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I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (2341), e connessi voti
regionali n. 112 (Regione Umbna) e n. 115 (Regione Basìlicata)
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina del
Fondo di solidarietà nazionale» e connessi voti regionali n. 112
(Regione Umbria) e n. 115 (Regione Basilicata).

Riprendiamo l'esame rinviato nella seduta dell' Il ottobre 1991.
Avverto la Commissione che, a conclusione dei lavori della

Sottocommissione, ho predisposto un testo nel quale ho tenuto conto
dei suggerimenti emersi in quella sede.

Esso si propone come obiettivi principali, lo snellimento delle
procedure di funzionamento del Fondo, per rendere più efficaci gli
interventi contributivi; una razionalizzazione dei tipi di intervento
realizzabili, al fine di accrescerne l'incisività, prevedendo altresì delle
novità come ad esempio un sistema di sostegno dei redditi degli
allevatori per le mancate produzioni derivanti dagli abbattimenti per
epizoozie; l'accentuazione del ricorso alla copertura assicurativa e
l'estensione delle colture e degli eventi assicurabili; la valorizzazione del
ruolo dei consorzi di difesa. al fine di realizzare una più incisiva tutela
degli associati.

Si è cercato di elaborare soluzioni praticabili dal punto di vista
tecnico tenendo conto ovviamente delle esigenze dei produttori agricoli
danneggiati, dal momento che il fine istituzionale che il Fondo di
solidarietà deve assolvere e la ragione per cui è stato costituito fin dal
1970, è proprio la tutela dei redditi dei produttori danneggiati da
calamità naturali.

D'altra parte ci rendiamo conto che la gestione del sistema
assicurativo, pur con il concorso pubblico, deve conservare quei
caratteri di efficienza ed economicità che sono propri di qualunque
sistema di imprese private.

Entrando nel merito del testo, deve innanzi tutto sottolinearsi che si
è realizzato uno snellimento delle procedure per la parte relativa ai
rapporti fra Ministero e Regioni e, al fine di razionalizzare gli interventi
contributivi, all'individuazione delle misure che si sono ritenute più
efficaci ai fini della ricostituzione del patrimonio aziendale e della
ripresa produttiva.

Si è inoltre previsto che possano essere indennizzati anche più
eventi calamitosi verificatisi nel corso della stessa annata, che
complessivamente raggiungano il 35 per cento dei danni, a condizione
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che abbiano colpito la medesima coltura. Tale ultima precisazione è
necessaria per facilitare gli accertamenti effettuati dalle regioni.

Per quanto riguarda i contributi previdenziali si prevede l'esonero
in una misura da determinare sulla base delle disponibilità annuali del
Fondo. Non si ritiene proponibile lo strumento della sospensione
perchè non risolutivo, considerata la situazione dei soggetti danneggiati.
Le reiterate sospensioni oltretutto creano pericolose aspettative di
esoneri futuri, che inducono molto spesso a non pagare i contributi
sospesI.

Per quanto riguarda i rapporti fra interventi contributivi e
copertura assicurativa si è ritenuto di favorire le forme assicurative, e
conseguentemente perseguire l'intento di diminuire le tariffe.

È per tale motivo che all'articolo 3 si prevede che dal computo dei
danni siano esclusi quelli che hanno interessato le produzioni
ammissibili all'assicurazione agevolata.

Per quanto riguarda i contratti di assicurazione bisogna valutare
attentamente vantaggi e svantaggi dell'attuale sistema di contrattazione.
Il consorzio fra le società di assicurazione istituito dall'articolo 21 della
legge n. 364, costituito presso l'INA, prevede un meccanismo pubblico
di tutela degli stessi agricoltori assicurati.

Ed infatti i rischi assunti dalle società assicuratrici ad esso aderenti
devono essere ceduti aH'INA, il quale li retrocede alle stesse compagnie
pro quota, avuto riguardo agli apporti di affari ceduti da ciascuna di esse
(quindi di fatto l'INA ne riassicura per legge una parte).

Questo sistema se da un lato istituisce una situazione di monopolio
delle compagnie nella contrattazione, dall'altro ha sempre garantito il
totale e puntuale risarcimento dei danni da parte delle assicurazioni.

È per tale motivo che, dopo un'attenta riflessione, il relatore, che
propendeva in un primo momento per l'introduzione di una pluralità di
possibilità, ha finito per ritenere non proponibile l'abolizione del Ciras.
Su questo, immagino, si svilupperà la discussione e anche le proposte.
Approfondiremo la questione insieme. Dobbiamo stare attenti però a
non trascurare le possibilità che l'INA offre a questo tipo di consorzio;
nè sembrerebbe ~ almeno allo stato attuale delle mie riflessioni ~

opportuno ricostituire forme consortili analoghe quando la forma
organizzativa esistente è già collaudata nelle modalità di gestione. Se
però si trovasse una forma che consente una pluralità consortile con
caratteristiche analoghe potremmo riconsiderare il problema. Va
peraltro valutata la possibilità, fermo restando il Ciras, di consentire la
stipulazione di contratti ammissibili all'assicurazione agevolata, anche
con compagnie non aderenti al Ciras stesso, purchè abilitate all'eserci~
zio nel ramo grandine, così da consentire la realizzazione di condizioni
di migliore concorrenza.

Una normativa, a mio avviso di tutto rilievo, è stata poi proposta e
introdotta con il nuovo testo che sottopongo all'attenzione e all'appro~
vazione dei membri di questa Commissione, a proposito della gestione
di un fondo per il corpo peritale. Questo fondo, alimentato con una
percentuale degli oneri di caricamento che già adesso sono pagati dagli
agricoltori, dovrebbe essere gestito pariteticamente dagli organismi di
rappresentanza dei consorzi e delle compagnie sotto il controllo del
Ministero dell'agricoltura.
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Poichè inoltre l'articolo 21 della legge n. 364 del 1970 già prevede
la possibilità di riconoscere come consorzi di difesa altri organismi,
cooperative e associazioni di produttori, che una volta ottenuto tale
riconoscimento devono ritenersi a tutti gli effetti consorzi di difesa, ogni
riferimento ai consorzi di difesa stessi contenuto nel testo in discussione
deve naturalmente intendersi come comprensivo anche di essi.

Circa l'associazione nazionale di rappresentanza dei consorzi, di cui
all'articolo Il della legge n. 590 del 1981, non mi sembra che dagli
emendamenti già proposti o di cui ho avuto per vostra compiacenza
l'anticipazione possano emergere soluzioni diverse da quelle previste
dall'attuale configurazione legislativa. Mi sembra invece degna di
attenzione la previsione introdotta dall'articolo 10, comma 7, del testo
in esame, modificativo dell'articolo 19, della legge n. 364 già richiamata,
che prevede la possibilità di aumentare fino al 65 per cento il contributo
dello Stato sui contratti assicurativi nelle zone ad alto rischio climatico.
Dobbiamo infatti tener conto che per talune aziende il rischio
ambientale raggiunge livelli quasi insostenibili.

Queste, onorevoli colleghi, sono le linee che hanno ispirato il testo
che sottopongo alla vostra considerazione.

Mentre possiamo procedere subito alla discussione generale,
ricordo che per passare all'approvazione degli articoli dobbiamo
acquisire i pareri obbligatori della la e della Sa Commissione, nonchè i
pareri delle Commissioni 6a, lOa e Il a e della Commissione parlamenta~
re per le questioni regionali. Ricordo altresì che nel dibattito
prenderemmo anche in considerazione i voti regionali n. 112 della
regione Umbria e 115 della regione Basilicata, mentre la regione Emilia
ha mandato semplicemente una comunicazione in cui si auspica
l'approvazione della legge.

Per il momento non ho altro da aggiungere. Ringrazio per
l'attenzione e dichiaro aperta la discussione generale.

CASADEI LUCCHI. Torniamo oggi a discutere un tema che da
molto tempo è sottoposto alla nostra attenzione. Mi auguro che la
discussione su di esso pur approfondita possa essere veloce e consentire
che entro la vigente legislatura sia il Senato sia la Camera varino questo
importante provvedimento.

Indubbiamente il lavoro che è stato concluso dal Comitato ristretto
e in particolare dal relatore ha portato a migliorare considerevolmente,
dal punto di vista procedurale e sostanziale, il testo che era stato
predisposto dal Governo. Tutta una serie di storture che erano presenti
nel testo originario, infatti, sono certamente state superate; ci pare però
che l'impianto complessivo resti sostanzialmente immutato e che
perderemo l'occasione per arrivare a quella modifica sostanziale che in
più occasioni, in vari convegni e documenti e con tante espressioni
unitarie, le organizzazioni degli imprenditori agricoli avevano solle~
citato.

Da parte nostra, relativamente al testo del relatore, che informal~
mente da alcuni giorni conoscevamo anche per aver seguito i lavori del
Comitato ristretto, abbiamo predisposto degli emendamenti che
consegneremo subito in modo che possano essere inviati alle competen~
ti Commissioni per riceverne il parere. Intanto ne illustrerò brevemente
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la sostanza, riservandomi di tornare su di essi, qualora le circostanze lo
richiederanno, in sede di esame dell'articolato.

L'aspetto fondamentale, che per primo prendiamo in considerazio~
ne e che già recentemente abbiamo avuto occasione di affrontare
durante la discussione sulla legge finanziaria, è quello dell'entità delle
risorse. A noi pare cioè che le risorse, francamente, siano molto
sottostimate. Ogni anno siamo costretti ad intervenire con nuovi
provvedimenti in conseguenza di questa o quella calamità che si è
verificata in una parte del paese, per un ammontare complessivo che
supera largamente i 1.000 miliardi l'anno. È diventata ormai una
ricorrenza certa da un punto di vista statistico. Valuto negativamente
allora un disegno di legge che affronta i problemi dell'oggi ma anche
quelli del futuro senza tentare di risolvere anche quest'aspetto del
finanziamento. Penso che sia un elemento negativo perchè ci costringe~
rà nuovamente a far ricorso a quelle forme di legislazione straordinaria
di cui conosciamo anche troppo bene i limiti. Con esse l'intreccio di
norme e di disposizioni aumenterà, allungheremo i tempi, complichere~
mo le procedure e creeremo illusioni e conseguenti amare disillusioni
al mondo agricolo e agli imprenditori del settore. Noi presentiamo una
proposta emendativa per quanta riguarda l'ammontare dei finanziamen~
ti. Ci rendiamo conto che anche la nostra proposta finirebbe per essere
sottostimata opponendosi sostanzialmente all'esitenza di un accresci~
mento annuale dei 200 miliardi. Riteniamo che tale somma costituisca
il supporto finanziario minimo per il provvedimento in esame.

Per quanto riguarda il resto, complessivamente permangono nella
sostanza gli elementi previsti nell'attuale bilancio anche con rimarche~
voli miglioramenti. Tutto sommato restano insieme tutta una serie di
scelte che non sono nitide, con un procedimento complessivo che resta
molto articolato e confuso, anche se si cerca di eliminare alcuni
elementi di caos che la legislazione vigente mantiene.

Le nostre proposte ~ abbiamo già avuto occasione di illustrarle

sinteticamente nella precedente riunione, in particolare nel Comitato
ristretto ~ indicano due tipi di intervento che non sono sovrapponibili

anche se vi e la possibilità di utilizzarli entrambi. Riteniamo, però, che
la legge~quadro debba prevedere una distinzione specifica e netta fra le
diverse possibilità di intervento.

Il primo tipo di intervento, il pubblico diretto ~ che non si riferisce

al solo Stato, ma anche agli enti pubblici minori e in primo luogo alle
regioni ~ dovrebbe essere indirizzato ai rischi «straordinari» per le
calamita che intaccano le strutture produttive. Il carattere straordinario
è visto anche nel senso dell'impossibilità di una stima da parte del
mercato del rischio assicurativo: solo per le calamità che il mercato
assicurativo può stimare riteniamo debba essere previsto l'intervento
pubblico in senso stretto che cerca di rispondere al ripristino delle
strutture produttive in senso lato. Tale intervento dovrebbe seguire
delle procedure che esaltino il decentramento regionale, facendo perno
su di esso sia pure con l'indirizzo e l'apporto finanziario dello Stato.

L'altro aspetto dell'intervento riguarda le polizze assicurative. Su
questo punto credo sia necessario uno sforzo maggiore ~ ed il
Presidente nella sua introduzione al nuovo testo si e prodigato in questo
senso ~ perchè crediamo si debba arrivare ad una capacità di intervento
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maggiore nelle possibilità di modificazione e di ammodernamento;
cercare, cioè, di spezzare due forme di gestione monopolistica,
rappresentate dalle compagnie di assicurazione e dai consorzi di difesa.
Si tratta di «circoli chiusi» che non rappresentano nè l'universo
assicurativo nè l'universo dei produttori.

Per quanto riguarda le compagnie di assicurazione faccio presente
che siamo alla vigilia d'una grande apertura del mercato e ben
sappiamo che a livello europeo le imprese di assicurazione sono molto
all'avanguardia. È necessario approvare la modificazione della legge
sulle calamità naturali nel più breve tempo possibile per fare in modo
che la predisposizione dell'apertura della capacità concorrenziale nel
settore dell'imprenditorialità assicurativa sia al più presto conseguita. Il
tipo di rappresentanza può avvenire attraverso il Ciras o anche mediante
altre forme ma comunque è un elemento derivato; ciò che dobbiamo
cercare di garantire è questo elemento di apertura.

Quanto al consorzio di difesa, bisogna arrivare a garantire
l'esistenza di un'autentica rappresentatività del mondo imprenditoriale.

In sostanza pensiamo sia necessario predisporre due strumenti
innovativi: un consorzio «aperto» fra le assicurazioni e un consorzio
obbligatorio fra le rappresentanze dei produttori (consorzi di difesa,
associazioni di produttori, consorzi fra i produttori di settore, eccetera).
Dal confronto tra queste rappresentanze e lo Stato ~ che dovrebbe
svolgere funzioni di garanzia in forma di presenza finanziaria oltre che
avere la possibilità di influire sulla riduzione dei costi delle polizze
assicurative ~ dovrebbe poter nascere un ventaglio di polizze~tipo e di
convenzioni analoghe ai rapporti interprofessionali che vincolano i
soggetti sottoscrittori e non i singoli produttori.

Noi crediamo ~ e concludo, signor Presidente ~ che in questo modo
si possa effettivamente restituire alla logica di un mercato, che è
veramente concorrenziale, sia pure sotto regole chiaramente definite,
tutta l'attività assicurativa in questione. In tal modo inoltre ci porremo
in una situazione simile a quella degli altri paesi d'Europa e daremo
compiutamente risposta alle attese del mondo imprenditoriale che in
tutti questi anni, in diverse occasioni ed anche recentemente negli
ultimi convegni che ci sono stati, ci ha manifestato il proprio interesse e
la propria volontà.

EMO CAPODILISTA. Signor Presidente, vorreI mtervenire breve~
mente in primo luogo per felicitarmi per la sua opera nella quale ha
tenuto conto, come si rileva dal testo leggermente modificato che ci ha
presentato, di alcune soluzioni che le erano state prospettate e che
erano ritenute importanti.

In particolare vorrei soffermarmi sulla modifica molto importante,
essenziale anzi, contenuta nel comma 3 dell'articolo 9. Mentre nel testo
precedente si ammetteva infatti che i contratti di assicurazione
potevano essere stipulati anche con imprese di assicurazione non
aderenti al consorzio riassicurato presso l'INA che lo gestisce, qui si
prevede il contrario. Anche se comprendo il motivo di tale modifica
ugualmente però vorrei far nuovamente presente a lei, alla Commissio~
ne ed al Sottosegretario che nel mondo dei produttori agricoli si
diffonde sempre più l'impressione che il consorzio tra le compagnie di
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assicurazione, essendo in pratica un singolo cartello e avendo in mano
tutti i fondi che sono versati dai soci e dallo Stato, finisca per avere una
posizione di estrema forza nella contrattazione anche perchè ~ Io dico

perchè è bene chiarire le cose ~ il concerto previsto tra i due Ministeri

assicura alle compagnie aderenti al consorzio una forza enorme. La
questione del resto è stata sollevata anche in sede comunitaria dove ci si
è chiesti se questo cartello unico non sia in contrasto con le regole della
concorrenza. Non abbiamo ancora avuto risposta in proposito, si
potrebbe però ipotizzare anche questo. Mi domando allora se, lasciando
tutta la operatività della legge e tutte le procedure nello stato in cui si
trovano, non si possa ipotizzare la possibilità di avere uno o più consorzi
tra compagnie che dovrebbero naturalmente agire nello stesso modo in
cui oggi agisce il Ciras, riassicurandosi cioè presso l'INA, l'Istituto
nazionale che dovrebbe seguire anche questi consorzi.

Un altro argomento, signor Presidente, che vorrei affrontare è
quello della franchigia. È vero che quando la franchigia supera una
certa percentuale viene abbassato il premio, una franchigia alta e un
premio basso significano però un minore contributo pubblico, perchè
tale contributo non prende in considerazione la franchigia. La questione
è già stata sollevata altre volte, ugualmente torno a ripeterla e a
ricordare che alcuni produttori che operano in zone particolarmente
colpite dalla grandine finiscono col non godere alle stesse condizioni
degli altri del contributo pubblico. Pertanto avevamo pensato, dopo un
incontro con i produttori, che andrebbe stabilito come in nessun caso la
franchigia potrà essere superiore allO per cento.

Poi vorrei far presente che nell 'articolo 8 in cui si parla di difesa
attiva, si riconosce la possibilità dell'intervento statale per iniziative che
interessino almeno il 75 per cento dei consorziati operanti sul territorio
oggetto degli interventi relativamente alle colture interessate. Nello
stesso articolo ~ ancora al comma 1 ~ si parla poi di investimenti che
possono riguardare radar meteorologici, stazioni agro~meteorologiche,
sistemi di allertamento, attrezzature di difesa antigrandine e antibrina la
cui efficacia sia tecnicamente provata, mentre successivamente ~ al

comma 7 ~ dove si prevede il possibile intervento delle regioni ~ tra le

azioni di difesa che le regioni stesse possono finanziare vengono
esplicitamente menzionate le reti antigrandine. L'esclusione di tali reti
antigrandine dal comma 1 potrebbe dunque far pensare che tra gli
strumenti di difesa attiva contro le avversità atmosferiche non debbano
essere comprese, in caso di contributo statale, le reti. Ho pensato perciò
di presentare un emendamento in cui al comma 1, subito dopo le parole
«attrezzature di difesa antigrandine» propongo di aggiungere le altre:
«comprese le reti», così come previsto per le regioni al comma 7 dello
stesso articolo.

Mi resta, signor Presidente, da sollevare un ultimo problema;
assieme ai senatore Sartori, Carlotto e Diana ho presentato all'articolo
10 un emendamento in cui si chiede che i consorzi di produttori agricoli
costituiti ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 364 del 1970 e
dell'articolo 10 della legge n. 590 del 1981 possono accedere al credito
agrario di esercizio a tasso agevolato. In alcune condizioni che devono
essere stabilite dalla competente autorità può essere realistico permet~
terlo. Cooperative e consorzi potrebbero infatti dar vita ad investimenti
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capaci di far risparmiare alla finanza pubblica ulteriori finanziamenti in
fu turo.

MICOLINI. Signor Presidente, colleghi, prendo la parola solo per
alcune brevissime considerazioni; mi riservo infatti di intervenire in
futuro più nel dettaglio per illustrare una serie di emendamenti al testo
presentato dal Presidente questa mattina.

Per prima cosa vorrei ringraziare il Presidente per il lavoro che ha
svolto e per aver saputo cogliere gran parte della filosofia su cui il
provvedimento si basa; una filosofia che cerca di razionalizzare gli
interventi evitando di scaricare i costi sulle compagnie di assicurazione.
Le compagnie infatti svolgono un'attività imprenditoriale, che deve
produrre reddito e non credo ci sia una sola compagnia di assicurazione
che agisca per perdere denaro.

Alle problematiche poste noi abbiamo dato una risposta, la più
rispondente possibile alle esigenze del mondo agricolo. Non credo che
dividere tale mondo e le compagnie di assicurazione sia una risposta
positiva alle esigenze della razionalità; dopo aver ascoltato il senatore
Casadei Lucchi mi pare che questa considerazione sia opportuna.

Noi dobbiamo prima di tutto dare delle garanzie al mondo
dell'agricoltura ed evitare che si corrano rischi ed avventure inutili.
Occorre tener presente cioè che una qualche compagnia di carattere
internazionale potrebbe operare sul territorio nazionale senza un
adeguato supporto riassicurativo. Potrebbe raccogliere un grosso
pacchetto di assicurazioni nelle annate favorevoli e far mancare la
copertura nelle annate che vanno male. In questo modo avremmo fatto
solo formalmente risparmiare parecchi soldi al mondo agricolo, senza
dare però alcuna garanzia sostanziale. La filosofia complessiva del
provvedimento non mira ad un mercato chiuso, nè aperto a tutte le
compagnie, bensì alla razionalità offerta dalla riassÌcurazione. Si
valuteranno in seguito i possibili aggiustamentì che saremo ben felicì di
poter realizzare.

Bisogna poi pensare alle zone più colpite dalle calamità, preveden~
do interventi mirati e non lineari per tutte, in modo da esaltare le
potenzialità produttive. Dobbiamo difendere gli imprenditori agricoli
nel loro complesso, rendendo competitive in termini di costi di
produzione anche quelle zone. È un discorso che è stato colto nella
sostanza molto bene dal Presidente.

Vengo infine al problema dei rapporti col corpo peritale. È uno dei
nodi di più complessa e difficile gestione dell'intero provvedimento.
Con gli emendamenti che ho presentato, ho inteso esprimere delle
valutazioni circa l'opportunità di prevedere un tipo di legislazione
diversa per i periti ai fini del controllo. Se noi pretendiamo di pensare
alla quantità e alla qualità senza considerare il valore commerciale il
discorso diventa difficile. Se nel disegno di legge inserissimo il criterio
del valore commerciale, forse aumenterebbero i costi dell'assicurazio~
ne, ma vi sarebbero maggiori garanzie di rimborso.

Il provvedimento mi sembra sostanzialmente molto valido, grazie
anche all'apporto del Presidente che ne ha curato la redazione,
cogliendo i punti sui quali v'era tra noi una maggior sintonia. Siamo
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sempre disponibili, comunque, a discutere di possibili modifiche
migliorative.

LOPS. Vorrei sollevare alcune questioni molto importanti, prima
fra tutte quella sui tempi di approvazione della legge. La mia
preoccupazione nasce dal fatto che il disegno di legge arriva in Senato
negli ultimi mesi di effettivo lavoro della legislatura. Ciò comporta, ad
esempio, che lo svolgimento della discussione odierna viene portato
avanti senza aver precedentemente acquisito i pareri delle diverse
commissioni interessate, tra le quali ricordo la 1a e la Sa i cui pareri
sono vincolanti. Mi soffermo in particolare sul parere che dovrà
rilasciare quest'ultima Commissione.

Il discorso riguarda il merito, poichè nel momento in cui
presentiamo degli emendamenti relativi al problema delle risorse
finanziarie, la Sa Commissione entrerà nel merito della discussione,
scontrandosi con quello che effettivamente è previsto nella legge
finanziaria, cioè, la irrisorietà delle risorse rispetto ai bisogni reali delle
campagne.

Esiste una profonda contraddizione, signor Presidente, tra le cifre
stanziate nella legge finanziaria ed i bisogni reali. D'altra parte lo stesso
Parlamento ed il Governo sono costretti, come è successo molte volte di
fronte ai problemi dell'emergenza, a stanziare fondi che non sono poi
previsti nella legge di bilancio. Immaginiamo, per esempio, che cosa
succederà quest'anno, indipendentemente dalla legge che stiamo
cominciando a discutere, di fronte alle centinaia di miliardi di danni
che le campagne hanno subito per effetto delle grandi alluvioni.

Sono sicuro che la Commissione cercherà di far seguire al
provvedimento in esame un iter accelerato; è necessario, allora, vigilare
affinchè i pareri vincolanti della la e della Sa Commissione siano
espressi nel più breve tempo possibile.

La questione che intendo affrontare, in secondo luogo è quella delle
risorse, un tema cioè che ritengo dovrebbe interessare tutti e non
solamente il Gruppo comunista PDS. Le categorie professionali infatti si
sono mobilitate, sono venute a Roma, e si apprestano a farlo di nuovo il
prossimo 18 dicembre. Non è solo la politica comunitaria a muoverle
ma anche il modo in cui le calamità naturali vengono affrontate.

Noi potremo pure varare il provvedimento rispettando i tempi o,
addirittura, accelerandoli, se però le risorse rimangono quelle stanziate
nella legge finanziaria non credo che compiremo grandi passi in avanti
per quanto concerne i rimborsi per i danni che i contadini subiscono
per effetto delle calamità atmosferiche.

Vorrei tornare un attimo sulla questione contributiva, che pure il
presidente Mora ha affrontato nella sua relazione. Allo stato attuale,
nelle varie leggi che su proposta del Governo il Parlamento ha
approvato, dopo una calamità naturale che colpisce le campagne, i
contributi, assicurativi per esempio, che i produttori devono versare
vengono diluiti nel tempo. Non credo però che questo discorso sarà più
proponibile in futuro. Nè ritengo che si possa condizionare il
provvedimento alla disponibilità o meno di risorse. Do atto al
Presidente di non aver proposto di diluire e rimandare il pagamento dei
contributi e di aver al contrario parlato di esonero. Questo è giusto,
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andrebbe però precisato che tale esonero deve essere rapportato al
danno subito dai produttori. Aggiungo un'ultima cosa e concludo.
L'esperienza mi ha insegnato qual è il peso delle complicazioni
burocratiche e ancora oggi i produttori attendono il pagamento per
danni subiti cinque anni fa. Mi auguro che con il provvedimento in
discussione si possa fare davvero un passo in avanti in direzione di una
semplificazione delle procedure per quanto attiene all'intervento sia
dello Stato e delle regioni sia delle compagnie assicurative. È un
discorso questo che deve essere chiaro nel testo che approveremo
affinchè i produttori non debbano più aspettare degli anni prima di
ottenere le provvidenze che la legge ha deciso in loro favore.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste.
Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo è molto soddisfatto del
risultato ottenuto fino aquesto momento e del testo che viene portato
oggi in Commissione, il quale risulta certamente migliorativo rispetto al
testo inizialmente presentato dal Governo e raccoglie alcune esigenze
fondamentali per il buon funzionamento dell'attività. Ritengo che anche
altre modifiche potranno essere apportate e ciò senza stravolgere
l'impianto della nuova normativa. Quel che interessa maggiormente il
Governo è però che si giunga il prima possibile, e prima comunque che
la legislatura termini, ad approvare definitivamente il provvedimento.

Vorrei ora soffermarmi invece sulla copertura finanziaria e
lamentare a nome del Governo che in diverse sedi vengono messi in atto
tentativi per drenare i fondi previsti e questo proprio dagli stessi Gruppi
che ne sollecitano il rimpinguamento. Forse la previsione per il Fondo
di solidarietà nazionale è insufficiente, io mi auguro però che
perlomeno resti invariata: c'è il concreto rischio infatti che per far
fronte ad interventi straordinari in altri settori si finisca con l'assorbire
tutte le risorse destinate al provvedimento in discussione. Abbiamo
resistito a queste pressioni e ci auguriamo che nel corso del 1992, coi
vari assestamenti, si potranno trovare le somme sufficienti per far
funzionare la legge nella maniera migliore.

Mentre torno a rivolgere i complimenti più vivi al presidente Mora
per l'eccellente lavoro svolto, vorrei aggiungere che al momento la
disponibilità finanziaria è di 70 miliardi per il 1992 e di 170 miliardi per
ciascuno degli anni 1993 e 1994, 100 miliardi infatti sono stati dirottati
sul decreto n. 347 del 31 ottobre scorso.

Per quanto riguarda le compagnie di assicurazione, il Ciras, il
consorzio, eccetera, voglio aggiungere che il Governo non è pregiudi~
zialmente contrario alla costituzione di consorzi di assicurazione che si
affianchino al Ciras. L'emendamento presentato dai senatori Sartori,
Emo Capodilista, Carlotto e Diana potrebbe allora trovare accoglimento
da parte del Governo se riformulato in maniera da omogeneizzare
l'intero testo della legge. Ci riserviamo poi di esaminare attentamente
tutte le proposte che verranno presentate e di portare ad esse il parere
più disteso possibile nell'intento di facilitare l'approvazione del disegno
di legge e in sede di discussione generale il Governo si riserva di fornire
risposte puntuali alle osservazioni molto interessanti che sono state
espresse dai senatori Casadei Lucchi, Emo Capo di lista, Lops e
Micolinì.
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Mi permetto di rivolgere alla Commissione una ulteriore raccoman~
dazione, affinchè questa legge possa avere un cammino molto spedito.

EMO CAPODILISTA. Vorrei annunciare che ho formulato e
presentato un emendamento al comma 3 dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Vorrei innanzitutto ringraziare il Sottosegretario e
vorrei rilevare che alcune parti del testo da me predisposto rappresenta~
no il frutto dei suggerimenti avanzati da tutti i componenti la
Sottocommissione. Nella valutazione complessivamente positiva del
testo ci sono state osservazioni e precisazioni sulle quali credo che sia
più utile discutere nel momento in cui verranno presentati i relativi
emendamenti. A questo proposito, la Presidenza assicura che provvede~
rà a trasmettere alle Commissioni affari costituzionali e bilancio il testo
predisposto, nonchè gli emendamenti presentati dai senatori Cascia ed
altri, Emo CapodiIista ed altri, Micolini e Diana.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore Il.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
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