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I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(570) UCCHIELLI. ± Disciplina delle «strade del vino» italiano

(2084) FERRANTE ed altri. ± Disciplina delle «strade del vino italiano»

(3246) Disciplina delle «strade del vino», approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri;
Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

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

congiunta dei disegni di legge nn. 570, 2084 e 3246, sospesa nella seduta

del 29 settembre scorso.

Informo che la 1ã Commissione ha, dopo un lungo dibattito, espresso

un altro parere contrario sul testo unificato del relatore, adottato ieri quale

nuovo testo base dalla Commissione, mentre la 5ã Commissione non si eÁ

ancora espressa.

Ricordo inoltre che, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del Regola-

mento, qualora la Commissione competente non si uniformi al parere con-

trario della 1ã Commissione, il disegno di legge viene rimesso all'Assem-

blea. Occorre quindi valutare se ipotizzare la formulazione di un nuovo

testo (che peroÁ non snaturi la sostanza di un provvedimento di cui ribadi-

sco la rilevanza) o se, scegliendo di non uniformarci a tale parere, prose-

guire la discussione in sede referente.

Ricordo altresõÁ che resta da esaminare l'ordine del giorno n. 1 e che ±

essendo decaduti gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 3246

susseguentemente all'adozione del nuovo testo base proposto ieri dal rela-

tore ± eÁ stata presentata la seguente proposta di coordinamento del relatore

a tale testo:

Spostare il comma 3 dell'articolo 5 dopo il comma 2 dell'artico-

lo 6.

Al comma 4 dell'articolo 5, sopprimere il secondo periodo da:«Ana-

logo ricorso» sino alla fine.

Coord. 1 Il Relatore

Ritengo a questo punto opportuno acquisire l'orientamento del rela-

tore e dei Gruppi sul percorso procedurale da seguire.
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SARACCO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, prelimi-

narmente ringrazio lei e i colleghi per la pazienza dimostrata rispetto ai

successivi approfondimenti che si sono resi necessari sull'argomento.

Mi accingo a presentare un nuovissimo testo base che non snatura le

caratteristiche del provvedimento e tiene conto ± a mio avviso con effica-

cia ± dei rilievi espressi nella seduta di ieri dalla 1ã Commissione.

Questo nuovissimo testo base, rispetto al testo base proposto ieri, ap-

porta una modestissima correzione in senso federalista all'articolo 1,

comma 2, dove si prevede che le attivitaÁ «possono essere ricondotte» piut-

tosto che «sono riconducibili». Vi eÁ inoltre una modifica simile alla pre-

cedente nell'utilizzo del verbo nell'articolo 2 e una messa a punto dell'ar-

ticolo 3, che prevede un ulteriore ampliamento delle facoltaÁ delle regioni.

Lo stesso dicasi per l'articolo 4, in cui eÁ previsto: «Le regioni, anche d'in-

tesa con gli enti locali interessati» invece di: «Le regioni, principalmente

attraverso accordi di programma».

Un'ulteriore modifica riguarda lo spostamento del comma 3 dell'arti-

colo 5 alla fine dell'articolo 6 per ragioni di coordinamento. Infine, eÁ stato

aggiunto l'articolo 9, che recita: «Restano ferme le competenze delle re-

gioni a statuto speciale e delle province autonome». Si tratta di una espli-

citazione che mancava e che noi proponiamo di inserire.

FUSILLO. A mio avviso, il testo proposto dal relatore Saracco acco-

glie le due esigenze evidenziatesi: quella di venire incontro ai rilievi della

1ã Commissione e quella di portare a termine il dibattito. Di fatto, ritengo

che le modifiche proposte non snaturino affatto la filosofia che eÁ alla base

del provvedimento.

BETTAMIO. Ho preso visione delle osservazioni della 1ã Commis-

sione, che non riguardano tanto il tentativo di «arrotondare i verbi»,

quanto il principio di base per cui una legge statale eÁ in qualche modo

subordinata a delle deleghe regionali del Parlamento. EÁ sull'impianto

del provvedimento che la 1ã Commissione ha espresso i propri rilievi.

Pertanto, a nome del Gruppo Forza Italia, preannuncio la richiesta di

trasferimento dei provvedimenti in discussione alla sede referente, percheÂ

un problema di questo tipo non puoÁ essere discusso in sede deliberante.

PIATTI. Io credo che invece dovremmo mantenere la sede delibe-

rante, anche percheÁ il testo eÁ stato redatto su una base unitaria condivisa

da tutti; tra l'altro, non possiamo dimenticare il lavoro svolto alla Camera

dei deputati dai colleghi di tutti i Gruppi politici. Mi sembra che l'obie-

zione avanzata dalla 1ã Commissione, al di laÁ del provvedimento speci-

fico, riguardi sostanzialmente il ruolo di coordinamento del Ministero. Eb-

bene, io credo che a questo proposito vi sia stata una forzatura e una

semplificazione nella discussione svoltasi in seno alla Commissione affari

costituzionali; infatti, anche la legge n. 59 del 1997 affida al MIPA un

ruolo di coordinamento e di indirizzo che questi deve svolgere con una

proiezione fortemente decentrata. Sotto questo profilo, dunque, occorre ri-
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flettere bene percheÂ rischiamo che le stesse obiezioni vengano sollevate

nei confronti di altri provvedimenti di competenza della nostra Commis-

sione.

Pertanto, credo sia necessario trovare un raccordo con la 1ã Commis-

sione per affrontare compiutamente la questione proprio percheÁ a me pare

che il Ministero debba continuare a svolgere un ruolo di coordinamento;

casomai, il problema eÁ quello di vedere come lo svolge. In ogni caso,

al di laÁ di astratte disquisizioni di principio, sono del parere che questo

ruolo del Ministero debba essere mantenuto percheÁ ± correggetemi se sba-

glio ± per quanto riguarda «le strade del vino», l'esperienza concreta di-

mostra che ci sono regioni che hanno lavorato bene ed altre che presen-

tano situazioni di totale inerzia, anche dal punto di vista legislativo.

Quindi, fissare un punto di riferimento generale che aiuti questo processo,

nel merito, lo trovo un fatto positivo.

In conclusione, sono favorevole all'adozione del nuovo testo presen-

tato dal relatore e trovo singolare che su un provvedimento importante ma

limitato, come quello al nostro esame, ci si accalori tanto sulle prove di

federalismo, quando non vedo altrettanta tensione in ordine a processi

di riorganizzazione molto piuÁ rilevanti. Si pensi, ad esempio, allo schema

di regolamento di organizzazione del Ministero che stiamo discutendo;

forse eÁ su questi processi piuÁ corposi che bisognerebbe rilanciare un rigore

e una tensione che invece, a volte, mancano. Mi sembra che le modifiche

introdotte dal relatore, se confrontate sul problema politico del coordina-

mento con la 1ã Commissione, potrebbero superare le obiezioni sollevate

in quella sede.

RECCIA. Se ho ben capito, il nuovo testo proposto dovraÁ comunque

essere sottoposto al vaglio della 1ã Commissione. Dovremo quindi atten-

dere l'emissione di un nuovo parere e percioÁ potremo disporre di un'ulte-

riore pausa di riflessione.

BIANCO. Il mio Gruppo si associa alla proposta di trasferimento di

sede avanzata dai colleghi di Forza Italia. Riteniamo infatti che, in un

provvedimento come quello in esame, la presenza dello Stato dovrebbe li-

mitarsi a fissare delle linee guida in merito ad alcuni caratteri generali,

come ad esempio l'utilizzo dei medesimi crittogrammi europei. Per il re-

sto, qualsiasi altra disposizione emanata a livello centrale ci sembra con-

figuri un'indebita ingerenza statale su materie che la Costituzione repub-

blicana riserva alle regioni.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, a mio avviso, il nuovo testo

presentato dal relatore si configura come una legge quadro che ben si in-

serisce nel nostro ordinamento giuridico. Io credo che la 1ã Commissione

abbia valutato in maniera non dico superficiale, ma forse un po' troppo

affrettata questo provvedimento, che eÁ importante anche per le aspettative

che gli operatori dei settori turistico e vinicolo ripongono nella nostra at-

tivitaÁ.
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Pertanto, colleghi, proporrei di soprassedere sulla richiesta di remis-

sione all'Aula e di affrontare la discussione di questo nuovo testo; strada

facendo, vedremo se eÁ possibile trovare soluzioni in grado di superare le

obiezioni della 1ã Commissione.

CUSIMANO. A me sembrano strane molte cose in ordine a questo

provvedimento. Innanzi tutto, vorrei ricordare che noi abbiamo ascoltato,

in via preliminare, i rappresentanti dell'Associazione delle CittaÁ del vino,

che raggruppa piuÁ di 250 comuni e, su mia richiesta, ci eÁ stato specificato

che tutte le regioni sono presenti all'interno di tale Associazione. Quindi,

si puoÁ dire che regioni, province e comuni sono tutti regolarmente infor-

mati dell'iniziativa. Sottolineo, inoltre, che quello in esame eÁ un disegno

di legge che eÁ stato approvato in sede deliberante anche dalla Camera dei

deputati.

Pertanto, ritengo che la 1ã Commissione abbia esaminato il testo con

una particolare prevenzione ± e cioÁ si evince anche dagli atti parlamentari

± come se qualcuno si fosse sentito leso da questo provvedimento, che

non eÁ di eccezionale rilevanza limitandosi a rispecchiare la situazione esi-

stente in Europa.

I colleghi della 1ã Commissione fanno riferimento soprattutto agli ar-

ticoli 3 e 5. All'articolo 3 eÁ previsto: «Con decreto del Ministro per le po-

litiche agricole, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano, sono definiti: a) gli standard minimi di qualitaÁ...». Quindi il decreto

puoÁ essere adottato solo d'intesa con la Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano. Le regioni hanno potestaÁ concorrenti, tranne quelle a statuto spe-

ciale; comunque il relatore ha inserito l'articolo 9 per salvaguardare le

specificitaÁ delle regioni a statuto speciale.

Pertanto non riesco a comprendere l'accanimento nei confronti del di-

segno di legge in esame, anche percheÂ all'articolo 5 sono specificati i

compiti dei comuni e delle province. Non riesco ad afferrare laratio della

situazione venutasi a creare e della posizione assunta dalla 1ã Commis-

sione.

Semmai potrei contestare la dichiarazione del senatore Elia, il quale

considera grave il fatto che il Senato si occupi di un argomento come

quello in esame di fronte ai gravi problemi del paese. Tutti i problemi

sono importanti. Se tutti i disegni di legge da esaminare fossero dei «mo-

numenti», allora ci occuperemmo soltanto di bilancio e di pochi altri ar-

gomenti rilevanti, senza sapere a chi lasciare tutto il resto. Il provvedi-

mento in esame riguarda un'iniziativa che a mio avviso puoÁ benissimo

essere accettata.

Pertanto vorrei pregare i colleghi che hanno chiesto il ritiro del dise-

gno di legge dalla sede deliberante di rivedere la loro posizione. Certo, per

portare avanti il disegno di legge dobbiamo essere tutti d'accordo e biso-

gna spiegare ai colleghi della 1ã Commissione che non vi eÁ uno stravolgi-
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mento di princõÁpi, ma l'applicazione di un intervento che in effetti in Eu-

ropa ha giaÁ avuto larga diffusione. Sarebbe necessaria l'unanimitaÁ da parte

dei senatori della nostra Commissione per spiegare con molta apertura

mentale alla 1ã Commissione ± fermo restando che poi quest'ultima potraÁ

decidere liberamente ± i termini della questione. Ma se non siamo tutti

d'accordo, allora eÁ inutile proseguire. Non vogliamo trasferire una logica

di contrapposizione politica dalla 9ã alla 1ã Commissione. Comunque riba-

disco che personalmente sono d'accordo nel proseguire l'esame in sede

deliberante.

PRESIDENTE. Molti colleghi hanno chiesto di intervenire. Purtroppo

peroÁ alle ore 16,25 dovroÁ sospendere la seduta, dal momento che in Aula

sono previste votazioni. Pertanto vorrei che i colleghi si limitassero a pro-

nunciarsi sulla opportunitaÁ o meno che l'esame prosegua in sede delibe-

rante. Ricordo che la preannunciata richiesta di trasferimento di sede va

formalizzata, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, o da

un decimo dei componenti del Senato o da un quinto dei componenti della

Commissione. Mi auguro comunque che non si ricorra a questo strumento.

BEDIN. Vorrei invitare i colleghi dei Gruppi Forza Italia e Lega

Nord-Per la Padania indipendente a riflettere insieme a noi sulla procedura

da seguire e quindi sulla necessitaÁ del mantenimento di questo disegno di

legge in sede deliberante. Ricordo che sono stato il primo e l'unico, all'i-

nizio della discussione in questa Commissione, a sollevare il problema di

una possibile interferenza con le competenze regionali. Quindi il mio in-

vito eÁ ancor piuÁ giustificato.

Il mio suggerimento e la mia posizione politica nascono dal fatto che

con il provvedimento in esame ± che eÁ limitato ± stiamo sperimentando

cosa significa produrre in materia agricola una legge concorrente, e non

piuÁ una legge di indirizzo nazionale. Essendo appunto una materia di

non eccessivo peso potremmo compiere un nuovo sforzo comune per per-

venire ad una formulazione adeguata alle valutazioni della 1ã Commis-

sione.

In quest'ambito credo che il Senato si stia distinguendo in maniera

positiva dalla Camera dei deputati, la quale ci ha trasmesso un testo legi-

slativo inadeguato ed intempestivo, non aggiornato alla luce delle riforme

«Bassanini». A mio avviso eÁ indispensabile proseguire i nostri lavori in

sede deliberante anche per questo motivo.

Dalla lettura del resoconto della 1ã Commissione si ricava che, al di

laÁ delle valutazioni di merito, il presidente Villone ha indicato sostanzial-

mente come pleonastiche, non ostative, ma inutili, molte delle disposizioni

qui contenute. Pertanto propongo al relatore di riflettere ulteriormente sul-

l'articolato che ci ha proposto, in modo tale da concentrare l'attenzione

proprio sugli aspetti concorrenti.

Sostanzialmente credo che bisognerebbe rivedere i contenuti dell'ar-

ticolo 1, mentre penso che l'articolo 2 non abbia rilevanza dal punto di

vista dell'impegno in Parlamento, dal momento che si tratta di compiti
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che possono essere lasciati alle regioni. Invece bisognerebbe migliorare

l'articolo 3, per definire meglio gli standard minimi di qualitaÁ. CioÁ per

tutelare il consumatore, affincheÁ qualsiasi consumatore, italiano e dell'U-

nione europea, possa e sappia avere indicazioni precise in tutto il territorio

della Repubblica italiana sul tipo di vini e di servizi di cui puoÁ disporre

quando vi eÁ un determinato tipo di indicazione. Sopprimerei, inoltre, il

comma 1 dell'articolo 4, mentre salverei il contenuto del comma 2 modi-

ficando peroÁ il soggetto, dicendo cioeÁ che eÁ lo Stato a cofinanziare gli in-

terventi. Mi sembra poi rilevante, sotto il profilo della legislazione a ca-

rattere nazionale, l'articolo 6 in quanto fornisce indicazioni sia per la

propaganda che per la valorizzazione delle diverse attivitaÁ che, pur in con-

correnza con le regioni, sono comunque di competenza statale. Infine, pro-

prio al fine di fare in questo provvedimento un esperimento di legge sta-

tale concorrente rispetto alla potestaÁ legislativa regionale, si potrebbe

omettere l'articolo 7.

BETTAMIO. Signor Presidente, non vorrei che la mia richiesta ve-

nisse intesa a fini dilatori; noi non vogliamo allungare i tempi del provve-

dimento, il fatto eÁ che c'eÁ una divergenza di vedute tra la 1ã Commissione

e la nostra. Pertanto, sussistendo questo contrasto di fondo tra le due Com-

missioni, mi domando se, per migliorare il testo, non sia preferibile andare

in Aula.

PRESIDENTE. Lei sa, senatore Bettamio, che in Aula ci andremo

con la prossima legislatura. In ogni caso, proseguendo l'esame in sede de-

liberante del provvedimento non si aggirerebbe la 1ã Commissione percheÁ

l'ulteriore nuovo testo oggi propostoci dal relatore e gli eventuali emenda-

menti che ad esso venissero presentati dovrebbero comunque essere inviati

alla Commissione affari costituzionali per il parere.

BUCCI. Signor Presidente, ricordo che noi abbiamo dato la piena

adesione a questo disegno di legge, cosõÁ come abbiamo concordato su

un percorso rapido per la sua approvazione. Oggi peroÁ non si sta discu-

tendo dell'opportunitaÁ o meno di varare questo provvedimento, di cui tutti

siamo convinti, ma di superare un conflitto reale tra la nostra posizione e

quella della 1ã Commissione, che richiede a monte, non a valle, un giusto

punto di incontro.

A me pare che proseguire sulla strada della deliberante al terzo ten-

tativo sia inopportuno; ritengo dunque preferibile sospendere l'esame del

provvedimento fintanto che anche questo nuovissimo testo base venga esa-

minato e preventivamente accolto dalla Commissione affari costituzionali.

Oggi come oggi, persistere nell'esame in sede deliberante, quando non co-

nosciamo ancora il giudizio che la 1ã Commissione esprimeraÁ sul terzo te-

sto che le andremo a sottoporre, mi pare un percorso quanto mai acciden-

tato.
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PRESIDENTE. Forse occorre chiarire ulteriormente un punto. La

nuova formulazione che il relatore ci ha proposto di assumere come testo

base deve essere comunque inviata alla 1ã Commissione insieme ad even-

tuali emendamenti; quindi, il prosieguo dell'esame in sede deliberante eÁ

successivo all'emissione di un terzo parere da parte della Commissione af-

fari costituzionali.

Nessuno dunque sta proponendo di continuare come se nulla fosse

successo percheÁ, qualora la 1ã Commissione riconfermasse il proprio pa-

rere contrario, si passerebbe comunque in sede referente; quello che si

propone eÁ di fare un terzo tentativo, sottoponendo alla Commissione affari

costituzionali un testo diverso.

PREDA. Alla luce di quanto emerso dal dibattito svoltosi in 1ã Com-

missione, noi non potremmo piuÁ legiferare in materia agricola. Infatti, ci

troviamo di fronte ad una interpretazione estremamente restrittiva dell'ar-

ticolo 117 della Costituzione che quindi non si riferisce solo al disegno di

legge al nostro esame, ma puoÁ estendersi anche ad altri atti legislativi di

competenza della nostra Commissione. Inoltre, la Commissione affari co-

stituzionali sostiene che stiamo perdendo tempo.

Ebbene, io non posso condividere la prima valutazione, percheÁ vor-

rebbe dire togliere al Parlamento i compiti di coordinamento e di indirizzo

che gli sono propri anche in materia agricola, ma soprattutto non posso

accettare che, di fronte ad un provvedimento approvato dalla Camera

dei deputati e assegnato in sede deliberante al nostro esame, mi si venga

a dire che perdiamo tempo.

La mia proposta eÁ dunque la seguente: manteniamo la sede delibe-

rante e istituiamo un Comitato ristretto per elaborare, sulla base della

nuova bozza proposta dal relatore e sulla base anche delle indicazioni for-

nite dal senatore Bedin un nuovo testo da inviare nuovamente alla 1ã

Commissione; solo dopo l'emissione del relativo parere, ci porremo il pro-

blema se proseguire o meno l'esame in sede deliberante.

La 1ã Commissione peraltro fa delle affermazioni di principio molto

rigide che ± secondo me ± dobbiamo contestare, altrimenti tanto vale che

la nostra Commissione sia sciolta percheÁ l'obiezione sollevata ce la ritro-

veremo su qualsiasi altro argomento andremo a trattare; tra l'altro, anche

se negli stessi decreti Bassanini c'eÁ una certa vaghezza al riguardo, i po-

teri di coordinamento e di indirizzo in materia agricola restano allo Stato.

BETTAMIO. Dichiaro di non aver raggiunto il quorum di firme ri-

chiesto dall'articolo 35, comma 2 del Regolamento. Pertanto convengo

con la proposta del senatore Preda.

PRESIDENTE. PoicheÂ non si fanno osservazioni, saraÁ costituito un

Comitato ristretto (composto da un senatore per Gruppo, dal Presidente

e dal relatore), al fine di pervenire all'elaborazione (sulla base dell'ipotesi

di testo illustrata dal relatore) di un ulteriore testo unificato, da trasmettere
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successivamente alla 1ã Commissione. Invito i Gruppi parlamentari a de-

signare i propri partecipanti.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in

esame ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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