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/ lavori hanno inizio alle ore 15,20. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELD3ERANTE 

(4145) CIRAMI ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della 
legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare 
d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari 
(Seguito della discussione ed approvazione) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione 
del disegno di legge n. 4145. 

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale 
e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Go
verno. 

Comunico, inoltre, che non sono stati presentati emendamenti e che 
le Commissioni la e 2a hanno espresso pareri di nulla osta. 

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale). 

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. 

Art. 1. 

1. Il termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 
1998, n. 33, entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sul 
dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari deve concludere i 
propri lavori, è prorogato fino al 31 ottobre 2000. 

Lo metto ai voti. 

È approvato. 

Art. 2. 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Lo metto ai voti. 

È approvato. 
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. 

È approvato. 

(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 rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione 
del disegno di legge n. 4072, già approvato dalla Camera dei deputati. 

Riprendiamo l'esame interrotto nella seduta dell'8 luglio scorso, nel 
corso della quale il relatore aveva svolto la sua relazione ed era stata 
data comunicazione dei pareri pervenuti dalla la, dalla 2a, dalla 12a Com
missione e dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee. 

Comunico che la 5a Commissione permanente non ha ancora espresso 
il proprio parere sul provvedimento in esame. 

Rammento, altresì, che questo disegno di legge è stato approvato 
dalla Camera dei deputati con un consenso unanime. 

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di in
tervenire, la dichiaro chiusa. 

Faccio presente che in sede di dichiarazione di voto i colleghi po
tranno comunque manifestare i propri orientamenti. 

MURINEDDU, relatore alla Commissione. Signor Presidente, in 
realtà non ho molto da aggiungere alle considerazioni già espresse nel 
corso della relazione introduttiva. 

Desidero comunque ribadire che si tratta di un provvedimento molto 
importante e atteso dagli addetti che si occupano delle procedure di sele
zione degli animali e del controllo delle stesse. 

Pertanto, considerando l'unanime espressione di consensi manifestata 
su questo provvedimento, il suo rilievo e soprattutto la sua urgenza, au
spico che il Senato possa approvarlo senza indugio, così come è avvenuto 
presso la Camera dei deputati. 

FUSILLO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole. Signor 
Presidente, il Governo condivide del tutto l'impostazione fornita dal rela
tore nella sua relazione e, considerato il rilievo di questa norma, ne au
spica la sua rapida approvazione. 

PRESIDENTE. Propongo quindi di fissare il termine per la presenta
zione di eventuali emendamenti alle ore 10 di domani. 

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito. 
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Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad 
altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 15,30. 

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