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I lavori hal1l1o il1izio alle ore 9,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Ordinamento della professione di enologo» (2250.B), d'iniziativa del senatore
Micolini e di altrI senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati
(Seguito della discussiOne e approvazione con modificazioni)

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

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 14 febbraio
scorso.

Rendo noto che la Commissione bilancio ha comunicato di non
avere nulla da osservare per quanto di competenza sul disegno di legge
in titolo. La Commissione affari costituzionali ha dal canto suo espresso
parere favorevole.

Passiamo all'esame degli articoli con le modificazioni introdotte
dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

(Ti/ala di enologo)

1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano acquisito il titolo
di specializzazione in viticoltura ed enologia, al termine di specifico
corso successivo a diploma di scuola media superiore ad indirizzo
agrario o chimico, o a diploma di laurea in scienze agrarie, scienze
chimiche, scienze biologiche, scienze e tecnologie alimentari.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologi~
ca, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, determina
con proprio decreto la durata e le materie di insegnamento dei corsi.

3. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, coloro che
abbiano conseguito il diploma presso gli istituti tecnici agrari con
specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale) ed abbiano
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 di diploma di scuola media superiore ad
indirizzo agrario o chimico ed i laureati in scienze agrarie, scienze
chimiche, scienze biologiche e scienze e tecnologie alimentari che
abbiano esercitato attività professionale continuativa per almeno otto
anni nel settore della enologia. La richiesta deve essere presentata al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.



Senato della Repubblica ~ 3 ~ X Legislatura

ga COMMISSIONE 74° RESOCONTOSTEN. (20 febbraio t99t)

4. Per l'attribuzione del titolo di enologo di cui al comma t è
nominata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura c delle foreste, una
Commissione composta da:

a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
c) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica;
d) un rappresentante del Ministero della sanità;
e) un rappresentante dell'organizzazione di categoda dei tecnici

del settore vitivinicolo maggiormente rappresentantiva a livello na~
zionale.

5. La Commissione, accertato il conseguimento del titolo di studio
e valutata l'idoneità del requisito professionale, procede all'attribuzione
del titolo di enologo entro il termine fissato con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste.

A questo articolo il relatore Micolini e il senatore Margheriti hanno
presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

Sostituire l'articolo 1 COil il seguente:

«Art. t.

(Titolo di enologo)

t. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito un
diploma universitario di t o livello, previsto dalla legge t9 novembre
1990, n. 34t, 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 specializzazione
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 ricono~
sciuta.

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 secondaria
superiore rilasciato da Istituti tecnici 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 due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
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4. Per l'attribuzione del titolo di enologo ai soggetti di cui al
comma 3 è nominata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, una Commissione composta da:

a) un rappresentante del Ministero dcll'agricoltura e delle
foreste, con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
c) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica;
d) un rappresentante del Ministero della sanità;
e) un rappresentante dell'organizzazione di categoria dei tecnici

del settore vitivinicolo maggiormente rappresentativa a livello na~
zionale.

5. La Commissione, accertato il conseguimento del titolo di studio e
valutata l'idoneità del requisito professionale, procede all'attribuzione
del titolo di enologo entro il termine fissato con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste».

Poichè tale emendamento è stato in precedenza ampiamente
illustrato dal relatore, lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 2 del disegno di legge non è stato modificato dalla
Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

MARGHERITI. Dichiaro che il mio Gruppo voterà a favore.

BUSSETI. Anche noi voteremo a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso
con le modifiche testè accolte.

È approvato.

«Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professiona-
le degli agrotecnicÌ» (2597) (Risultante dall'unzficazione di un disegno di legge
governativo e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Nardone ed altri)

«Modifiche ed integrazioni alla legge 6 giugno 1986, n.251, istitutiva dell'albo
professionale degli agrotecnich> (1056)
(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2597
nel quale è assorbito il disegno di legge n. 1056)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta
dei disegni di legge: «Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla
istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici», (2597) risultante
dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di
legge di iniziativa dei deputati Nardone, Civita, Brescia, Stcfanini, Torna,
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Binelli, Felissari, Montecchi, Lavorato e Barzanti, e «Modifiche cd
integrazioni alla legge 6 giugno 1986, n. 251, istitutiva dell'albo
professionale degli agrotecnici», (1056) d'iniziativa dei senatori Marghe~
riti, Cascia, Casadei Lucchi, Lops, Scivoletto e Tripodi.

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 14 febbraio
scorso. Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del
dibattito.

PERRICONE, re/alare alla Commissio11e. Signor presidente, onore~
voli colleghi, alla nostra Commissione era stato precedentemente
assegnato in sede referente il disegno di legge n. 1056, di iniziativa del
senatore Margheriti e di altri senatori. Esso è stato trasferito alla sede
deliberante per connessione con il disegno di legge n. 2597 al nostro
esame, sul quale ho già svolto la relazione.

I due provvedimenti si propongono obiettivi analoghi, ad eccezione
di qualche piccola differenza. Infatti, mentre nel disegno di legge
approvato dalla Camera dei deputati il numero minimo degli iscritti per
il collegio provinciale è indicato in 20 agrotecnici, nel disegno di legge
che ha come primo firmatario il senatore Margheriti il numero previsto
è di 15 unità; circa la durata in carica del consiglio del collegio
pronviciale, il disegno di legge approvato nell'altro ramo del Parlamen~
to prevede un periodo di 4 anni, il disegno di legge n. 1056 prevede 3
anni. Infine, per quanto riguarda il numero dei membri del consiglio, il
disegno di legge n. 1056 prevede 12 membri effettivi più 3 supplenti, il
disegno di legge n. 2597 prevede 13 membri.

In sostanza, poichè entrambi i disegni di legge vanno nella stessa
direzione, propongo che venga adottato come testo base il disegno di
legge approvato dalla Camera dei deputati, nel quale potrebbe essere
assorbito il disegno di legge n. 1056.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARGHERITI. Signor Presidente, come ha già sottolineato il
realtore, vi sono delle differenze tra i due disegni di legge al nostro
esame. Tuttavia, avendo letto i resoconti dei lavori svoltisi alla Camera
dei deputati ed essendomi soffermato sulle argomentazioni alla base del
testo finale che ci è pervenuto, per altro approvato all'unanimità
dall'altro ramo del Parlamento, concordo con il relatore sulla proposta
di assorbimento del disegno di legge n. 1056, che mi vede primo
firmatario, nel provvedimento approvato dalla Camera dei deputati.
Riteniamo infatti che le proposte da noi avanzate vengano adeguata~
mente sintetizzate in quel disegno di legge.

MICOLINI. La Democrazia cristiana ha osservato il percorso del
disegno di legge alla Camera, dove il relatore ha svolto una discussione
congiunta al disegno di legge sui periti agrari.

I due disegni di legge sono stati approvati contemporaneamente ed
hanno trovato le opportune mediazioni; pertanto siamo dell'opinione di
recepire il testo pervenuto ci dalla Camera e quindi di approvarlo così
come è stato formulato. In tal modo, offriremo una risposta analoga a
quella data ai periti e con uguale tempestività.
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Abbiamo interesse ad esentare entrambe le categorie dei periti
agrari e degli agrotecnici e con questo provvedimento daremo una
risposta adeguata alle esigenze degli agrotecnici, in modo da non creare
disparità tra i vari albi professionali, con lo scopo primario di difendere,
tutelare e supportare la economia agricola dcl nostro paese.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa
la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.
Se non si fanno osservazioni, come è stato proposto dal relatorc,

verrà preso a base il testo del disegno di legge n. 2597.
Do lettura degli articoli:

Art. l.

l. L'articolo 1 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal se~
guente:

«Art. 1. ~ 1. Il titolo di agrotecnico, ai fini dell'esercizio delle attività
di cui all'articolo Il, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma
di maturità di agrotecnico presso gli istituti professionali di Stato per
l'agricoltura di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, l'abilitazione
all'esercizio della professione e che siano iscritti nell'albo professionale.

2. L'abilitazione all'esercizio della professione è subordinata al
superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme
della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni;
possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali siano in possesso
di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano compiuto un periodo di pratica biennale presso un
agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o
forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio;

b) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione c lavoro,
con contratto a norma dell'articolo 3 del decreto~legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863, con mansioni proprie del diploma di cui al comma l;

c) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica
subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con
mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;

d) siano in possesso del diploma rilasciato da apposita scuola
diretta a fini speciali di durata biennale istituita ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica IO marzo 1982, n. 162.

3. Il conseguimento dell'abilitazione professionale, se non accom~
pagnato dall'iscrizione nell'albo, non dà diritto all'uso del titolo
professionale di cui al comma 1.

4. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato,
nonchè la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi provinciali degli
agrotecnici, sono disciplinate con direttive emanate dal consiglio del
collegio nazionale».

È approvato.
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Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal se~
guente:

«Art. 2. ~ 1. In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera
professione almeno venti agrotecnici è costituito, con sede nel comune
capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio, avente
personalità giuridica di diritto pubblico. Se il numero degli agrotecnici
esercenti la professione in una provincia è inferiore a venti, essi sono
iscritti nell'albo del collegio indicato dal consiglio del collegio nazio~
naIe.

2. Sono organi del collegio il presidente, il consiglio, l'assemblea
degli iscritti nonchè il collegio dei revisori dei conti, quando ne
ricorrano le condizioni.

3. Ogni collegio con più di cinquanta iscritti ha un collegio dei
revisori dei conti eletto dall'assemblea e formato da tre membri effettivi
ed uno supplente che, nel corso della sua prima riunione, elegge al
proprio interno un presidente. I revisori dei conti durano in carica
quattro anni e sono rieleggibili.

4. Il Ministro di grazia e giustizia, su proposta del consiglio del
collegio nazionale degli agrotecnici, provvede alla costituzione di nuovi
collegi nominando un commissario straordinario con l'incarico di
provvedere alla prima formazione dell'albo e alla convocazione
dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

5. Quando in un collegio venga a mancare il numero minimo di
iscritti di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia può disporre la
fusione con un altro collegio, sentito il consiglio del collegio nazionale
degli agrotecnici».

È approvato.

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal se~
guente:

«Art. 3. ~ 1. Il consiglio del collegio provinciale è composto da
cinque membri se gli iscritti non superano i cento; da sette membri se
gli iscritti sono compresi fra centouno e cinquecento; da nove membri
se il numero degli iscritti supera i cinquecento. I suoi componenti sono
eletti dagli iscritti riuniti in assemblea e durano in carica quattro anni,
con possibilità di rielezione.

2. Il consiglio elegge al proprio interno un presidente e un
segretario, che esercita funzioni di tesoriere; in caso di assenza del
presidente ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo
e, in caso di pari anzianità, il più anziano di età.

3. Le riunioni del consiglio sono valide se interviene la maggioranza
dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti
ed in caso di parità prevale il voto del presidente, ad eccezione dei
procedimenti disciplinari.
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4. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre
riunioni consecutive, decade dalla carica; i membri decaduti e quelli
dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni
in base al maggior numero di preferenze ottenute.

5. Il consiglio del collegio provinciale può essere sciolto quando
non si provveda all'integrazione di uno o più membri dimissionari e
decaduti; quando non sia più in grado di funzionare; quando si verifichi
l'inosservanza di leggi, regolamenti o deliberazioni esecutive del
consiglio del collegio nazionale; quando ricorrano altri gravi motivi.

6. Lo scioglimento del consiglio è disposto dal Ministro di grazia c
giustizia sentito il consiglio del collegio nazionale; con il provvedimento
di scioglimento è nominato, in una terna di iscritti nell'albo proposta
dal consiglio del collegio nazionale, un commissario straordinario.

7. Il presidente ha la rappresentanza del collegio, convoca e
presiede l'assemblea, esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente
legge o da altre norme, rilascia la tessera di riconoscimento nonchè le
attestazioni e le certificazioni relative agli iscritti.

8. L'assemblea è convocata dal consiglio almeno una volta l'anno;
essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà degli iscritti all'albo e, in seconda convocazione,
almeno un'ora dopo dello stesso giorno, con qualsiasi numero di
intervenuti. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

9. L'assemblea per la elezione del consiglio e, quando ricorra il
caso, del collegio dei revisori dei conti è fissata dal presidente uscente
nei quaranta giorni precedenti la data di scadenza del consiglio in
carica; in caso di mancata convocazione nei termini, vi provvede il
consiglio del collegio nazionale a richiesta di qualsiasi elettore o
d'ufficio., nominando un commissario straordinario. L'assemblea è
regolarmente costituita in prima convocazione se partecipano alle
elezioni almeno un terzo degli elettori ed in seconda convocazione,
almeno un'ora dopo dello stesso giorno, se vi partecipa un numero di
votanti non inferiore al 10 per cento degli aventi diritto, purchè
superiore al numero dei consiglieri da eleggere. La data della assemblea
è comunicata agli iscritti almeno quindici giorni prima.

10. Il voto è personale, diretto, segreto e viene espresso per mezzo
di una scheda conforme al modello predisposto dal consiglio del
collegio nazionale recante un numero di preferenze non superiore a
quello delle persone da eleggere. Non è ammesso il voto per delega.
Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al
consiglio del collegio nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione
degli eletti».

.

È approvato.

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal se-
guente:

«Art. 4. ~ 1. I collegi provinciali degli agrotecnici costituiscono un
solo collegio nazionale retto da un consiglio ed avente personalità
giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma presso il Ministero di
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grazia e giustizia e composto da tredici membri eletti da tutti i consigli
dei collegi provinciali, scelti fra coloro che abbiano almeno tre anni di
iscrizione nell'albo. I membri del consiglio durano in carica quattm
anni e possono essere rieletti.

2. Il consiglio del collegio nazionale elegge al suo interno un
presidente, un vicepresidente ed un segretario con funzioni di tesoriere;
in caso di assenza o di impedimento del presidente e del vicepresidente
ne fa le veci il membro del consiglio con maggior anzianità d'iscrizione
all'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano d'età.

3. Le riunioni del consiglio sono valide se intervienc la maggioranza
dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti
ed in caso di parità prevale il voto del presidentc ad eccezione dei
procedimenti disciplinari.

4. Ai componenti il consiglio del collegio nazionale si applicano le
cause di decadenza previste per i componenti dei consigli dei collegi
provinciali.

5. Ai fini della elezione del consiglio del collegio nazionale, il
consiglio di ogni collegio provinciale, a maggioranza dei presenti,
designa fra gli iscritti all'albo, anche di altro collegio, un candidato; nel
caso di parità dei voti nella designazione si intendc preferito il candidato
con maggiore anzianità di iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità
d'iscrizione, il più anziano per età. A ciascun consiglio di collcgio
provinciale compete un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta
iscritti in regola con il versamento delle proprie quote di iscrizione
all'albo. La designazione del candidato ha luogo non prima del
quarantesimo e non dopo il decimo giorno antecedente la data di
scadenza del consiglio in carica ed è immediatamcnte comunicata ad
una apposita commissione nominata dal Ministm di gra.da c giustizia.

6. Il consiglio del collegio nazionale esercita, oltre a quelle
conferitegli dall'ordinamento professionale o da altre leggi, le seguenti
attribuzioni:

a) esprime, quando richiesto dai Ministcri interessati o dal
Parlamento, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che
interessano la professione;

b) vigila sul regolare funzionamento dei collegi periferici
coordinandone l'attività mediante apposite direttive;

c) determina i principi deontologici da osservarsi nell'esercizio
della professione;

d) delibera i regolamenti relativi al proprio funzionamento;
e) designa i propri rapprcsentanti in commissioni, enti ed

organizzazioni nazionali ed internazionali;
f) rappresenta la professione nelle manifestazioni di carattere

nazionale ed internazionale;
g) determina la misura del contributo annuo da corrispondersi,

da parte degli iscritti negli albi, nei limiti strettamente necessari a
coprire le spese per il proprio funzionamento;

h) determina la misura massima dei contributi annui e tasse da
corrispondersi, da parte degli iscritti negli albi, pel' il funzionamento dei
collegi provinciali;

i) decide in via amministrativa sui ricorsi ovvero sulle deliberazio-
ni dei consigli dei collegi provinciali in matcda di iscrizione,
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cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare
ed in materia elettorale;

1) propone la costituzione di nuovi collegi ed esprime il proprio
parere nei casi di fusione di collegi;

m) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei consigli dei
collegi provinciali e segnala al Ministero di grazia e giustizia una terna
di nomi fra cui nominare un commissario straordinario;

11)promuove e coordina le iniziative intese all'aggiornamento ed
al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti negli albi;

o) cura e promuove relazioni con associazioni ed enti professio~
nali stranieri.

7. Le tariffe degli onorari costituenti minimi o mas~imi inderogabili
e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le
prestazioni professionali sono stabilite ogni biennio, con deliberazione
del consiglio del collegio nazionale, approvata dal Ministro di grazia e
giustizia nei sei mesi successivi alla deliberazione stessa.

8. Il presidente del consiglio del collegio nazionale ha la
rappresentanza del collegio nazionale ed esercita le attribuzioni
conferitegli dalla presente legge o da altre norme».

È approvato.

Art. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 6 giugno 1986,
n. 251, è sostituito dai seguenti:

«Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità
europea ovvero italiano appartenente ai territori non uniti politicamen~
te allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato avente trattamento
di reciprocità con l'Italia;

b) godere dei diritti civili;
c) essere in possesso del diploma di agrotecnico;
d) essere residente nella circoscrizione del collegio nel cui albo si

chiede di essere iscritti;
e) avere conseguito l'abilitazione professionale;
f} precisare il proprio stato giuridico professionale.

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato
condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la
radiazione dall'albo».

È approvato.

Art. 6.

1. L'articolo 6 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal se~
guente:

«Art. 6. ~ 1. La domanda di iscrizione nell'albo, redatta in carta da
bollo, deve essere inoltrata al consiglio del collegio nella cui
circoscrizione l'aspirante risiede.
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2. L'albo degli agrotecnici reca, per ciascun iscritto: cognome e
nome; data e luogo di nascita; indirizzo di residenza; codice fiscale; data
di conseguimento del diploma e dell'abilitazione professionale; data di
iscrizione nell'albo e titolo in base a cui è avvenuta.

3. L'iscrizione nell'albo di coloro che esercitano attività nell'ambito
di un rapporto di lavoro subordinato, sia di natura pubblica che privata,
è integrata da apposita annotazione a margine contenente le indicazioni
del caso. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e
porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordinc d'iscrizione»,

È approvato.

Art. 7.

l. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 giugno t 986, n. 251, è
sostituito dal seguente:

«Gli agrotecnici impiegati dello Stato o di altra pubblica ammini~
strazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di
norma l'esercizio della libera professione, possono a loro richiesta
essere iscritti nell'albo con annotazione a margine attestante il loro
stato giuridico~professionale; detti iscritti possono svolgere attività
professionale solo nei casi ed alle condizioni previste dal rapporto di
pubblico impiego».

2. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 6 giugno t 986, n. 25 t,
è sostituito dal seguente:

«Gli iscritti all'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica
amministrazione ai quali è consentito l'esercizio della libera professione
sono soggetti alla disciplina propria dell'mdinamento professionale solo
per quanto riguarda tale esercizio».

È approvato.

Art. 8.

1. Il secondo comma dell'articolo 9 dclla legge 6 giugno 1986,
n. 251, è sostituito dal seguente:

«La cancellazione avviene per i seguenti motivi:
a) per dimissioni dell'interessato;
b) d'ufficio, o su richiesta del procuratorc della Rcpubblica presso

il tribunale, per il venire meno di uno dei requisiti di cui alIc lcttere da
a) ad e) compresa, del secondo comma dell'articolo 5;

c) per sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dal~
l'albo;

d) per il ricorrere di una causa di incompatibilità».

2. Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 9 della
legge 6 giugno 1986, n. 25 t, sono abrogati.

È approvato.
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Art. 9.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è aggiunto il
seguente:

«Art. 1O~bis.~ 1. Le decisioni del consiglio nazionale degli agrotecnici
pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo
non eh è in materia disciplinare o elettorale possono essere impugnate,
nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunical.:ione,
dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente, davanti
al tribunale del capoluogo in cui ha sede il collegio che ha emesso la
decisione o presso cui si è svolta l'elezione contestata.

2. La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla corte
di appello del capoluogo sede del collegio, nel termine di trenta giorni
dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal
procuratore generale competenti.

3. Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio
giudicante è integrato da due agrotecnici; per ciascun tribunale, nella
cui circoscrizione ha sede un collegio, e per ciascuna corte di appello,
ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura
o, per sua delega, dal presidente della corte di appello del distretto,
quattro agrotecnici, due in qualità di componenti effettivi e due
supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi del collegio aventi sede nel
distretto che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai 25 anni e di
incensurata condotta, ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo di
almeno tre anni.

4. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di
consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

5. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazio~
ne impugnata. Il ricorso per cassazione è proponibile anche da parte del
procuratore generale della corte di appello nel termine di sessanta
giorni dalla notifica».

È approvato.

Art. 10.

1. L'articolo Il della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal
seguente:

«Art. Il. ~ 1. L'iscrizione all'albo degli agrotecnici consente:

a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione,
commercializzazione e vendita di prodotti agricoli;

b) 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 alla amministrazione del
personale dipendente dalle medesime aziende;

c) l'assistenza tecnico~economica agli organismi cooperativi ed
alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di
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piani colturali aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessio~
ne dei mutui fondiari;

d) l'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari;
e) la formulazione e l'analisi dei costi di produzione e la

consulenza ed i controlli analitici per i settori lattiero~caseario,
enologico ed oleario;

f) la rilevazione dei dati statistici;
g) l'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari

e di lotta integrata;
h) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
i) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione,

direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri,
in aree urbane;

l) le attività connesse agli accertamenti ed alla liquidazione degli
usi civici;

m) l'assistenza tecnica ai produttori singoli ed associati;
n) le attribuzioni derivanti da altre leggi;
o) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializza~

zione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo StatQ o dalle Re~
gioni».

È approvato.

Art. 11.

1. L'articolo 12 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal se~
guente:

«Art. 12. ~ 1. Il consiglio del collegio provinciale esercita, oltre a
quelle demandategli dall'ordinamento professionale e da altre leggi, le
seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza delle leggi concernenti la professione e tutela
l'indipendenza ed il decoro professionali;

b) vigila per la tutela del titolo di agrotecnico ed attua le azioni
atte a reprimere l'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo provvedendo alle iscrizioni, alle
cancellazioni ed alle revisioni biennali;

d) esercita la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti nel~
l'albo;

e) dichiara decaduto il consigliere, quando ne ricorra il caso;
f) esprime, su richiesta, pareri sulla liquidazione dei compensi

professionali;
g) amministra i beni di pertinenza del collegio e compila

annualmente il bilancio preventivo e consultivo, da sottoporre alla
assemblea, delibera gli acquisti immobiliari e le altre forme di investi~
mento;

h) designa i propri rappresentanti in commissioni, enti ed
organizzazioni operanti nell'ambito territoriale di propria competenza;

i) designa gli agrotecnici chiamati a comporre, in rappresentanza
della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio professionale;
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l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il
proprio funzionamento ed entro la misura massima stabilita dal collegio
nazionale, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo,
una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione
degli onorari;

m) cura il perfezionamento e l'aggiornamento tecnico e culturale
dei propri iscritti;

n) può agire o essere convenuto in giudizio, o costituirsi parte
civile, per gli interessi generali della professione;

o) dispone la convocazione dell'assemblea.

2. Il collegio riscuote i contributi di cui al comma 6, lettera g)
dell'articolo 4, e al comma 1, lettera l) del presente articolo, mediante
ruoli annuali compilati dal consiglio, resi esecutivi dall'intendenza di
finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso,
con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette.
I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli
erariali ordinari. L'esattore versa i contributi direttamente al collegio
provinciale ed al collegio nazionale secondo l'importo delle relative
quote».

È approvato.

Art. 12.

1. Il Governo della Repubblica nel termine di sei mesi dalla entrata
in vigore della presente legge provvede alla emanazione del relativo
regolamento di esecuzione.

2. Nelle more dell'emanazione di detto regolamento il consiglio del
collegio nazionale degli agrotecnici definisce, con proprie deliberazio~
ni, le disposizioni urgenti in ordine alle norme procedurali rclative alla
formazione dei consigli dei collegi nonchè quelle relativc alloro funzio~
namento.

È approvato.

Art. 13.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 dclla legge 2 marzo 1963,
n. 320, è sostituito dal seguente:

«Essi sono prescelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori
in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici; per
le sezioni d'appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie».

2. L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 5 settembre 1967, pubblicato nella Gazzella Ufficiale n. 236, del
20 settembre 1967, recante «Norme d'impiego del ferrocianuro di
potassio in enologia», è sostituito dal seguente:

«La demetallizzazione dei vjni con ferrocianuro di potassio può
essere effettuata solo dai chimici e dai dottori in scienze agrarie, abilitati
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all'esercizio della professione, nonchè dagli enotecnici, dai periti agrad
e dagli agrotecnici con specializzazione in viticoltura ed enologia».

3. 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, è
sostituito dal seguente:

«Dal colloquio sono esentati i laureati in scienze agrarie, i periti
agrari, gli agrotecnici e i licenziati dalle ex scuole tecniche agrarie,
previa presentazione del relativo titolo di studio».

4. Il terzo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, come modificato dall'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739, è
sostituito dal seguente:

«Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi
assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati,
procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegned, architetti, dottori
in agraria, ragionieri, geometri, periti edil i, ,periti industriali, periti
agrari, agrotecnici, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, da
iscritti nell'elenco previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizza~
te dal Ministero delle finanze, nonchè da funzionari delle associazioni di
categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza
competente per territorio».

5. La lettera f) del secondo comma dell'articolo Il della legge 3
maggio 1982, n. 203, è sostituita dalla seguente:

«/) da due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli
agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari, designati uno dalle
organizzazioni dei proprietari di fondi rustici ed uno dalle organizzazio~
ni degli affittuari».

È approvato.

Art. 14.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 relative all'abilitazione
professionale si applicano a partire dallO gennaio successivo all'entrata
in vigore della presente legge.

2. Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all'albo professionale
degli agrotecnici intervenute prima della data di cui al comma 1,
secondo le norme precedentemente in vigore.

È approvato.

Art. 15.

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 13 della legge 6 giugno
1986, n. 251, sono abrogati.
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2. Il primo e secondo comma dell'articolo 15 della legge 6 giugno
1986, n. 251, sono abrogati.

3. Sono abrogate tutte le norme che disciplinano la professione di
agrotecnico in contrasto con la presente legge.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione finale.

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltllra e per le foreste. Il
Governo esprime parere favorevole sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlai"e, metto ai voti
nel suo complesso il disegno di legge n. 2597.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge
n. 1056 resta assorbito.

«Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale» (771),
d'iniziativa del senatore Giugni e di altri senatOrI
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed
immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del
relativo personale», d'iniziativa dei senator:i Giugni, Pizzol e Calvi.

Stante l'assenza del relatore, senatore Carta, svolgerò io tale fun-
zione.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già discusso in
sede referente dalla nostra Commissione. Se non si fanno osservazioni,
si dà per acquisito il dibattito svoltosi in sede referente.

Ricordo che il trasferimento alla sede deliberante è stato disposto
dal Presidente del Senato subordinatamente al rispetto delle condizioni
contenute nel parere espresso dalla 5a Commissione permanente,
concernenti gli emendamenti interamente sostitutivi presentati sul
disegno di legge.

Il parere della 5a Commissione, che ha esaminato gli emendamenti
interamente sostitutivi del disegno di legge in titolo, per quanto di
propria competenza, ha espresso parere favorevole, a condizione, ai
sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, che la clausola di
copertura finanziaria venga così riformulata: «1) All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni per
l'anno 1991 e in lire 950 milioni per l'anno 1992, si fa fronte mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione
dell'articolo 5; 2) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
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La 1a Commissione, sempre sugli emendamenti interamente
sostitutivi degli articoli del disegno di legge, ha espresso parere
favorevole alla unanimità richiamando peraltro l'attenzione della nostra
Commissione sulla necessità di non introdurre formule contrastanti con
le legittime aspettative di quanti già fanno parte dei ruoli del Ministem
dell'agricoltura e delle foreste.

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltllra e le foreste. Signor
Presidente, gli emendamenti dei senatori Micolini e Margheriti,
integralmente sostitutivi del disegno di legge originario, sono stati
valutati positivamente sia dal Ministero dell'agricoltura che da quello
del tesoro, che ha riscontrato l'idoneità della copertura finanziaria degli
oneri recati dal provvedimento.

Ma, in un primo momento, il Governo non ha ritenuto di potersi
esprimere favorevolmente, in quanto erano in corso le trattative con i
sindacati per la definizione del nuovo contratto relativo al comparto
ricerca ed il Dipartimento della funzione pubblica ha chiesto di
attendere tale definizione al fine di accertare se il personale interessato
all'iniziativa dovesse essere inquadrato nel ruolo unico degli istituti di
ricerca e sperimentazione agraria, che è parte dei ruoli organici del
Ministero dell'agricoltura, ovvero se dovesse essere inquadrato nei
singoli ruoli dei rispettivi istituti sperimentali.

Conclusasi la trattativa sindacale e definito il contratto per il
comparto ricerca con la riaffermazione della unicità del ruolo della
sperimentazione agraria, il Governo ha sciolto le precedenti riserve ed
ha espresso parere favorevole sia agli emendamenti, sia alla proposta di
esaminarli in sede deliberante.

L'unica riserva concerne i concorsi di accesso alle singole
qualifiche funzionali, che la Presidenza del Consiglio dei ministri ~ su
richiesta del Dipartimento della funzione pubblica ~ chiede vengano
svolti, nella prima fase di attuazione della nuova legge, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190
del 18 agosto 1986.

A tale scopo il Governo, presentò il seguente subemendamento:
«Il cilIa 2 del 'articolo 2~bis è sostituito dal seguente: "Ai concorsi
riservati previsti dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto
1986».

MARGHERITI. Poichè non ho con me il testo della norma a cui fa
riferimento il Sottosegretario, vorrei sapere se l'approvazione di questo
subemendamento consentirebbe comunque il riconoscimento den'an~
zianità pregressa ai fini economici.

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Certa~
mente.
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PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'ar~
ticolo 1:

Art. 1.

1. Sono istituite presso le sedi degli Ispettorati per la prevenzione e
la repressione delle frodi agroalimentari le sezioni di analisi per l'espor~
tazione.

Su questo articolo i senatori Micolini, Margheriti e Busseti hanno
presentato il seguente emendamento:

«Art. 1.

1. Ai fini del rilascio dei certificati richiesti per l'esportazione dei
prodotti agricoli ovvero prescritti da specifiche disposizioni concernenti
la commercializzazione, l'utilizzazione o l'ammissione ai benefici dei
prodotti medesimi, in attuazione della normativa nazionale o comunita~
ria ovvero di accordi internazionali, sono istituiti, presso l'Istituto
sperimentale agronomico di Bari, sezione operativa periferica di
Modena; l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano, sezione
operativa periferica di Arezzo; l'Istituto sperimentale per l'enologia di
Asti, sede centrale e sezioni operative periferiche di Barletta, San Severo
e Velletri, speciali laboratori di analisi dei prodotti agricoli».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2:

Art.2.

1. Il personale assunto presso i laboratori di analisi per l'esportazio~
ne con contratti a tempo indeterminato o determinato, in forza della
legge 18 aprile 1962, n. 230, viene immesso a domanda, da presentarsi
entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nei
ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con l'anzianità di
carriera e di qualifica già maturate nel servizio di provenienza. La
domanda di immissione va avanzata al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste per il tramite dell'Istituto di sperimentazione agraria di apparte~
nenza.

2. Il servizio prestato anteriormente al nuovo inquadramento è
valutato, per l'intera sua durata, a tutti gli effeti, come servizio di ruolo
in applicazione dell'articolo 15 del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,



Senato della Repubblica ~ 19 ~ X Legislatura

9a COMMISSIONE 74° RESOCONTOSTEN. (20 febbraio 1991)

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092.

Su questo articolo i senatori Micolini, Margheriti e Busseti hanno
presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo del1'artico~
lo stesso:

«Art. 2.

1. I posti della qualifiche funzionali dei ruoli degli Istituti di ricerca
e sperimentazione agraria di cui alla tabella C allegata al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 1987, registrato alla
Corte dei conti in data 27 gennaio 1988, sono aumentati come segue:

a) qualifica funzionai e VII, n. 4;
b) qualifica funzionaI e VI, n. 10;
c) qualifica funzionai e IV, n. 14;
d) qualifica funzionai e III, n. 4;

2. La tabella C dei ruoli degli Istituti di ricerca e sperimentazione
agraria allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
27 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti in data 27 gennaio 1988, è
sostituita dalla tabella allegata alla presente legge».
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ALLEGATO

(prevista dall'articolo 2, comma 2)

TABELLA

Dotazioni organiche delle qualifiche fuzionali e dei profili professiol1ali.

CODICE
DENOMINAZIONE

I
213
215
248

14
214
216
249

3
15
57

147
200
206
250
280

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ruoli degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria

PROFILI PROFESSIONALI

OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE ~ Dotazione organica
cumulativa n. 46:

Funzionario amministrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biologo direttore .............................
Chimico direttore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funzionario agrario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOTAI.IONE

ORGANIC'A

22
5

16
3

Totale... 46

SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE ~ Dotazione organi~

ca cumulativa n. 150:

Collaboratore amministrativo contabile .. . . . . . .
Biologo ......................................
Chimico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Collaboratore agrario .........................

21
12
19
98

Totale... 150

SESTA QUALIFICA FUNZIONALE - Dotazione organica
cumulativa n. 150:

Assistente amministrativo .....................
Ragioniere ...................................
Assistente tecnico elettromeccanico ...........
Assistente tecnico di laboratorio di analisi .....
Assistente tecnico agrotecnico . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assistente idrogeotopocartografico . . . . . . . . . . . . .
Assistente tecnico agrario .....................
Consollista ...................................

3
23

5
30
23

3
40
23

Totale... 150
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CODICE
DENOMINAZIONE

4
251
264
283

5
7

148
252

(Segue: ALLEGATO)

PROFILI PROFESSIONALI

QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE -Dotazione organica
cumulativa n. 160:

Operatore amministrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tecnico agrario specializzato. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operaio tecnico specializzato di laboratorio . . . .
Addetto ai terminali evoluti ...................

Totale... 160

QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE - Dotazione organica
cumulativa n. 149:

Coadiutore ...................................
Dattilografo ..................................
Agente ausiliario di laboratorio tecnico ........
Tecnico agrario ..............................

Totale... 149

TERZA QUALIFICA FUNZIONALE - Dotazione organica
cumulativa n. 114:

10
24

Conducente di automezzi .....................
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamere .....

DOTAZIONE

ORGANICA

55
85
15
5

56
32
16
45

33
81

Totale... 114

Lo metto ai voti.

È approvato.

I senatori Micolini, Margheriti e Busseti hanno poi presentato il
seguente emendamento tendente ad aggiungere un articolo 2-bis:

«Art. 2-bis.

1. I posti in aumento di cui al comma 1 del precedente articolo 2
sono coperti, nella prima attuazione della presente legge, mediante
concorsi per singole qualifiche riservati al personale assunto con
contratto presso i laboratori di analisi per l'esportazione annessi agli
Istituti di sperimentazione agraria di cui all'articolo 1 entro la data del
31 dicembre 1988 ed in servizio al tempo dell'entrata in vigore della
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presente legge, purchè in possesso del titolo di studio prescritto per
l'accesso alle qualifiche cui appartengono i posti messi a concorso e
degli altri requisiti previsti per l'assunzione nel pubblico impiego,
prescindendo dal limite massimo di età.

2. Ai concorsi riservati per l'accesso alle qualifiche funzionali III,
IV e VI si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto comma
dell'articoIo 75 del decreto deI Presidente della Repubblica 23
novembre 1967, n. 1318.

3. Per la copertura dei posti rimasti scoperti a seguito dell'espIeta~
mento dei concorsi di cui ai commi precedenti, si provvede mediante
pubblici concorsi».

A questo emendamento il rappresentante del Governo ha proposto
il seguente subemendamento: «Il comma 2 dell'articolo 2~bis è sostituito
dal seguente: "Ai concorsi riservati previsti dal comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzella Ufficiale n. 190 de
18 agosto 1986"».

PRESIDENTE. Metto al voti il subemendamento presentato dal
Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento interamento sostitutivo dell'articolo
2~bis, presentato dai senatori Micolini ed altri, che, dopo l'approvazione
del subemendamento presentato dal Governo, risulta così formulato:

«Art. 2~bis.

«1. I posti in aumento di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono
coperti, nella prima attuazione della presente legge, mediante concorsi
per singole qualifiche, riservati al personale assunto con contratto
presso i laboratori di analisi per la esportazione, annessi agli istituti di
sperimentazione agrario di cui all'articolo 1, entro il 31 dicembre 1988
ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè
in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alle qualifiche cui
appartengono i posti mesi a concorso e degli altri requisiti previsti per
l'assunzione nel pubblico impiego, prescindendo dal limite massimo di
età.

2. Ai concorsi riservati previsti dal comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzella Ufficiale n. 190
del 18 agosto 1986.

3. Alla copertura dei posti non coperti a seguito dell'espletamento
dei concorsi di cui al comma 1, si provvede mediante pubblici con~
corsi».

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art.3.

1. L'inquadramento del citato personale vIene effettuato nel
rispetto dei criteri stabiliti dalla legge Il luglio 1980, n. 312, e, in
particolare, del disposto degli articoli 2, 3, 4, 12 e 13, dal decreto~legge 6
giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
1981, n.432, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio
1987, n.266, nonchè dai nuovi criteri finalizzati al recupero della
mancata applicazione degli istituti contrattuali precsistenti e al
riconoscimento dei titoli di qualifica professionale di base e dell'anziani~
tà giuridica e/o posizioni funzionali già precedentemente acquisiti.

2. Il personale che non avanzi domanda di immissione nei ruoli del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, conserva la posizione giuridica
fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto.

È stato presentato dai senatori Micolini, Margheriti e Busseti un
emendamento tendente a sostituire interamente l'articolo 3 con il se~
guente:

«1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 3 della presente legge
viene inquadrato con effetto dalla data di approvazione della graduato~
ria dei relativi concorsi.

2. Al personale di cui all'articolo 3, comma 1, viene riconosciuta ai
fini economici un'anzianità pari alla metà del servizio prestato per
contratto presso i laboratori di analisi per l'esportazione annessi agli
istituti di sperimentazione agraria di cui all'articolo 1 della presente
legge».

Metto ai voti l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3,
presentato dai senatori Micolini ed altri, di cui ho dato testè lettura.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art.4.

1. Per effetto della presente legge i proventi derivanti dall'attività di
analisi sono acquisiti dall'Erario tramite versamento diretto secondo le
modalità già previste per analoghe operazioni.

È stato presentato dai senatori Micolini, Margheriti e Busseti un
emendamento tendente a sostituire interamente l'articolo 4 con il se~
guente:

«1. Le tariffe da applicare per l'effettuazione delle analisi di cui
all'articolo 1, sono determinate con decreto del Ministro del tesoro di
concerto con il Ministro dell'agricoltura.
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2. Ogni anno gli importi vengono aggiornati In misura pari
all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai c
impiegati, verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'ISTAT.
L'aggiornamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello
di pubblicazione del decreto nella Gazzella Ufficiale.

3. Per il ritiro dei certificati di analisi richiesti, l'interessato dovrà
esibire la ricevuta dell'avvenuto versamento alla competente Tesoreria
provinciale.

4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato è
istituito un apposito capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui al
presente articolo».

Metto ai voti l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4,
presentato dai senatori Micolini ed altri, di cui ho dato testè lettura.

È approvato.

È stato presentato, in accoglimento della condizione avanzata dalla
Commissione bilancio circa la copertura degli oneri di spesa, dai
senatori Micolini, Margheriti e Busseti un emendamento tendente ad
inserire, dopo l'articolo 4, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. ...

« 1. All' onere derivante dall'attuazione della presente legge, valuta~
to in lire 700 milioni per l'anno 1990 e in lire 950 milioni a decorrere
dall'anno 1991 si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 5.

2. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Metto ai voti l'emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 4,
un articolo aggiuntivo, presentato dai senatori Micolini ed altri, di cui
ho dato testè lettura.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BUSSETI. Signor Presidente, vorrei sottolineare la soddisfazione
per l'ampliamento dell'articolo 1 relativo alle sedi scelte nella
istituzione dei laboratori di analisi rispetto alla formulazione originaria
prevista dal disegno di legge dei senatori Giugni ed altri.

Le modifiche apportate sottolineano la grande intelligenza e
sensibilità del legislatore nell'aprire alle sedi periferiche la possibilità di
accesso per gli operatori; infatti sono le sedi maggiormente frequentate
per l'espletamento di tali oneri.

Esprimo convinto il mio voto favorevole e credo che vi sarà,
specialmente da parte degli enologi pugliesi, un segnale di plauso, se
andrà a buon fine questo disegno disegno di legge, come mi auguro.
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Al Presidente, che guida così egregiamente la nostra Commissione,
vorrei chiedere di proiettare il suo valore anche al di là delle mura del
Senato perchè non accada ~ come a volte in privato ho dovuto valutare
~ che fatiche portate avanti generosamente dalla nostra Commissione,
non si sa per quali ragioni, incontrano ostacoli inspiegabili nel
momento in cui vengono esaminate dall'altro ramo del Parlamento.

MARGHERITI. Anche il nostro voto, signor Presidente, è favorevo~
le. Riteniamo che con questo disegno di legge si migliori il servizio sia ai
produttori ~ e questa è certamente una questione fondamentale ~ che
agli esportatori per tutte le pratiche che sono necessarie per
commercializzare i nostri prodotti enologici soprattutto all'estero.

Si risolve finalmente il problema dei precari degli istituti ai quali ci
si riferisce che ormai da venti anni (ma alcuni anche da più tempo)
lavorano per assolvere quei compiti che oggi, tramite questo disegno di
legge, vengono meglio precisati. Essi non erano mai riusciti ad inserirsi
negli organici ufficiali degli istituti del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste.

Con questo provvedimento si risolvono in termini molto pratici due
problemi, il primo dei quali avrà favorevoli effetti sul miglioramento dei
servizi ai produttori ed agli esportatori, il secondo metterà fine ad una
annosa situazione di precariato.

MICOLlNI. Signor Presidente, il mio voto è chiaramente favorevole
su questo disegno di legge mediante il quale rispondiamo alle esigenze
del mondo agricolo in generale, favorendo una maggiore tempestività
negli interventi da parte degli istituti interessati, e della enologia in
particolare: inoltre, si risponde alle esigenze del personale che da
moltissimi anni viveva nella precarietà più assoluta.

PERRICONE. Anche il Gruppo repubblicano esprime il proprio
voto favorevole sul provvedimento.

PRESIDENTE, II re/cuore alla Commis~/One. Metto ai voti il

disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato, su CUI
apporterò il necessario coordinamento formale.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il COI1\IKhere parlamelltare plepv,/v all'UffICIO <ell/mle e del 'ewuJI1It 'tellogla{tu
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