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I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale» (2341)

e dei connessi voti regionali nn. 112 e 115
(SegUIto della discusslOne e nnviO)

PRESIDENTE, relalore alla Commissione. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina del
Fondo di solidarietà nazionale» e dei voti regionali, a questo attinenti,
nn.112ellS.

Onorevoli colleghi, abbiamo ricevuto il parere favorevole della I a

Commissione affari costituzionali e della Sa Commissione bilancio, nel
quale ultimo si dichiara il nulla osta sul testo del relatore a determinate
condizioni. La prima che i com mi 1 e 2 dell'articolo 1 vengano
riformulati nel senso di eliminare il riferimento al 1991, facendo quindi
riferimento ai bilanci del triennio 1992~1994, nel presupposto che sarà
la Commissione di merito ad individuare gli anni del rifinanziamento,
nel rispetto degli importi contenuti in legge finanziaria.

La Sa Commissione si dichiara poi non contraria a che quella di
merito fissi come permanente la spesa. Ciò consentirebbe ~ continua la
Commissione ~ di eliminare i rifinanziamenti annuali con singola legge.

In tal caso si potrebbe inserire una clausola per la quale, a partire
dall'anno successivo a quello dell'ultimo finanziamento, si provvede ai
sensi dell'articolo Il, comma 3, lettera d), della legge n. 468, come mo~
dificata.

La Sa Commissione fa poi presente che si potrà procedere alla
definitiva approvazione del provvedimento in quanto sia stato preventi~
vamente definito l'iter della legge finanziaria 1992.

Continua la Commissione: «Per quanto concerne i commi 5 e 6
dell'articolo 2, la Commissione esprime la propria contrarietà, sempre
per violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per
assenza della copertura degli oneri che vengono previsti dai due commi
a carico delle regioni: risulta infatti violato l'articolo 27 della legge n.
468 del 1978.

Per quanto concerne poi l'articolo 12, la Commissione condiziona il
proprio nulla osta, sempre ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del
Regolamento, a che venga quantificata e adeguatamente coperta la
relativa spesa: in alternativa, la Commissione di merito puo risolvere il
problema finanziario ricorrendo alle procedure di mobilità nell'ambito
del pubblico impiego.

Per quanto concerne gli emendamenti, la Commissione esprime
parere contrario, sempre per violazione del precetto costituzionale in
materia di copertura finanziaria per gli emendamenti 1.1 e 1.2, mentre il
parere e ugualmente contrario ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del
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Regolamento, sull'emendamento 1.3, volto a modificare una determina~
zione della legge finanziaria.

Nell'esprimere poi sull'emendamento 3.6 l'osservazione circa il
fatto che in tal modo si allungano i tempi di intervento da parte dello
Stato rispetto al disegno di legge nel testo trasmesso, la Commissione
condiziona sempre ai sensi del citato articolo 40, comma 5, del
Regolamento ~ il nulla asta sull'emendamento 5.1 ad una esplicita

menzione che l'onere rientri nel Fondo di cui all'articolo 1».
Se non vi sono osservazioni in ordine al parere, possiamo procedere

all'esame dell'articolato per permettere al relatore di presentare gli
emendamenti che riguardano le condizioni stabilite dalla Sa Commis~
sione.

Ricordo che la Commissione adotta come testo base quello
proposto dal relatore.

Passiamo all'esame dell'articolo 1. Ne do lettura:

Art. 1.

(Dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale»)

1. La dotazione del conto corrente infruttifero denominato «Fondo
di solidarietà nazionale», di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981,
n. 590, ed all'articolo 16, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
aperto presso la Tesoreria centrale ed intestato al Ministero dell'agricol~
tura e delle foreste, è stabilita in lire 520 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1991.

2. Al maggior onere di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1991
e 1992 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni
medesimi dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 590 del
1981 recante norme per il Fondo di solidarietà nazionale» iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1990~1992, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «520 miliardi», con le altre: «720
miliardi».

1.1 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO

Al comma 2, sostituire le parole: «70 miliardi», con le altre: «270 mi~
liardi».

1.2 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO
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Al comma 2, dopo le parole: «e 1992 si provvede» aggizll1gere le
seguenti: «quanto a 70 miliardi» e, in fille, dopo le parole: «del Tesoro
per l'anno 1990» aggiullgere le seguenti: «, e quanto a 200 miliardi...».

1.3 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO

Al comma 1, sostitUIre le parole da «è stabilita» fillo alla fine del
comma, con le parole «è incrementata di lire 70 miliardi per ciascuno
degli anni 1992, 1993 e 1994».

1.4 MORA

Al comma 2, sostituire le parole «degli anni 1991 e 1992» call le
seguenti: «degli anni 1992, 1993 e 1994», e le parole «del bilancio
triennale 1992~ 1994» nonchè le parole «per l'anno 1990» con le parole
«per l'anno 1992».

1.5 MORA

Aggiungere, dopo il comma 2, il COIllI1Ul2~bis «Per gli anni successivi
al predetto triennio si provvede ai sensi dell'articolo Il, comma 3,
lettera dt, della legge 5 agosto 1978, Il.468, come Illodificata».

1.6 MORA

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Il
Governo si dichiara d'accordo sulle proposte emendative del relatore.

MICOLINI. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 1.7
sul quale ~ cercando di recuperare 100 miliardi senza andare incontro a
problemi con la Commissione bilancio ~ si prevede che la dotazione

come venga stabilita su 620 miliardi (con un aumento di 170 miliardi
l'anno rispetto agli altri 450) e di convergeniza, al 20 comma, la
previsione del maggiore onere sia aumentata da 70 a 170 miliardi.
Vorrei pregare i colleghi di accettare questa mia proposta perche
rientra nella logica del reperimento delle risorse disponibili nell'ambito
della legge finanziaria.

CASADEI LUCCHI. Intanto vorrei capire come 100 miliardi in
aumento, previsti dall'emendamento presentato dal senatore Micolini,
rientrino all'interno delle dotazioni finanziarie, dal momento che la
formulazione di detto emendamento è analoga a quella che noi abbiamo
adottato per il nostro emendamento.

Questo è un problema che abbiamo sollevato anche in sede di
discussione generale: da circa tre anni ci troviamo puntualmente a
dover ricorrere ad ulteriori stanziamenti (in media 1.000 miliardi),
perciò vi è effettivamente la necessità di una maggiore dotazione
finanziaria. La nostra proposta si limitava comunque a 200 miliardi,
ritenendo quella cifra il minimo indispensabile per dar vita ad un
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finanziamento coerente con le proposte complessive che avanziamo,
tese a modificare sostanzialmente le modalità di intervento dello Stato
in termini di fondo di solidarietà nazionale. L'esperienza ha dimostrato
che vi è sempre poi la necessità di ricorrere alla legi~lazione
straordinaria, con un ulteriore allungamento dei tempi, senza contare le
procedure, che vengono modificate di volta in volta, e le illusioni che si
vanno a creare (la notizia di interventi straordinari fa sempre nascere
delle illusioni in chi attende dei provvedimenti).

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.
Signor Presidente, onorevoli senatori, l'emendamento presentato dal
senatore Micolini può ritenersi all'interno delle previsioni della legge
finanziaria, in quanto per l'anno 1991 erano già previsti 170 miliardi
così come li ritroviamo nella legge finanziaria di quest'anno. Tuttavia
mentre nel1991 100 miliardi erano già stati stanziati per il decreto~legge
sulle calamità, per il 1992 analoga previsione non è stata fatta: di qui la
possibilità di accogliere l'emendamento presentato dal senatore Micoli~
ni, essendo praticamente disponibile la cifra indicata dal suo emenda~
mento.

Valuto positivamente le osservazioni avanzate dal senatore Casadei
Lucchi sulla insufficienza del finanziamento, ma purtroppo questa è la
somma che abbiamo a disposizione. Formulo perciò l'auspicio che in
futuro questo stanziamento possa essere adeguato alle esigenze del
settore.

Per ora i 100 miliardi vengono recuperati solo per il 1992, ma
abbiamo intenzione di trasformare a regime detto finanziamento.

Il Governo esprime parere favorevole, quindi, sull'emendamento
presentato dal senatore Micolini.

PRESIDENTE, relatore alla CO/11missione. Per eventuale necessità
di provvedere ulteriormente la portata degli emendamenti potremmo
anche accelerare l'esame dell'articolo l.

NEBBIA. Vorrei far osservare che l'emendamento del senatore
Micolini modifica il testo base del primo comma dell'articolo l
sostituendo il numero: «520» con il numero: «620», lasciando intatto il
resto. Occorre un coordinamento.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. In effetti quello del
senatore Nebbia può essere considerato un subemendamento agli
emendamenti 1.4 e 1.5 presentati dal relatore. Pertanto, se venisse
accolto il subemendamento presentato dal senatore Micolini, gli
emendamenti del relatore 1.4 e 1.5 andrebbero letti con quella modifica
che il senatore Micolini propone.

Senatore Casadei Lucchi, ritirate il vostro emendamento?

CASA DEI LUCCHI. No

NEBBIA. Il subemendamento presentato dal senatore Micolini
modifica sia il primo che il 20 comma dell'articolo 1.
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PRESIDENTE. Come relatore, accolgo il contenuto dell'emenda~
mento 1.7 del senatore Micolini e modifico gli emendamenti t.4 e 1.5,
nel senso di portare l'incremento del fondo e la relativa copertura da 70
a 170 miliardi annui.

MICOLINI. Signor Presidente, prendo atto della sua decisione e
concordo con la proposta.

CASADEI LUCCHI. Signor Presidente, ribadendo la necessità di
adeguati finanziamenti, annuncio il ritiro degli emendamenti t.l, t.2 e
1.3 e presento l'emendamento 1.8 che modifica gl i emendamenti
riformulati 1.4 e 1.5 del relatore, a tt o scopo di portare l'incremento
annuo da 170 a 270 miliardi, nella speranza che per tale impegno vi sia
la disponibilità finanziaria di cui ha parlato il rappresentante del
Governo.

MICOLINI. Se vogliamo bloccare la legge, votiamo questo emenda~
mento.

MARGHERITI. Nessuno vuoi bloccare la legge, noi abbiamo
presentato un subemendamento all'emendamento del relatore che deve
comunque essere inviato alla Sa Commissione perchè modifica le cifre:
chiediamo dunque che, insieme all'emendamento del relatore, anche la
nostra proposta possa esser valutata dalla Sa Commissione, discuteremo
dopo delle eventuali condizioni che la Sa Commissione porrà.

CASADEI LUCCHI. Il rappresentante del Governo ha dichiarato che
c'è la copertura per l'emendamento presentato dal senato re Micolini:
non capisco perchè la copertura manchi per l'emendamento che noi
abbiamo presentato.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. La
posta di bilancio è di 170 miliardi: questa è la dotazione massima per
dare copertura alle spese. Non è un'opinione del Governo.

MARGHERITI. Noi abbiamo previsto la copertura dei nostri
emendamenti per 70 miliardi con i fondi della legge e per il resto
utilizzando i fondi AlMA. Il Governo non può cavarsela con il discorso
che sono già iscritte delle poste in finanziaria; deve dire se esistono dei
fondi AlMA disponibili a questo fine. Mettiamo da parte la legge
finanziaria, altrimenti smettiamo subito di discutere dato che nel parere
è scritto che non sarà possibile approvare alcun provvedimento fino a
che non sarà approvata la legge finanziaria. Non sappiamo infatti se alla
Camera o al Senato verranno approvate delle modifiche.

RICCIUTI, sottosegretarw di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il
Governo non ha la possibilità di dare un parere favorevole al
trasferimento di somme di bilancio già allocate nei capitoli. Il massimo
sforzo che può essere compiuto è quello che stiamo cercando di
compiere in questo momento.
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Pregherei gli onorevoli senatori di riprendere la discussione con
alacrità e di giungere rapidamente all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE, relatore alla C0111missione. Ringrazio per il «con
alacrità», ma non credo che questa Commissione abbia bisogno di tale
invito, visto che si riunisce anche di orari insoliti.

LOPS. Allo stato attuale la Commissione dovrebbe riflettere
seriamente, e insieme ad essa il relatore e il Governo, sulla opportunità
di procedere nell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE, relatare alla Commissione. Se l'invito è ad una
riflessione, la mia proposta è addirittura di accantonare l'intero
articolo.

LOPS. Signor Presidente, la legge finanziaria è ancora in dlscussio~
ne, tant'è che oggi in Aula verrà esaminato il provvedimento n. 3.004 e
successivamente anche il disegno di legge n. 3.005. Pertanto ritengo che
sia possibile trovare una copertura al provvedimento, anche aumentan~
do delle cifre iscritte nella legge finanziaria. Peraltro il Parlamento sarà
costretto a rivedere gli stanziamenti previsti a causa delle calamità che
si sono verificate nel paese.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Fermo restando che su
questo articolo 1 il relatore ha avanzato la proposta di accantonare
l'intero articolo, devo ricordare che al terzo peragrafo del parere
emesso dalla V Commissione è scritto,in modo un po' sibillino: «,.. si
potrà procedere all'approvazione definitiva del provvedimento in
quanto sia stato preventivamente definito l'iter della legge finanziaria».
Secondo l'interpretazione autentica fornita dagli Uffici della V Commis~
sione l'espressione: «approvazione definitiva» non impedisce al Senato
di approvare il provvedimento, in quanto l'approvazione definitiva dello
stesso si ha nel momento in cui viene approvato da entrambi i rami del
Parlamento.

Prendo atto che il senatore Cascia ha ritirato i tre emendamenti
trasformandoli in subemendamenti all'emendamento modificato dal
relatore, nel senso di sostituire il n. : «170» con il n. : «270».

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il
Governo invita i presentatori a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Passiamo alla votazione,
tenendo conto che se l'emendamento dovesse essere accolto saremmo
costretti a proseguire i nostri lavori in sede referente.

NEBBIA. Annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE, re/atore alla Com111lssione. Metto ai voti il subemen~
damento 1.8, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori. Non è
approvato.

È approvato.
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda~
mento 1.4, presentato dal relatore, nel nuovo testo che così recita: «La
dotazione del conto corrente infruttifero, denominato Fondo di
solidarietà nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n.
590, aperto presso la Tesoreria centrale e intestato al Ministero
dell'agricoltura e foreste, è incrementata di lire 170 miliardi annui per
ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal relatore, nel nuovo
testo che così recita: «Al maggior onere di lire 170 miliardi per ciascuno
degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante utilizzo delle
proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento del rifinanzia~
mento della legge n. 590, del 1981, recante norme per i l fondo di
solidarietà nazionale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992~ 1994, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1992».

È approvato.

Ricordo che nei predetti emendamenti lA e 1.5 resta assorbito il
subemendamento 1.7 del senatore Ricasoli. Metto ai voti l' emendamen~
to 1.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art.2.

(Procedure di trasferimento alle Regioni di disponibilità
del «Fondo di solidarietà nazionale»)

1. Per far fronte ai danni derivanti alle produzioni agricole ed alle
strutture fondiarie da calamità naturali o avversità atmosferiche di
carattere eccezionale i cui effetti abbiano gravemente inciso sulle
infrastrutture agricole o sulle strutture aziendali o abbiano comunque
determinato perdite non inferiori al 35 per cento della produzione
ordinaria delle zone interessate, con esclusione della produzione
zootecnica, le Regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione
del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti,
deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
cessazione dell'evento meteorologico o climatico dannoso, la proposta
di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonchè, tenendo
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conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle
provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 3 e la relativa
richiesta di spesa.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste previa accertamento
degli effetti degli eventi calamitosi dichiara entro 30 giorni dalla
richiesta delle regioni interessate l'esistenza di eccezionale calamità o
avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 70, quarto comma, lettera a)
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della
richiesta di cui al procedente comma.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, tenuto conto dei fabbisogni di spesa di cui al decreto previsto dal
comma 2, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di
riparto, distinto per oggetto di spesa, delle somme da prelevarsi dal
Fondo di cui all'articolo 1 e da trasferire alle Regioni. Al trasferimento
sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante
giro conto.

4. Le Regioni sono tenute a rispettare la destinazione e la
ripartizione tra i diversi tipi di intervento, stabilito con decreto
ministeriale, delle somme ad esse trasferite. Alle modifiche di
destinazione che si rendessero necessarie nel corso dell'erogazione
della spesa si provvede, d'intesa con la Regione interessata, con nuovo
decreto ministeriale.

5. Relativamente alle agevolazioni in conto interessi, fa carico alle
somme da prelevare dal Fondo e da trasferire alle Regioni, ai sensi della
lpresente legge, la sola prima annualità del concorso negli interessi. Le
successive annualità fanno carico, per ciascun esercizio finanziario, ai
bilanci delle Regioni interessate.

6. Le Regioni istituiscono apposito fondo di riserva per alimentare
la dotazione di competenza e di cassa dei capitoli dei propri bilanci sui
quali gravan? gli interventi di spesa, in attesa dell'accreditamento delle
assegnazioni statali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disponibilità del fondo di solidarietà nazionale sono
utilizzate per finanziare le provvidenze previste dalla presente legge al
fine di far fronte ai danni causati da calamità agricole non assicurabili
mediante i contratti di cui al successivo articolo 9. Sono considerati
calamità agricole ai fini della presente legge quegli eventi calamitosi di
carattere eccezionale dovuti a variazioni di intensità anomale di agenti
naturali, rispetto a cui si rilevi insufficiente o scarsamente funzionale il
ricorso ai mezzi tecnici o alle tecniche di prevenzione note».

2.1 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO
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Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... Qualora gli effetti delle calamità naturali abbiano gravemente
inciso sulle infrastrutture agricole o sulle strutture aziendali o abbiano
comunque determinato perdite non inferiori al 35 per cento della
produzione dell'azienda e/o della produzione delle singole unità
produttive dell'azienda stessa fornite di autonomia organizzativa e
produttiva, con esclusione della produzione zootecnica, le Regioni
competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e
dei danni conseguiti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla cessazione dell'evento natutale dannoso, la proposta di
declatoria della gravità dell'evento stesso, nonchè, tenendo conto della
natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provveidenze da
concedere fra quelle previste dall'articolo 3 e la relativa richiesta di
spesa».

2.2 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO

Al comma 3, in fllle, aggiungere il seguente perzodo: «Il decreto di cui
all'articolo 3 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, deve essere emanato,
con le modalità ivi previste, entro il 28 febbraio di ogni anno».

2.3 MICOLINI

Sopprimere i commi 4 e 5.

2.4 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO

CASADEI LUCCHI. Signor Presidente, con le nostre proposte
cerchiamo di rendere chiare tutte le modalità dell'intervento pubblico,
per fare in modo che tale intervento afferisca sostanzialmente a quelle
calamità agricole effettivamente eccezionali e tali da non poter essere
stimate sotto il profilo della normale contrattazione del mercato
assicurativo. Nell'emendamento 2.1 si afferma che sono considerate
calamità agricole quegli eventi di carattere eccezionale dovuti a
variazioni di intensità anomale di agenti naturali, rispetto a cui si rilevi
insufficiente il ricorso ai mezzi di prevenzione noti.

Con l'emendamento 2.2 proponiamo di aggiungere un comma
concernente i casi di danni non inferiori al 35 per cento della
produzione dell'azienda e la procedura di delimitazione del territorio
colpito.

Riteniamo siano chiare le modaììtà con le quali occorre intervenire
per il Fondo di solidarietà nazionale.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il
Governo esprime parere contario sugli emendamenti presentati. Il
primo emendamento infatti è volto ad escludere dalle provvidenze
compensative tutti i danni prodotti da calamità assicurabili, senza tener
conto dell'effettiva copertura assicurativa dell'azienda (non va trascura-
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to che assicurati non sono nè le calamità nè i danni, bensì le
produzioni). L'emendamento definisce poi le calamità agricole senza
tener conto degli effettivi danni che esse producono alle strutture e alle
produzioni agricole.

L'altro emendamento introduce un concetto nuovo nella normativa
di soccorso, cioè la valutazione del danno «alla singola unità produttiva
dell'azienda», senza tener conto dei riflessi sull'impresa agricola nel suo
complesso. La valutazione per settori produttivi condurrebbe all'eroga~
zione di aiuti anche quando il danno, pur consistente sull'unità
produttiva, si riflettesse in misura minima sul bilancio globale del~
l'azienda.

CARLOTTa. Non so se sia attuale il mio intervento, dato che avrei
dovuto intervenire nella discussione generale. Vorrei tuttavia alcune
delucidazioni. Nel comma 1 dell'articolo 2 si legge: «con esclusione
della produzione zootecnica». Questo significa forse che in una certa
area interessata da una calamità atmosferica devono esserci danni che
superano mediamente il 3S per cento, esclusa la produzione zootecni~
ca? Se così fosse, potrebbe verificarsi il caso che in una certa zona
omogenea il danno di area non superi il 35 per cento, mentre una
determinata azienda possa avere subìto un danno ben superiore al 35
per cento. Ad esempio in un'arca a coltivazione cerealicola, se c'è
soltanto un'azienda vitivinicola, in caso di grandinata dopo il raccolto
del grano e dell'orzo le aziende cerealicole non avranno subito alcun
danno di rilievo mentre l'azienda vitivinicola avrà perso l'intero
raccolto.

Vorrei poi anche un altro chiarimento. Viene detto che dal calcolo
del danno al bilancio aziendale vengono esclusi anche i danni legati a
quelle produzioni soggette ad assicurazione agevolata: questo vuoI dire
che quando un'azienda riceve un indenniZ.lo assicurativo da parte dei
consorzi tale indennizzo va detratto dal danno complessivo, oppure vuoI
dire che in qualsiasi caso, essendo quella coltura ammessa ad
assicurazione, il danno relativo alla sua perdita non viene poi
indennizzato? Naturalmente a seconda della risposta che ci verrà data
cambierà la nostra posizione rispetto al provvedimento.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agncoltura e le foreste.
Vorrei intanto raccomandare ancora il massimo della concisione, se
vogliamo giungere all'approvazione della legge.

Per quanto concerne le osservazioni del senatore Carlotta, le
ritengo fondate, ma non possiamo che fornire una risposta letterale.
Non possiamo assolutamente pensare che si possano non assicurare
produzioni che sono già state dichiarate assicurabili.

CARLOTTa. Quindi, quando una coltura è assicurabile, anche se il
produttore non l'ha assicurata essa di fatto viene oconsiderata assi~
curata?

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sì.
Per quanto riguarda il primo aspetto, la risposta che ho dato al

senatore Casadei Lucchi è valida anche per il senatore Carlotta e per
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questo prospetto di nuovo l'urgenza di procedel'e celermente e con la
massima incisione.

MICOLINI. Signor Presidente, comprendo le perplessità del
senatore Carlotta, ma in sede di Comitato ristretto abbiamo discusso a
lungo su questi problemi.

Gran parte degli imprenditori agricoli sceglie la via dell'assicurazio~
ne; con questo disegno di legge abbiamo deciso di rafforzare il settore
assicurativo. In effetti molti stipulano l'assicurazione ma non hanno
altro beneficio se non quello di concorrere ogni anno al 50 per cento
della parte assicurativa. I proprietari fondiari, grandi e piccoli, non
sceglie questa via dell'impresa, ma alla fine presenta la domanda di
contributo per i prodotti assicurabili, togliendo così notevoli risorse; in
questo momento, per quanto riguarda il Friuli Venezia.Giulia, vi sono 6
mila domande ferme che interessano coltivatori autentici e molte
domande dei proprietari che, comunque, presentano la richiesta. Non
credo che questo significhi rispondere alle esigenze dell'agricoltura.

Condivido dunque l'idea di rafforzare la posi.done assicurativa,
affinchè questa rientri in un costo di impresa e non sì concretizzi
indistintamente in un contributo, come spesso è accaduto.

DIANA. Signor Presidente, il dubbio espresso dal senatore Carlotta
mi pare legittimo. Forse la lettura dell'articolo 3 non è sufficientemente
chiara: la legge n. 590 del 1981, all'articolo 5, fa riferimento alla perdita
del 35 per cento del prodotto lordo vendibile senza cenno alcuno a zone
interessate. Si prevedeva dunque che il MInistro dovesse indicare le
regioni e delimitare le zone danneggiate e non che l'intera regione o
l'intera zona dovesse aver subito un danno del 35 per cento, perchè
all'interno di una data zona una determinata azienda poteva aver subito
un danno del genere e altre aziende no.

PRESIDENTE, relatore alla Commissiol1e. In realtà, l'articolo 3 va
letto in riferimento all'articolo 2.

DIANA. In tal modo può sembrare che la percentuale del 35 per
cento si riferisce alle zone interessate, mentre la legge n. 590 conteneva
una norma diversa.

PRESIDENTE, relatore alla C011111lis:,iol1e. Bisogna
l'articolo 3 consente una interpretazione estensiva, come
senatori Carlotta e Diana.

chiarire se
. .

ausplcano l

DIANA. Le zone delimitate sono comunque quelle che abbiano
subito una perdita de 1 35 per cento. Il senatore Carlotto ha fatto
riferimento alla provincia di Cuneo, io potrei fare l'esempio della
Sicilia: se una azienda di agrumi subisse per effetto del gelo un danno
superiore al 35 per cento, ricadendo però in una zona cerealicola dove
non vi è stato un danno, quella azienda, facendo parte di una zona non
delimitata, verrebbe a non beneficiare della legge. sul fondo di
solidarietà, mentre in passato avrebbe potuto ottenere i benefici
attraverso domanda individuale.
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I lavori vengono sospeSl alle ure 16 c riprendunu alle ure 16,15.

PRESIDENTE, relatore alla C0111mis~iul1e. Onorevoli colleghi,
tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e della
necessità di approfondire la questione affrontata, rinvio il seguito della
discussione.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad

un'altra seduta.

I lavori terminano alle ure 16,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il COI1\lglrere par/all1eJ1fare plepo\lo all'Ullluo <e11!llde e del leW<lmll \!elloglallu
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