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I lavori hanno inizio alle ore 16,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marit-
tima, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione

del disegno di legge n. 3358, sospesa nella seduta del 1ë luglio scorso.

Iniziamo con ritardo i lavori in sede deliberante percheÁ l'Ufficio di

Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi eÁ stato impegnato, a

partire dalle ore 14,30, con l'audizione degli organismi di rappresentanza

degli operatori di settore della Federcoopesca, della Lega Pesca e del-

l'A.I.C.P., che hanno avanzato riflessioni di ordine generale e alcune pro-

poste di modifica relative al disegno di legge al nostro esame. Nel corso

della riunione si eÁ sviluppata una discussione interessante fra i rappresen-

tanti delle associazioni audite e i diversi colleghi intervenuti.

Riprendiamo ora la discussione generale.

CUSIMANO. Signor Presidente, desidero innanzitutto anticipare a

nome del mio Gruppo l'intenzione di non consentire la prosecuzione del-

l'esame del disegno di legge in titolo in sede deliberante. A mio avviso,

infatti, si tratta di un disegno di legge di carattere sanzionatorio che

non affronta i problemi di fondo del settore della pesca, con l'unica ecce-

zione del progetto ADRIAMED. Per il resto c'eÁ soltanto, ripeto, un au-

mento delle sanzioni. All'articolo 1, punto f) si dice che, al fine di tutelare

le risorse biologiche delle acque marine e assicurare il disciplinato eserci-

zio della pesca professionale e sportiva, eÁ fatto divieto di pescare in acque

sottoposte alla sovranitaÁ di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei

modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autoriz-

zazioni rilasciate dagli Stati interessati. Direi che eÁ lapalissiano: non eÁ

consentito andare a pescare nelle acque la cui sovranitaÁ eÁ riservata ad altri

Stati. Vorrei ricordare in proposito cioÁ che sta accadendo in questo mo-

mento nel canale di Sicilia, dove i nostri motopescherecci sono bloccati

da navi pirata tunisine, libiche o maltesi, che sostengono che le nostre im-

barcazioni stanno pescando nelle acque nazionali di quegli Stati. Quindi

inserire una norma che preveda, salvo che il fatto non costituisca piuÁ

grave reato, la pena della detenzione da due mesi a tre anni e l'ammenda

da due milioni a dodici milioni, non eÁ altro che ribadire i comportamenti

giaÁ posti in essere da tunisini e libici, e cioÁ mi sembra assurdo.

Vorrei inoltre osservare che la Camera dei deputati, che eÁ molto re-

stia a concedere la sede legislativa, ha invece approvato rapidamente in
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sede deliberante il disegno di legge in titolo, mentre per provvedimenti

importanti come quello relativo alla commercializzazione dell'olio di oliva

si eÁ svolto soltanto il dibattito generale. Analoga situazione si verifica per

la riforma dei consorzi agrari.

Per quanto riguarda il disegno di legge oggi al nostro esame, ripeto,

la Commissione agricoltura del Senato ha il diritto di approfondire l'argo-

mento trasferendone quindi l'esame in altra sede.

PRESIDENTE. Collega Cusimano, esprimo il mio parere sulla se-

conda parte del suo intervento; anche la Presidenza della Commissione

agricoltura del Senato nota che provvedimenti di grandissimo rilievo,

come quelli relativi alla commercializzazione dell'olio di oliva o alla ri-

forma dei consorzi agrari, approvati in sede deliberante in questo ramo

del Parlamento, non hanno trovato percorsi ugualmente celeri alla Camera

dei deputati. Mi auguro che almeno per quanto riguarda il provvedimento

relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva si possa fare

uno sforzo concorde per approvarlo prima della chiusura estiva, mentre mi

rendo conto che la normativa sui consorzi agrari, piuÁ complessa, ha biso-

gno di un maggiore approfondimento percheÁ presenta passaggi piuÁ diffi-

cili, sui quali anche noi abbiamo impiegato un certo tempo.

Su questa parte quindi sono d'accordo; lo dico non per rispondere in

termini ritorsivi, deliberante contro deliberante e referente contro refe-

rente, ma percheÁ ritengo che rispetto alla gravissima crisi che ha attraver-

sato il mondo olivicolo eÁ importante approvare un provvedimento che as-

sicuri la trasparenza per il consumatore, che tuteli il prodotto italiano. Per

questo motivo non posso che esprimere amarezza per i tempi che sono

stati fissati alla Camera e nel contempo anche esprimere l'augurio che

questo provvedimento possa essere sollecitamente approvato.

Per quanto riguarda la prima parte, di ordine procedurale, il collega

Cusimano ha preannunciato la volontaÁ da parte del suo Gruppo di chiedere

che il disegno di legge n. 3358 non prosegua il suo iter in sede delibe-

rante.

Questo provvedimento eÁ stato approvato in sede deliberante dalla

Commissione agricoltura della Camera dei deputati e successivamente eÁ

stato assegnato dal Presidente del Senato in sede deliberante alla nostra

Commissione. Il comma 2 dell'articolo 35 del Regolamento chiarisce

che fino al momento della votazione finale il disegno di legge eÁ rimesso

all'Assemblea se il Governo, o un decimo dei componenti del Senato, o

un quinto dei componenti della Commissione richiedono al Presidente del

Senato, o a discussione giaÁ iniziata al Presidente della Commissione, che

il disegno di legge stesso sia discusso e votato dall'Assemblea.

Prendo quindi atto di questo annuncio; come Presidente non posso

che fare il «notaio» di questa parte della discussione. Ove la richiesta

venga avanzata da un quinto dei componenti della Commissione nelle

forme prescritte dal Regolamento, non possiamo fare altro che prenderne

atto. Lasciamo ogni valutazione politica fuori da questa legittima richiesta

dei Gruppi.
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GERMANAÁ . Signor Presidente, preannunciandole che chiederoÁ al

presidente La Loggia di essere assegnato ad un'altra Commissione, preli-

minarmente desidero darle atto che durante il mio periodo di permanenza

in questa Commissione lei ha sempre condotto i lavori in maniera molto

corretta. Mi associo al collega Cusimano per chiedere, a nome del Gruppo

Forza Italia, la remissione all'Aula del disegno di legge attualmente in

sede deliberante. Anzitutto percheÂ si tratta di un disegno di legge «collo-

catorio» (mi riferisco alla questione dell'utilizzo delle guardie giurate), ma

anche percheÂ rispetto alla legge n. 164 eÁ saltata una parte che riteniamo

importante, anche per il decentramento di cui tanto ha parlato il Governo.

Infatti eÁ stata espunta la parte che consentiva l'intervento da parte dei sin-

daci o dei presidenti delle province. Questi invece hanno interesse a pro-

teggere i loro mari. Si prevede poi l'utilizzo di queste guardie giurate le

quali sono abituate a operare sulla terraferma e non possono svolgere at-

tivitaÁ di vigilanza in mare, per esempio in un parco marino o su un'isola.

Ma il motivo principale per cui noi riteniamo di dover togliere la

sede deliberante a questo disegno di legge eÁ un altro. Anzitutto sottolineo

il fatto che ho impiegato 50 giorni per ottenere ± l'ho avuto soltanto ieri ±

il resoconto stenografico della seduta che si eÁ svolta il 12 maggio 1998.

Dal resoconto stenografico, in particolare dalla pagina 9, si evince il con-

tenuto del disegno di legge approvato in sede deliberante e divenuto legge

n. 164. Appare chiaramente l'esigenza di esaminare il disegno di legge in

Aula, percheÂ solo lõÁ vi eÁ una vera cassa di risonanza immediata. Il comma

3 dell'articolo 3 della legge n. 164 stabilisce: «All'onere derivante dall'at-

tuazione del comma 1, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1998...». De-

sidero ricordare anzitutto che l'anno scorso furono ritenuti insufficienti per

il fermo biologico 75 miliardi, figuriamoci quest'anno con 50 miliardi. Ma

± quel che eÁ piuÁ grave ± il Ministro, con un successivo decreto ministe-

riale ha ritenuto di dover «abbattere» quanto era stato stabilito in sede de-

liberante dalla Commissione, escludendo dalla previsione legislativa la Si-

cilia e la Sardegna. A questo proposito ho giaÁ preannunciato che

convocheroÁ i parlamentari della Sardegna e della Sicilia per comunicare

loro che si eÁ verificata una cosa gravissima, che il Ministro,motu proprio,

ha modificato una legge non rispettando la volontaÁ del Parlamento. Infatti,

la Commissione, quando lavora in sede deliberante, non fa altro che rap-

presentare il Parlamento. L'operato del Governo, mi dispiace e mi ramma-

rica, mi lascia l'amaro in bocca, percheÂ ho sempre agito nell'interesse di

tutta la nazione, anche quando si trattava di provvedimenti che riguarda-

vano Chioggia o Venezia. Non comprendo percheÂ il Ministro debba com-

portarsi in questo modo.

Dico questo affincheÂ rimanga agli atti. L'assessore alla pesca della

regione Sicilia, Beninati, aveva chiesto un incontro al Ministero. Tale in-

contro si eÁ tenuto con un delegato del Ministro il 16 aprile, a Roma; in

quell'occasione il responsabile del Ministero ha precisato che il provvedi-

mento avrebbe riguardato anche la Sicilia, (non sapevo nulla per quanto

riguarda la Sardegna). Mi rivolgo anche al sottosegretario Borroni, il quale
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eÁ sempre presente e attento: non capisco come una legge approvata in

sede deliberante possa essere stravolta dal Ministro.

Non vedo dunque i motivi per continuare a lavorare in sede delibe-

rante e pertanto avanzeremo formale richiesta al Presidente di rimessione

all'Aula del disegno di legge n. 3358.

PRESIDENTE. Senatore GermanaÁ, qual eÁ l'atto normativo a cui lei

fa riferimento? Si tratta di una questione che attiene al rapporto fra Parla-

mento e Governo, non alle relazioni fra maggioranza e opposizione. Mi

risulta che l'articolo 3, al comma 3, fa un riferimento specifico alla coper-

tura di 50 miliardi.

GERMANAÁ . Si tratta di una bozza di decreto del Ministro per le po-

litiche agricole che stabilisce: «Per le navi iscritte nei compartimenti ma-

rittimi delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna l'attuazione delle

misure sociali di accompagnamento eÁ disciplinata dalle rispettive legisla-

zioni regionali e la relativa spesa eÁ a carico dei rispettivi bilanci». EÁ una

cosa grave, anche percheÂ il 16 aprile un delegato del Ministro aveva in-

contrato l'assessore alla pesca della regione Sicilia, Beninati.

PRESIDENTE. A me interessa affermare un fatto specifico: se una

norma afferma che alcune regioni debbono essere inserite, un decreto at-

tuativo del Ministero non puoÁ stabilire diversamente. Sarebbe un fatto

molto grave.

BARRILE, relatore alla Commissione. Non faccio riferimento ad al-

cun resoconto stenografico circa la questione sollevata dal senatore Ger-

manaÁ, con il quale dunque non voglio entrare in conflitto. Tuttavia mi

preme rilevare che, se la bozza di decreto del Ministro a cui egli si riferi-

sce eÁ quella che corrisponde al decreto del 16 giugno 1998, pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1998, fra il testo cui si riferisce il se-

natore GermanaÁ e quello pubblicato c'eÁ una sostanziale differenza. Infatti,

nel testo pubblicato non si fa riferimento alle questioni di carattere econo-

mico, cioeÁ non si specifica che le risorse sono a carico dei rispettivi bi-

lanci delle regioni. EÁ una precisazione non di poco conto. Quanto alla pre-

visione legislativa, invece, mi pare assolutamente legittimo, in quanto

l'autonomia speciale della Sicilia questo comporta, che il Govemo nazio-

nale, su una materia che eÁ di stretta pertinenza delle regioni Sicilia e Sar-

degna, non possa intervenire. Del resto si tratta di una prassi consolidata.

Se poi vogliamo farne motivo di discussione in una conferenza stampa da

parte del senatore GermanaÁ, questo eÁ legittimo politicamente, peroÁ se il

problema eÁ quello della rispondenza con la legge che abbiamo approvato,

mi pare che vi sia una sostanziale differenza fra la bozza che ha letto il

senatore GermanaÁ e il decreto effettivamente pubblicato.

PIATTI. SaroÁ molto breve, visto che tra poco avraÁ inizio la seduta

dell'Assemblea.
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Vorrei soltanto dichiararmi d'accordo con le valutazioni politico-isti-

tuzionali a proposito dei lavori della Commissione espresse dal senatore

Cusimano e ribadite con autorevolezza dal Presidente. Prendiamo atto,

senza drammatizzare, dell'intenzione, preannunciata dall'opposizione, di

non consentire la prosecuzione dell'iter del provvedimento in sede delibe-

rante. Comprendiamo i motivi di questa decisione, anche se forse sarebbe

opportuno che i colleghi dell'opposizione facessero, in piena autonomia,

un'ulteriore riflessione per valutare gli esiti dell'audizione informale sul

disegno di legge in esame che si eÁ conclusa poco fa. Alla luce di questa

audizione, infatti, eÁ emersa con chiarezza ± anche se non ne abbiamo an-

cora parlato ± la necessitaÁ di modificare il provvedimento non limitandolo

piuÁ ai soli profili sanzionatori. L'audizione informale ha chiarito questa

esigenza e credo di interpretare la volontaÁ di tutti i colleghi della maggio-

ranza affermando che il provvedimento dev'essere modificato. Voi fate,

ripeto, in piena autonomia, le vostre valutazioni, ma eÁ chiaro che la mag-

gioranza eÁ pronta a discutere le modifiche che appare ormai necessario ap-

portare al disegno di legge in esame. Considerate questa opportunitaÁ, col-

leghi dell'opposizione.

GERMANAÁ . Desidero chiarire brevemente, specie al senatore Bar-

rile, quanto ho detto nel mio precedente intervento. Il collega ha citato

il decreto del Ministro per le politiche agricole del 16 giugno, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale di ieri, relativo alle «ModalitaÁ di attuazione delle

interruzioni tecniche della pesca per le navi abilitate allo strascico e/o vo-

lante relativamente all'anno 1998». Io invece ho citato il comma 2 dell'ar-

ticolo 1 di un altro decreto che lo stesso Ministro ha emanato sempre il 16

giugno, ma che eÁ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi, recante:

«ModalitaÁ di attuazione delle misure sociali di accompagnamento in di-

pendenza dalle interruzioni tecniche dell'attivitaÁ di pesca». Sono due de-

creti diversi.

PRESIDENTE. Senatore GermanaÁ, chiarito il riferimento normativo,

resta comunque il fatto che in entrambi i decreti troviamo scritto in pre-

messa: « Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima

e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse

biologiche del mare che, nella seduta del 15 giugno 1998, hanno reso al-

l'unanimitaÁ parere favorevole». Se questi organismi sono rappresentativi

di tutte le realtaÁ e se hanno reso pareri all'unanimitaÁ, forse la ragione del-

l'esclusione...

GERMANAÁ . Decisa andando contro la volontaÁ della Commissione

parlamentare?

PRESIDENTE... eÁ da ricercare proprio nell'obbligo di rispettare i di-

versi ambiti di competenza. Non vado oltre percheÁ non sono un esperto in

materia ed anche percheÁ sta per iniziare la seduta dell'Assemblea e quindi

dobbiamo interrompere i nostri lavori.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 6 ±

9ã Commissione 52ë Resoconto Sten. (8 luglio 1998)



Fino a quando la richiesta preannunciata dal senatore Cusimano non

verraÁ formalizzata per iscritto siamo ancora in sede deliberante e quindi

rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 3358 ad altra se-

duta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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