
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBE-
RANTE

(4072) Modifiche ed integrazioni alla legge
15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina
della riproduzione animale, anche in attua-
zione della direttiva 94/28/CE del Consiglio,
del 23 giugno 1994, approvato dalla Camera
dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2
Fusillo, sottosegretario di Stato per le politi-
che agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Murineddu (Dem. Sin.-l'Ulivo), relatore alla
Commissione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

(3832) Disposizioni modificative e integrative
alla normativa che disciplina il settore agri-
colo e forestale

(Seguito della discussione e rinvio)

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 9, 11, 15 e passim

Cusimano (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 24

Fusillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 20

Minardo (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . 10

Piatti (Dem. Sin.-l'Ulivo), relatore alla Com-
missione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10, 15, 24

Robol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Saracco (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . 24

SENATO DELLA REPUBBLICA
X I I I L E G I S L A T U R A

9ã COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura e produzione agroalimentare)

83ë Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDIÁ 22 LUGLIO 1999

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

I N D I C E

DL 1352

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)



I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4072) Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina
della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio,
del 23 giugno 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 4072.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 21 luglio scorso.

Informo preliminarmente che la 5ã Commissione ha espresso ieri un
parere di nulla osta.

Ad integrazione di quanto giaÁ comunicato nella seduta di ieri, in-
formo altresõÁ che eÁ stato presentato un unico emendamento all'articolo
2, cioeÁ il seguente:

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 5 della legge 15 gennaio
1991, n. 30, l'ultimo periodo eÁ soppresso.».

2.1 D'Onofrio

Questo emendamento si daÁ per illustrato.

MURINEDDU, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ho
contattato il senatore D'Onofrio spiegandogli la natura del provvedimento
e soprattutto facendogli presente l'esigenza di procedere in tempi speditis-
simi, dal momento che le richieste di licenziare il provvedimento in tempi
molto rapidi sono venute dalla maggioranza delle associazioni del settore.

Il senatore D'Onofrio ha convenuto su tale esigenza e ha detto che
l'emendamento poteva essere tranquillamente ritirato.

FUSILLO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole. Alla luce
delle considerazioni del relatore, il parere del Governo eÁ contrario all'e-
mendamento 2.1 ed invita a ritirarlo.

PRESIDENTE. Aggiungo la mia firma all'emendamento 2.1 e lo ri-
tiro.

Procediamo alla verifica del numero legale per deliberare, ai sensi
dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)
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Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, eÁ
sostituito dal seguente:

«2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie,
razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in
conformitaÁ ad appositi disciplinari mediante l'Ufficio centrale dei controlli
ed i propri uffici provinciali. Tale Associazione tiene anche i registri ana-
grafici relativi alle razze delle specie bovina ed equina, di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i
libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione
nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. I registri anagrafici
relativi alle razze delle specie ovina, caprina e suina, di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), sono invece tenuti dalle stesse associazioni nazionali
allevatori che gestiscono i libri genealogici delle specie medesime. I disci-
plinari, i registri anagrafici ed i libri genealogici sono sottoposti alla pre-
ventiva approvazione del Ministro per le politiche agricole».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Art. 2.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1991,
n. 30, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. L'unicitaÁ per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri ge-
nealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzio-
nali si attua contemperando le funzioni del Ministero per le politiche agri-
cole con quelle delle regioni attraverso la concertazione di criteri e
indirizzi unitari nel rispetto della specificitaÁ delle singole realtaÁ regionali.
Le regioni espletano le proprie funzioni avvalendosi delle risorse finanzia-
rie finalizzate allo scopo e loro trasferite dallo Stato nella misura di lire 7
miliardi per il 1999 e di lire 14 miliardi annue a decorrere dal 2000, in-
tendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 2 dicembre 1998, n. 423.

2-ter. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.
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Art. 3.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, le
parole: «, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,» sono sop-
presse.

2. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, eÁ
abrogato.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Art. 4.

1. L'articolo 7 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, eÁ sostituito dal se-
guente:

«Art. 7. ± 1. I soggetti maschi delle specie bovina, suina, equina,
ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Unione europea e dello
Spazio economico europeo, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta
naturale che per inseminazione artificiale, purcheÁ in possesso dei requisiti
genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle
stesse condizioni eÁ altresõÁ ammesso l'impiego di materiale seminale, di
ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.

2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1 originari dei Paesi
terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inse-
minazione artificiale, purcheÁ in possesso dei requisiti genealogici ed atti-
tudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Le importazioni di ani-
mali riproduttori, materiale seminale, ovuli ed embrioni provenienti dai
Paesi terzi sono consentite:

a) se gli animali riproduttori, il materiale seminale, gli ovuli e gli
embrioni provenienti da Paesi terzi risultano iscritti o registrati in un libro
genealogico o registro tenuto da organismi ufficiali del Paese esportatore
allo scopo autorizzati e sono accompagnati dal relativo certificato genea-
logico zootecnico;

b) se gli organismi ufficiali del Paese esportatore autorizzati a te-
nere un libro genealogico o un registro anagrafico di specie o razza risul-
tano iscritti nell'apposito elenco redatto dall'Unione europea ai sensi del-
l'articolo 3 della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994.

3. I Paesi terzi esportatori devono inoltre assicurare condizioni di re-
ciprocitaÁ agli animali riproduttori, al materiale seminale, agli ovuli e agli
embrioni originari dei Paesi dell'Unione europea.

4. Fino alla redazione da parte dell'Unione europea dell'elenco di cui
al comma 2, lettera b), i soggetti maschi originari dei Paesi terzi sono am-
messi alla riproduzione sia in monta naturale che per inseminazione arti-
ficiale purcheÁ in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali giaÁ deter-
minati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 gennaio
1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del be-
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stiame da riproduzione di razza pura noncheÁ del materiale seminale ed
ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di
razza pura, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle stesse condi-
zioni eÁ ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni
provenienti da animali originari di detti Paesi».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Art. 5.

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, le
parole: «e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del contravventore»
sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991,
n. 30, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di
un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque
impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dal-
l'articolo 4 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e fore-
stali 13 gennaio 1994, n. 172, noncheÁ a chiunque produce, distribuisce e uti-
lizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli
articoli 15 e 27 del citato decreto 13 gennaio 1994, n. 172.

2-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della associa-
zione a cioÁ preposto che custodisce i libri genealogici ed i registri anagra-
fici di cui all'articolo 3 in difformitaÁ dalle prescrizioni contenute negli ap-
positi disciplinari eÁ punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni
dell'articolo 35 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali 13 gennaio 1994, n. 172, in materia di requisiti del bestiame e del
materiale seminale ammessi all'importazione e all'esportazione».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, eÁ inserito il
seguente:

«Art. 9-bis. ± 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni
al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gen-
naio 1994, n. 172, si applicano:

a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.500.000 a lire 9 milioni, nella ipotesi di violazione delle disposizioni di
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cui agli articoli 2, 8, 11, 21 e 22 in materia di autorizzazioni; agli articoli
6 e 30 in materia di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta;
agli articoli 10, 30 e 32 in materia di centri di produzione dello sperma;
agli articoli 13, 30 e 32 in materia di recapiti; agli articoli 25, 30 e 32 in
materia di gruppi di raccolta; agli articoli 26, 30 e 32 in materia di centri
di produzione di embrioni;

b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
500.000 a lire 3 milioni nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 18, 28 e 30 in materia di esercizio di attivitaÁ di inseminazione
artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici.

2. Agli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge si appli-
cano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, con le seguenti modificazioni:

a) eÁ escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infra-
zioni di cui all'articolo 9, comma 2-ter;

b) il presidente della giunta regionale competente ad applicare le
sanzioni ne daÁ comunicazione al Ministero per le politiche agricole».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Art. 7.

1. L'articolo 10 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, eÁ abrogato.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 12 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, eÁ aggiunto
il seguente:

«Art. 12-bis. ± 1. Sono abrogati:

a) la legge 25 luglio 1952, n. 1009, recante norme per la feconda-
zione artificiale degli animali;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958,
n. 1256, recante norme di attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 1009;

c) la legge 3 febbraio 1963, n. 126, recante disciplina della ripro-
duzione bovina;

d) la legge 3 febbraio 1963, n. 127, recante norme per l'esercizio
delle stazioni di fecondazione equina;
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e) il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964,
n. 1618, recante norme per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963,
n. 127.

2. L'articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 74, eÁ abrogato.

3. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giu-
gno 1955, n. 854, eÁ abrogato».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 9 e dell'annesso al-
legato:

Art. 9.

1. L'allegato alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, eÁ sostituito dall'alle-
gato annesso alla presente legge.

ANNESSO

«Allegato
(Articolo 2; articolo 3, comma 4)

Libro genealogico

Per libro genealogico si intende il libro tenuto da una associazione
nazionale di allevatori dotata di personalitaÁ giuridica o da un ente di di-
ritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determi-
nata razza, sottoposti allo stesso programma di selezione, con l'indica-
zione dei loro ascendenti.

Registro anagrafico

Per registro anagrafico si intende il registro tenuto da una associa-
zione nazionale di allevatori dotata di personalitaÁ giuridica o da un ente
di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una de-
terminata razza con l'indicazione dei loro ascendenti.

Registro dei suini ibridi

Per registro dei suini ibridi si intende il registro tenuto da imprese
singole od associate, in cui sono iscritti gli ibridi riproduttori con l'indica-
zione dei loro ascendenti.
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Riproduttore di razza pura delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e
suina

Per riproduttore di razza pura si intende un animale iscritto in un li-
bro genealogico o idoneo ad esservi iscritto i cui ascendenti di primo e
secondo grado sono iscritti in un libro genealogico della stessa razza.

Riproduttore equino

Per riproduttore equino si intende un animale della specie equina di
una determinata razza o proveniente dall'incrocio o meticciamento pro-
grammato di animali di diverse razze della specie stessa noncheÁ di loro
derivati, iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, pur-
cheÁ i suoi ascendenti siano iscritti in un libro genealogico.

Riproduttore suino ibrido

Per riproduttore suino ibrido si intende l'animale della specie suina:

a) che provenga da un incrocio pianificato:

1) tra suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee
diverse;

2) tra animali risultanti da un incrocio tra razze o linee diverse;

3) ovvero tra animali appartenenti ad una razza pura e animali
appartenenti all'una o all'altra delle categorie di cui ai numeri 1) e 2);

b) che sia iscritto in un registro».

Metto ai voti l'articolo 9 precisando che, con la sua approvazione, si
intenderaÁ accolto anche l'allegato anzidetto.

EÁ approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

EÁ approvato.

(3832) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discusisone
del disegno di legge n. 3832.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 20 luglio scorso.

Informo preliminarmente che, a seguito della presentazione di alcuni
nuovi emendamenti, il nuovo fascicolo viene conseguentemente pubblicato
in allegato al Resoconto sommario della seduta odierna.

Passiamo all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.
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Ricordo che l'articolo 1 eÁ il seguente:

Art. 1.

(Certificazione dei conti degli organismi pagatori)

1. Fino all'istituzione dell'apposito organismo per la certificazione
dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti Azienda di Stato
per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ed Ente nazionale risi, que-
sti possono continuare ad affidare la certificazione di cui all'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, con
riferimento alle spese del FEOGA ± Fondo europeo agricolo di orienta-
mento e garanzia, a societaÁ abilitate, non controllate dallo Stato, nel ri-
spetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di
servizi.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. ± 1. L'AIMA e l'Ente nazionale risi possono continuare ad
affidare la certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE)
n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, con riferimento alle
spese del FEOGA (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia)
a societaÁ abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi, sino all'istitu-
zione dell'apposito ufficio per la certificazione dei conti annuali.».

1.1 Minardo

Al comma 1, dopo la parola: «Fino» inserire le seguenti: «al 31 di-
cembre 1999, data ultima entro la quale si provvede».

1.5 Antolini, Bianco

Al comma 1, dopo le parole: «Ente nazionale risi» inserire le se-

guenti: «che dovraÁ avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 1999,».

1.4 Antolini, Bianco

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«.... L'attivitaÁ di certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento
(CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 eÁ esercitata dalle regioni a statuto spe-
ciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di ri-
scontri effettuati da servizi o organismi indipendenti sotto il profilo fun-
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zionale dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento, do-
tato delle necessarie competenze tecniche.».

1.2 Pinggera

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«.... L'attivitaÁ di certificazione di cui al precedente comma eÁ eserci-
tata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 dalle province autonome
di Trento e di Bolzano sulla base di riscontri effettuati da servizi o orga-
nismi indipendenti sotto il profilo funzionale dall'organismo pagatore e
dall'organismo di coordinamento, dotato delle necessarie competenze tec-
niche.».

1.3 Pinggera

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«.... Le funzioni di organismo di coordinamento degli organismi pa-
gatori riconosciuti continuano ad essere svolte dal Ministero per le politi-
che agricole, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo
1996, sino all'approvazione dello statuto e dei regolamenti previsti dall'ar-
ticolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, istitutivo dell'A-
genzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.).».

1.6 Il Relatore

Invito i presentatori ad illustrarli.

MINARDO. Signor Presidente, do per illustrati sia l'emendamento da
me presentato all'articolo 1, l'1.1, che quelli presentati agli articoli succes-
sivi.

PIATTI, relatore alla Commissione. Do per illustrato l'emendamento
1.6, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.5, 1.4, 1.2 e 1.3 si danno per il-
lustrati.

Agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti.
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Ricordo che gli articoli 2 e 3 sono i seguenti:

Art. 2.

(Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario)

1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalle conclu-
sioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea
del 21 ottobre 1994, noncheÂ dalle successive decisioni, per quanto attiene
ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, eÁ
autorizzato il trasferimento all'AIMA dell'importo di lire 750 miliardi
per l'anno 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
al bilancio.

Art. 3.

(Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari)

1. Sono abrogati la legge 25 gennaio 1966, n. 31, e il decreto-legge
11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 1967, n. 1000.

Ricordo che l'articolo 4 eÁ il seguente:

Art. 4.

(Mutui)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n. 173, eÁ sostituito dal seguente:

«3. I mutui agrari e fondiari, stipulati alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo a favore di imprese singole o associate, coo-
perative, consorzi ed associazioni agricole, per la realizzazione di investi-
menti aziendali e fondiari di impianti per la raccolta, lavorazione, conser-
vazione di prodotti agricoli e per i quali siano trascorsi almeno cinque
anni di ammortamento, continueranno a beneficiare delle rate di concorso
sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione an-
ticipata dell'operazione. EÁ facoltaÁ del mutuatario richiedere la ricontratta-
zione dei mutui, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante, con il
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beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute.
Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei
beni immobili oggetto del finanziamento eÁ stabilito in cinque anni. Il tasso
da praticare, nella eventuale procedura di attualizzazione, eÁ quello di rife-
rimento, vigente al momento della estinzione anticipata per le operazioni a
lungo termine».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: «I
mutui agrari e fondiari» fino alle parole: «conservazione di prodotti agri-
coli» con le seguenti: «I mutui di credito agrario, compresi quelli di soc-
corso e quelli destinati alla trasformazione e consolidamento finanziario,
noncheÂ i mutui fondiari, purcheÂ finalizzati alla realizzazione e migliora-
mento di impianti di raccolta, lavorazione e conservazione di prodotti
agricoli, che sono stati stipulati alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo da imprese singole o associate, cooperative, consorzi ed
associazioni agricole».

4.8 Bucci, Bettamio, Minardo

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: «azien-
dali» con la parola: «agrari».

4.3 Minardo

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «fon-
diari, di impianti per la raccolta, lavorazione, conservazione di prodotti
agricoli» con le seguenti: «fondiari, di impianti per la raccolta, lavora-
zione, conservazione di prodotti agricoli, per il ripristino di strutture dan-
neggiate a seguito di eventi calamitosi e per il consolidamento di passi-
vitaÁ».

4.10 Il Relatore

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «fon-
diari, di impianti per la raccolta, lavorazione, conservazione di prodotti
agricoli» con le seguenti: «fondiari, di impianti per la raccolta, lavora-
zione, conservazione di prodotti agricoli, per il ripristino di strutture dan-
neggiate a seguito di eventi calamitosi e per il consolidamento di passi-
vitaÁ».

4.4 Bucci, Bettamio, Minardo
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Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «EÁ fa-
coltaÁ del mutuatario richiedere la ricontrattazione» con le altre: «Il mutua-
tario puoÁ chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione dei mutui senza
effetti novativi».

4.11 Il Relatore

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «ri-
chiedere la ricontrattazione dei mutui» con le seguenti: «richiedere la ri-
negoziazione dei mutui senza effetti novativi».

4.6 Bucci, Bettamio, Minardo

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: «ri-
contrattazione» con la seguente: «rinegoziazione».

4.5 Bucci, Bettamio, Minardo

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «EÁ facoltaÁ
del mutuatario richiedere la ricontrattazione dei mutui» inserire le se-
guenti: «con la riduzione dell'ipoteca originaria».

4.2 Preda

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«.... A valere sulle rate di ammortamento in scadenza successiva-
mente all'approvazione della presente legge, il tasso applicato alle opera-
zioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della pro-
prietaÁ contadina-Roma, eÁ quello stabilito dalla stessa per le nuove
operazioni».

4.1 Preda

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«.... Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica provvede ad emanare le norme di attuazione del presente articolo».

4.7 Bucci, Bettamio, Minardo

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. Alle imprese agricole singole ed associate sono concessi mutui di
credito agrario, aventi una durata di 15 anni, per il ripianamento e conso-
lidamento di esposizioni finanziarie derivanti da operazioni di credito,
noncheÂ da altre situazioni debitorie di natura non fiscale verso enti ed or-
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ganismi pubblici, purcheÂ riconducibili all'attivitaÁ dell'impresa agricola. I
mutui sono concessi ad un tasso, anche variabile, non superiore a quello
di riferimento del credito agrario agevolato a lungo termine. Qualora
venga consolidato il residuo debito di mutui agevolati si applicano le di-
sposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173; le relative rate di contributo a scadere possono essere
detratte dalle rate del mutuo di consolidamento. Tale detrazione non puoÁ
in ogni caso superare i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, nel-
l'ambito delle percentuali stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3
dicembre 1985, n. 284. Le domande di mutuo sono presentate all'istituto
bancario prescelto e per conoscenza alla regione o alle province autonome
di Trento e Bolzano, con allegato un piano di ristrutturazione aziendale in
grado di consentire un ripristino della redditivitaÁ. Nel piano deve essere
dimostrato che l'intervento creditizio di consolidamento non determina
per l'impresa mutuataria un aumento della capacitaÁ produttiva nei settori
caratterizzati da sovracapacitaÁ produttiva strutturale e negli altri settori
che una eventuale crescita della capacitaÁ produttiva non risulti superiore
a quella necessaria al ripristino della redditivitaÁ. Sono sospese per un pe-
riodo di due anni, e comunque fino alla data della stipula del contratto di
mutuo di consolidamento, tutte le operazioni e le procedure esecutive in
atto nei confronti delle aziende agricole.».

4.9 Bucci, Bettamio, Minardo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Nelle more della rinegoziazione dei mutui, a favore delle imprese
agricole che ne fanno richiesta eÁ prorogato sino a 24 mesi il pagamento
delle rate in scadenza e sono sospese per il medesimo periodo le proce-
dure di riscossione di quelle giaÁ scadute e non pagate alla data dell'entrata
in vigore della presente legge.».

4.12 Il Relatore

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai
finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700 e
successive modificazioni e integrazioni, per i quali sia iniziato il periodo
di ammortamento. I contributi di cui all'articolo 2 della legge 2 dicembre
1998, n. 423, costituiscono, per la quota capitale, apporti dell'azionista al
capitale sociale ai sensi e per gli effetti della medesima legge n. 700 del
1983.».

4.13 Preda

Invito i presentatori ad illustrarli.
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PIATTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, do per illu-
strati gli emendamenti 4.10 (volto ad ampliare le possibilitaÁ giaÁ consentite
dal disegno di legge), 4.11 (di carattere formale) e 4.12, facendo notare ai
membri della Commissione che quest'ultimo emendamento costituisce
l'accoglimento dell'impegno assunto dal ministro De Castro in materia
di esposizioni finanziarie delle aziende agricole, presso l'Assemblea del-
l'altro ramo del Parlamento, in sede di esame dell'atto Camera n. 5652.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.8, 4.3, 4.4, 4.6, 4.5, 4.2, 4.1, 4.7,
4.9 e 4.13 si danno per illustrati.

Passiamo all'illustrazione dei seguenti emendamenti tendenti ad ag-
giungere articoli dopo l'articolo 4:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. ...

(Soci di societaÁ semplici esercenti attivitaÁ agricole)

1. Ai soci delle societaÁ semplici esercenti attivitaÁ agricole, in pos-
sesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a ti-
tolo principale, continuano ad essere riconosciuti i diritti e le agevolazioni
tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore degli im-
prenditori agricoli individuali. I predetti soggetti mantengono la qualifica
previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte dei medesimi, del fab-
bisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unitaÁ attive
iscritte nel rispettivo nucleo familiare».

4.0.1 Bedin

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. ...

(Modifiche alla legge 9 febbraio 1963, n. 59)

1. L'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 eÁ sostituito dal se-
guente: "Art. 2. ± Ai fini della presente legge sono considerati produttori
agricoli gli imprenditori agricoli, singoli o soci di societaÁ di persone, le
societaÁ di persone e le societaÁ di capitali che hanno per oggetto sociale
esclusivamente l'esercizio di attivitaÁ agricola, le cooperative agricole e
loro consorzi"».

4.0.2 Bedin
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Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. ...

(Consolidamento dei debiti a breve termine

delle piccole e medie imprese agricole)

1. La concessione dei contributi in conto interessi per operazioni di
consolidamento dei debiti a breve termine, esistenti verso le banche al
31 dicembre 1998, eÁ estesa in favore delle piccole e medie imprese del
settore agricolo operanti nel territorio nazionale ed eÁ posta a carico del
Fondo di garanzia di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 23 feb-
braio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85.

2. La gestione finanziaria e le procedure di funzionamento del Fondo
sono attuate con le modalitaÁ di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del de-
creto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-
mento relativo al Ministero per le politiche agricole.».

4.0.3 Scivoletto

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROBOL. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti
4.0.1 e 4.0.2 e li do per illustrati.

PRESIDENTE. Do per illustrato l'emendamento 4.0.3, da me presen-
tato, precisando che esso affronta il problema delle esposizioni finanziarie
delle piccole e medie imprese agricole colpite dalle avversitaÁ atmosferi-
che.

Do lettura dell'articolo 5.

Art. 5.

(Codex Alimentarius)

1. Per assicurare lo svolgimento dei lavori del Comitato nazionale ita-
liano per il Codex Alimentarius, di cui al decreto del Ministro per l'agri-
coltura e le foreste 13 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana n. 130 del 26 maggio 1967, in adempimento de-
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gli obblighi internazionali, eÁ autorizzata, a decorrere dall'anno 1999, la
spesa di lire 250 milioni annue.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 250
milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito del-
l'unitaÁ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«.... Al fine di incrementare le attivitaÁ di ricerca nel campo della qua-
litaÁ nutrizionale degli alimenti e dell'utilizzo ottimale delle risorse alimen-
tari, eÁ attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi annui, a par-
tire dall'anno 1999, all'Istituto nazionale della nutrizione. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 2 miliardi per
ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
per le politiche agricole.».

5.1 Il Governo

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

FUSILLO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole. Questo
emendamento lo do per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 6.

Art. 6.

(SocietaÁ di forestazione controllate dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica)

1. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 21, comma 1,
del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, relativo al trasferimento alle regioni dei contratti in essere
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delle societaÁ di forestazione giaÁ controllate dalla societaÁ Finanziaria agri-
cola meridionale (FINAM) spa in liquidazione, eÁ fissato in tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora le regioni territorialmente competenti non subentrino nei
rapporti contrattuali di cui al comma 1 entro il termine perentorio suindi-
cato, i liquidatori delle societaÁ di forestazione, nominati ai sensi dell'arti-
colo 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni,
procedono agli atti necessari per l'estinzione di tutti i rapporti giuridici fa-
centi capo alle societaÁ, anche mediante cessione a terzi dei rapporti con-
trattuali.

3. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura e connesse
aziende di Giarole, Mezzi e Ovile, concessi in comodato dalla SocietaÁ
agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carte SAF spa al Mini-
stero delle risorse agricole alimentari e forestali, sono devoluti a titolo gra-
tuito al Ministero per le politiche agricole, fino all'attuazione della riforma
degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, prevista dall'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. Nelle more di tale
riforma si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4, del decreto-
legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1995, n. 337.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«...Agli oneri conseguenti gli interventi da attuare con apposito ac-
cordo di programma-quadro per la riqualificazione ambientale nei settori
della forestazione e difesa del suolo, da stipularsi nell'ambito dell'Intesa
istituzionale di programma tra Governo e regione Calabria in corso di de-
finizione, eÁ autorizzata in aggiunta alle risorse giaÁ disponibili, a carico del
bilancio della regione Calabria e delle risorse ordinariamente trasferite a
carico del bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni per l'anno finan-
ziario 1999.

... Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, da ultimo rifinanziata dall'articolo 66 della legge
17 maggio 1999, n. 144.».

6.1 Veltri, Scivoletto, Lombardi Satriani, Meduri, Bruno
Ganeri, Mungari, Bevilacqua, Marini, Veraldi, Carca-
rino

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura e connesse unitaÁ
di ricerca forestale di Roma-Casalotti e aziende sperimentali di Mezzi, Ce-
surni e Ovile, noncheÂ l'azienda di San Giovanni Arcimusa, giaÁ concesse in
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comodato dalla liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta

e della SocietaÁ agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carte ±

SAF S.p.A. al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono

devoluti a titolo gratuito al Ministero per le politiche agricole per essere

utilizzati nell'ambito della riforma degli istituti di ricerca e sperimenta-

zione agraria. Fino all'attuazione di tale riforma al personale addetto

alle strutture devolute si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma

4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337».

6.2 (Nuovo testo) Cusimano, Reccia

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura e la struttura di

ricerca connessa all'azienda sperimentale Ovile e le aziende sperimentali

di Mezzi, Ovile e Cesurni, concessi in comodato dalla SocietaÁ agricola

e forestale per le piante da cellulosa e da carte ± SAF S.p.A. al Ministero

delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono devoluti a titolo gratuito

al Ministero per le politiche agricole, fino all'attuazione della riforma de-

gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, prevista dall'articolo 3,

comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. Nelle more di

tale riforma, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4, del de-

creto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 agosto 1995, n. 337».

6.3 Marino

Do per illustrato l'emendamento 6.1, precisando che eÁ frutto dell'ini-

ziativa dei senatori calabresi dei vari Gruppi, che hanno trovato un'unitaÁ

su questa formulazione.

CUSIMANO. Do per illustrato l'emendamento 6.2 (Nuovo testo), che

riguarda alcune aziende giaÁ concesse in comodato al Ministero delle ri-

sorse agricole, alimentari e forestali e che ora sono devolute a titolo gra-

tuito al Ministero per le politiche agricole, per essere utilizzate nell'ambito

della riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

PRESIDENTE. Informo che il subemendamento 6.2/1 (Nuovo testo)

di cui ho dato lettura nella seduta del 20 luglio eÁ stato ritirato.

L'emendamento 6.3 si intende illustrato.

Il testo dell'articolo 7 eÁ il seguente:
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Art. 7.

(Formazione in agricoltura)

1. Nel settore agrario la realizzazione dei corsi di formazione tecnica
superiore, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 112, si attua nel quadro della programmazione del-
l'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, di
cui all'articolo 138, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo
n. 112 del 1998.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Formazione in agricoltura). ± 1. Nel settore agrario, agli
effetti dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, sono realizzati corsi di istruzione e di formazione tec-
nica superiore secondo le modalitaÁ stabilite dall'articolo 69 della legge 17
maggio 1999 n. 144».

7.1 Il Governo

FUSILLO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole. Signor
Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.1, precisando che ± al fine
di ottemperare al parere di nulla osta condizionato su tale emendamento
dalla Commissione bilancio ± al termine dell'emendamento vanno ag-
giunte le seguenti parole: «e nel limite del fondo di cui alla legge
n. 440 del 1997».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti tendenti
ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 401
ad altri prodotti agricoli)

1. Il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a
lunga stagionatura puoÁ essere costituito dai produttori che adempiono alle
condizioni previste per la immissione in consumo di tali prodotti, oltre che
con le modalitaÁ previste dall'articolo 2786 del codice civile, nella forma e
con le modalitaÁ previste dalla legge 24 luglio 1985, n. 401.

2. Il contrassegno e le relative modalitaÁ di applicazione, i registri e la
loro tenuta, saranno stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del
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commercio e dell'artigianato e per le politiche agricole, da adottarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fermo quanto previsto dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e dal de-
creto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1955, n. 667, il pegno co-
stituito ai sensi del comma 1 eÁ disciplinato dalle disposizioni della citata
legge 24 luglio 1985, n. 401.».

7.0.1 Scivoletto, Preda

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze normative primarie o derivanti da
norme di attuazione o di delega attribuite in materia alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.».

7.0.2 Il Relatore

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Mutui di miglioramento fondiario in attuazione

della legge 27 dicembre 1977, n. 984)

1. A decorrere dal 1ë gennaio 1999, per la parziale copertura delle
rate dei mutui di miglioramento fondiario accesi dalle regioni in attua-
zione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, eÁ autorizzata
la spesa annua di lire 10 miliardi. L'importo suddetto, con decreto del Mi-
nistro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, eÁ ripartito tra le regioni entro trenta giorni dall'approvazione
della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 10 mi-
liardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di conto
capitale 'Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 21 ±

9ã Commissione 83ë Resoconto Sten. (22 luglio 1999)



allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
per le politiche agricole.».

7.0.3 Il Relatore

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Anagrafe del bestiame)

1. Nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale per l'anno
1999 destinate al finanziamento dell'indennitaÁ per l'abbattimento di ani-
mali, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, l'importo di lire 15 miliardi
eÁ finalizzato all'avviamento a livello locale e regionale della banca dati
informatizzata, collegata in rete, di cui alla direttiva 97/12/CE del Consi-
glio del 17 marzo 1997, in materia di scambi intracomunitari di animali
delle specie bovine e suine; la banca dati a livello centrale eÁ istituita senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

7.0.4 Il Relatore

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Finanziamento all'Agecontrol)

1. Per il finanziamento delle attivitaÁ istituzionali dell'Agecontrol
S.p.A., di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito dalla
legge 23 dicembre 1986, n. 898, eÁ autorizzato un contributo di lire 625
milioni per l'anno 1999, di lire 750 milioni per l'anno 2000 e di lire 2
miliardi a decorrere dall'anno 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 625
milioni per l'anno 1999, a lire 750 milioni per l'anno 2000 ed a lire 2 mi-
liardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.».

7.0.5 Cusimano
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Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica)

1. Per l'incremento delle attivitaÁ di studio e ricerca in materia di
fauna selvatica, con particolare riguardo alla tutela delle coltivazioni agri-
cole, eÁ autorizzato un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazio-
nale per la fauna selvatica da parte del Ministero per le politiche agricole
di lire 250 milioni per gli anni 1999 e 2000 e di lire 2 miliardi per l'anno
2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 250
milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 ed a lire 2 miliardi per il
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unitaÁ pre-
visionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.».

7.0.6 Cusimano

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Modifiche alla legge 16 giugno 1998, n. 193)

1. All'articolo 1, comma 1, capoverso, della legge 16 giugno 1998,
n. 193, il primo periodo eÁ sostituito dal seguente:

"5. EÁ consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il
passaggio dal livello di classificazione piuÁ elevato a quelli inferiori (da
DOCG a DOC a IGT). EÁ inoltre consentito il passaggio sia da DOCG
ed altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra, purcheÂ
le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si
effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola
ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta
e quest'ultima sia territorialmente piuÁ estesa rispetto a quella di prove-
nienza".».

7.0.7 Saracco
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Do per illustrato l'emendamento 7.0.1, con il quale si intende esten-
dere anche ai prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a lunga
stagionatura quanto previsto in materia di pegno dalla legge n. 401 del
1985, come giaÁ avviene per il vino imbottigliato.

PIATTI, relatore alla Commissione. Do per illustrati gli emendamenti
7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4.

CUSIMANO. L'emendamento 7.0.5 riguarda il finanziamento all'A-
gecontrol, giaÁ previsto dalla legge n. 898 del 1986; le somme sono giaÁ di-
sponibili, per cui si tratta di un atto dovuto.

L'emendamento 7.0.6 prevede un contributo straordinario a favore
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; anche in questo caso si tratta
di un atto dovuto, poicheÁ le somme sono giaÁ a disposizione.

SARACCO. Do per illustrato l'emendamento 7.0.7.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,45.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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