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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Modifica del
decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, converti-
to dalla legge 10 agosto 1978, n.426, recante
modalità di applicazione dei regolamenti co-
munitari istitutivi del prelievo di corresponsa-
bilità sulla produzione di latte bovino», d'ini-
ziativa dei deputati Zuech, Zambon, Pellizzari,
Armellin, Lega, Saretta, Zampieri e Zoso, già
approvato dalla Camera dei deputati.
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Ricordo che sul disegno di legge si sono
espresse favorevolmente la Commissione affari
costituzionali, la Commissione finanze e tesoro
e la Giunta per gli affari europei.

La Commissione bilancio ha formulato il
seguente parere:

«La Commissione programmazione econo~
mica e bilancio, esaminato il disegno di legge
in titolo, per quanto di propria competenza,
esprime parere f~vorevole, con l'osservazione
che sarebbe opportuno far slittare la decorren~
za della disposizione alla data di entrata in
vigore del disegno di legge».

Prego il senatore Zangara di riferire alla
Commissione sul disegno di legge.

ZANGARA, relatore alla Commissione. Il
disegno di legge in discussione è stato appro~
vato dalla Camera dei deputati (Atto Camera
n. 1436) ed è stato assegnato alla 9a Commis~
sione in sede deliberante.

Esso concerne la modifica del decreto~legge
16 giugno 1978, n.282, convertito senza
modifiche nella legge 10 agosto 1978, n.426,
recante modalità di applicazione dei regola~
menti comunitari istitutivi del prelievo di
corresponsabilità sulla produzione del latte
bovino.

Al riguardo va rilevato che la Comunità
economica europea, con intento dichiarato di
riequilibrio del mercato comunitario nel setto~
re del latte e dei prodotti lattiero~caseari,
caratterizzato dall'esistenza di eccedenze strut~
turali, e allo scopo di rendere i produttori di
latte compartecipi della gestione del settore e
dei conseguenti oneri finanziari, hanno adotta~
to il regolamento (CEE) del Consiglio
n. 1079/77, del 17 maggio 1977 che istituisce il
prelievo di corresponsabilità per i produttori
di latte, ed il Regolamento (CEE) della Com~
missione n. 1822/77 del 5 agosto 1977, che
detta le norme relative alla riscossione del
prelievo medesimo.

In particolare il regolamento CEE
n. 1079/77 all'articolo 1 stabilisce che il prelie~
vo di corresponsabilità è dovuto da ogni
produttore di latte per i quantitativi di latte
forniti a un'impresa dedita al trattamento o
alla trasformazione di questo prodotto, non~

chè, nei casi definiti all'articolo 3, paragrafo 2,
per i quantitativi di latte da lui venduti sotto
forma di altri prodotti lattiero~caseari.

I menzionati regolamenti prevedono che i
fondi, che con tale iniziativa vengono a
costituirsi, siano utilizzati per ampliare e
ricercare nuovi mercati per lo smalti mento dei
prodotti lattiero~caseari.

Dall'obbligo del prelievo sono espressamen~
te esonerati i produttori delle regioni montane
delimitate dalla direttiva 75/268/CEE del Con~
siglio, del 28 aprile 1975.

Sono stati altresi esonerati dall'applicazione
del prelievo, con la decisione della Commis~
sione del 4 novembre 1977, i produttori le cui
aziende ricadono nelle regioni del Lazio,
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia,
Calabria, Sicilia e Sardegna.

Poichè i regolamenti CEE hanno demlmdato
agli Stati membri la fissazione delle modalità
di applicazione, il legislatore italiano ha prov~
veduto, con il sopra citato decreto~legge n. 282
del 1978, convertito nella legge n.426 del
1978, a dare pratica esecuzione alle disposizio~
ni comunitarie, stabilendo le sanzioni per i tra~
sgressori.

In particolare, con tale legge viene definito
il concetto di impresa di trattamento o di
trasformazione, cui fa carico l'obbligo di
trattenere il prelievo di corresponsabilità.
stabilendosi all'articolo 1 che «Ai fini dell'ap~
plicazione sul territorio della Repubblica dei
regolamenti CEE ..., sono comprese nella

definizione di impresa di trattamento o di
trasformazione di cui all'articolo 1, paragrafo
2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1822/77
tutte le imprese, comunque costituite, che
trattano, trasformano o commercializzano lat~
te bovino acquistato "e/o conferito" dai pro~
duttori».

Orbene, il disegno di legge n. 933, in esame,
nel testo trasmesso dalla Camera, propone
all'articolo unico che da tale disposizione
siano «soppresse le parole "e/o conferito" con
effetto dallo gennaio 1988».

Considerando che l'atto del conferimento è
il modo di apporto dei soci alle società
cooperative, con la proposta in esame si
intende, in sostanza, esonerare questi ultimi
soggetti dall'obbligo del prelievo di correspon~
sabilità sul latte.
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Secondo quanto si afferma nella relazione
illustrativa della proposta di legge, la ratio
della disposizione in esame è da rinvenire nel
fatto che, in base alla normativa comunitaria,
presupposto per l'applicazione del prelievo
sarebbe la vendita, restando esclusi tutti i
passaggi o conferimenti di prodotto che si
verificano nell'ambito di organismi associativi,
quale le cooperative. Sicchè il legislatore
nazionale, con la legge di cui si chiede la
modifica, avrebbe operato in contrasto con la
normativa comunitaria, ampliando l'ambito di
applicazione del prelievo di corresponsabilità.

Al fine di poter meglio valutare la portata
della disposizione in esame, giova richiamare
l'attenzione sul meccanismo di funzionamento
del prelievo di corresponsabilità.

Le imprese di trattamento o di trasformazio~
ne del latte bovino, cui fa carico l'obbligo di
trattenere il prelievo di corresponsabilità sul
prezzo pagato ai produttori, (con esclusione di
quelle espressamente esonerate, in base ai
regolamenti e alle direttive comunitarie e alla
normativa nazionale di attuazione) versano il
relativo importo in una contabilità speciale
delle Tesorerie provinciali dello Stato, da dove
affluisce ad un conto infruttifero del Ministero
del tesoro. L'ammontare del prelievo così
versato viene, quindi, mensilmente accreditato
ad una sezione speciale del conto FEOGA
(Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia).

La Commissione europea stabilisce come
impiegare i fondi tra le azioni di ricerca di
nuovi mercati, promozione allo smaltimento
dell' eccedenza, restituzioni.

Per avere cognizione della dimensione del
fenomeno si consideri che l'ammontare com~
plessivo del prelievo di corresponsabilità sulla
produzione del latte bovino è stato pari a 53
miliardi di lire per l'anno 1986 e a 57 miliardi
di lire per l'anno 1987.

Si consideri, inoltre, che le società coopera~
tive, rappresentano più del 50 per cento delle
imprese dedite alla raccolta e trasformazione
del latte.

Ciò precisato, va rilevato che sul disegno di
legge in discussione le competenti Commissio~
ni 1a, sa, 6a e la Giunta per gli affari della
Comunità europea del Senato hanno espresso i
relativi pareri, tutti favorevoli.

Si deve, tuttavia, rilevare che la sa Commis~

sione (Bilancio) ha osservato che «sarebbe
opportuno far slittare la decorrenza della
disposizione alla data di entrata in vigore del
disegno di legge».

.

Al riguardo, va osservato che nell'originaria
proposta di legge (Atto Camera n. 1436) la
disposizione veniva fatta decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto~legge n. 282
del 1978, ossia dal 20 giugno 1978.

L'attuale testo, che prevede, come si è visto,
che la norma abbia effetto dal1 o gennaio 1988,
risulta dall'approvazione da parte della l3a
Commissione permanente (Agricoltura) della
Camera dei deputati, in sede deliberante, di un
apposito emendamento con cui si recepiva il
parere in tal senso espresso da quella Commis~
sione bilancio.

Trattandosi, nella fattispecie, di modificare
una legge nazionale emanata per dare attuazio~
ne alle normative comunitarie è opportuno
considerare la posizione che il Governo ha
assunto in materia.

Nella seduta del 9 marzo 1988 della Com~
missione agricoltura della Camera dei deputa~
ti, il sottosegretario per l'agricoltura e le
foreste, Zarro, ha osservato, secondo quanto
risulta dal resoconto, che «l'adeguamento
normativo che si sta operando viene finalizzato
alla omogeneizzazione delle regolamentazioni
nei paesi CEE, ma la questione della equipara~
zione o meno dei conferimenti alla vendita,
che... dovrebbe essere risolta nel merito
sancendo la differenza tra i due concetti,
andrebbe affrontata in sede di regolamenti
comunitari piuttosto che di normative nazio~
nali», rimettendosi alla Commissione per le
deliberazioni del caso.

Nella seduta del 10 giugno 1988 della sa
Commissione (Bilancio) del Senato, il sottose~
gretario Zarro ha rilevato che «il riferimento
della norma è al conferimento e non alla
vendita del prodotto, il che lascia inalterato il
prelievo».

Nella stessa seduta, il sottosegretario Pavan
ha, tuttavia, osservato che «sussistono, da un
lato, oneri probabili e, dall'altro, oneri certi in
relazione alle due distinte parti del provvedi~
mento. In particolare, per quanto riguarda
l'onere certo, esso è dato dal rimborso che lo
Stato, comunque, dovrà effettuare in favore
delle cooperative per i prelievi versati dal 10
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gennaio 1988 fino alla data di entrata in vigore
della modifica proposta. Tale rimborso, egli
precisa, non potrà essere effettuato traendo i
mezzi dal conto infruttifero (su cui affluiscono
i prelievi di corresponsabilità), in quanto le
relative disponibilità sono già state trasferite al
bilancio comunitario, e che, quindi, richiede
necessariamente una specifica copertura».

Fatto presente tutto ciò, occorre rilevare che
il provvedimento in esame è stato approvato
dalla Camera dei deputati con il voto favorevo~
le di tutti i Gruppi parlamentari, ed ha avuto il
parere favorevole di tutte le competenti Com~
missioni del Senato.

Per quanto di competenza di questa Com-
missione, non si può non considerare adegua~
tamente il fatto che il settore zootecnico, ed
in particolare quello lattiero-caseario, si trova
in grave difficoltà. Infatti le eccedenze pro-
duttive del settore, per ridurre le quali è stato
istituito il prelievo di corresponsabilità, ri-
guardano gli altri paesi comunitari e non
l'Italia che presenta, invece, un grave deficit
nel settore.

Ne si può sottacere che la responsabilità per
le eccedenze produttive deve gravare su chi
queste eccedenze produce e non sugli agricol-
tori e sugli allevatori italiani. Pertanto, in
considerazione del fatto che questo nostro
comparto è in crisi e che, in realtà, la
zootecnia non riesce a produrre il fabbisogno
giornaliero del paese, e non dimenticando che
noi importiamo una parte rilevante del fabbi~
sogno nazionale, chiederei il consenso di tutti
all'approvazione di questo disegno di legge,
rimettendo alla Commissione la decisione
sulla decorrenza della norma. Saranno i
colleghi senatori a decidere se dare efficacia
alla norma dal momento della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero dallo gennaio
1988 per evitare che ritorni alla Camera,
tenuto conto che siamo in seconda lettura e in
sede deliberante.

Quindi, per tutte le consiserazioni da me
esposte e per il fatto che realmente il compar~
to è in crisi e non è in grado di sopportare
ulteriori prelievi, sono favorevole all'approva-
zione del disegno di legge lasciando a voi di
risolvere il problema se dargli efficacia dallo
gennaio 1988 o dalla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, senato-
re Zangara, per la sua esposizione e dichiaro
aperta la discussione generale.

MICOLINI. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, ringrazio il relatore per l'esauriente
relazione, tuttavia, senza entrare troppo nel
merito del provvedimento, vorrei fare una
breve dichiarazione, anche per confortare il'
serio tentativo, che stiamo compiendo nei
riguardi della CEE, di avere un giusto equili~
brio e una giusta ipotesi di gestione dell'intero
settore lattiero~caseario.

Noi siamo un paese deficitario che consuma
le eccedenze lattiero-caseario della Comunità
per il 40 per cento. Bisogna dire che nel nostro
paese molto spesso siamo dei legalitari all'ec-
cesso, andiamo alla ricerca costante di una
risposta a questi problemi, tanto è vero che in
questi giorni (il Ministero dell'agricoltura ne è
al corrente) all'AIMA sono pervenute richieste
di abbattimento per 240 miliardi. Questo è il
segno concreto che le cose in questo settore
veramente non vanno, al di là del prezzo nel
settore lattiero-caseario.

Abbiamo alcuni segnali negativi. Faccio
riferimento ad uno dei più grandi consorzi
dell'Emilia Romagna che questo anno pagherà
il latte (dopo i contributi regionali) 40 lire
meno del prezzo regionale, senza tralasciare
quasi tutto l'intero settore lattiero~caseario che
soggiace al regime della cooperazione; è da
considerare a parte soltanto la cooperazione di
trasformazione che ha dato risultati sufficien~
temente interessanti (mi riferisco al consorzio
del parmigiano reggiano).

Ora, di fronte a queste posizioni, per il
nostro paese si apre forse un momento di
conflittualità con la CEE; ma è una conflittuali-
tà di cui probabilmente nell'intero settore
abbiamo proprio bisogno.

Noi plaudiamo alla presa di posizione del
Ministro, in questi giorni, per alcuni aspetti di
rivendicazione reale e per la gestione comples-
siva di questo settore.

Pet noi approvare il provvedimento così
com'è non significa solo risparmiare nove lire
al litro per la cooperazione o fornire ~ fatto

anche questo positivo ~ una boccata di

ossigeno alla cooperazione stessa in rapporto
ad alcune gestioni private, ma significa anche
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una maniera come un'altra di scendere se
necessario in lite con la Comunità economica
europea per ottenere il giusto spazio produtti~
va necessario al nostro paese. Perchè, se come
abbiamo detto nel passato si devono colpire le
corresponsabilità, colpendo soprattutto chi
produce eccedenze, noi questo non lo faccia~
ma. E se poi le corresponsabilità dovevano
cadere quando si arrivava ad una regolamenta~
zione di quote produttive, va ricordato che a
tali quote siamo giunti. Nonostante questo
però ci troviamo di fronte alla corresponsabili~
tà e alla supercorresponsabilità, addirittura
addebitata in termini fantasiosi da parte della
Comunità economica europea.

Davanti a tali problemi dunque noi non
possiamo che esprimere parere favorevole al
disegno di legge, ripetendo l'analogo giudizio
espresso all'unanimità dalla Camera. Ci augu~
riamo dunque che la nostra Commissioine
adotti Io stesso criterio affinchè finalmente si
affronti per il nostro paese il problemà relativo
al settore lattiero~caseario.

CASCIA. Premetto subito all'inizio del mio
intervento che noi siamo favorevoli a discutere
il provvedimento e a votarlo anche oggi data la
sua urgenza. Tralascio invece le valutazioni
generali per quel che riguarda la situazione del
settore lattiero~caseario, la politica della CEE e
il fatto che nel tempo i Governi italiani hanno
accettato misure punitive per la nostra zootec~
nia e per l'attività del settore lattiero~caseario,
argomento, questo, che abbiamo già più volte
sollevato in quest'aula. Io condivido le consi~
derazioni che sono state più volte sviluppate e
cioè che l'Italia, pur non producendo per quel
che riguarda il latte eccedenze, anzi importan~
do il 40 per cento del proprio consumo, è
penalizzata da misure di corresponsabilità ed
altro. Non sono però d'accordo con il collega
Micolini riguardo al contenzioso da sollevare
in sede CEE. Secondo noi infatti, se c'è da
litigare, è in altri momenti che bisogna farlo
con la Comunità economica, ma non con il
presente provvedimento. Questo perchè il
disegno di legge in esame tende a risolvere un
problema, cioè un contrasto, sottolineato dai
presentatori del provvedimento stesso e sorto
tra le normative comunitaria e la normativa
nazionale. La equiparazione del conferimento

alle cooperative con la vendita non è prevista
infatti dal regolamento comunitario ma dal
decreto~legge di attuazione del regolamento
comunitario, successivamente convertito dal
Parlamento italiano, che il Governo ha appro~
vato. È quindi tale decreto che ha penalizzato i
nostri produttori dei paesi esteri. E poichè tale
situazione si ripete dal 1978, era necessario ed
urgente correggere con un nuovo provvedi~
mento quella norma del decreto n. 282
successivamente convertito nella legge n. 426
del 1978. In questo caso, quindi, trascurando
la politica operata nel settore, (tema su cui
non insisto perchè non voglio appesantire la
discussione e perchè su di esso ci siamo
soffermati più volte in passato), non ce la
possiamo prendere con la CEE se abbiamo
sbagliato nello stabilire con un decreto una
normativa che non era prevista e che ha
penalizzato i nostri produttori rispetto a quelli
esteri.

È urgente dunque che venga corretto il
provvedimento nazionale e che il disegno di
legge in esame venga approvato.

Se non ho capito male ascoltando la relazio~
ne (ed io ringrazio il senatore Zangara per la
sua esposizione puntuale e approfondita, che
ha messo in luce le questioni di fronte alle
quali ci troviamo), è sorto però il problema
della retro attività della norma. Inizialmente
tale retro attività era prevista al 1978, cioè alla
data di entrata in vigore del decreto che
vogliamo correggere. Successivamente la Ca~
mera ha apportato una modifica e stabilito che
la retroattività decorre dal primo gennaio
1988. Anche se ridotta, quindi, essa c'è sempre
e noi siamo favorevoli che rimanga. Non so
invece perchè il sottosegretario Zarro a propo~
sito di questo disegno di legge abbia detto che
dovrebbe essere la normativa comunitaria a
risolvere il problema. Secondo me tale affer~
mazione non ha fondamento perchè noi dob~
biamo correggere una normativa nazionale.

Riguardo alla retroattività, alla Camera, se
ho compreso bene, il sottosegretario Pavan ha
sostenuto che la norma non dovrebbe essere
retro attiva in quanto i prelievi incassati dallo
Stato sono già stati versati alla CEE. In
sostanza allora anche su questo punto è il
Governo che dovrebbe esprimersi e spiegare
se si tratta di restituire somme incassate dallo
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Stato italiano e da esso versate alla CEE e
quindi non più recepibili. Se cosi fosse la
retroattività stabilita per tale norma divente~
rebbe un aggravio che insisterebbe sul bilan~
cio dello Stato. Mi pare di aver capito questo.
Ora, anche se è tutto vero, per quello che ci
riguarda, come Gruppo comunista, siamo
favorevoli comunque all'approvazione del
provvedimento per almeno due considerazio~
oi. In primo luogo perchè la penalizzazione
subita dai produttori italiani deriva da un
errore dello Stato italiano; perciò, si ripari
almeno fin da} 10' gennaio 1988. In secondo
luogo perchè il settore è in difficoltà, come
giustamente è stato sottolineato; pertanto ri~
tengo giusto che vi sia un sostegno nel caso in
cui l'intervento assumesse questo significato.
Naturalmente anche in questo caso l'interven~
to sarebbe giusto, perchè si tratterebbe di
riparare ad un torto che i produttori italiani
hanno subito a causa di una normativa non
idonea.

Quindi questa è la posizione del Gruppo
comunista e, per ciò che ci riguarda, siamo
disponibili ad approvare il provvedimento
anche questa mattina.

VERCESI. Volevo ringraziare anche io il
re latore per la sua esposizione ed associarmi
alle considerazioni svolte dal senatore Mico~
lini.

Poi, relativamente alla preoccupazione del
Governo circa il rimborso alla Comunità del
non incassato da parte della Comunità stessa,
sostanzialmente la procedura è questa: chi
acquista il latte, al momento del pagamento
del latte stesso trattiene la tassa di correspon~
sabilità e la rimette sul conto infruttifero del
Ministero del tesoro. Abbiamo gente che paga
a 45 giorni ed altra che paga in termini molto
più lunghi. Le cooperative, poi, danno un
acconto, pertanto il Governo non deve restitui~
re alla Comunità i soldi che non ha incassato
in questo momento dalla cooperazione, anche
se la decorrenza è dal 10 gennaio, perchè non
li ha ancora incassati completamente. Perciò,
se si accertano le cose, si vede che non c'è
alcun rischio di dover pagare. Se, per sventura,
il pericolo vi fosse, si tratterebbe di un importo
complessivo molto modesto. Infatti, poichè si
parla di 57 miliardi, e la cooperazione è al 50

per cento, trattandosi di un semestre, si
dovrebbe calcolare soltanto un quarto della
quota di 57 miliardi, perciò non si romperebbe
l'armonia del bilancio dello Stato. Ammesso
che si arrivi a questo, rimane un dato di fatto,
cioè l'elemento più importante che si deve
sottolineare: si tratta del primo passo verso
una politica diversa e più attenta a difesa della
zootecnia nel nostro paese da parte della CEE
ed è impensabile che intanto noi si debba
sottostare a super tasse laddove siamo impor~
tatori per migliaia di miliardi di prodotti
comunitari che diversamente non troverebbe~
ro collocazione sul mercato. Andiamo ad
assorbire le eccedenze comunitarie.

Allora, si tratta di un primo passo per abolire
la tassa di corresponsabilità sul latte, in Italia,
almeno fino a quando manterremo all'interno
della Comunità la quota che ci è stata as~
segnata.

CALVI. Le considerazioni di carattere gene~
rale che alcuni colleghi hanno svolto in
maniera succinta riguardano la politica del
settore lattiero~caseario nel contesto comuni~
tario: è evidente che l'Italia, più degli altri
paesi, paga dei prezzi politici ed economici più
elevati di quanto non dovrebbe un paese non
eccedentario; l'Italia è un paese che si è
caricato di una responsabilità all'interno della
CEE, pur non avendo le stesse condizioni di
altri paesi. che hanno produzioni eccedenta~
rie. Pertanto la posizione dell'Italia è comple~
tamente rovesciata rispetto agli altri paesi
europei che hanno eccedenze nella produzio~
ne di latte.

Certo, sono d'accordo con le valutazioni
finali circa la necessità di una correzione,
circa la possibilità che il paese paghi nei limiti
in cui si superino alcune quote. Pertanto,
all'interno di una certa quota l'Italia non
dovrebbe caricarsi di pesi e di oneri a carattere
finanziario.

Questo disegno di legge ha particolari carat~
teristiche ed il Gruppo socialista ritiene urgen~
te la sua approvazione. Ecco perchè, pur con
una procedura anomala rispetto a ciò che
abbiamo sempre sostenuto (dopo la relazione
sono stati sempre sospesi i lavori rinviandoli
ad altra data), proprio per l'urgenza di questo
provvedimento che corregge una certa impo~
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stazione, siamo favorevoli alla più rapida
approvazione possibile.

Il testo al nostro esame tende a correggere
un'anomalia introdotta dal decreto-legge
n. 282 del 1978. Quindi le condizioni interne e
i contenuti del provvedimento ci rivelano
l'opportunità di approvare immediatamente
questo testo, perchè si tratta, in realtà, di un
processo di equiparazione in un contesto di
carattere generale e del tentativo di evitare
penalizzazioni nei confronti dei produttori,
soprattutto di quelli associati in cooperative.
Perciò si tratta di una correzione che opportu-
namente arriva in Parlamento e sulla quale
conveniamo.

Inoltre, come considerazione di carattere
generale, sarebbe utile che la Commissione
intervenisse dando un proprio parere al Gover-
no affinchè si faccia carico, in sede comunita-
ria, della diversità dei processi nel settore lat-
tiero-caseario.

In merito credo che debba essere fatto uno
sforzo comune perchè questa spinta del
Parlamento giunga al Governo, perchè sotto
la nostra pressione in sede comunitaria si
determinino le condizioni del superamento
di questa situazione nel settore lattiero-
caseario.

Per quanto riguarda il testo del provvedi-
mento, chiediamo l'immediata approvazione
convenendo con il contributo che ciascuna
forza politica parlamentare ha saputo fornire.
Ritengo che unanime mente la Commissione
possa approvare un testo che corregge gli
errori del passato che non possono essere più
accettati.

PERRICONE. Dopo la relazione esauriente
del senatore Zangara e dopo i vari interventi
che hanno evidenziato la necessità di un
provvedimento che corregga gli errori com-
piuti, e in prospettiva la necessità degli
impegni da prendere per correggere determi-
nati aspetti che riguardano specialmente que-
sto settore nell'ambito della CEE, mi associo al
voto favorevole dei colleghi. Tenuto conto
anche delle considerazioni svolte dal senatore
Cascia, sono favorevole a mantenere la data
del la gennaio 1988, affinchè il provvedimento
non ritorni nuovamente alla Camera e per

riparare al torto compiuto con l'approvazione
del decreto-legge n. 282 del 1978.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman-
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale.

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agri-
coltura e le foreste. Il Governo ringrazia il
relatore non solo per l'esauriente relazione
rassegnata alla Commissione ma anche per
l'obiettività con la quale ha tentato, riuscendo-
ci, di presentare questo disegno di legge che
pure gli suscitava qualche perplessità di lettura
superata poi dall'esigenza di sanare, secondo il
convincimento generale della Commissione,
un torto. Le cose dette dal senatore Micolini
come operatore politico in altra sede mi
troverebbero d'accordo, ma qui rappresento il
Governo e come tale posso dire che c'è un
principio antico, socratico, in base al quale se
la legge c'è va rispettata. Non credo del resto
che l'obiettivo di questo disegno di legge sia
riconducibile alla esigenza di superare un
errore del testo legislativo precedente, così
come il collega Cascia ha evidenziato. La
proposta di legge in esame invece si propone
di modificare l'articolo 1 del decreto-legge 16
giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 10
agosto 1978, n.426, che individua i soggetti
tenuti al versamento del prelievo di correspon-
sabilità sulla produzione del latte bovino,
istituito dai regolamenti (CEE) n. 1079/77 del
Consiglio del 17 maggio 1977 e n. 1822/77
della Commissione del 5 agosto 1977.

Tale proposta di modifica è determinata dal
convincimento che il citato decreto-legge del
1978 ha assimilato la società cooperativa alla
società ordinaria, ampliando così il concetto
di «impresa di trattamento e/o di trasformazio-
ne», in contrasto con la definizione che
dell'impresa stessa dà l'articolo 1 del regola-
mento (CEE) n. 1822/77. Sostengono quindi,
gli onorevoli proponenti che i quantitativi di
latte conferiti alle cooperative da parte dei
produttori associati debbano, più correttamen-
te ed in conformità col disposto comunitario,
essere esclusi dal versamento del prelievo di
corresponsabilità di cui trattasi.

Tanto premesso, si ritiene di dover esamina-
re la questione nel contesto generale del
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regolamento istitutivo del prelievo, tenendo
presente, cioè, le motivazioni che furono alla
base della sua adozione in sede comunitaria.

Come si evince dai due primi «consideran~
do» del regolamento (CEE) n. 1079/77, il
Consiglio, constatata una situazione del merca~
to comunitario dei prodotti lattiero~caseari
caratterizzata da eccedenze strutturali, dovute
ad uno squilibrio fra domanda e offerta, ha
ravvisato l'opportunità di stabilire una connes~
sione più diretta fra produzione e smaltimento
dei prodotti e, quindi, la necessità di istituire
un prelievo gravante uniformemente su tutte
le consegne di latte alle latterie.

Risulta pertanto evidente l'intenzione di
colpire direttamente la produzione del latte,
penalizzando tutti i produttori e diminuendo,
di conseguenza, l'offerta sul mercato.

Sulla base di tali considerazioni, non appare
esatto quanto affermato dagli onorevoli nelle
premesse alla proposta e, cioè, che la vendita è
il presupposto fondamentale per l'applicazio~
ne del prelievo.

Non si deve dimenticare, infatti, che, se
anche all'articolo 1 del regolamento (CEE)
n. 1822/77 e all'articolo 3 del regolamento
(CEE) n. 1079/77 si usano i termini di
«acquisto» e di «vendita», l'articolo 1 del
regolamento (CEE) n. 1079/77 recita testual~
mente «... un prelievo di corresponsabilità è
dovuto da ogni produttore di latte per i
quantitativi di latte forniti ad un impresa
dedita al trattamento o alla trasformazione di
questo prodotto...».

Pertanto, l'uso promiscuo dei termini «forni~
tura, consegna, vendita, acquisto» in disposi~
zioni comuntarie che regolano la stessa fatti~
specie non può indurre ad una interpretazione
letterale restrittiva che, qualora fosse stata
effettivamente voluta dal legislatore, sarebbe
stata espressamente enunciata.

Alla luce di quanto esposto, non appare
possibile esprimere parere favorevole sulla
proposta avanzata, che porterebbe ad una
esenzione dal versamento del prelievo di
corresponsabilità dei quantitativi di latte offer~
ti alle cooperative, le quali rappresentano oltre
il 60 per cento delle imprese dedite alla
raccolta e/o alla trasformazione del latte nella
Comunità.

È questa la posizione del Governo.

ZANGARA, relatore alla Commissione. Nella
mia relazione mi sono rimesso alla volontà
della Commissione circa l'approvazione o
meno di questo disegno di legge e anche per
quanto riguarda la sua data di applicazione.
Dopo aver ascoltato gli interventi dei colleghi
Micolini, Cascia, Vercesi, Calvi e Perricone
non posso però che aderire anch'io alla logica
da essi sostenuta ed esprimere parere favore~
vale all'approvazione del provvedimento così
come ci è pervenuto.

Per onestà e lealtà verso noi stessi, va detto
però che se l'esigenza di aiutare tale comparto
è innegabile è altrettanto vero che il decreto
n. 282 ~ come del resto poco fa il sottosegreta~

ria Cimino ha evidenziato ~ non ha commesso
alcun errore.

Vista comunque la posizione espressa da
tutti, invito i colleghi ad approvare il testo
inviatoci dalla Camera.

PRESIDENTE. Prima di porre in votazione il
disegno di legge, vorrei fare alcune considera~
zioni. Siamo di fronte ad un disegno di legge
che ha implicazioni chiaramente esorbitanti la
materia da noi discussa. Il punto di partenza
del legislatore della Camera era legato, come
ha osservato il rappresentante del Governo,
alla valutazione di una anomalia nel sistema
legislativo interno rappresentato dal decreto~
legge 16 giugno 1978 n. 282, convertito dalla
legge lo agosto 1978, n. 426.. '

Ad avviso dei proponenti, l'onorevole Cimi~
no lo ha ricordato, questa norma interna si
poneva in obiettivo contrasto con la normativa
regolamentare comunitaria, presentando un
duplice ordine di problemi. Infatti, se la
normativa del 1978 si poneva in obiettiva
posizione di contrasto con il legislatore sovra~
nazionale, non è consentito in ogni caso
modificare con normativa interna un regola~
mento comunitario. Il Governo ci ha ricorda~
to, con molto rispetto per la competenza del
Parlamento, che le ragioni di contrasto identi~
ficate dalla Camera in una interpretazione
troppo restrittiva del concetto di fornitura del
latte agricolo presuppongono un'interpretazio~
ne troppo letterale della normativa comunita~
ria che parla di fornitura in alcuni punti e non
di vendita, laddove nella terminologia giuridi~
ca italiana fornitura indica il conferimento del
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prodotto da parte del produttore alla propria
cooperativa, per cui, come tale, non ricadreb~
be sotto la normativa comunitaria, che in
alcuni punti parla invece di vendita. È chiaro
che il conferimento del prodotto dietro com~
penso alla propria cooperativa da parte del
socio non è una vendita, ma conferimento per
la trasformazione. Di qui il convincimento
espresso nella relazione alla proposta di legge
presentata dal deputato Zuech e da altri che la
normativa comunitaria debba interpretarsi nel
senso esplicitato appunto in tale proposta e
che quindi il decreto legge n.282 del 1978
debba essere modificato sopprimendo le paro~
le «ejo conferito». È chiaro che accettando il
punto di vista dei proponenti, e quindi della
Camera, optiamo per un'interpretazione diver~
sa da quella testè espostaci dal Governo;
un'interpretazione che non è senza conseguen~
ze anche sulla data perchè, con una coerenza
concettuale e legislativa conforme all'imposta~
zione della proposta, originariqmente si era
inteso retrodatare l'applicazione della norma a
quella legge che si vuole correggere; poi,
ragIOni di opportunità su cui alcuni colleghi si
sono espressi e gli ostacoli che deriverebbero
da una retrodatazione della normativa hanno
indotto la Camera ad approvare come soluzio~
ne di compromesso la retrodatazione allo
gennaio 1988.

Non voglio affermare che sia questa la
soluzione giusta; le ragioni di urgenza e di
equità illustrate dal senatore Micolini e da
altri colleghi mi portano a ritenere che
l'approvazione di questo provvedimento deb-
ba avvenire subito perchè è un provvedimen~
to riparatore, sempre che sia esatto il presup~
posto che il Regolamento comunitario non
poteva prevedere, nè voleva prevedere,
l'estensione della tassa di corresponsabilità ai
conferimenti effettuati dai soci delle coopera~
tive. Sulle ragioni di ordine generale concor~
do pienamente; non è questa la sede per
approfondire il discorso, ma è questa la sede
per un impegno del Parlamento e del Gover~

no per provvedere sulla tassa di corresponsa~
bilità che grava sui nostri produttori per
eccedenze di altri paesi.

Mi dichiaro quindi favorevole per queste
ragoni all'immediata approvazione del provve~
dimento in esame.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'arti-
colo unico. Ne do lettura:

Art. 1.

1. All'articolo 1, primo comma, del decreto~
legge 16 giugno 1978, n.282, convertito dalla
legge 10 agosto 1978, n. 426, sono soppresse le
parole «ejo conferito», con effetto dallo
gennaio 1988.

CASCIA. In sede di dichiarazione di voto
ribadisco il voto favorevole del Gruppo comu~
nista e l'adesione alle motivazioni dei propo~
nenti di questo provvedimento, che sono
quelle di una erronea interpretazione della
normativa comunitaria. Sono dell'avviso che
introdurre, come ha fatto il Governo, altre
argomentazioni è pericoloso, in quanto inde~
bolisce la volontà del Parlamento nei confron~
ti della Comunità. Le motivazioni che stanno
alla base della proposta di legge sono valide ed
il fondamento giuridico di questo provvedi~
mento è dato dal contrasto tra l'erronea
interpretazione del decreto del 1978 ed il
Regolamento comunitario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman-
da di parlare, metto ai voti il disegno di legge
nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,40.
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