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I lavori hanno inizio alle ore 10,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti
ortofrutticoli» (2609), presentato dall'onorevole Pedrazzi e da altri deputati,
approvato dalla Camera dei deputatI;

«Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti
ortofrutticoli» (2605), presentato dal senatore Carlotto.
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge: «Nuove norme in materia di imballaggi nella
vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli», presentato dall'onorevole
Pedrazzi e da altri deputati, approvato dalla Camera dei deputati e
«Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di
prodotti ortofrutticoli» presentato dal senatore Carlotto.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 6 febbraio
1991.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sartori.

SARTORI, relatore alla Commissione. Voglio ricordare che eravamo
in attesa del parere della Commissione industria. Tale parere è
pervenuto, è favorevole, ma è condizionato perchè si ritiene il testo non
soddisfacente dal punto di vista delle sanzioni. A tal riguardo desidero
precisare che la norma approvata dall'altro ramo del Parlamento, non
certo senza le adeguate valutazioni su problemi di questo tipo, non è
sprovvista di sanzioni, anche se può dare tale impressione. Infatti, pur
essendo il provvedimento composto di un solo articolo, non si tratta di
una norma a se stante, ma di una norma che si inserisce nel contesto
della disciplina vigente in materia, come recitano le stesse prime parole
del provvedimento in esame che si richiamano alla legge 5 agosto 1981,
n.44l e successive modificazioni. La disciplina in cui si inserisce la
nuova norma comprende un preciso meccanismo sanzionatorio
contenuto nella stessa legge n. 441.

Chiarito questo aspetto, emerge dal parere della lOa Commissione
una opportunità che io stesso ho manifestato nella relazione esposta
qualche settimana fa: quella di raccomandare al Governo di adoperare
ogni possibile strumento di controllo e di vigilanza anche sul piano
interministeriale per il pieno rispetto della normativa vigente in materia
e a tal riguardo intendo presentare il seguente ordine del giorno:

«La 9a Commissione permanente (agricoltura e produzione agroali~
mentare) del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge
n.2609 (che, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 441, consente di
riutilizzare, nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, gli
imballaggi in legno che siano integri, asciutti e puliti), raccomanda al
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Governo: di adottare, anche sul piano in te l'ministeri aie, ogni efficace
strumento operativo e di controllo necessario ad assicurare il pieno
rispetto delle norme sopra richiamate».

Tale ordine del giorno mi sembra utile e opportuno come
completamento del provvedimento al nostro esame.

CASTAGNETTI, sottusegretariu di Slalu per l'induslria, il cummerciu
e l'artigianato. Ringrazio il relatore per i suoi chiari menti che
consentono una valutazione più completa del testo alla nostra
attenzione. Vorrei brevemente ricordare che una delle ragioni di
urgenza per la quale il provvedimento è stato assegnato alla Commissio~
ne di merito in sede legislativa e per la quale ha avuto un rapido iter alla
Camera dei deputati sta al fatto che il primo gennaio 1991 è scaduto il
termine di legge che imponeva imballaggi nuovi. Tale scadenza aveva
trovato, pur essendo stata preannunciata sei anni fa, impreparati gli
operatori e aveva creato difficoltà e oneri economici. A tutto ciò va
aggiunta una legittima e diffusa preoccupazione dei produttori ortofrut~
tic oli i quali, pur stabilendo la legge che l'imballaggio dovesse essere
pagato a parte, di fatto hanno dovuto sostenere il costo aggiuntivo
dell'imballaggio, con la conseguenza che vi è sempre stato un elemento
di disagio nell'applicazione della legge.

Se queste sono state le ragioni che hanno spinto alla predisposizio~
ne del nuovo testo e ad una rapida approvazione dello stesso, vanno
aggiunte delle preoccupazioni non dico di segno contrario, ma
emendativo e correttivo rispetto alle preoccupazioni fondamentali
riferite alla ratiu che aveva ispirato la legge n. 441 del 1981, cioè che,
per la tutela del consumatore e della qualità della distribuzione, oltre
che dei profili igienico-sanitari, gli imballaggi nuovi rispondessero ad
una precisa funzionalità. A me pare che le diverse esigenze dovrebbero
trovare un contemperamento in modo da non perdere le motivazioni
originarie, ovviando nello stesso tempo ai disagi.

Per questi motivi il Governo ha ritenuto necessario emanare un
decreto di proroga della scadenza fissata per il lo gennaio 1991, proprio
perchè ha preso atto della impreparazione esistente nel mondo degli
operatori e delle legittime rimostranze del mondo della produzione
ortofrutticola. Ha ritenuto così di predisporre un decreto di proroga.
Naturalmente, nelle intenzioni del Governo c'è anche la volontà di
approfondire in questo periodo la problematica nei suoi vari aspetti per
cercare di giungere ad una soluzione adeguata e soddisfacente per
tutti.

Sotto questo profilo il testo di legge quindi arriva tempestivo
rispetto alla data dello gennaio 1991, ma con un qualche anticipo
rispetto alla capacità di riflessione del Governo per contribuire
anch'esso alla soluzione globale del problema. Da questo punto di vista
anche nel mondo della produzione si sono mosse valutazioni critiche
emendative e risulta a noi (vorrei comunicarlo alla Commissione) che
sia da parte degli operatori dei mercati che raccolgono cassette e le
utilizzano, sia da parte dei produttori degli imballaggi, sia da parte
anche degli ambienti del mondo ortofrutticolo che peraltro da un
confenzionamento qualificato possono trarre vantaggio (sempre che
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non debbano pagarlo soltanto loro con oneri aggiuntivi) è stata valutata
l'opportunità di approfondire l'argomento cercando di conciliare le
diverse esigenze.

Per tutte queste ragioni mi permetto di accogliere l'invito del
relatore, che fra l'altro chiede l'impegno del Governo a creare strumenti
di vigilanza circa il controllo di carattere igienico~sanitario. Proprio per
poter allestire tutto questo e dare una risposta affermativa conciliando
le diverse esigenze di cui parlavo prima, volevo chiedere alla
Commissione e al Presidente una brevissima pausa di riflessione per
vedere se il Governo è in grado, magari con qualche emendamento e
con l'aggiunta di certe espressioni, di dare quella compiutezza al testo
nel senso di cui parlavo prima.

CASADEI LUCCHI. Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario
per le comunicazioni che ha qui svolto, che ci permettono di esaminare
questa proposta di legge con più compiutezza.

Allorchè abbiamo letto la relazione che accompagna il provvedi~
mento e abbiamo ascoltato le fondamentali argomentazioni del relatol'e,
in un primo tempo ci pareva che la motivazione della proposta di legge
fosse assai valida e fondata. AI di là di quanto ha rilevato poc'anzi il
Sottosegretario circa la velocizzazione con cui la proposta di legge sta
percorrendo i due rami del Parlamento, essa appariva basata fondamen~
talmente, sotto il profilo della difesa ambientale, della preservazione del
patrimonio boschivo, sulla politica del riuso, del recupero, con
valutazioni anche relative ai conti con l'estero. Andando ad analizzare
più approfonditamente il testo, al di là di una prima impressione forse
troppo superficiale, ci si accorge però di come le cose siano diverse ed
emergono aspetti effettivamente contraddittori, come rilevava il Sotto~
segretario.

Innanzitutto, il materiale utilizzato per questi imballaggi viene
prodotto con coltivazioni apposite: quindi non si va ad intaccare il
patrimonio boschivo. Non si possono considerare boschi gli impianti di
produzione di questo tipo particolare di pioppo, il quale, fra l'altro,
essendo prodotto a livello nazionale, non determina uno sbilanciamento
nei conti nazionali appunto perchè non proviene dall'estero.

Vi sono poi altri aspetti che credo sia opportuno valutare e che in
qualche modo sono stati lambiti nella discussione svoltasi finora. Il
problema ~ decisivo per la nostra tenuta nella produzione e nella
commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli (in questa Commissione
lo abbiamo affermato più volte) ~ è quello della qualità. La qualità è

fatta di più elementi, compreso quello della presentazione del prodotto,
oltre che della sua salubrità. Si è affermato da parte del rclatore che,
siccome nella proposta si va ad interessare una gamma di prodotti che
non sono destinati all'estero (escludendosi infatti quelli della prima
categoria), ciò non avrebbe un'incidenza sotto il profilo della qualità,
riguardando il prodotto prevalentemente il mercato interno. Purtroppo
la nostra produzione ha un'incidenza sempre minore nell'esportazione.
Rispetto al passato, quando si superava il 50 per cento, ora la
dimensione complessiva si situa intorno alla per cento. Quindi l'entità
del prodotto da esibire al consumatore, sia pure riservata al mercato
interno, è del 90 per cento.
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Consideriamo anche il fatto che i prodotti che vengono esposti sui
mercati e che provengono dall'estero (pensiamo alla Spagna) sono
sempre più crescenti ed invadenti sul nostro territorio, con un livello di
presentazione eccellente. Avremo quindi il consumatore italiano di
fronte alla presentazione di prodotti a valenza diversa e non credo che
da parte nostra si debba praticare una politi'ca contraddittoria.
Dobbiamo fare in modo che ci sia una prevalenza di orientamenti in
materia di qualità del prodotto. Non possiamo con una mano agevolare,
stimolare l'elemento fondamentale della qualità e con l'altra agire senza
il necessario approfondimento del problema, con atteggiamenti che
rischiano una grande semplificazione e faciloneria.

Sempre relativamente alla qualità, bisogna poi considerare l'aspetto
della salubrità, della igienicità del prodotto. Stiamo parlando di
imballaggi realizzati con un tipo di legno totalmente permeabile,
praticamente come la carta assorbente. Si sa benissimo che questo tipo
di prodotto può essere un veicolo di patologie. Sembra che la mosca che
sta invadendo la Libia abbia avuto proprio come elemento di
trasmissione dell'infezione i contenitori. Quindi, senza fare del1'allarmi~
sma, credo che l'aspetto della salubrità, della igienicità, della possibile
diffusione di malattie crittogamiche debba essere tenuto quanto mai
presente.

Un altro elemento che dovrebbe essere esaminato è quello relativo
alla procedura. Sono lieto che questa mattina sia presente il Sottosegre~
tario di un Ministero che, secondo il provvedimento che stiamo
esaminando, ha totale competenza in materia, anche se evidentemente
si tratta di un argomento che ci riguarda direttamente come
Commissione agricoltura in quanto concerne i prodotti ortofrutticoli.
Mi sia consentito dire che la procedura prevista è perlomeno
discutibile. Stiamo infatti disponendo una modificazione della legge
n. 441, che prevedeva la sua attuazione (attraverso una delega al
Ministero dell'industria) con un decreto: in realtà stiamo modificando
un decreto che scaturisce dalla legge. Quindi, attraverso un provvedi~
mento di legge, si modifica un decreto del Ministero dell'industria
emanato nel 1984. La legge di delega al Ministro dell'industria prevede
l'audizione delle categorie intere5sate. Non è una previsione da poco
perchè l'audizione formale delle categorie interessate è necessaria per
l'applicazione del provvedimento. A me risulta che il Ministero
dell'industria poche settimane fa ha svolto una riunione apposita sulla
base di questa previsione di legge per esaminare la possibilità di
modifiche al decreto. Credo che l'annunciato decreto innovativo, che
questa mattina il Sottosegretario ha richiamato, sia frutto anche di
queste consultazioni. Dunque, il Parlamento è abilitato a modificare un
decreto attraverso una legge, però la legge ancora vigente prevede, nella
sua fase operativa, la consultazione formale e per questo credo sia
necessario che la Commissione agricoltura, se vuole modificare la
legge, ascolti le categorie, come ancora prevede la legge vigente.

Gradiremmo anch~ evitare che, per atteggiamenti contraddittori da
una parte e dall'altra, un problema molto assillante venisse risolto con
un decreto, oppure, in modo generico attraverso una modifica di legge.
Credo che noi dobbiamo seguire una procedura più compiuta, che
tenga conto di tutti gli aspetti complessi e contraddittori presenti.
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Sarebbe anche opportuno il parere della Commissione igiene e
sanità, perchè stiamo affrontando temi che riguardano anche quel
settore.

A me pare che le considerazioni svolte dalla Commissione industria,
relativamente ai limiti e alla genericità complessiva della proposta di
legge, siano da tenere nel dovuto conto. È vero che vi è un richiamo alle
sanzioni, però da tale richiamo, per quanto riguarda questo aspetto
specifico dell'imballaggio, non è chiaramente riscontrabile il livello
della responsabilità.

Si tratta anche di stimolare il Governo secondo l'ordine del giorno
presentato dal relatore. Però, quali opemtori intel"vengono nella
sanzione? Questo punto non è chiaro e praticamente inapplicabile nei
confronti del produttore dell'imballaggio, nei confronti del produttore
ortofrutticolo, nei confronti del commerciante e, infine, del mercato. Se
vogliamo effettivamente rendere operativa la norma, occorre chiarire
questo aspetto e fare in modo che la legge possa essere applicabile ed
esplicita. In questo senso, credo sia opportuno che il seguito dell'esame
della proposta di legge sia più articolato di quanto si poteva prevedere
nel momento in cui è iniziata la discussione con la relazione del
senatore Sartori che ringrazio per gli stimoli offerti.

PERRICONE. Ritengo che, dopo le affermazioni del sottosegretario
Castagnetti, una pausa di riflessione sia necessaria per ampliare la
discussione su questo argomento. Ritengo dunque che la proposta vada
accettata, anche per approfondire maggiormente l'intem tematica.

SCIVOLETTO. Sono perfettamente d'accordo con la richiesta di
una pausa di riflessione e condivido le argomentazioni svolte dal collega
Casadei Lucchi. Voglio, però, preannunciare un emendamento al
disegno di legge al nostro esame. Si tratta di un emendamento volto a
modificare la legge 5 agosto 1981, n. 441, anche in considerazione delle
osservazioni critiche del senatore Casadei Lucchi a proposito dell'inten.
zione di modificare, attraverso una legge, un decreto ministeriale. Il
mio emendamento tende a modificare l'articolo 3 della legge n. 441 del
1981. Il parere della Commissione industria fa riferimento alla scarsa
applicazione dell'articolo 3 della legge n. 441 e anche questo rafforza le
riflessioni che mi permetto di svolgere. L'articolo 3 in questione è già
stato modificato varie volte ed in effetti si è cercato nel tempo di
introdurre un elemento idoneo a tenere distinto il prezzo dei recipienti,
dei contenitori dal prezzo del prodotto al fine di difendere gli interessi
dei produttori agricoli ai quali, nei fatti, veniva «scippato» il costo
dell'imballaggio. Attualmente, la legge non viene applicata perchè la
mancata previsione del corrispettivo apre un contrasto fra i produttori e
gli appartenenti agli altri settori interessati della commercializzazione,
per cui alla fine si creano situazioni paradossali in tanti mercati.

Per introdurre un elemento di chiarezza nei mercati sul versante
della difesa degli interessi dei produttori agricoli e anche (perchè no?)
per combattere fenomeni consistenti di evasione fiscale (mi limito a
dire solo questo, perchè attorno all'imballaggio esistono questioni
molto inquietanti, almeno in alcune aree), preannuncio la presentazio.
ne di un emendamento con il quale si intende precisare che il
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corrispettivo dovuto agli agricoltori per i contenitori utilizzati, che deve
essere indicato distintamente nella fattura, «si identifica con il prezzo di
acquisto degli stessi». In questo modo ritengo che si intmduca un
elemento di chiarezza e si dia un contributo alla battaglia contm
l'evasione fiscale.

DIANA. Signor Presidente, mi sembra che l'opinione prevalente sia
quella di prendere nella dovuta considerazione la richiesta del
sottosegretario Castagnetti di una proroga che consenta una ulteriore
riflessione sul testo al nostro esame. In questo senso, oltre tutto, se
attraverso un decreto vengono prorogate di un anno quelle scadenze
che sono già avvenute al 31 gennaio 1991 credo che non vi siano
pmblemi particolari per gli operatori ortofrutticoli.

Per conto mio aggiungerei l'esigenza che la nostra ulteriore
riflessione riguardi anche la normativa della CEE, quella in essere e
quella in fieri, perchè credo sia a tutti noto che il decreto del 1984 fu
emanato proprio per anticipare in un certo senso la normativa della
CEE.

Attualmente, se non vado errato, negli altri paesi della Comunità
economica europea è consentito il riutilizzo dei contenitori, ma solo per
la pmduzione interna, quindi saremmo in linea con quanto propone la
Commissione industria, visto che si dispone che la merce non può
essere esportata se non in contenitori nuovi. Ritengo però che per
questa materia bisognerebbe considerare ~ ripeto ~ anche la lcgislazio~

ne in fieri della CEE; è infatti inutile varare una legge se poi saremo
costretti a modificarla entm breve tempo. Bisogna essere attenti a
quello che avviene nel resto dell'Eumpa.

MICOLINI. Signor Presidente, vorrei fare alcune osserva/.Ìoni
approfittando della presenza del Sottosegretario per l'industria, che, se
non erm, ha anche il controllo sui mercati. Se questo è vero, va fatta
una valutazione diversa, anche perchè se non hanno avuto attuazione
alcuni provvedimenti legislativi è proprio per volontà dei mercati e il
nostro intendimento è quello di far applicare compiutamente le leggi
che vengono varate da questo Parlamento.

Esistono due leggi che richiedono il pagamento dell'imballaggio
a parte; leggi che i mercati ~ lo dico a voce alta ~ per interessi

legittimi o illegittimi non hanno mai fatto decollare. Questi sono i
motivi di fondo che hanno obbligato gli agricoltori a non sopportare
da soli un peso che a loro non compete. Noi ci accorgiamo alla fine
che il mondo dell'agricohura è chiamato due volte a pagare il prezzo:
in primo luogo quando deve dare i terreni per le discariche, in quanto
non si tratta di un prodotto biodegradabile. Noi siamo per la
chiarezza dal punto di vista sanitario, per un recupero del prezzo da
parte del mondo dell'agricoltura, ma valuteremo il rinvio nella
misura in cui il Ministero dell'industria sarà in grado di far applicare
ai mercati le norme già esistenti.

Il mondo dell'agricohura, per quanto gli compete, porterà
avanti il suo disegno a difesa delle categorie dei produttori agricoli e
a favore del riutilizzo dei beni, perchè il nostm paese non è tanto
ricco da potersi permettere di buttare qualsiasi cosa, considerando
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anche che non abbiamo le discariche sufficienti per bruciare questi
contenitori.

Siamo convinti che il provvedimento potrà trovare degli aggiusta~
menti; valuteremo con attenzione gli eventuali emendamenti che il
Ministero dell'industria riterrà di proporre, ma è certo che questa
Commissione intende dare in termini concreti una risposta alle
legittime esigenze dei produttori agricoli che, in questa vicenda,
continuano ad essere danneggiati.

SARTORI, re/atore alla Commissione. Signor Presidente, desidero
ringraziare i colleghi intervenuti nel dibattito.

A me pare che, al di là di alcune sfumature, ci sia una volontà
comune per una pausa di riflessione, nel tentativo di trovare quegli
adeguamenti che si rendano necesari, anche in ragione dell'emenda~
mento che è stato anticipato dal collega Scivoletto.

Per quanto mi riguarda, anche in considerazione delle risultanze
del dibattito, acconsento alla richiesta di rinvio avanzata dal Governo
per affrontare più adeguatamente questi argomenti, ma, si intende, deve
trattarsi di un rinvio breve che non arrivi alla fine dell'anno, quando
sarà in scadenza il decreto di cui si è parlato poc'anzi. Questa pausa ci
potrà essere di grande utilità per individuare le soluzioni più
appropriate a favore degli operatori del settore.

PRESIDENTE. Di fronte alla richiesta, cui consentono tutti I
Gruppi, di un rinvio per un ulteriore approfondimento della questione,
anche il Presidente non può non consentire. Naturalmente tale rinvio
non dovrà essere troppo lungo.

I punti sui quali viene sollecitata l'attenzione della Commissione
riguardano in primo luogo la valutazione di una possibile interferen~
za o conflitto fra una legge ordinaria e un decreto ministeriale. Mi
permetto di esprimere la mia opinione al riguardo. Il problema non
esiste in questi termini: noi ci proponiamo di modificare una legge
con un'altra legge. La decretazione governativa è ai sensi dell'articolo
6 della legge 5 agosto 1981, n. 441, per colmare quel periodo di
vacatio che porterebbe incertezza fra gli operatori e quanti sono
tenuti all'osservanza della legge. Mi sembra quindi che non ci sia un
conflitto di tipo normativo.

La seconda valutazione che siamo sollecitati a fare riguarda il
sistema sanzionatorio. Si è richiesto da parte del senatore Casadei
Lucchi di verificare con attenzione se l'ingresso delle norme che ci
accingiamo ad approvare all'interno della normativa vigente necessiti di
una specificazione o se invece l'applicazione delle sanzioni già esistenti
diventi automatica. Mi sembra un suggerimento prezioso che possiamo
certamente accogliere.

L'ultima sollecitazione ci viene dal senatore Diana il quale chiede di
verificare la congruità della normativa che ci accingiamo ad approvare
rispetto a quella europea vigente.

Richiamati così i temi da sottoporre ad ulteriore riflessione,
credo si possa accogliere la proposta di un aggiornamento per un
breve periodo.



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

9a COMMISSIONE 73° RESOCONTOSTEN. (14 febbraio 1991)

"Ordinamento della professione di enologo» (2250-B), presentato dal senatore
Micolini e da altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.
(Rinvio del seguito della dIscussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Ordinamento della professione di enologo»,
presentato dal senatore Micolini e altri senatori, già approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Non essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio, il
seguito della discussione è rinviato.

«Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sull'istituzione dell'albo professionale
degli agrotecnicb> (2597) (Risultante dall'unificazione di un disegno di legge
governativo e dal dIsegno di legge di iniziativa del deputato Nardoni e di altri
deputati).

(Discussione e rInvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione
dell'albo professionale degli agrotecnici», risultante dall'unificazione di
un disegno di legge governativo e dal disegno di legge d'iniziativa dei
deputati Nardone, Civita, Brescia, Stefanini, Toma, Binelli, Felissari,
Montecchi, Lavorato e Barzanti.

Ha facoltà di riferire il relatore, senatore Perricone.

PERRICONE, re/atore alla Commissione. Onorevole Presidente,
Onorevoli colleghi, l'attuale organizzazione professionale delle catcgo~
rie lavorative impegnate nel settore agro~industrialc appare, in generalc,
inadeguata a regolamentare le nuove funzioni professionali sorte in
questi ultimi anni caratterizzati dall'evoluzione dell'intero settore
agricolo italiano.

L'evoluzione tecnologica subita di recente dai sistemi agro~
alimentari, infatti, non è stata accompagnata da un adeguamento delle
professioni tecniche agricole determinando così un disagio notevole per
gli addetti al settore specifico.

Per ovviare a tale inconveniente, che impedisce lo svolgimento
della regolare attività professionale degli operatori del settore agro~
tecnico, il disegno di legge in discussione provvede a delineare un
quadro normativa in grado di sorreggere l'evoluzione e l'organizzazione
dell'industria agricola.

In particolare, la figura professionale che più risente di questo
disagio è quella degli agro-tecnici, vale a dire di quei professionisti
esperti di gestione aziendale e di discipline agro~tecniche, i quali
risultano più sollecitati di altri a seguire i ritmi dei cambiamenti
dell'intero sistema agro~alimentare.

Peraltro, le difficoltà per un dignitoso inserimento nell'attività
produttiva derivano per questa categoria anche dall'assenza di una
disciplina legislativa adeguata.
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Infatti, la legge n. 251 del 6 giugno 1986, con la quale fu istituito
l'albo professionale degli agrotecnici, emanata al fine di soddisfare le
aspirazioni di un gran numero di diplomati privi di uno sbocco
professionale adeguato alla specifica competenza acquisita dopo un
regolare corso di studi, presenta oggi numerose lacune tali da non
consentire la completa attivazione operativa delle potenzialità possedu~
te dai professionisti del settore.

L'obiettivo che il disegno di legge in discussione persegue è, allora,
proprio quello di apportare delle modifiche e delle integrazioni alla
legge n. 251 del 1986, rimuovendo così quei limiti che di fatto la
rendono oggi inadeguata ai fini della sostanziale normalizzazione della
struttura e funzionalità della categoria.

Passando all'analisi dell'articolato, gli articoli 1 e 2 del presente
disegno di legge intendono regolare con certe.lZa la costituzione degli
albi professionali provinciali soprattutto con la definizione del numero
minimo di iscritti per provincia.

Pertanto, le disposizioni contenute all'articolo 1 relative all'abilita~
zione professionale degli agrotecnici si applicano, secondo quanto
stabilito dall'articolo 14 del presente provvedi meno, a partire dallo
gennaio successivo all'entrata in vigorre della presente legge.

L'articolo 3 del disegno di legge riprende modificandolo l'articolo 3
della legge n. 251 del 1986: in particolare, fissa in numero dispari (che
varia da cinque a nove membri a seconda del numero degli iscritti
all'albo) la composizione del Consiglio del Collegio provinciale, per
avvii motivi di correttezza funzionai e; porta a quattro anni la loro dumta
legale e regola compiutamente l'assemblea elettorale disciplinando
anche l'impugnativa contro i relativi risultati.

Particolare attenzione viene rivolta dal provvedimento al Consiglio
nazionale (articolo 4) di cui determina, in modo più completo rispetto a
quanto disciplinato dalla legge n. 251 del 1986, i compiti e le funzioni
istituzionali.

L'articolo 5 indica i requisiti richiesti ai fini dell'iscril:ione all'albo,
in conformità a quanto stabilito dalla più parte degli albi professionali
istituiti per le altre professioni.

Le modalità da espletare ai fini della redazione della domanda di
iscrizione all'albo sono indicate all'articolo 6.

Vengono inoltre elencati all'articolo 8 i motivi di cancellal:ione
dall'albo, modificando notevolmente la disciplina contenuta dall'artico~
lo 9 della legge n. 2S 1 del 1986.

Particolare importanza riveste l'articolo 9 che introduce la materia
delle impugnative avverso le decisioni del Consiglio nazionale totalmen~
te mancante nella legge n. 2S 1 del 1986. La materia in questione viene
regolata sulla base dei principi attualmente in vigore nel campo delle
libere professioni, con particolare riferimento al divieto costituzionale
dell'istituzione di giurisdizioni speciali ed alla possibilità di sezioni
specializzate degli organi giudiziari ordinari.

Il successivo articolo 10 sostituisce l'articolo Il della legge n. 251
del 1986 definendo in maniera più appropriata rispetto all'attuale realtà
operativa degli addetti al settore le competenze che ad essi spettano in
seguito all'iscrizione all'albo, infatti, agli agrotecnici viene, tra l'altro,
consentito di svolgere l'assistenza tecnica per i programmi e gli
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interventi fitosanitari e di lotta integrata, nonchè, la direzione e la
manutenzione di parchi, ed ancora, la progettazione, direzione e
manutenzione di giardini, anche localizzati in aree urbane, e tutte le
altre attribuzioni derivanti da altre leggi.

L'articolo Il si occupa di indicare più diffusamente le attribuzioni
del Consiglio del Collegio provinciale, in particolare deve essere
menzionata la disposizione contenuta al comma 2 dell'articolo Il che
regola le modalità di riscossione dei contributi, non contenuta
precedentemente nella legge n. 251 del 1986, ma indispensabile per un
corretto funzionamento degli organi professionali.

Di rilievo è l'articolo 12 che sollecita l'emanazione da parte del
Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, del regolamento di esecuzione della legge stessa.

Il successivo articolo 13 contiene alcune modifiche alla legislazione
vigente in materia, ed in particolare, per quanto riguarda:

l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 5 settembre 1967, recante norme d'impiego del ferrocianuro di
potassio in enologia;

l'ultimo comma dell'articolo 24 del regolamento concernente la
disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarma~
ci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

Vengono infine abrogate dall'articolo 15 tutte le norme che
disciplinano la professione di agrotecnico in contrasto con il presente
disegno di legge.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato.

I lavori terminano alle ore Il,40.
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