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I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

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

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2981-B.

Riprendiamo la discussione, rinviata nella seduta di ieri.
Informo la Commissione che eÁ stato presentato il seguente ordine del

giorno:

La 9ã Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2981-B, recante pro-
roga di termini nel settore agricolo,

premesso che la circolare esplicativa del Ministro delle finanze in
materia di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 8,
lettera b), capoverso 3-bis della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa
alla registrazione dei contratti di affitto dei fondi rustici eÁ stata emanata
solo il 12 febbraio, a pochissimi giorni dalla scadenza del termine del
28 febbraio, creando cosõÁ notevoli difficoltaÁ applicative,

impegna il Governo

a prevedere, anche ricorrendo alla decretazione d'urgenza, un con-
gruo differimento del termine suddetto, onde consentire alla normativa in
esame una piena esplicazione dei suoi effetti.

0/2981-B/2/9 Saracco, Bedin, Morando

SARACCO. Signor Presidente, do per illustrato quest'ordine del
giorno, limitandomi semplicemente a precisare che il 28 febbraio scadono
i termini per la registrazione dei contratti d'affitto agrari afferenti all'anno
1998; la circolare del Ministro delle finanze, esplicativa delle modalitaÁ, eÁ
stata emanata soltanto il 12 di febbraio, lasciando cosõÁ un lasso di tempo
brevissimo per effettuare quest'operazione; dunque chiediamo che il Go-
verno , anche con decretazione d'urgenza, stabilisca un congruo differi-
mento del termine relativo all'anno 1998, mentre per gli anni seguenti
tutto potraÁ funzionare come da disposizioni di legge.

MINARDO. Signor Presidente, se i colleghi presentatori sono d'ac-
cordo, vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno n. 2.
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RECCIA. Signor Presidente, nell'aggiungere la mia firma all'ordine
del giorno n. 2, vorrei svolgere qualche considerazione. Considerando
che in alcune realtaÁ della nostra nazione la parcellizzazione della proprietaÁ
agricola eÁ elevatissima e molte volte il costo di registrazione del contratto
d'affitto supera di gran lunga il costo del fitto stesso, sarebbe opportuno
trovare una formula semplificativa che permetta di registrare i piccoli ap-
pezzamenti di terreno in modo tale che la registrazione non costituisca un
gravoso costo aggiuntivo e incida quindi negativamente sulla convenienza
della stessa procedura d'affitto.

SARACCO. Signor Presidente, vorrei precisare che tale possibilitaÁ
giaÁ esiste, nel senso che eÁ consentito registrare cumulativamente una plu-
ralitaÁ di contatti relativi alla stessa azienda agricola con 100.000 lire sol-
tanto. Quindi eÁ giaÁ possibile fare cioÁ, vale a dire cumulare i contratti re-
gistrandoli con un'unica procedura.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

BARRILE, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole, si-
gnor Presidente.

FUSILLO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole. Signor
Presidente, il Governo condivide lo spirito e le preoccupazioni dell'ordine
del giorno e lo accetta come raccomandazione. Se i colleghi insistono per
la votazione, il Governo si rimette alla Commissione.

SARACCO. I presentatori insistono amabilmente nei confronti del
Governo.

BEDIN. Vorrei richiamare l'attenzione del Governo non solo sulla
necessitaÁ dell'ordine del giorno, sulla cui votazione insistiamo, ma sul
fatto che il 28 febbraio eÁ la prossima domenica e che, trattandosi di
una disposizione di legge, serve, com'eÁ detto nell'ordine del giorno, un
provvedimento avente valore di legge. Se vogliamo raggiungere l'obiet-
tivo della salvaguardia dei cittadini che la nostra iniziativa si prefigge,
non possiamo far correre la gente per tre giorni fino a domenica e poi
chiedere scusa, dire che ci siamo sbagliati e che il termine viene differito
di sei mesi. Dobbiamo agire subito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n.2, presentato dal
senatore Saracco e da altri senatori, cui hanno aggiunto la propria firma
i senatori Minardo e Reccia.

EÁ approvato.
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Informo i colleghi che eÁ pervenuto, da parte della 5ã Commissione, il
parere sui nuovi emendamenti trasmessi. Ne do lettura. «La Commissione
programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza,
esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione
che sugli emendamenti 5.3, 5.4 e 5.7, per i quali il parere eÁ contrario».

Informo altresõÁ che sono stati ritirati gli emendamenti 5.2 e 5.1, sui
quali la 5ã Commissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell'ar-
ticolo 81 della Costituzione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti.

BARRILE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, esprimo
parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.3, 5.7 e 5.4, non-
cheÁ sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, di identico tenore. Esprimo al-
tresõÁ parere favorevole sull'emendamento 7.1, noncheÁ sugli emendamenti
8.1, 8.2 e 8.3, di identico tenore, come pure sull'emendamento 8.4.

FUSILLO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole. Il Go-
verno esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 1 nel testo
modificato dalla Camera dei deputati, e dell'emendamento 1.1, di cui
ho dato lettura nella seduta del 16 febbraio.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

GERMANAÁ . Signor Presidente, intervengo velocemente in dichiara-
zione di voto.

Lei ricorderaÁ, presidente Scivoletto, gli interventi compiuti da Forza
Italia e dal Polo per le libertaÁ lo scorso anno contrari ad una proroga che,
secondo noi, non eÁ chiaramente a favore degli agricoltori, in quanto si
vanno ad immettere sul mercato (e anche gli uffici competenti del Mini-
stero ci hanno dato ragione) delle macchine agricole che non sono con-
formi alla normativa comunitaria. CioÁ significa che, nel momento in cui
cerchiamo di aiutare gli agricoltori, non facciamo altro che prorogare un
termine che riguarda dei mezzi che ± ripeto ± non possono circolare,
che non rispettano la normativa comunitaria, che nel 1992 potevano an-
dare bene ma che oggi non ha piuÁ senso che esistano nel mercato agricolo.

Ecco percheÁ noi siamo contrari. Dobbiamo cercare di fare gli inte-
ressi degli agricoltori e non degli industriali che vendono macchine agri-
cole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal rela-
tore.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Do lettura dell'articolo 2 soppresso dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

(Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)

1. Per consentire il completamento degli adempimenti necessari per
la piena attuazione degli interventi previsti nel settore della pesca ed assi-
curare l'espletamento dei controlli per la repressione delle frodi, le dispo-
nibilitaÁ in conto competenza ed in conto residui iscritte sui capitoli 3583,
1605, 7974, 7977, 5001, 5002, 5003, 5050, 5059 e 8600 dello stato di pre-
visione del Ministero per le politiche agricole per l'anno 1997, non impe-
gnate entro il 31 dicembre 1997, possono esserlo entro l'anno 1998.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 2.

EÁ approvata.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2, corrispondente all'articolo 3
del testo approvato dal Senato:

Art. 2.

(Denuncia dei pozzi ± Modifica all'articolo 11

del decreto-legge n. 507 del 1994)

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del de-
creto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo
14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, eÁ riaperto e fissato in dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni adottano,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti, con par-
ticolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente
comma ha efficacia dal 1ë luglio 1995.

2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo, la denuncia e la richiesta
di concessione possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La
presentazione di tale denuncia, da effettuarsi presso le amministrazioni
provinciali competenti nel termine di cui al comma 1, estingue ogni ille-
cito amministrativo eventualmente commesso per la mancata tempestiva
denuncia.
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3. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
n. 584, le parole: «periodo non superiore a due anni» sono sostituite dalle
seguenti: «periodo non superiore a quattro anni».

A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «fissato in 12 mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge» inserire il seguente periodo: «in caso di
richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni di derivazione irrigua
sono dovuti dalla data di accoglimento della relativa domanda».

2.1 Bedin

Metto ai voti l'emendamento 2.1 presentato dal senatore Bedin.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3, corrispondente all'articolo 4
del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei de-
putati, e dell'emendamento 3.1, di cui ho giaÁ dato lettura nella seduta del
16 febbraio.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4, corrispondente all'articolo 5
del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei de-
putati, e dell'emendamento 4.1, di cui ho dato lettura nella seduta del 16
febbraio.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal Governo.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

EÁ approvato.
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Passiamo alla votazione dell'articolo 5, corrispondente all'articolo 6
del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei de-
putati, e dei relativi emendamenti, di cui ho dato lettura nelle sedute del
16 febbraio e del 23 febbraio (nuovi emendamenti).

Gli emendamenti 5.1 e 5.2 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Di conseguenza, l'emendamento 5.7 risulta precluso e l'emenda-
mento 5.4 assorbito.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6, corrispondente all'articolo 7
del testo approvato dal Senato, e dei relativi emendamenti, di cui ho
giaÁ dato lettura nella seduta del 16 febbraio.

Metto ai voti l'emendamento 6.1 presentato dal relatore, identico agli
emendamenti 6.2, presentato dal Governo, 6.3, presentato dal senatore Bo-
natesta e da altri senatori, e 6.4 presentato dal senatore Bettamio.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 8
del testo approvato dal Senato nel testo modificato dalla Camera dei de-
putati, e dell'emendamento 7.1, di cui ho giaÁ dato lettura nella seduta
del 16 febbraio.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8, corrispondente all'articolo 9
del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei de-
putati, e dei relativi emendamenti, di cui ho dato lettura nella seduta del
16 febbraio.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal relatore, identico agli
emendamenti 8.2, presentato dal Governo, e 8.3, presentato dal senatore
Bonatesta e da altri senatori.

EÁ approvato.

BETTAMIO. Ritiro l'emendamento 8.4.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

EÁ approvato.

L'articolo 9, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Se-
nato, non eÁ stato modificato dalla Camera dei deputati.

Propongo alla Commissione di dare mandato al relatore ad apportare,
in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale
che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

CUSIMANO. A nome del Gruppo Alleanza Nazionale, richiamo le
considerazioni svolte in discussione generale, che si sono tradotte nella
presentazione di alcuni emendamenti. Si tratta di un disegno di legge di
proroga di termini, giaÁ approvato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati: mi auguro che l'altro ramo del Parlamento non intenda mo-
dificare alcuna parte del disegno di legge, percheÁ altrimenti ci troveremmo
di fronte ad una navette veramente ridicola. Dichiaro dunque il voto favo-
revole del mio Gruppo.

PREDA. Il Gruppo Democratici di Sinistra voteraÁ a favore del prov-
vedimento. Speriamo di essere arrivati alla fine di questo tormentato iter,

e che quelle poche innovazioni positive che siamo riusciti a inserire attra-
verso gli emendamenti possano risolvere alcuni problemi, qualcuno molto
marginale, ma qualcun altro di una certa importanza, soprattutto per il re-
cupero dei finanziamenti per l'agricoltura del nostro paese.

MINARDO. Dichiaro il voto favorevole su questo disegno di legge,
che mi auguro non venga di nuovo bloccato dalla Camera dei deputati.
Spero anzi che possa essere esaminato rapidamente in Commissione in
sede legislativa, cosõÁ da diventare immediatamente legge dello Stato.

BETTAMIO. Signor Presidente, abbiamo giaÁ detto tutti che si tratta
di un disegno di legge di carattere tecnico per intervenire tempestivamente
in alcuni settori.

L'unico timore che abbiamo eÁ che le risorse di copertura per la spesa
di 10 miliardi vadano a detrimento di altre finalitaÁ, come, per esempio,
quelle riguardanti il Fondo di solidarietaÁ.

Chiarito cioÁ, credo che dobbiamo chiedere ai Gruppi della Camera di
non «tenere in osservazione» ancora il provvedimento e di non apportare
ulteriori modifiche al testo dello stesso.

Con questo spirito Forza Italia dichiara voto favorevole al disegno di
legge.

BEDIN. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favore-
vole del Gruppo del Partito Popolare Italiano, accompagnato dall'osserva-
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zione circa la necessitaÁ di procedere ad un'ulteriore proroga dei termini,
problema sollevato con l'ordine del giorno n. 2.

Questo voto favorevole si accompagna quindi ad un invito al Go-
verno a predisporre immediatamente uno strumento legislativo. CioÁ rap-
presenteraÁ una spinta per la Camera a prendere atto del lavoro svolto in-
sieme sul presente disegno di legge e ad approvarlo quindi cosõÁ com'eÁ,
sapendo che eÁ immediatamente disponibile, appunto, un altro strumento
per eventuali perfezionamenti.

PRESIDENTE. Colgo l'occasione per ringraziare il relatore e il Go-
verno per la fattiva collaborazione prestata e tutti i Gruppi che hanno con-
sentito questo esito finale.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modi-
ficato.

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 15,50.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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