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I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

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 rinvio)

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

Riprendiamo i nostri lavori, sospesi nella seduta del 4 febbraio
scorso.

Ricordo che nessun senatore ha chiesto di parlare in discussione ge-
nerale e che sono stati svolti gli interventi del relatore e del rappresentante
del Governo.

Avverto che non sono ancora pervenuti i pareri della 1ã e della 5ã
Commissione permanente sugli emendamenti: pertanto, oggi potremo pro-
cedere solo all'illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti
presentati.

CUSIMANO. Signor Presidente, presento 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,

considerata la grave crisi del mercato delle olive e dell'olio, che
colpisce le aziende e le cooperative agricole delle regioni e delle zone a
vocazione olivicola, affincheÁ la proroga delle rate delle operazioni di cre-
dito agrario di esercizio e di miglioramento possano avere un effetto anche
per aziende che, anche con riferimento alla scadenza del 31 marzo 1998,
di fatto sono state giaÁ costrette a provvedere,

impegna il Governo:

a prorogare il termine di cui sopra, previsto dall'articolo 4, al 31
dicembre 1998».

0/2981-B/1/9 Bonatesta, Cusimano, Reccia, MagnalboÁ, Bettamio,
Bucci
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Con questo ordine del giorno si intende richiamare l'attenzione sulla
situazione del mercato delle olive e dell'olio, impegnando il Governo a
prorogare il termine, previsto dall'articolo 4, fino al 31 dicembre 1998.

BARRILE, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole
sull'ordine del giorno n. 1.

FUSILLO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole. Sono di-
sponibile ad accogliere l'ordine del giorno in esame come raccomanda-
zione, tenendo conto del fatto che comporta delle implicazioni finanziarie.

PRESIDENTE. Senatore Cusimano, insiste percheÁ l'ordine del giorno
venga posto in votazione?

CUSIMANO. Vorrei riflettere, signor Presidente, quindi chiedo di ac-
cantonare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Accolgo la sua richiesta ed accantono la votazione
dell'ordine del giorno n. 1.

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate dalla Camera dei
deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei depu-
tati.

Art. 1.

(Immissione in circolazione

delle motoagricole)

1. Il termine di cui al comma 8 dell'articolo 235 del decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285, da ultimo prorogato dall'articolo 8 del de-
creto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1996, n. 611, eÁ ulteriormente prorogato al 31 marzo
1999.

A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 1999» con le altre: «30
settembre 1999».

1.1 Il Relatore

BARRILE, relatore alla Commissione. L'emendamento 1.1 sostan-
zialmente si illustra da seÂ, poicheÂ propone semplicemente di prorogare
di sei mesi il termine per l'immissione in circolazione delle motoagricole.
Speriamo che la Camera dei deputati approvi definitivamente il provvedi-
mento al nostro esame.
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PRESIDENTE. L'articolo 2 del testo approvato dal Senato eÁ stato
soppresso.

Ricordo che all'articolo 2, corrispondente all'articolo 3 del testo ap-
provato dal Senato, non sono stati presentati emendamenti.

Do lettura dell'articolo 3, corrispondente all'articolo 4 del testo ap-
provato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

(Supporto alla programmazione
agricola nazionale)

1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984,
n. 194, da ultimo differito dal comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 mag-
gio 1997, n. 135, eÁ ulteriormente prorogato fino al riordino del Ministero
per le politiche agricole e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. Per la
predetta finalitaÁ eÁ autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 375 mi-
lioni per l'anno 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, 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 1998, allo scopo par-
zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politi-
che agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino al riordino del
Ministero per le politiche agricole e comunque non oltre il 31 dicembre
1998», con le seguenti: «a decorrere dal 1ë gennaio 1999, fino al comple-
tamento del riordino del Ministero per le politiche agricole e comunque
non oltre il 31 dicembre 1999», sempre al comma 1, secondo periodo, so-
stituire le parole: «nel limite massimo di lire 375 milioni per l'anno
1998» con le altre: «nel limite massimo di lire 375 milioni per l'anno
1999»; sempre al comma 1, terzo periodo, sostituire inoltre le parole: «bi-
lancio triennale 1998-2000» e «per l'anno 1998», rispettivamente con le
seguenti: «bilancio triennale 1999-2001» e «per l'anno 1999».

3.1 Il Relatore

BARRILE, relatore alla Commissione. Con l'emendamento 3.1 si
propone di modificare il riferimento della copertura (come richiesto anche
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dalla Commissione bilancio), che nel testo approvato dalla Camera dei de-
putati eÁ al 1998, mentre eÁ giaÁ in corso l'anno 1999.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 4, corrispondente all'articolo
5 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

Art. 4.

(Operazioni di credito agrario)

1. A favore delle aziende agricole delle regioni Puglia, Calabria e Si-
cilia, a prevalente indirizzo olivicolo, condotte da coltivatori diretti e im-
prenditori agricoli a titolo principale, noncheÁ delle cooperative olivicole di
conduzione, danneggiate dalla grave crisi di mercato delle olive e dell'o-
lio, sono prorogate fino a dodici mesi le rate delle operazioni di credito
agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 marzo
1998. I medesimi interventi, con le stesse procedure e modalitaÁ, si appli-
cano anche a favore delle aziende agricole e delle cooperative olivicole di
conduzione di altre regioni con zone a vocazione olivicola, in cui eÁ accer-
tata la grave crisi di mercato delle olive e dell'olio.

2. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agri-
cole e le cooperative olivicole di conduzione che traggono da dette produ-
zioni almeno il cinquanta per cento della produzione lorda vendibile.

3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso pubblico nel paga-
mento degli interessi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 284 del 3 dicembre 1985.

4. Sulle rate prorogate opera il Fondo interbancario di garanzia, di cui
alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e al decreto legislativo 1ë settembre
1993, n. 385.

5. Alla spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi,
nel limite di lire 10 miliardi per il 1998, si provvede a carico delle dispo-
nibilitaÁ del Fondo di solidarietaÁ nazionale, di cui alla legge 25 maggio
1970, n. 364, e successive modificazioni, come rifinanziato dalla tabella
C della legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998), rubrica
«Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,
voce «Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietaÁ
nazionale (articolo 1, comma 3) (3.2.2.3. ± Fondo di solidarietaÁ nazionale
± cap. 8317)»; tale somma affluisce allo stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle competenti
unitaÁ previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le po-
litiche agricole per l'esercizio finanziario 1998.
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A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Alla spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi,
nel limite di lire 10 miliardi per il 1999, si provvede a carico delle dispo-
nibilitaÁ iscritte all'unitaÁ previsionale di base 3.2.2.3 'Fondo di solidarietaÁ
nazionale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, come rifinanziato dalla
Tabella C della legge 23 dicembre 1998 n. 449; tale somma affluisce allo
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riasse-
gnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica, alle competenti unitaÁ previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero per le politiche agricole per l'esercizio finanzia-
rio 1999».

4.1 Il Governo

FUSILLO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole. L'emen-
damento 4.1 si illustra da seÁ, poicheÁ si limita ad introdurre modifiche tec-
niche.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 5, corrispondente all'articolo
6 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

Art. 5.

(Disposizioni integrative)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con l'assistenza di una segre-
teria tecnica composta, in relazione alla rilevanza dell'intervento, da uno o
piuÁ dipendenti del competente Servizio per la contrattazione programmata,
i cui oneri di funzionamento sono posti parimenti a carico dei fondi stan-
ziati per l'accordo o contratto di programma».

2. I benefõÁci creditizi relativi a mutui contratti ai sensi del comma 16
dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per azioni congiunte di
sviluppo e consolidamento di passivitaÁ, restano validi anche nel caso di
parziale realizzazione del progetto integrato approvato ai sensi dell'arti-
colo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito dall'articolo 1 della
legge 8 agosto 1991, n. 252, purcheÁ il progetto integrato del soggetto be-
neficiario del mutuo sia portato a compimento.

3. I benefõÁci creditizi relativi a mutui contratti ai sensi del comma 16
dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per solo consolidamento
di passivitaÁ, restano validi anche nel caso di mancata realizzazione, par-
ziale o totale, del progetto integrato approvato ai sensi dell'articolo 1 della
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legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8
agosto 1991, n. 252, purcheÁ il soggetto beneficiario del mutuo presenti
un proprio progetto di investimento da realizzare con parte del ricavato
del mutuo concesso ai sensi del citato comma 16 dell'articolo 15 della
legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Le imprese aggregate per la realizzazione di un progetto integrato
di sviluppo di rilevanza nazionale nel settore zootecnico, giaÁ ammesse al
finanziamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87,
come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252, manten-
gono la titolaritaÁ e la destinazione del finanziamento agevolato, compresi i
benefici creditizi relativi ai mutui contratti ai sensi del comma 16 dell'ar-
ticolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, anche nel caso del venir meno
dell'originario progetto integrato, purcheÁ portino a termine la propria parte
di progetto.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 4, sopprimere le parole: «compresi i benefici creditizi re-
lativi ai mutui contratti ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge
11 marzo 1988 n. 67» e aggiungere, infine, il seguente periodo: «le
somme impegnate per la stipula di mutui concessi ai sensi della legge
11 marzo 1988, n. 67 possono essere conservate in bilancio fino all'anno
2002».

5.2 Il Relatore

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «A tal fine i be-
nefici creditizi relativi ai mutui concedibili ai sensi del comma 16 dell'ar-
ticolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67 sono, a far data dal 1ë gennaio
1999, prorogati fino al 31 dicembre 2000».

5.1 Preda, Piatti

BARRILE, relatore alla Commissione. Con l'emendamento 5.2, si
vuole fare in modo che vengano utilizzate le somme giaÁ impegnate per
i mutui previsti dal comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo
1988, n. 67, che riguarda la realizzazione di progetti integrati di rilevanza
nazionale nel settore zootecnico. In tal modo, infatti, si consentirebbe la
realizzazione di questi progetti, garantendone la copertura finanziaria an-
che per i prossimi anni.

PREDA. Il contenuto dell'emendamento 5.1 eÁ analogo a quello del-
l'emendamento testeÂ illustrato dal relatore.

Vorrei precisare che si sarebbe potuto evitare un intervento legisla-
tivo su questo tema se gli apparati burocratici del Ministero per le politi-
che agricole fossero stati piuÁ elastici. Tali apparati, invece, hanno sempre
fornito un'interpretazione restrittiva della norma vigente in ordine ai pro-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7 ±

9ã Commissione 69ë Resoconto Sten. (16 febbraio 1999)



getti presentati da imprese aggregate nel settore della zootecnia. CioÁ ha
bloccato le risorse per anni in questo settore, nel quale tra l'altro siamo
notevolmente carenti (sapete bene qual eÁ la situazione del nostro paese
nel settore della carne).

Con l'emendamento 5.1, si intende far sõÁ che in questo settore siano
utilizzabili le risorse giaÁ accantonate. Avevamo proposto una proroga dei
benefici creditizi relativi ai mutui contratti ai sensi del comma 16 dell'ar-
ticolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, fino al 2000, ma non possiamo
fare a meno di condividere la proposta del relatore, che ha suggerito di
conservare in bilancio le somme impegnate fino al 2002.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 6, corrispondente all'articolo
7 del testo approvato dal Senato, che non eÁ stato modificato dalla Camera
dei deputati.

Art. 6.

(Riclassificazione delle zone svantaggiate)

1. Per la riclassificazione delle zone svantaggiate ai fini delle agevo-
lazioni di cui al comma 27 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, il termine di decorrenza previsto dall'articolo 2, comma 1, del de-
creto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, eÁ differito al 1ë gennaio 1999.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

6.1 Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

6.2 Il Governo

Sopprimere l'articolo.

6.3 Bonatesta, Cusimano, Reccia, MagnalboÁ, Bettamio,
Bucci

Sopprimere l'articolo.

6.4 Bettamio

BARRILE, relatore alla Commissione. L'emendamento 6.1 s'illustra
da seÂ.
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FUSILLO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole. Anche
l'emendamento 6.2 s'illustra da seÂ.

CUSIMANO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 6.3.

BETTAMIO. L'emendamento 6.4 s'illustra da seÂ.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7, corrispondente al-
l'articolo 8 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Ca-
mera dei deputati.

Art. 7.

(Scarichi di residui degli impianti

di trasformazione dei prodotti ittici)

1. Il termine di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicem-
bre 1996, n. 642, eÁ differito al 30 giugno 1999.

A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire la parola: «1999» con l'altra: «2000».

7.1 Il Relatore

BARRILE, relatore alla Commissione. Anche l'emendamento 7.1
s'illustra da seÂ: si tratta della proroga di un anno del termine relativo
agli impianti di trasformazione dei prodotti ittici. EÁ il tempo che occorre
per risolvere una questione delicata e annosa nella quale devono interve-
nire non solo i produttori ma anche gli enti pubblici per dare una solu-
zione definitiva al problema.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8, corrispondente al-
l'articolo 9 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Ca-
mera dei deputati.

Art. 8.

(Registro dei prodotti fitosanitari)

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le pa-
role: «dal 31 dicembre 1997 e dal 31 ottobre 1997» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 28 febbraio 1999 e dal 31 gennaio 1999».
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A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 28 febbraio 1999 e dal 31 gen-
naio 1999» con le altre: «dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000».

8.1 Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 28 febbraio 1999 e dal 31 gen-
naio 1999» con le altre: «dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000».

8.2 Il Governo

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 28 febbraio 1999 e dal 31 gen-
naio 1999» con le altre: «dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000».

8.3 Bonatesta, Cusimano, Reccia, Bettamio, Bucci

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 28 febbraio 1999 e dal 31 gen-
naio 1999» con le altre: «dal 31 dicembre 1999 e dal 31 ottobre 1999».

8.4 Bettamio

BARRILE, relatore alla Commissione. L'emendamento 8.1 s'illustra
da seÂ, percheÂ i termini previsti sono abbondantemente scaduti. Pertanto,
d'intesa con il Governo, eÁ stato necessario disporre una proroga del ter-
mine relativo al registro dei prodotti fitosanitari.

FUSILLO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole. Il Go-
verno daÁ per illustrato l'emendamento 8.2.

CUSIMANO. L'emendamento 8.3 s'illustra da seÂ.

BETTAMIO. Do per illustrato l'emendamento 8.4.

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

Abbiamo esaurito la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Do quindi lettura dei pareri espressi dalla 1ã e dalla 5ã Commissione:

«La 1ã Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di competenza, un parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto
di competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo
a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le disposi-
zioni di cui agli articoli 3 (comma 1) e 4 (comma 5) siano riformulate
al fine di sopprimere il riferimento all'esercizio 1998».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 10 ±

9ã Commissione 69ë Resoconto Sten. (16 febbraio 1999)



A questo punto, onorevoli senatori, non ci resta che rinviare il seguito
della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

PoicheÂ non vi sono osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 16,05.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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