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I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2981-B) Proroga di termini nel settore agricolo, approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Proroga di termini nel settore agricolo», giaÁ approvato dal Senato
e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Barrile di riferire alla Commissione sulle modifica-
zioni introdotte dalla Camera dei deputati.

BARRILE, relatore alla Commissione. Il provvedimento all'esame,
per la veritaÁ sembra avere un iter abbastanza travagliato, nel senso che
si trascina ormai da parecchio tempo; presso il Senato eÁ incappato nella
sessione di bilancio che, come tutti sappiamo, ha impedito di approvarlo
entro la fine dell'anno passato. Tale iter lungo e travagliato non significa
peroÁ che il provvedimento, almeno per alcuni aspetti, non sia importante:
anzi, per quanto riguarda due o tre questioni esso eÁ atteso da gran parte
degli agricoltori e degli imprenditori agricoli italiani. Vi eÁ da dire che
le lungaggini hanno fatto sõÁ che la proroga dei termini disposta nel dise-
gno di legge sia stata vanificata.

Il provvedimento, esaminato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati, ha oggi bisogno di un'ulteriore verifica: la proroga di alcuni
termini aveva un senso in prima lettura, ma in questa fase occorre aggior-
nare le disposizioni alle nuove esigenze. La Camera dei deputati, ad esem-
pio, apportando alcune modifiche al testo approvato dal Senato, ha intro-
dotto, all'articolo 2, comma 2, un meccanismo automatico che prevede la
decorrenza delle proroghe con riferimento alla decorrenza di un determi-
nato periodo della data di entrata in vigore del provvedimento.

Sarebbe ripetitivo ribadire i contenuti del disegno di legge, esso eÁ
stato oggetto di diverse discussioni in prima lettura: semmai, rispetto
alle modifiche apportate dalla Camera (che sono le parti su cui possiamo
intervenire in questa fase), si tratta di svolgere delle riflessioni ed even-
tualmente correggere le disfunzioni che si evidenziano, sulla base delle
proposte dei Gruppi e di me stesso come relatore.

La Camera dei deputati ha modificato anzitutto l'articolo 1, che tratta
dell'immissione in circolazione delle motoagricole, prorogando il termine
al 31 marzo 1999 anzicheÁ al 30 settembre 1998. Considerato che il dise-
gno di legge dovraÁ tornare alla Camera dei deputati, eÁ evidente che anche
questo appare un termine troppo angusto su cui sicuramente si dovraÁ in-
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tervenire. Sarebbe opportuno introdurre il meccanismo previsto all'articolo
2, in materia di denuncia dei pozzi, laddove il termine eÁ legato alla data di
entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 del testo approvato dal Senato eÁ stato soppresso mentre
all'articolo 3, oggi articolo 2, eÁ stato introdotto il meccanismo di cui vi
dicevo ed eÁ stato previsto che le regioni, entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della legge, adottano provvedimenti finalizzati alla
semplificazione degli adempimenti. EÁ stato, quindi, aggiunto un comma
3 in materia di riserve idriche e di piano regolatore degli acquedotti.

All'articolo 3 la Camera dei deputati eÁ intervenuta a proposito della
copertura. Visto peroÁ che la norma riguarda soltanto il 1998, eÁ necessario
prevedere una copertura anche per il 1999. La stessa considerazione deve
farsi a proposito dell'articolo 4 (operazioni di credito agrario) dove la Ca-
mera dei deputati ha introdotto una norma di copertura solo per il 1998.

All'articolo 5 la Camera ha introdotto un comma 4 con riguardo alle
imprese aggregate per progetti di rilevanza nazionale nel settore zootec-
nico giaÁ ammesse al finanziamento. In questo caso si tratta di aderire
ad una richiesta di riformulazione da parte delle organizzazioni coopera-
tive per migliorare l'utilizzabilitaÁ degli stanziamenti.

Un problema sussiste per quanto riguarda l'articolo 6, giaÁ articolo 7,
che non eÁ stato modificato e che concerne la riclassificazione delle zone
svantaggiate, percheÁ mentre questo articolo 6 prevede la proroga di un
anno, nel collegato alla finanziaria giaÁ approvato eÁ prevista una proroga
di due anni per la riclassificazione delle zone svantaggiate. Quindi, fa-
cendo ricorso a un precedente della prassi parlamentare in base al quale
si puoÁ proporre un emendamento soppressivo dell'articolo, ipotizzo la sop-
pressione di questo articolo 6 in quanto la proroga in esso prevista eÁ ridut-
tiva rispetto a quella contenuta nel collegato alla finanziaria.

Per quanto riguarda l'articolo 7, si tratta, a mio giudizio, di proporre
un adeguamento della data, percheÁ quella del 30 giugno 1999 eÁ troppo an-
gusta e, se venisse mantenuta una proroga del genere, non avrebbe senso.

Per cioÁ che riguarda l'articolo 8, concernente il registro dei prodotti
fitosanitari, anche in questo caso le date contenute nel provvedimento al
nostro esame sono molto ravvicinate e dunque credo sia opportuno modi-
ficarle.

In conclusione, si tratta di poche modifiche, ma sostanziali. CioÁ che
mi permetto di suggerire alla Commissione eÁ di assumere una decisione
politica importante e di capire che cosa vogliamo fare di questa proroga
di termini nel settore agricolo: cioeÁ, occorre valutare se non sia il caso
di approvare il provvedimento nel tempo piuÁ rapido possibile, special-
mente tenuto conto di alcune questioni che risultano essere importanti
per taluni settori del mondo agricolo (penso al problema dei pozzi, ma an-
che ad altre questioni).

Quindi, auspico una sollecita approvazione del disegno di legge e in-
vito la Commissione a procedere con celeritaÁ percheÁ questo avvenga ed,
inoltre, auspico che nelle modifiche da apportare vengano inseriti quegli
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automatismi che, a mio giudizio, nel caso in cui vi fosse qualche ritardo,
evitano il vanificarsi delle proroghe.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Barrile per la sua esposizione.

Prima che i Gruppi si pronuncino oggi o in altra seduta sull'invito
finale rivolto dal relatore Barrile, desidero richiamare l'attenzione della
Commissione su una questione che si pone in relazione al provvedimento
in discussione, che eÁ in terza lettura al Senato e quindi sottoposto al re-
gime dell'articolo 104 del Regolamento.

Al riguardo, eÁ opportuno ricordare che l'articolo 6 (giaÁ articolo 7 del
testo Senato), non modificato dalla Camera dei deputati, differisce di un
solo anno, come ha sottolineato il collega Barrile, cioeÁ al 1ë gennaio
1999, il termine per la riclassificazione delle zone svantaggiate, termine
che era stato giaÁ prorogato al 1ë gennaio 2000 dall'articolo 3, comma 2,
della legge n. 448 del 1998 (il provvedimento collegato).

Pertanto, ove la proroga annuale (di fatto giaÁ esaurita) di cui all'arti-
colo 6 del provvedimento al nostro esame venisse approvata nell'attuale
formulazione, entrando in vigore successivamente alla citata disposizione
del provvedimento collegato, si sostituirebbe negli effetti normativi alla
proroga biennale giaÁ approvata dal Parlamento nell'ambito della manovra
di finanza pubblica per l'anno in corso.

Alla luce dei precedenti esaminati, dell'approfondimento che eÁ avve-
nuto con la Presidenza del Senato e dell'esigenza di assicurare un coordi-
namento normativo non meramente formale, e tenuto altresõÁ conto della
«maggiore forza e valenza», almeno sul piano politico-procedurale, delle
disposizioni annualmente votate dalla Camera con i provvedimenti «colle-
gati di sessione», ritengo possibile consentire la presentazione, eventual-
mente da parte del relatore, di un emendamento soppressivo del citato ar-
ticolo 6 (al fine di consentire i necessari tempi tecnici richiesti dalla
delicata operazione di riclassificazione delle zone agricole svantaggiate),
ferma restando la rigorosa applicazione del criterio generale, fissato dal-
l'articolo 104 del Regolamento, di esclusiva proponibilitaÁ di emendamenti
«solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti
dalla Camera dei deputati».

CUSIMANO. Quindi, lei propone una soppressione dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Una lettura anche dei precedenti, che non sono tantis-
simi, concordata con la Presidenza del Senato, consente in questo caso la
proponibilitaÁ di un emendamento soppressivo, anche se l'articolo 6 eÁ stato
confermato dalla Camera dei deputati nella stesura approvata dal Senato e
quindi non potrebbe essere modificato. Si tratta, quindi, di una deroga che
trova alcuni precedenti (peraltro pochissimi, ripeto) e che mi pare inter-
preti l'unanime orientamento della Commissione.

Per il resto, nell'invitare preliminarmente i Gruppi ad esprimere la
loro valutazione politica, il loro orientamento sulla proposta avanzata
dal relatore in ordine all'iter del disegno di legge, debbo osservare che
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praticamente, a parte l'articolo 7 del testo approvato dal Senato, di cui ho
detto, e l'articolo 10 dello stesso testo Senato, riguardante l'entrata in vi-
gore, il disegno di legge in tutti gli articoli eÁ stato modificato; quindi ci
sono possibilitaÁ emendative.

ANTOLINI. Signor Presidente, mi sembra che questo disegno di
legge come proroga di termini segua una filosofia che un vecchio sindaco
ha spiegato a me: «Se i problemi non si affrontano, si risolvono da soli».
Ecco, in questo caso, continuando a prorogare i termini, sicuramente i pro-
blemi si risolveranno da soli. Pertanto, penso che se questo disegno di
legge non verraÁ approvato, nella prossima legislatura qualcuno si accor-
geraÁ che saraÁ inutile approvarlo.

CUSIMANO. Signor Presidente, abbiamo di fronte due possibilitaÁ: la
prima eÁ quella di invitare il Governo a ritirare il provvedimento, e a pre-
sentarne un altro con le adeguate riformulazioni, richiedendo alla Presi-
denza del Senato la sede deliberante per approvarlo senza problemi.

Se non dovesse passare questa ipotesi, che io credo sia la strada pre-
feribile e che consente maggiore celeritaÁ, inviterei il relatore a predisporre
una serie di emendamenti per vedere se eÁ possibile ottenere un testo tale
da poter soddisfare un po' tutte le esigenze. Anche tenuto conto del fatto
che un Gruppo in questo momento eÁ assente, sarebbe bene adottare una
soluzione del genere.

PIATTI. Signor Presidente, io sono d'accordo con il relatore e anche
con la seconda ipotesi avanzata dal senatore Cusimano.

PRESIDENTE. Riassumiamo. Stiamo svolgendo una discussione pre-
liminare volta a trattare la risposta dei Gruppi all'invito rivolto dal rela-
tore, senatore Barrile, sul modo in cui procedere. Abbiamo ascoltato l'in-
tervento del collega Antolini; poi del capogruppo di Alleanza Nazionale in
questa Commissione, senatore Cusimano, il quale ha formulato un paio di
proposte operative. Il senatore Piatti ha detto che eÁ d'accordo con la se-
conda ipotesi avanzata dal senatore Cusimano, cioeÁ quella di dare man-
dato al relatore di stilare una serie di proposte emendative da valutare.

MINARDO. Anch'io sono d'accordo con la proposta avanzata dal se-
natore Cusimano e condivisa dal senatore Piatti di dare mandato al rela-
tore a predisporre le proposte di modifica del disegno di legge.

PRESIDENTE. Tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori del-
l'Aula, propongo di procedere in una prossima seduta alla discussione ge-
nerale del disegno di legge, nella quale i Gruppi potranno rendere noto il
proprio orientamento in ordine alle concrete ipotesi di modifica, consen-
tendo cosõÁ al relatore di predisporre gli eventuali emendamenti da sotto-
porre all'attenzione della Commissione.
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PoicheÂ non vi sono osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra se-

duta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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