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personale in servizio presso la stessa, proveniente
dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ovvero da enti di interesse agricolo» (1180)
(Seguito della discussione e nnvIO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
«Norme per il trasferimento nei ruoli della
Cassa per la formazione della proprietà conta-
dina del personale in servizio presso la stessa,
proveniente dal Ministero dell'agricoltura e
delle foreste ovvero da enti di interesse agri-
colo».

Onorevoli senatori, riprendiamo la discus-
sione rinviata nella seduta del 27 ottobre.

MICOLINI, relatore. Signor Presidente, in-
tervengo brevemente per comunicare che è
pervenuto soltanto il parere della 1a Commis-
sione permanente e che siamo in attesa del
parere vincolante della sa Commissione per-
manente, essenziale per proseguire l'iter di
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questo provvedimento. Il parere della 1a

Commissione permanente è favorevole a con~
dizione che per il conferimento della qualifica
di primo dirigente vengano rigorosamente
osservate le disposizioni della legge 10 luglio
1984, n. 301. Inoltre, con esso si invita la
Commissione di merito a prendere in conside~
razione, in sede di discussione del provvedi~
mento in titolo, anche la problematica relativa
all'inquadramento del personale degli enti di
sviluppo agricolo.

Possiamo dire, quindi, che il parere della 1a

Commissione è sostanzialmente favorevole.
Per quanto riguarda le richieste di chiarimen~
to avanzate da parte della sa Commissione
permanente, desidero far presente che il
relatore e l'Ufficio di Presidenza stanno cer~
cando di fornire le risposte più opportune
affinchè si concluda il più rapidamente possi~
bile l'esame di questo provvedimento.

MARGHERITI. Signor Presidente, interven~
go brevemente per sollecitare che venga al più
presto affrontata la questione ~ da noi solleva~

ta anche nella precedente seduta ~ del riordi~
no della Cassa. Per quanto riguarda questo
problema è anche pervenuto alla Commissio~
ne il disegno di legge presentato dal senatore
Diana. Allora ritengo che il quadro sul proble~
ma del possibile riordino della Cassa sia

completo e che sia necessario esaminarlo sia
in rapporto alle novità intervenute (anche di
carattere istituzionale) sia in rapporto alle
esigenze avvertite dai soggetti che hanno
diritto ai benefici della Cassa per la proprietà
coltivatrice.

Per questi motivi, invito il Presidente ad
inserire all'ordipe del giorno della Commissio~
ne i disegni di legge concernenti la Cassa, in
modo che si possa avviare l'esame di tali
provvedimenti nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, condivi~
do le osservazioni espresse dal senatore Mar~
gheriti. Mi riservo di dare notizie al più presto
sullo stato di avanzamento delle diverse inizia~
tive legislative in ordine a questa materia.

Non essendo pervenuto il parere della sa
Commissione permanente, comunico che dob~
biamo rinviare la discussione del disegno di
legge al nostro esame.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito
della discussione del disegno di legge è
rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13.
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