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I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. Auguro al presidente Scivoletto, che a causa di
un’indisposizione non può prendere parte ai lavori odierni, un pronto
ristabilimento.

L’ordine del giorno reca lo svolgimento delle seguenti interrogazio-
ni, presentate sullo stesso argomento dai senatori Saracco, Piatti, Scivo-
letto e Barrile, dai senatori Bucci, Cusimano, Minardo, Magnalbò, Rec-
cia, Germanà e Bettamio e dal senatore Michele De Luca:

SARACCO, PIATTI, SCIVOLETTO, BARRILE. – Al Ministro delle ri-
sorse agricole, alimentari e forestali. – Premesso:

che è in corso l’esame del decreto-legge n. 353 del 1996 per la sua
conversione in legge;

che il medesimo decreto-legge tratta, tra l’altro, delle quote latte
attribuite dall’Unione europea al nostro paese, a causa del superamento
delle quali stanno proponendo penali ammontanti a 3.600 miliardi
circa;

che l’industria remunera attualmente i produttori di latte in misu-
ra inferiore a quanto contenuto con i noti accordi conclusi tra il Gover-
no e l’industria stessa;

che il nostro paese importa una rilevante quota del suo fabbiso-
gno interno di latte (stimata intorno al 40 per cento),

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo inten-
da assumere:

per ottenere il rispetto degli accordi sul prezzo del latte da parte
dell’industria;

per superare in sede di Unione europea l’odierna assurda situazio-
ne poichè le quote latte attribuite al nostro paese non coprono nemme-
no il fabbisogno interno.

(3-00261)

BUCCI, CUSIMANO, MINARDO, MAGNALBÒ, RECCIA, GER-
MANÀ, BETTAMIO. – Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e fore-
stali. – Per sapere:

se risponda a verità che le industrie italiane di trasformazione
non rispettano l’accordo a suo tempo sottoscritto con le organizzazioni
dei produttori agricoli, in merito ai conferimenti di latte, sostenendo
che il mercato offre latte a prezzi inferiori a quelli di riferimento; tale
turbativa di mercato sembra essere procurata da offerte sottocosto pro-
venienti dalla Baviera e dai paesi dell’Est, con prezzi rispettivamente di
lire 50 e 100 in meno al litro;

nel caso che la situazione sopra descritta sia esatta, cosa intenda fa-
re il Ministro per far cessare la indebita concorrenza, far rispettare alle
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industrie l’accordo sottoscritto e assicurare così la vita delle aziende
zootecniche produttrici di latte e migliaia di posti di lavoro conse-
guenti.

(3-00268)

DE LUCA Michele. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro delle risorse agricole, alimentari e forestali. – Premesso:

che il problema delle quote latte forma oggetto di preoccupate
istanze delle categorie interessate e riscuote, quantomeno, diffusa atten-
zione dei cittadini (testimoniata, tra l’altro, dalla raccolta di numerose
firme a sostegno delle rivendicazioni delle categorie medesime);

che quelle istanze (come le specifiche peculiarità che esse presen-
tano nella zona di produzione del parmigiano reggiano) sono meritevoli
della massima considerazione;

che, intanto, merita una risposta immediata la protesta concer-
nente l’evidente tardività della pubblicazione (avvenuta solo il 16 aprile
1996, con riferimento all’annata 1o aprile 1995-30 marzo 1996) del bol-
lettino dell’AIMA, che reca l’attribuzione delle quote individuali e costi-
tuisce, quindi, la base di calcolo dell’eventuale «sforamento di quota» da
parte del singolo produttore;

che si tratta, quindi, di stabilire se sia finanziariamente sostenibi-
le – oltrechè equo – continuare a porre a carico del bilancio dello Stato
(come è avvenuto finora, a far tempo dal 1984) le penalità conseguenti
al superamento della quota nazionale oppure se si debbano ascrivere a
ciascun produttore (in tutto o in parte) le penalità correlate allo «sfora-
mento» della propria quota individuale;

che compete al Governo risolvere il problema prospettato;
che tuttavia, nell’assolvere tale difficile compito, il Governo non

potrà trascurare, tra l’altro, le circostanze e considerazioni di seguito
enunciate;

che, intanto, la irretroattività della legge è principio generale del
nostro ordinamento e, peraltro, risulta addirittura costituzionalizzato
(articolo 25, secondo comma, della Costituzione) – con riferimento al di-
ritto penale – ed esplicitamente ribadito con riferimento agli illeciti am-
ministrativi (articolo 1 della legge n. 689 del 1981);

che ne risulta la piena validità delle autocertificazioni concernenti
le quote individuali (di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 727 del
1994, convertito dalla legge n. 46 del 1995) – che si siano perfezionate
durante l’intero periodo di riferimento (1o aprile 1995-30 marzo 1996) –
attesa la irretroattività, appunto, della abrogazione (articolo 2, comma
2, del decreto-legge n. 463 del 1996) della norma che prevede quelle
autocertificazioni;

che ciò concorre – con la tardiva pubblicazione dei bollettini – a
rendere incolpevoli gli «sforamenti» delle quote individuali che siano
state attribuite dai bollettini, appunto, in misura inferiore rispetto a
quella risultante dall’autocertificazione;

che infatti, anche a volere escludere l’essenzialità dell’elemento
soggettivo, lo «sforamento di quota» – ove risulti incolpevole – pare tut-
tavia meritevole, quantomeno, di valutazione benevola;

che ne potrebbe quindi risultare giustificata, quantomeno, l’im-
posizione parziale (se non fosse, comunque, possibile la totale esclu-
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sione) delle penalità conseguenti allo «sforamento di quota indivi-
duale»;

che peraltro la regionalizzazione del governo delle quote latte –
che forma oggetto di altra rivendicazione delle categorie interessate –
può trovare soluzione soddisfacente in sede di esercizio della delega al
Governo – per il conferimento, appunto, di funzioni amministrative a
regioni ed enti locali (atto Senato n. 1124) – ferma restando la riserva
allo Stato (articolo 1, comma 3, lettera a) della competenza in materia
di «affari esteri»;

che proprio nell’esercizio di tale competenza, poi, spetta allo Sta-
to la rinegoziazione in sede comunitaria della quota nazionale – pari-
menti rivendicata dalle medesime categorie – allo scopo di rimuovere
l’iniquo trattamento finora subito dal nostro paese;

che non può essere trascurata, in tale prospettiva, la circostanza
che il nostro paese è costretto ad importare, per far fronte al proprio
fabbisogno, quantitativi imponenti di latte (che sarebbe in grado di pro-
durre direttamente, in difetto dell’iniquo contingentamento imposto
dall’Unione europea);

che, nella medesima prospettiva, non può essere parimenti trascu-
rata la circostanza che, nella zona di produzione del parmigiano reggia-
no, il latte è destinato (in larga prevalenza, se non proprio in via esclusi-
va) alla trasformazione in quel formaggio (senza influire, perciò, sul
mercato del latte che il «contingentamento» dell’Unione europea intende
«regolare»);

che pertanto – nella zona di produzione del parmigiano reggiano,
appunto – la rideterminazione delle «quote-latte» individuali non può
prescindere, quantomeno, dalla valutazione della loro corrispondenza
(almeno tendenziale) rispetto alle quote di produzione di quel formag-
gio, che il Consorzio di tutela relativo attribuisce a ciascun produttore;

che la richiesta in tal senso dei produttori della zona merita,
quindi, una particolare attenzione, tanto più ove si consideri che la ri-
chiesta stessa risulta funzionale alla produzione di un formaggio di qua-
lità eccezionale (riconosciuta anche dall’Unione europea);

che pare ineludibile ed indifferibile, infine, l’adozione di una sorta
di nuova legge-quadro in tema di quote latte (o concernente, più in ge-
nerale, il settore lattiero-caseario), in sostituzione della legge n. 468 del
1992 attualmente in vigore, che tuttavia risulta (per riconoscimento con-
corde) ampiamente superata,

l’interrogante chiede di conoscere:
quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospet-

tati in premessa;
quali iniziative il Governo intenda conseguentemente prendere.

(3-00368)

Propongo che le interrogazioni siano svolte congiuntamente.
Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

BORRONI, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e
forestali. L’accordo interprofessionale sul prezzo del latte per la campa-
gna 1996-1997 è stato sottoscritto in data 29 gennaio 1996. Come i col-
leghi che hanno promosso le interrogazioni all’ordine del giorno segna-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 5 –

9a COMMISSIONE 7o RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1996)

lano (la questione, del resto, era già stata discussa in una precedente se-
duta di questa Commissione), la parte industriale, a causa delle mutate
condizioni di mercato conseguenti alla rivalutazione della lira, ha solle-
vato una serie di difficoltà nel pagare il prezzo convenuto, richiedendo
la mediazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
per addivenire ad un nuovo accordo.

Nella prima decade di ottobre, pertanto, le parti sono state riunite e
il Ministero ha avanzato una proposta di mediazione relativamente alla
revisione dell’accordo, proposta su cui si è manifestata la ferma opposi-
zione della parte agricola.

Successivamente sono pervenute al Ministero stesso segnalazioni in-
formali da parte dell’Unalat e si è venuti a conoscenza dell’inosservanza
dei termini dell’accordo anche da parte di talune imprese di trasforma-
zione che, pur avendo generalmente accettato fatture a prezzo pieno,
hanno liquidato somme inferiori a titolo di anticipazione.

Al riguardo credo sia opportuno ricordare che il ruolo del Ministe-
ro, ai sensi della legge n. 88 del 1988 che regola gli accordi interprofes-
sionali, è quello di promuovere, ove richiesto, intese fra le parti. Una
volta sottoscritti, soccorrono all’eventuale mancato rispetto degli accordi
i rimedi, gli strumenti e le vie previsti dall’ordinamento, quale ad esem-
pio il ricorso ai competenti organi giurisdizionali, e tale via risulta esse-
re già stata intrapresa in alcuni casi dagli agricoltori.

Ora è evidente che, ove le parti intendano in qualche misura richie-
derne l’intervento per superare le difficoltà, il Ministero si metterà a di-
sposizione per dare il contributo necessario per risolvere la questione,
anche in considerazione dell’esigenza di operare per tempo per il nuovo
accordo 1997-1998.

Quanto al problema delle importazioni di latte dalla Baviera e dai
paesi dell’Est europeo, ritengo sia opportuno ricordare che esse sono
state sottoposte ai controlli previsti dalla normativa comunitaria per gli
scambi intracomunitari e con i paesi terzi. In particolare, per il latte
proveniente dalla Germania, prodotto comunitario, non sono fissati li-
miti nè di prezzo nè di quantità; per il latte proveniente dai paesi
dell’Est esiste un sistema di prelievo all’importazione che allinea tenden-
zialmente il prezzo a quello comunitario. È altresì opportuno ricordare
che nel contesto degli Accordi di associazione intercorsi con i paesi
dell’Europa centrorientale (PECO) l’Unione europea non ha fatto con-
cessioni relativamente al latte, che è pertanto assoggettato alla tariffa
doganale comune.

In merito alla questione delle quote latte, è utile ricordare che il
bollettino AIMA n. 2 relativo alla campagna 1995-1996, è stato corretto
alla luce delle richieste di riesame che sono venute dai produttori. Ri-
tengo che l’operazione complessiva si dovrebbe concludere oggi stesso o
domani, dal momento che l’AIMA ha concesso alcune giornate di proro-
ga in considerazione del fatto che alcune regioni hanno inteso inviare
un’ulteriore documentazione all’AIMA stessa.

La scorsa settimana mi è stato segnalato poi che delle 1.500 richie-
ste di riesame delle posizioni è stata accolta la stragrande maggioranza.
Mi resta ora da sottolineare che le riduzioni di quota B, operate con lo
stesso bollettino, sono state integralmente coperte in sede di compensa-
zione nazionale.
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Il Governo ritiene pertanto che la retroattività delle disposizioni
contenute nei decreti-legge n. 552 e n. 463 del 1996 non abbia compor-
tato pregiudizio per i diritti dei produttori.

Quanto alla inadeguatezza del disposto normativo in materia, di cui
ci si lamenta, comunico che il disegno di legge di riforma della legge
n. 468 del 1992 è in corso di elaborazione, cioè siamo alla fase di con-
certazione con gli altri Ministeri competenti. Auspico quindi che in tem-
pi rapidi, compatibilmente con l’espletamento delle procedure di carat-
tere formale, se ne possa iniziare la discussione in Parlamento. Anticipo
qui, intanto, che in quel provvedimento vengono trasferite alle regioni
tutte le funzioni di carattere gestionale relative alle quote latte, mentre
all’AIMA rimane solo ed esclusivamente la competenza a promuovere e
gestire la compensazione a livello nazionale.

Da ultimo voglio ricordare che da parte del Governo italiano è stata
rinnovata in sede comunitaria la richiesta di adeguare il quantitativo di
riferimento assegnato all’Italia.

Desidero informare infine la Commissione che ho rinnovato all’AI-
MA la richiesta di rendere disponibili ai parlamentari i «famosi» di-
schetti con i dati relativi ai modelli L1 sulle consegne di latte. L’AIMA
sta a sua volta valutando la possibilità di collegare direttamente il suo
centro di elaborazione dati con quelli della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, di modo che ogni parlamentare desideroso di
specifiche informazioni possa usufruire degli strumenti innovativi che la
moderna tecnologia ci mette a disposizione.

SARACCO. Signor Rappresentante del Governo, signor Presidente,
avverto che replico non solo per la interrogazione n. 3-00261, ma anche
per la n. 3-00368 del senatore Michele De Luca, alla quale annuncio di
aver aggiunto la mia firma.

Per quanto riguarda la prima interrogazione, mi ritengo in linea di
massima soddisfatto della risposta del Governo. Non mi è tuttavia com-
pletamente chiaro come andrà a finire la dialettica tra l’industria e i
produttori circa la mancata osservanza dell’accordo interprofessionale
sul prezzo del latte. I produttori stanno infatti procedendo sul piano
giuridico, e pertanto in questa sede desidero invitare il Governo a con-
durre una mediazione tra le parti al fine di risolvere i loro rapporti nel
modo meno conflittuale possibile.

A mio avviso il Governo sta operando bene a livello comunitario, ed
auspico che intervenga con il necessario vigore affinchè venga ricono-
sciuto l’incremento dei quantitativi di riferimento attribuiti all’Italia (da
97 e 98 a 102 e 103 milioni di quintali).

Con la seconda interrogazione il collega Michele De Luca faceva tra
l’altro rilevare la necessità di tener conto di quella particolare area del
nostro paese che trasforma il latte in formaggi pregiati. In particolare,
poneva l’accento su queste caratteristiche per dimostrare come fosse
particolarmente lesivo il «contingentamento» imposto dall’Unione euro-
pea. Tale aspetto va rimarcato e dovrebbe concorrere ulteriormente a
far riconoscere al nostro paese quel differenziale in quote cui accenna-
vamo in precedenza.
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CUSIMANO. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione e stupo-
re la risposta del Governo alla interrogazione n. 3-00268, di cui sono co-
firmatario, circa il mancato rispetto di un accordo sottoscritto già da
molti mesi tra le industrie italiane di trasformazione e le organizzazioni
dei produttori agricoli in merito ai conferimenti di latte. Questo accordo
doveva avere validità per gli anni 1996 e 1997, ma dopo alcuni mesi le
industrie italiane di trasformazione hanno comunicato che, poichè sono
intervenute variazioni di mercato e la svalutazione della lira, il prezzo
concordato non poteva più essere rispettato e che pertanto era preferibi-
le importare il latte dall’estero con una riduzione di 50 e 100 lire al litro.
Signor Sottosegretario, non le sembra assurda una situazione del gene-
re? L’accordo sottoscritto era stato firmato proprio al fine di calmierare
il mercato nell’interesse generale. Si è saputo poi che le industrie, re-
spingendo lo stesso accordo, già sarebbero disposte a ridiscuterlo per gli
anni 1997-1998. Ma con quale apertura si può proporre un nuovo accor-
do, quando in passato non è stato rispettato quanto già sottoscritto tra
le parti?

Mi aspettavo che il Governo, nell’impostare la questione, imponesse
alle industrie italiane la seguente alternativa: o l’accordo viene rispettato
o da questo momento in poi il Governo non tratterà alcuna soluzione
con le industrie stesse che sono venute meno ad un principio fondamen-
tale. Quanti accordi interprofessionali firmate, onorevole Sottosegreta-
rio? Certamente tanti, e se per ogni accordo firmato nascessero proble-
mi del genere sarebbe inutile sottoscriverli. Cancelliamo questo princi-
pio, quindi, poichè non ha più alcun valore!

Per tali motivi ci dichiariamo insoddisfatti del tenore della risposta
del Governo, che invitiamo ad assumere un atteggiamento più netto per
il rispetto degli accordi già conclusi nonchè una posizione più decisa a
tutela degli interessi dei produttori.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 17.
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