lavorare.

MURINEDDU. Signor Presidente, sono pienamente soddisfatto del
progetto di ristrutturazione ipotizzato nella relazione del Sottosegreta-
rio, progetto che, così come è stato impostato, dovrebbe consentire una
trasformazione veramente eccellente della struttura ministeriale. Vorrei
però sottoporre all’attenzione del Governo e dei colleghi alcuni problemi
che non posso fare a meno di pormi. A mio giudizio, un progetto di ra-
zionalizzazione, quale quello illustrato, non può non tener conto dello
stato di fatto delle singole regioni. Efficienza e funzionalità non sono
variabili indipendenti riportabili esclusivamente alla realtà del Ministero
perchè derivano dalla necessità di dare risposta alle esigenze dell’intero
territorio nazionale, esigenze che implicano la molteplicità dei problemi
sottolineati dal senatore Piatti.

Nelle singole regioni esistono realtà contraddittorie, tra le più diver-
se. Dalle economie puramente assistite, spesso presenti nel Mezzogior-
no, si passa alle economie a struttura produttiva avanzata, che si basano
su logiche di mercato completamente differenti. Da questo punto di vi-
sta, quale sarà l’impegno dello Stato centrale? Come si porrà il Ministe-
ro rispetto alle diversità e alle disomogeneità delle strutture amministra-
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tive regionali? Ovviamente, nel rivolgere questi interrogativi prescindo
dalle eventuali diversità geografico-produttive perchè potrebbero esservi
amministrazioni regionali del Sud abbastanza efficienti. Poichè le rispo-
ste da dare alle diverse esigenze di mercato variano da regione e regio-
ne, a mio giudizio, il Ministero dovrebbe esercitare un’azione di stimolo
in ragione delle differenti esigenze del territorio.

Evidentemente, bisognerà ricercare le cause per cui ogni regione dà
risultati diversi rispetto alle proprie potenzialità. In questo, ad esempio,
credo abbiano una grande importanza la sperimentazione agraria e l’in-
terscambio tra economie diverse: si accennava prima all’industria, ma
credo che debba essere prevalentemente considerato il turismo.

Un altro problema, che a mio giudizio riveste una notevole impor-
tanza, è rappresentato dalla commercializzazione dei prodotti, che non
può essere affidata soltanto alle singole regioni o alle iniziative prove-
nienti da determinate aree geografiche, ma deve essere legata ad un pia-
no nazionale.

Concludo il mio intervento per lasciare ad altri colleghi il tempo ne-
cessario per esprimere le loro considerazioni, augurandomi però che vi
siano successivi momenti di approfondimento su queste importanti
tematiche.

CUSIMANO. Signor Presidente, ritengo che l’indagine conoscitiva in
corso sia estremamente importante anche in relazione al quesito posto
dal senatore Piatti, riguardante il nuovo referendum: infatti, in base
all’orientamento che in esso si esprimerà, si fornirà anche una risposta
al problema inerente le funzioni che il Miraaf dovrà svolgere.

Concordo con il sottosegretario Borroni sull’ipotesi di un Miraaf
collegato all’Europa e alle regioni, punto di unione tra questi organismi.
Dalla stessa relazione del Sottosegretario, però, si evince che i dati di
consuntivo sono vecchi di 5 o 6 anni: mi domando, allora, a quale pro-
grammazione ci si possa riferire, in assenza di dati aggiornati!

In secondo luogo, se si esaminano i bilanci del Miraaf e delle regio-
ni, si rilevano paurosi residui passivi. In questo momento abbiamo mol-
tissime migliaia di miliardi di lire non spese a causa delle vischiosità del
bilancio, che evidentemente rendono l’agricoltura non produttiva: infat-
ti, se per il completamento dell’iter di una pratica occorrono 6 o 7 anni,
le somme destinate ai finanziamenti restano incagliate nei vari enti per
tutto lo stesso periodo. Si tratta di una questione di estrema importan-
za, ed ecco perchè mi sono permesso di dire che occorre un approfondi-
mento per affrontare tali problemi.

Si può intervenire nel senso di cogliere alcuni aspetti della questio-
ne, come quello, ad esempio, della mancanza di dati disponibili, che è
estremamente grave; il signor Sottosegretario afferma che occorre trova-
re una soluzione a tali problematiche, ma non l’ha fatto, nè avrebbe po-
tuto farlo. Non mi si dica che basta creare un centro elettronico aggior-
natissimo per risolvere questi problemi, perchè l’AIMA ne ha uno ma
non ha risolto nulla. Occorre invece una nuova impostazione, come
quella della cabina di Regia nazionale che individui i problemi comuni e
tenti di porvi rimedio. Mi auguro che attraverso un dibattito e un con-
fronto approfonditi si possa trovare una soluzione positiva. Ho difeso
nella scorsa tornata referendaria il Maf, ma è certo che il Miraaf oggi
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non svolge funzione alcuna, o quanto meno interviene in maniera «epi-
dermica», senza fare programmazione: è un Ministero che non fornisce
risposte serie al settore agricolo, che peraltro è di importanza primaria
per la nostra economia.

Mi auguro, quindi, che con tale dibattito si forniscano risposte certe
e si risolva il problema della vischiosità dei bilanci nazionali e regionali;
d’altra parte, la programmazione necessita di dati certi e aggiornati dei
quali non siamo in possesso.

Il Miraaf ha un’enorme massa di miliardi di residui passivi (ricordo
che si tratta dei residui di tre anni, dell’anno in corso e dei due anni
successivi): pensate a quante migliaia di miliardi, nel tempo, sono anda-
ti in economia; si potrà intervenire soltanto per il tramite del Ministero
del tesoro, e tutto questo chiaramente determina grandi problemi.

Dobbiamo trovare soluzione a tutto ciò, se intendiamo fornire una
risposta seria ma soprattutto adottare criteri di programmazione anche
nel settore agricolo.

Quindi, signor Presidente, credo che dopo aver approfondito l’argo-
mento dovremo riunirci e confrontarci per presentare proposte che il
Governo valuterà; dopodichè la questione diverrà politica, e ogni Grup-
po fornirà le proprie valutazioni.

GERMANÀ. Signor Presidente, ritengo che dalla puntuale relazione
svolta dal sottosegretario Borroni – che non può essere commentata ve-
locemente – emerga il permanere presso il Miraaf di una sostanziale as-
senza di programmazione.

Ha ragione il collega Cusimano quando sostiene che a prescindere
dalla carenza di dati non esiste una seria programmazione. Nei quattro
mesi di appartenenza alla Commissione agricoltura non ho mai sentito
qualcosa e non ho mai partecipato ad una riunione che abbia riguarda-
to la programmazione inerente prodotti nazionali o comunitari. Mi sarei
aspettato, in realtà, una riunione – anche informale – nella quale venisse
indicato il preciso fabbisogno di un prodotto agrumicolo, cerealicolo,
ortofrutticolo in campo nazionale e comunitario. In questo modo
avremmo già fornito un indirizzo, perchè l’agricoltura non è l’industria:
non si può decidere oggi e realizzare domani; in agricoltura i risultati si
possono ottenere in 5 o anche 10 anni.

Prima di preoccuparsi di predisporre questi documenti – che pure
possono essere utili, ma restano comunque «fogli di carta scritta» – il
nostro Ministero (e soprattutto il nostro Ministro) dovrebbe prestare
maggiore attenzione ad evitare interferenze che spesso provengono da
altri Ministri (ricordo, al riguardo, che il ministro degli affari esteri
Agnelli autorizzò l’importazione dal Marocco di 300.000 tonnellate di
arance). Se, infatti, alla mancanza di programmazione si aggiungono le
interferenze di un altro Ministro o di un altro Ministero che, per motivi
diversi decidono di far arrivare in Italia, ma anche nella Comunità euro-
pea, prodotti dall’estero, è chiaro che complichiamo una già difficile
opera di programmazione.

Non ho poi mai sentito risposte del Governo in merito al problema
delle triangolazioni, delle quali pure abbiamo sentito parlare nel con-
suntivo, nelle relazioni e nelle interrogazioni. Noi parlamentari interro-
ghiamo spesso il Ministero per conoscerne il meccanismo, fornendo an-
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che suggerimenti (con un’indicazione magari di certi paesi, come Argen-
tina-Spagna-Italia), ma non otteniamo risposte al riguardo.

Dovremmo poi stabilire seriamente cosa incentivare e cosa scorag-
giare. Per quanto riguarda la regione Sicilia, ad esempio, da parte della
Comunità europea sono pervenute due lettere, come ho già detto in una
precedente seduta: nella prima ci si riferisce ad incentivi per un impian-
to agrumicolo; nella seconda, 12 giorni dopo, si prevede un contributo
per la sua estirpazione. Cosa dobbiamo fare, allora: coltivare o estirpa-
re? La programmazione deve essere una cosa seria, non solo sul piano
nazionale, ma anche a livello comunitario.

Ha ragione il senatore Barrile quando sostiene la necessità di favo-
rire una legislazione più snella e più chiara. Vorrei ricordare, per esem-
pio, uno dei nostri assurdi decreti ministeriali: pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dopo 56 giorni dalla sua emanazione, ha lasciato solo 4 giorni
di tempo – dei quali due erano un sabato ed una domenica – a coloro i
quali dovevano presentare le richieste. Così facendo, non concediamo
alle persone nemmeno l’opportunità di utilizzare quanto riusciamo a
mettere a loro disposizione.

Il signor Sottosegretario giustamente rileva l’incapacità di cogliere
l’opportunità dei finanziamenti, ma senza dubbio siamo a noi a
determinarla.

Il fatto, ad esempio, che manca l’elenco delle domande sarebbe ri-
solvibile facilmente attraverso il trasferimento dei dati su computer.

Sempre a proposito dell’opportunità dei finanziamenti si dovrebbe
stabilire cosa si vuole fare in modo serio. Vorrei citare, quale esempio,
un caso clamoroso avvenuto sempre in Sicilia: a proposito delle famose
porcilaie, un tecnico ha presentato 200 progetti uguali facendosi pagare
25 milioni l’uno, realizzando in tal modo una cifra veramente cospicua
anche se chiaramente tutti quei progetti non potevano essere finanziati.
Il problema dunque è quello di stabilire il fabbisogno delle singole re-
gioni e non andare oltre.

Per quanto riguarda i contributi unificati, si tratta di uno degli
aspetti che scoraggiano gli agricoltori e chiunque vorrebbe prestare at-
tenzione al settore: se i giovani non si avvicinano all’agricoltura ci devo-
no pur essere dei motivi. Nei termini illustrati dal Sottosegretario si pro-
pone una programmazione senza trovare però la soluzione per chi in fu-
turo dovrà gestirla: sarebbe invece opportuno indirizzare i giovani verso
il settore, magari attraverso incentivi, altrimenti si corre il rischio di la-
sciare un patrimonio nelle mani di nessuno.

Nella relazione del Sottosegretario c’è poi la proposta di creare un
dipartimento per le politiche agroalimentari; la domanda che sorge è:
ma il Miistero, il Ministro, i Sottosegretari, non sono già loro a rappre-
sentare il dipartimento per le politiche agroalimentari? Così si crea un
altro carrozzone e ciò preoccupa molto.

BORRONI, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e
forestali. Veramente la proposta va nella direzione opposta.

GERMANÀ. Si potrebbero risolvere i problemi attraverso una redi-
stribuzione dei carichi di lavoro: ogni funzionario dovrebbe evadere un
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certo numero di pratiche entro un determinato arco di giorni. È un fat-
to numerico non qualitativo: si tratta di domande semplici da esami-
nare.

A proposito del Corpo forestale, mi sembra ci sia un’interferenza
con altri Ministeri: questa Commissione non ha mai affrontato il tema
del patrimonio boschivo. In una relazione svolta in Aula ho ricordato
che il governo ha voluto acquistare 2 Canadair, che sono aerei antincen-
dio che utilizzano l’acqua salmastra, certamente dannosa per l’agricoltu-
ra, mentre sarebbe opportuno che il Ministro che si occupa dell’acquisto
dei mezzi consulti il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
il quale potrebbe proporre soluzioni più appropriate.

BORRONI, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e
forestali. Riservandomi di intervenire ulteriormente in una successiva se-
duta in ordine alle questioni sollevate dai colleghi, vorrei fare una sola
considerazione su quanto ha affermato il collega Germanaà, che peral-
tro ringrazio per il modo puntiglioso con cui ha affrontato le questio-
ni.

Nella relazione ho cercato di evitare gli aspetti tecnicistici cercando
di offrire un quadro il più possibile semplice che affrontasse nello stesso
tempo il merito delle questioni. Ho parlato espressamente di accorpa-
mento, soppressione, razionalizzazione: so anch’io, senatore Germanà,
come è il Ministero e infatti non mi pare di essere stato generoso nel
giudizio. Ho prospettato a grandi linee un’impostazione di razionalizza-
zione: addirittura qualche collega mi ha rimproverato di essere diventa-
to liberale. È evidente che in questa fase di elaborazione non potevo en-
trare nel merito delle singole questioni, ad esempio, della quantità di di-
pendenti che rimarrà dopo il riordino o della composizione dei diparti-
menti: si tratta di aspetti difficili da stabilire fin d’ora.

Condivido quanto denunciato dal senatore Germanà al punto tale
che alcune indicazioni di fondo sono espresse nella relazione in modo
chiaro, altri arricchimenti verranno dalla discussione; inoltre c’è bisogno
anche da parte del Ministero, che è in fase di elaborazione della propo-
sta, di dare alla stessa la compiutezza necessaria perchè risulti chiaro il
quadro in cui agire.

PRESIDENTE. Preso atto delle richieste dei senatori e delle consi-
derazioni testè svolte dal sottosegretario Borroni, propongo di rinviare il
seguito dell’audizione ad una prossima seduta. Poichè non ci sono os-
servazioni, così si intende stabilito.

Rinvio dunque il seguito dell’indagine conoscitiva.

I lavori terminano alle ore 16,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE








