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I lavori hanno inizio alle ore 10,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Ordinamento della professione di enologo» (2250.B), d'iniziativa del senatore
Micolini ed altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati

(Discussione e rinvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ordinamento della professione di enologo», d'iniziativa dei
senatori Micolini, Margheriti e Mora, approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Micolini di riferire alla Commissione sulle
modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

MICOLINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, il disegno di legge n. 2250 approvato dal Senato è ritornato
dalla Camera dei ~deputati con alcune modifiche ai primi due commi
dell'articolo 1, sostituiti da tre nuovi commi. Il primo dei tre prevede
che il titolo di enologo venga attribuito agli specializzati in viticoltura ed
enologia al termine di uno specifico corso successivo al diploma di
scuola media superiore ad indirizzo agrario o chimico o al diploma di
laurea in scienze agrarie, chimiche, biologiche e tecnologia alimentare.

Si aggiunge poi, secondo il comma 2 introdotto dalla Camera, che
la durata e le materie di insegnamento saranno determinate con decreto
ministeriale. Fino all'emanazione del predetto decreto infine, secondo
quanto stabilisce il nuovo comma 3, i diplomati del corso sessennale di
viticoltura ed enologia, che abbiano esercitato la professione continuati~
vamente per almeno tre anni nel settore vitivinicolo, possono chiedere
l'attribuzione del titolo di enologo. La stessa richiesta possono avanzare
i diplomati di scuola ad indirizzo agrario o chimico ed i laureati nelle
facoltà suddette che abbiano svolto continuativamente attività professio~
naIe per almeno otto anni nel settore dell'enologia.

Onorevoli colleghi, sia il testo già approvato dal Senato che quello
approvato dalla Camera dei deputati ~ mi riferisco evidentemente alle
parti modificate da quest'ultima sulle quali siamo chiamati a pronun~
ciarci ~ meritano un adeguato approfondimento che tenga conto della
riforma dell'ordinamento universitario attuata con la recente legge
n. 341 del 19 novembre 1990, con cui si è introdotta la cosiddetta
«laurea breve».

Considerato che principale scopo della normativa è quello di
garantire tecnici qualificati, le strade da seguire per ottenere il titolo di
enologo sono due: il conseguimento del diploma universitario di primo
livello previsto dalla citata legge n. 341 relativo al settore vitivinicolo;
oppure, il conseguimento del diploma degli istituti tecnici agrari con
ordinamento in viticoltura ed enologia unitamente alla frequenza ed al
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superamento di un corso biennale presso un scuola diretta a fini speciali
in tecnica enologica, istituita dall'università statale o legalmente
riconosciuta.

In tal senso, ho predisposto degli emendamenti che riformulano i
primi tre commi dell'articolo 1 così come approvati dalla Camera dei
deputati. In pratica, con l'approvazione dei tre emendamenti, il testo dei
primi tre commi dell'articolo 1 sarebbe il seguente:

«1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito un
diploma universitario di primo livello previsto dalla legge 19 novembre
1990, n. 341, relativo al settore vitivinicolo.

2. Il titolo di enologo spetta inoltre a coloro che, in possesso di
diploma conseguito presso gli istituti tecnici agrari con ordinamento in
viticoltura ed enologia (corso sessennale), abbiano frequentato e
superato un corso biennale presso una scuola diretta a fini speciali in
tecnica enologica, istituita da università statale o legalmente rico~
nosciuta.

3. Coloro che abbiano conseguito il diploma presso un istituto
tecnico agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso
sessennale), oppure il diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze
biologiche, in scienze chimiche o in scienze delle preparazioni
alimentari, ed esercitato attività professionale continuativa per almeno
tre anni nel settore vitivinicolo possono chiedere l'attribuzione del
titolo di enologo. Possono altresì chiedere l'attribuzione del titolo di
enologo coloro che siano in possesso del diploma di scuola media
superiore ad indirizzo agrario o chimico che abbiano esercitato attività
professionale continuativa per almeno otto anni nel settore della
enologia. La richiesta deve essere presentata entro tre anni dall' entrata
in vigore della presente legge al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste».

Ho quindi voluto mettere a punto una serie di emendamenti che
riesce a fornire veramente la completezza dell'attuale disegno di legge,
che una valutazione delle scuole interessate (si è svolto recentemente
un incontro a Verona tra le scuole di enologia di tutta Italia) ha
premiato con un certo apprezzamento.

PRESIDENTE. Siccome gli emendamenti testè annunciati e
formulati hanno bisogno quanto meno del parere della 1a Commissione
permanente, siamo costretti a rinviare il seguito della discussione al
momento in cui perverranno alla Commissione i pareri in questione.
Preannuncio pertanto l'invio degli emendamenti alle competenti
Commissioni e rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

«Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n.434, concernente
l'ordinamento della professione di perito agrario» (2593), d'iniziativa dei
deputati Lobianco ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo



Senato della Repubblica ~ 4 ~ X Legislatura

9a COMMISSIONE 72° RESOCONTOSTEN. (13 febbraio 1991)

1968, n.434, concernente l'ordinamento della professione di perito
agrario», d'iniziativa del deputato Lobianco e di altri deputati, già
approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 6 febbraio
scorso.

Comunico che è pervenuto il parere favorevole sul disegno di legge
da parte della 2a Commissione permanente. Per quanto riguarda invece
le altre Commissioni, avverto che è ormai scaduto il termine per far
pervenire il loro parere. Possiamo pertanto procedere con i nostri
lavori.

Ricordo che nella seduta del 6 febbraio era stata svolta la relazione
da parte del senatore Mora.

Dichiaro aperta le discussione generale.

SARTORI. Signor Presidente, a me sembra che il provvedimento al
nostro esame sia estremamente importante per la categoria dei periti
agrari. Non si tratta infatti di un' istanza di carattere corporativo, ma
semplicemente della necessità di dare una sistemazione definitiva alle
competenze che già formano oggetto della professione di perito agrario.
Con il provvedimento al nostro esame si è voluto definire le varie
attività per evitare un eventuale contraddizione tra la legge n. 434 del
1968 e il decreto ministeriale del 10 giugno 1972 e successive
modificazioni.

La proposta al nostro esame intende soddisfare le richieste giuste e
motivate della categoria dei periti agrari nella misura consentita da un
lato dall'effettivo grado di preparazione tecnico~professionale propria
dei periti agrari, quale possiamo stabilire sulla scorta dei programmi e
delle materie di insegnamento previste dalla normativa per gli istituti
tecnici agrari, dall'altro dalle competenze in materia agraria con
riferimento alle costruzioni rurali, all'assistenza, alla rappresentanza di
cooperative agrarie, di tutte quelle competenze cioè che fanno parte
dell'attività propria del perito agrario e che sono ~ ripeto ~ in parte
codificate dal decreto ministeriale del 1972.

Di conseguenza con questa proposta si è inteso ovviare alle carenze,
cercando di dare una sistemazione e prevedere un'articolazione che
renda più importanti il ruolo specifico e le risorse umane interessate. Si
è inteso cioè approvare una norma che valorizzi al meglio le
professionalità e le competenze previste. Quindi è un provvedimento
che va rapidamente approvato senza altri tentennamenti e rinvii.

PRESIDENTE. Voglio innanzi tutto ringraziare il relatore per la
consueta puntualità e chiarezza con la quale ha presentato i contenuti
essenziali del disegno di legge n. 2593 al nostro esame. Si tratta di un
provvedimento molto atteso dalla categoria dei periti agrari per vedere
adeguata alle attuali necessità la loro professione, senza peraltro
interferire ~ cosa sempre possibile, dato l'affollamento delle categorie di
professionisti in questo settore ~ con i compiti e i ruoli specifici di altri
tecnici agricoli.

L'aggiornamento della legge n. 434 del 1968 è a nostro parere un
atto dovuto. Dopo questa prima fase di sperimentazione durata oltre 20
anni, durante i quali l'agricoltura italiana si è profondamente trasforma~
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ta e con essa, almeno in parte, anche il ruolo dei professionisti di cui ci
stiamo occupando, il provvedimento al nostro esame rappresenta un
atto necessario. Anzi, a me sembra che un adeguamento, un aggiorna~
mento delle competenze professionali occorra per tutte le categorie dei
tecnici agrari, compresi gli agronomi e gli agrotecnici, se non altro per
adeguare la normativa italiana all'ordinamento comunitario, per
garantire la competitività dei nostri professionisti sul piano europeo, ma
anche per rispondere all'esigenza di nuove professionalità in agricoltu~
ra, specie in vista del Mercato unico.

Non a caso il provvedimento che esamineremo subito dopo
riguarda gli agrotecnici, mentre quello di cui ci siamo occupati poco fa
concerneva il titolo di enologo (che avevamo già approvato in
Commissione proprio in un'ottica europea).

Quest'ultimo, oltre che come giusto riconoscimento ad una
categoria che ha così grandi meriti per i successi della nostra enologia, è
infatti visto in rapporto al Mercato unico.

Si tratta di un complesso di proposte che si muovono in una visione
globale nuova e si propongono di dare una soluzione complessiva alla
ridefinizione delle professioni in agricoltura e alla loro più corretta
disciplina in rapporto alle nuove esigenze del settore, in collegamento
diretto con la normativa comunitaria. Voglio dire per inciso che, a mio
parere, sarebbe stato molto più utile cominciare ad affrontare tali
questioni «più a monte», come spesso si dice, analizzando attentamente
i programmi di studio dei diversi livelli di istruzioni e di formazione dei
tecnici agricoli e le condizioni spesso di abbandono in cui, nell'ambito
del Ministero della pubblica istruzione, è lasciata gran parte degli istituti
tecnici agrari di Stato, molte volte ospitati in locali inidonei e trasandati,
con materiale didattico inadeguato e comunque arretrato, quasi sempre
privi di laboratori o con laboratori del tutto insufficienti quanto a
materiale scientifico e a apparecchi di sperimentazione; situazione che
talvolta si verifica anche in alcune facoltà di agraria.

Quindi, prima ancora di normare l'adeguamento delle funzioni e
della professione, sarebbe stato molto più utile lavorare ad un
adeguamento della formazione dei tecnici. Ovviamente so bene che
questo non è compito specifico della nostra Commissione, però da questa
sede sarebbe utile far partire una proposta per una indagine conoscitiva
sullo stato in cui si trovano gli istituti tecnici agrari di Stato, indagine da
realizzare insieme alla Commissione pubblica istruzione per rendere
conto delle carenze e delle grandi difficoltà in cui tali scuole vivono.

Non so se questo accade per insipienza o per crescente sottovaluta~
zione dell'agricoltura e di conseguenza del tecnico agricolo, che oggi
peraltro dovrebbe essere sempre più un tecnico non solo per la parte
agricola ma anche per quella agroalimentare. Un' indagine conoscitiva
sarebbe utile per trarre delle indicazioni di lavoro per il Parlamento e
per il Governo al fine di un adeguamento sia agli obiettivi produttivi e
della trasformazione dei prodotti, sia a quelli legati alla salvaguardia
dell'ambiente e del territorio. In proposito invito la Commissione, e per
essa il Presidente, a prendere gli opportuni contatti con il Presidente
della Commissione pubblica istruzione per porre il problema, anche se
sarebbe utile che 10 stesso Ministro dell'agricoltura ponesse la questione
al Ministro della pubblica istruzione.
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Per tornare al merito specifico del disegno di legge che stiamo
discutendo, credo che si possa concordare con le analisi e con alcune
sottolineature svolte dal relatore. Il nuovo «disegno professionale» che
viene delineato, rendendo più chiara una serie di competenze già
attribuite dalla legge n. 434 e definendo le forme nuove nelle quali
dovrà svolgersi l'attività professionale, dovrebbe consentire un migliore
espletamento della professione di perito agrario nell'interesse non solo
dei singoli professionisti, ma anche e in primo luogo dell'agricoltura e
perciò della collettività nel suo complesso.

Mi sembra importante che, relativamente alla piccola e media
impresa (sia agraria che zootecnica, di produzione, di trasformazione e
di commercializzazione, sia singola che associata), la competenza del
perito agrario investa tutti gli aspetti, da quelli inerenti ai processi
produttivi a quelli di miglioramento fondiario, alla direzione, alla
progettazione, all'amministrazione, alla rappresentanza, ai lavori cata~
stali, alle stime e alle perizie per le più diverse finalità, alla valutazione
degli interventi fitosanitari. Sotto questo profilo ~ come è stato

sottolineato dal relatore ~ mi pare di grande importanza la riformulazio~

ne dell'articolo 2 della legge n.434 di cui mi sembra siano da
sottolineare in particolare: la lettera a), che definisce le competenze in
materia di direzione, amministrazione e gestione di aziende agricole e
zootecniche piccole e medie, con annessi compiti di assistenza e
rappresentanza tributaria e di amministrazione del personale; la lettera
b), inerente alla progettazione, alla direzione e al collaudo di opere di
miglioramento fondiario; la lettera c) sulla misura, la stima e la
divisione dei fondi rustici, ivi comprese le costruzioni; la lettera d) sui
lavori catastali, topografici, cartografici e di frazionamento relativi sia al
catasto dei terreni che a quello urbano.

Sicuramente da sottolineare, come novità rispetto alle competenze
già attribuite dalla legge n. 434 del 1968, sono le attività di amministra~
zione e direzione dei parchi, la progettazione, direzione e manutenzione
dei giardini anche localizzati in aree urbane (norma che apre nuovi
spazi di rapporto convenzionale tra questi professionisti e gli enti
locali), la progettazione e la direzione di piani aziendali e interaziendali
di sviluppo, le attività connesse agli usi civici, l'assistenza tecnica ai
produttori.

In conclusione, mi sembra di poter affermare che il disegno di
legge coglie nei segno alcune esigenze poste dalla categoria, per una
riprecisazione ed un adeguamento dei compiti che possono svolgere
questi professionisti; compiti ~ ripeto ~ che non entrano in contrasto

con quelli delle altre categorie dei tecnici agricoli e che possono
portare giovamento alla soluzione dei problemi che sono oggi di fronte
all'agricoltura, in particolare allo sviluppo produttivo e all'allevamento,
alla qualità delle produzioni nell'ambito di una corretta politica
ambientale, di una difesa della natura ed anche di un idoneo arredo
urbano.

È dunque da valutare positivamente il lavoro svolto dalla Camera
dei deputati, prima in Comitato ristretto e poi in Commissione.
Pertanto, il Gruppo del Partito democratico della sinistra non intende
presentare emendamenti al disegno~ di legge e ne propone l'approvazio~
ne senza ulteriori modifiche.
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DIANA. Signor Presidente, vorrei fare un breve intervento per
rilevare innanzi tutto l'opportunità che questi tre disegni di legge, cioè
quello sull'ordinamento della professione di perito agrario, quello
sull'ordinamento della professione di enologo e quello sulla istituzione
dell'albo professionale degli agrotecnici, giungono all'esame della
nostra Commissione in modo simultaneo. Questo è opportuno perchè
credo che dalla lettura dei tre testi si possano rilevare quanto meno
delle sovrapposizioni tra le tre categorie. Addirittura, alcune delle
attività che formano oggetto della professione del perito agrario, mi
riferisco in particolare alla lettera a) dell' articolo 2, vengono definite
con una dizione analoga per gli agrotecnici nell'articolo 10, lettera b),
del disegno di legge ad essi relativo.

Proseguendo nella lettura del testo del disegno di legge n. 2593,
vediamo che tra le attività che formano oggetto della professione del
perito agrario vi è anche quella (lettera h) della direzione e
manutenzione dei parchi e della progettazione, direzione e manutenzio~
ne di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane.
Ebbene, è la stessa dizione che ritroviamo anche nell'articolo 10, lettera
0, del disegno di legge n. 2597 riguardante gli agrotecnici.

Ed ancora, alla lettera 1) dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2543
si parla della curatela di aziende agrarie e zootecniche, così come se ne
parla alla lettera h) dell'articolo 10 del disegno di legge n. 2597.

Se poi andassimo a fare lo stesso confronto con le attività previste
per la professione di enologo, credo che potremmo riscontrare ancora
numerose sovrapposizioni. Peraltro, sembra che esistano alcune attività
che possono essere esercitate da una categoria e non dall'altra. Ad
esempio, fra i compiti previsti per gli agrotecnici vi è anche quello della
direzione e amministrazione delle cooperative di produzione, commer~
cializzazione e vendita di prodotti agricoli. Da una lettura attenta del
testo riguardante i periti agrari sembra che questa previsione non
compaia.

Io ho la sensazione che nel tentativo, giusto e doveroso, di fare
chiarezza tra i vari compiti delle tre categorie si siano creati alcuni
motivi di disputa fra le diverse categorie. Mi pongo il dubbio se non
convenga tentare quanto meno di eliminare gli accavallamenti e le
sovrapposizioni. Personalmente, ho sempre ritenuto che il committente
dovesse rivolgersi al laureato in agraria, al perito agrario, all' agronomo,
non perchè è iscritto nell'albo, ma perchè è effettivamente bravo, e
quindi se ne vedono i vantaggi. Per lo stesso motivo, dobbiamo
meticolosamente definire limiti, compiti e funzioni delle tre categorie.

Credo allora che l'esame dei provvedimenti debba essere approfon-
dito per evitare motivi di contrasto fra le tre categorie che hanno,
evidentemente, un grado di professionalità diverso l'uno dall'altro.

PEZZULLO. Signor Presidente, il disegno di legge n. 2593 propone
delle giuste modifiche alla legge n. 434 del 1968. Esso inquadra la figura
del perito agrario, allargandone le competenze, in un disegno moderno
dell'agricoltura in base alle esigenze di una gestione più adeguata e più
aggiornata delle aziende agricole. Ritengo, pertanto, giusto approvare
rapidamente questo disegno di legge per consentire una veloce
realizzazione degli obiettivi che si propone.
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SARTORI. Signor Presidente, capisco che si potrà verificare la
necessità di esaminare altri provvedimenti abbastanza analoghi a quello
attualmente all' esame. Credo però che le preoccupazioni sollevate dal
senatore Diana non ci esimano dal decidere circa un provvedimento
che è stato anche approvato dall'altro ramo del Parlamento. Vorrei
infatti evidenziare che il provvedimento si riferisce ad una situazione di
disagio che è in piedi dal 1968 e che crea notevoli difficoltà operative.
Resta ovviamente fermo il fatto che, quando esamineremo i successivi
provvedimenti, terremo conto di quanto è già stato recepito in questo
provvedimento, e decideremo di conseguenza.

Personalmente non sarei quindi dell'idea di rimettere tutto in
discussione, ma piuttosto ritengo opportuno procedere per fasi
successive nell'approvazione dei singoli provvedimenti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor
Presidente, onorevoli senatori, come già esposto dal relatore, le
modifiche apportate alla legge del 1968 sono numerose ed investono sia
le attività che formano oggetto della professione di perito agrario, sia la
disciplina dei collegi nazionali e locali dei periti agrari, adeguando la
vecchia normativa alle attuali esigenze. Un punto importante è
rappresentato dal tentativo di definire le attività professionali del perito
agrario, avendo cura a non prevedere impegni che vedano alterate le
loro capacità professionali così come maturate attraverso il relativo
corso di studio.

Sul testo del provvedimento non esistono riserve del Ministero. È
giusto però riprendere un'osservazione di merito già avanzata dal
senatore Diana, che per certi versi è riconducibile alla questione, già
posta dal Presidente, dell'esigenza non più procastinabile di un'indagine
conoscitiva che dovrebbe portare ad una rivisitazione di compiti e
funzioni di tutti i tecnici agricoli. L'osservazione del senatore Diana è
giusta: l'articolo 10 del testo riguardante la professione di agrotecnico
riporta quasi testualmente le stesse competenze previste dall'articolo 2
del provvedimento ora in discussione, che concerne la professione di
perito agrario. Sappiamo però bene come nasce in Italia questo spazio
tecnico per gli agrotecnici, cioè per le esigenze e per una domanda reale
del mondo dell'agricoltura. Nel tempo si è ritenuto doveroso sanare una
situazione precaria.

Non vi è dubbio che di fatto adesso, per certi versi, vi siano delle
sovrapposizioni: non sappiamo dove finisce l'agrotecnico e inizia il
perito agrario e, a volte, dove finisce il perito agrario e inizia
l'agronomo. La verità è che in Italia il ruolo dei tecnici non è mai stato
esaminato con sufficiente attenzione, così come si è tralasciato di
considerare il rapporto tra i tecnici e una moderna agricoltura. Lo ha
fatto l'Olanda, lo hanno fatto altre nazioni, ma non l'Italia.

In conclusione il Ministero delll'agricoltura è favorevole all'appro~
vazione di tale provvedimento perchè permette un aggiornamento delle
idee; resta comunque l'esigenza manifestata dal senatore Margheriti di
un raccordo con il Ministero della pubblica istruzione per ridefinire la
complessa tematica relativa ai vari ordini professionali presenti in
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agricoltura: in quella sede probabilmente riusciremo finalmente a dare
un po' di ordine.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli nel
testo approvato dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal
seguente:

«Art. 1. - (Titolo di perito agrario). ~ 1. Il titolo di perito agrario, al
fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che
abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico
agrario statale o parificato e la abilitazione all' esercizio della professio-
ne, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo
professionale a norma dell'articolo 4».

È approvato.

Art.2.

1. L'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal
seguente:

«Art. 2. - (Attività professionale). ~ 1. Formano oggetto della
professione di perito agrario:

a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie
e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercia-
lizzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e
medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e
rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del
personale dipendente dalle medesime aziende;

b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di
miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative
costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura
ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori
dei fondi;

c) la misura, la stima, la divisione dei fondi rustici, delle
costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui
fondiari;

d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamen-
to, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia
al catasto urbano;

e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;
f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la

valutazione degli interventi fitosanitari;
g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei

miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonchè le operazioni di
consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;
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h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la
direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli
altri, in aree urbane;

i) le rotazioni agrarie;
1) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli

analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici
ed altri;

n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni
sopra menzionate;

o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interazien-
dali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;

p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazio-
ne ed alla liquidazione degli usi civici;

q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;
r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;
s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializza-

zione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle
regioni» .

È approvato.

Art.3.

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 28 marzo 1968, n.
434, è sostituito dal seguente:

«In caso di scioglimento del consiglio le sue funzioni sono
esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro
centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la
convocazione della assemblea per l'elezione del consiglio».

È approvato.

Art.4.

1. Il primo comma dell'articolo 15 della legge 28 marzo 1968, n.
434, è sostituito dal seguente:

«Ogni collegio ha un collegio dei revisori dei conti, formato da tre
membri effettivi ed uno supplente».

È approvato.

Art. S.

1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 28 marzo 1968, n.
434, è sostituito dal seguente:

«Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale
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e, in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno un'ora dopo
dello stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti».

È approvato.

Art.6.

1. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 28 marzo 1968, n.
434, è sostituito dal seguente:

«La data per l'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei
conti è fissata dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del
consiglio in carica».

È approvato.

Art.7.

1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 28 marzo 1968, n.
434, è sostituito dal seguente:

«Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in
Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, ed è composto da undici
membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali tra coloro che
hanno una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni».

È approvato.

Art.8.

1. All'articolo 26 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è aggiunta la
seguente lettera:

«1) vigila sul regolare funzionamento dei collegi provinciali».

È approvato.

Art.9.

1. Il primo comma dell'articolo 27 della legge 28 marzo 1968, n.
434, è sostituito dal seguente:

«Per la designazione dei membri del consiglio del collegio
nazionale, il consiglio di ogni collegio dei periti agrari designa fra gli
iscritti nell'albo un candidato».

È approvato.



Senato della Repubblica ~ 12 ~ X Legislatura

9a COMMISSIONE 72° RESOCONTOSTEN. (13 febbraio 1991)

Art. 10.

1. L'articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal
seguente:

«Art. 31. ~ (Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.
Abilitazione). ~ 1. Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è

necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle
Comunità europee, ovvero italiano appartenente a territori non uniti
politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stàto con il
quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;
c) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio

nel cui albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti;
d) essere in possesso del diploma di perito agrario;
e) avere conseguito l'abilitazione professionale.

2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al
co:rp.pimento di un periodo di pratica biennale presso un perito agrario o
un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi
professionali da almeno un quinquennio ovvero allo svolgimento per
almeno tre anni di attività tecnico agricola subordinata, anche al di fuori
di uno studio professionale, ed al superamento al termine del biennio o
del triennio di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della
legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni».

2. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire
dall'anno scolastico in corso alla data dell'entrata in vigore della
presente legge. Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all'albo
professionale effettuate dai collegi prima di tale data, secondo le norme
precedentemente in vigore.

È approvato.

Art. 11.

1. Il primo comma dell'articolo 33 della legge 28 marzo 1968, n.
434, è sostituito dal seguente:

«Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi
speciali dei periti agrari».

È approvato.

Art. 12.

1. Il terzo comma dell'articolo 54 della legge 28 marzo 1968, n. 434,
è sostituito dal seguente:

«In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali
ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a
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norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio del
collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
proclamazione degli eletti».

È approvato.

Art. 13.

1. n primo comma dell'articolo 62 della legge 28 marzo 1968, n.
434, è sostituito dal seguente:

«Il perito agrario non può trattenere gli atti e i documenti ricevuti
dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari,
dei diritti, e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese soste~
nute» .

È approvato.

Art. 14.

1. L'articolo 64 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal
seguente:

«Art. 64. ~ (Personale del collegio nazionale e dei collegi locali). ~ 1.
n consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi locali
provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il
proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di
detto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di
lavoro».

È approvato.

Art. 15.

1. n Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le
eventuali modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione
della legge 28 marzo 1968, n. 434, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, n. 731, conseguenti alle
modificazioni apportate dalla presente legge alla legge 28 marzo 1968,
n.434.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MICOLINI. Annuncio il voto favorevole della Democrazia cristiana
sul disegno di legge n. 2593. Esso, a nostro avviso, dà una prima, se pur
timida risposta alle esigenze legate all'evoluzione dell'agricoltura. Il
provvedimento infatti propone l'aggiornamento e una qualificazione
tecnica della professione dì perito agrario che sia in grado di rispondere
ai nuovi grandi cambiamenti del settore agricolo.
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PRESIDENTE. A nome del Gruppo comunista~PDS annuncio il voto
favorevole sul disegno di legge n. 2593 sulla base delle considerazioni
di ordine generale svolte precedentemente.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di
legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,30.

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

DOTI SSAMARISA NUDDA


