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I lavori hanno inizio alle ore Il,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sugli accordi interprofessionali e sui con.
tratti di coltivazione e vendita dei prodotti
agricoli (779), d'imziativa dei deputati Lobianco ed
altri; Bmelh ed altri; approvato dalla Camera del
deputati
(Seguito della discussione ed approvazione)
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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
«Norme sugli accordi interprofessionali e sui
contratti di coltivazione e vendita dei prodotti
agricoli», d'iniziativa dei deputati Lobianco ed
altri; Binelli ed altri; già approvato dalla
Camera dei deputati.

Onorevoli senatori, riprendiamo la discus~
siòne di questo disegno di legge rinviata nella
seduta del 25 febbraio. Do immediatamente
comunicazione che è stato testè trasmesso
parere favorevole dalla Commissione affari
costituzionali per quanto di competenza. Inol~
tre, ricordo che nella seduta del 3 febbraio
scorso il senatore Mora ha svolto egregiamen~
te la relazione ed è stata iniziata la discussione
generale sul provvedimento.

LOPS. Signor Presidente, ringrazio innanzi
tutto il senatore Mora per la sua relazione,
esauriente e dettagliata, sul disegno di legge
n. 779 che riguarda gli accordi interprofessio~
nali. L'impegno assunto dal Gruppo comunista
per una sollecita approvazione di questo
provvedimento non mi esime dal fare alcune
considerazioni molto importanti anche se sin~
tetiche.

Il relatore Mora, analizzando l'iter di questo
disegno di legge, ha sottolineato come nelle
passate legislature siano stati presentati molti
progetti di legge riferiti a tale materia, che non
sono mai stati esaminati ed approvati. Nella IX
legislatura, per esempio, l'iter del provvedi~
mento approvato dalla Camera dei deputati
venne interrotto a causa dello scioglimento
anticipato delle Camere. La verità, onorevoli
senatori, è che nel nostro paese non vengono
presi nella dovuta considerazione i provvedi~
menti che riguardano l'agricoltura (che inte~
ressano cioè i contadini) e ne viene ostacolata,
per motivi di varia natura, la loro approvazio~
ne. A tale proposito, debbo anche sottolineare
la forte dipendenza del nostro paese da vincoli
comunitari: è talmente forte che si potrebbe
parlare di totale subordinazione. Il Governo,
per esempio, nel tentativo di far approvare
provvedimenti che il più delle volte presenta~
no contenuti particolaristici, oppone il proprio
veto se il Parlamento decide autonomamente.

Voglio ricordare agli onorevoli senatori il
provvedimento sull'olio d'oliva, approvato dal~

la Commissione competente della Camera dei
deputati nel maggio 1985. In quell'occasione il
Governo chiese una riflessione ed un appro~
fondimento che di fatto bloccò l'iter del
provvedimento. Attualmente non esiste una
normativa nazionale che valorizzi il nostro olio
d'oliva: l'unico punto di riferimento è il
regolamento n. 1915 del 1987 della CEE.

Pertanto abbiamo di fronte a noi e pesano
ritardi ed incertezze del Governo e della
maggioranza, ache in ordine agli accordi
interprofessionali. Infatti, per intervenire in
questa materia si poteva fare riferimento
intanto al regolamento n. 1360 del 1978 della
CEE che riguarda il ruolo delle associazioni
dei produttori e le relative unioni. Nel designa~
re i compiti di queste organizzazioni, la CEE
sottolineava la necessità di adeguare le struttu~
re di commercializzazione, di vendita e di
acquisto dei prodotti agricoli, in quanto l'offer~
ta di tali prodotti presentava sin d'allora
carenze strutturali di estrema gravità su tutto il
nostro territorio. È vero che questo regola~
mento della CEE si riferiva anche ad altri paesi
(come la Francia ed il Belgio), però possiamo
dire che la situazione che preoccupava di più
era quella italiana.

Presidenza del Vice Presidente MORA

(Segue LOPS). Le scelte che oggi sono, al
nostro esame potevano essere adottate ~ se ci

fosse stata la volontà politica ~ subito dopo

l'approvazione della legge 20 ottobre 1978,
n.674, e del regolamento della CEE che
stabiliva degli incentivi per le associazioni e le
unioni dei produttori.

D'altra parte devo ricordare che la legge
n.674, intervenendo in maniera ridotta, non
risolveva il problema da un punto di vista
generale, anche se negli statuti delle associa~
zioni era previsto che potessero stipulare
convenzioni e contratti, anche interprofessio~
nali, in rappresentanza dei propri associati per
il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione sul
mercato dei prodotti. Se sono stati realizzati
degli accordi interprofessionali (per esempio
per i pomodori e per le barbabietole) è stato
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proprio per quella legge. L'ultimo accordo
interprofessionale per il Sud risale al 23
febbraio scorso, sempre grazie a detta legge
che comunque a mio avviso non è sufficiente.

Questi sono i motivi per cui ritengo necessa~
ria una legge-quadro sugli accordi interprofes-
sionali a livello nazionale. Reputo parzialmen-
te positivo il provvedimento al nostro esame,
che potrebbe essere perfezionato se non ci
fossero questi enormi ritardi e se non pendesse
la minaccia, sempre latente, di una crisi
politica che può verificarsi da un momento al-
l'altro.

Il disegno di legge al nostro esame tende a
muoversi in una direzione utile per gli opera-
tori economici (riferendosi agli interessi dei
produttori e dell'industria di trasformazione) e
per i consumatori. Per il settore agricolo si
tende a favorire il miglioramento della produ~
zione ed il suo adeguamento alle esigenze
quantitative e qualitative del mercato, a facili-
tare le scelte dei singoli operatori con la
predeterminazione del prezzo e a chiarire i
termini della contrattazione individuale per
sottrarla ai possibili abusi della parte più forte
nella stipulazione degli accordi (oggi la parte
più debole è sempre il produttore); nello
stesso tempo, si tende a garantire all'industria
l'approvvigionamento delle materie prime.
Ritengo, inoltre, che da questo provvedimento
deriveranno vantaggi anche per i consumatori
in quanto si persegue il miglioramento dei
prodotti e l'equilibrio e la stabilità del
mercato.

Come ha dichiarato il relatore, senatore
Mora, è necessario approvare questo disegno
di legge, in quanto attualmente solo il 20 per
cento della produzione. agricola è destinato
alla trasformazione (mentre con tale provvedi-
mento dovrà essere interessata tutta la produ-
zione). Tuttavia, per realizzare i contenuti del
disegno di legge al nostro esame è necessario
adottare alcuni accorgimenti: mi riferisco al
luogo della cooperazione ed ai compiti delle
associazioni e delle unioni dei produttori.
Infatti, se aiutassimo quest'ultime potremmo
indurre la maggior parte dei produttori all'as-
sociazionismo (ribaltando la mentalità del far
da sè) indispensabile per il produttore che da
solo non riuscirà mai a difendersi. Occorre,
inoltre, un maggiore e più adeguato coinvolgi-

mento del settore pubblico, non solo al fine
del controllo ma anche per fornire l'assistenza
tecnica ai produttori ed alle associazioni e per
procurare ulteriori finanziamenti rispetto a
quanto stanziato dalla legge n. 752 del 1986 (la
legge pluriennale di spesa). È necessario,
quindi, chiarire il contenuto dell'articolo 4,
secondo il quale il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, se non interviene la stipula degli
accordi interprofessionali, convoca le parti.
Siccome l'articolo 3 del disegno di legge al
nostro esame stabilisce i tempi degli accordi
interprofessionali, vorrei sapere se il Ministro
per convocare le parti deve aspettare la
richiesta di una di esse oppure se non si ritiene
necessario rendersi promotori della stipula
degli accordi stessi. È una questione che va
chiarita fin da adesso, nel momento in cui ci
accingiamo a varare questo provvedimento.

Infine, sarebbe opportuno un chiarimento in
merito all'articolo 6; mi riferisco al concetto di
rappresentanza e tutela del movimento coope~
rativo. Infatti, soprattutto nel Sud, vi sono
cooperative che trasformano i prodotti che
fanno riferimento ad una propria organizzazio-
ne, e queste sono tutelate; ma ve ne sono altre
che non hanno questo punto di riferimento;
cioè, come possono essere coinvolte queste
ultime negli accordi interprofessionali?

Per il resto l'impianto del testo di legge in
esame è accettabile. Comunque, ritengo che
occorra una prima fase di esperimento e di
applicazione della normativa varata; successi~
vamente, alla luce dei risultati conseguiti, si
potrà procedere ad eventuali aggiustamenti.

Per queste considerazioni, il Gruppo comu~
nista ribadisce il suo parere favorevole al prov~
vedimento.

CALVI. Anzitutto, il Gruppo socialista condi-
vide il contenuto e lo spirito della relazione
del senatore Mora, che ha peraltro fornito
elementi di riflessione sull'articolo 5, che
suscita rilevanti preoccupazioni, condivise dal-
la nostra parte politica. Proprio perchè «rile-
vanti», sarebbe a.mio avviso opportuno che,
approvando il provvedimento (che certo deve
essere definito rapidamente), la Commissione
predisponesse anche un ordine del giorno che
tenesse conto delle preoccupazioni emerse in
ordine all'articolo 5, che determinasse le
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condizioni di una fase di sperimentazione di
questa normativa e gli effetti che' produce nei
processi economici e politici in questo settore;
in modo che, se in sede di applicazione della
normativa si produrranno effetti negativi, sulla
base di questo ordine del giorno, proprio per
sottolineare questa particolare esigenza, il
Senato e la Camera potranno successivamente
apportare le eventuali necessarie modifiche
all'articolo 5 in relazione alle esigenze del
settore.

Il disegno di legge~quadro sugli accordi
interprofessionali e sui contratti di coltivazio~
ne e vendita dei prodotti agricoli, approvato
dalla Camera dei deputati il 13 gennaio scorso,
ha definito uno strumento legislativo impor~
tante che, se correttamente applicato, consen~
tirà di favorire l'organizzazione economica
degli imprenditori agricoli, la qualificazione
delle imprese industriali e l'efficienza soprat~
tutto delle aziende commerciali.

Si entra, con ciò, nel vasto campo dell'eco~
nomia contrattuale, dove la razionalizzazione
dei rapporti tra settori produttivi, indipenden~
temente dal peso economico che nella realtà
ciascuno di essi esprime, si è imposta come
conseguenza dei mutamenti avvenuti e delle
tendenze in atto in quello che oggi si suole
definire «sistema agricolo~alimentare».

In effetti, tutti gli anelli dell'apparato produ~
zione~consumo sono stati interessati da pro~
fonde modificazioni strutturali. Queste però
hanno proceduto su livelli storicamente diver~
si e con ritmi differenziati. La struttura
agricola è rimasta sostanzialmente «atomisti~
ca» e «concorrenziale», in contrapposizione ad
una struttura dell'apparato industriale trasfor~
matore e della distribuzione, che presenta,
come sempre più frequenza, posizioni di alta
concentrazione. A causa di un simile divarica~
to processo evolutivo, l'agricoltura è venuta a
trovarsi in condizioni di inferiorità contrattua~
le. Queste norme sugli accordi interprofessio~
nali potranno aiutare il settore primario a
superare molte difficoltà nel confronto con gli
altri settori.

Da parte dei settori industriali, cooperativo e
distributivo, si afferma che per affrancarsi da
questa posizione subalterna l'agricoltura deve
«integrarsi» con loro, volendo con ciò afferma~
re la predominanza del momento «trasforma~

zione» e del momento «vendita» sul momento
«produzione».

In realtà, una simile impostazione, che
nasce dalla convinzione che «si deve produrre
solo ciò che si può vendere», non tiene conto
del fatto che «si può vendere solo ciò che si
produce». In realtà, esiste un obiettivo interes~
se per tutti i contraenti di determinare un
rapporto di pari dignità tra agricoltura, indu~
stria e commercio, nella consapevolezza del~
l'esistenza di una stretta mutualità di interessi,
che si traducono, in ultima analisi, in maggiori
vantaggi per tutti, compresi i consumatori.

Ma vi sono anche spiegazioni di ordine
economico e sociale che motivano la necessità
di intervenire con norme chiare nell'economia
contrattuale, individuando cioè procedure che
possono agevolare la definizione di accordi tra
le parti e obblighi per la loro osservanza.

La società contemporanea è caratterizzata
da un'alta tipicizzazione dei consumi, che si
manifesta con spiccate e molto diversificate
preferenze, che chiamano in causa la qualità
dei prodotti, le economie dei tempi tecnici di
preparazione dei cibi, la diffusione delle
tecniche del freddo, la facilità del trasporto e
anche il soddisfacimento di un certo gusto
connesso al prestigio di acquistare un prodotto
ben confezionato. Questa nuova domanda ha
avuto come primo effetto quello di marcare
ancora di più la distinzione tra «prodotto
agricolo» e «bene alimentare» e di determina~
re uno spazio operativo tra offerta dell'azienda
agricola e domanda di beni alimentari, che ha
dato origine ad un processo di accumulazione
capitalistica, cui ha fatto seguito anche un
allargamento del campo di attività sia con la
creazione di nuovi beni e servizi sia con
l'assorbimento di porzioni di attività di compe~
tenza di altri settori.

Tutto questo però si è verificato a scapito
dell'agricoltura, che si è vista sempre più
spingere all'interno dell'azienda e limitare Ja
sua attività alla sola produzione di materia
prima lavorabile; una agricoltura cioè che
lavora «per conto», con agricoltori che diven~
tano «salariati dell'industria».

In tale situazione la posizione contrattuale
degli agricoltori si è sempre più indebolita,
anche perchè con un mercato dei prodotti
agricoli sempre più manovrato dalla domanda,
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la funzione del prezzo non ha più quel valore
indicativo che generalmente gli viene attribui~
to. In questo ambito si spiega l'esigenza,
specialmente per l'agricoltura, di avere norme
chiare che regolino l'economia contrattuale.

A ben vedere, gli accordi interprofessionali
devono consentire al settore primario di
usufruire di condizioni migl~ori per recupera~
re quella quota di valore aggiunto progressiva~
mente erosa dall'industria e dal commercio.

Le norme che regolano gli accordi interpro~
fessionali tendono infatti a spostare l'interesse
dal «mercato al consumo» al «mercato all'ori~
gine»: in quest'ultimo infatti si realizza l'esi~
genza fondamentale per aumentare la forza del
«contraente agricolo», cioè la concentrazione
dell'offerta, che è il solo mezzo per elevare la
posizione contrattuale dei produttori agricoli.

La concentrazione dell'offerta si realizza con
l'associazionismo per prodotto. L'associazione
di prodotto, erroneamente definita Associazio~
ne di produttori, crea, infatti, un tipo di
struttura verticale di larga rappresentatività
economica collettiva che si differenzia (ma
non si contrappone) a quella cooperativa, per i
larghi margini di autonomia sulle scelte che
lascia ai soci aderenti, pur vincolandoli all'os~
servanza dei programmi di produzione e dei
contratti di conferimento concordati. È evi~
dente, con ciò, la idoneità dell'associazioni~
smo a realizzare, con testualmente, due obietti~
vi fondamentali: quello della riorganizzazione
produttiva e quello della riorganizzazione
mercantile. Le norme di legge sugli accordi
interprofessionali potranno e dovranno con~
sentire all'associazionismo di prodotto di
esprimere meglio i suoi valori. Occorre natu~
ralmente tenere presente anche il Regolamen~
to della CEE per quanto riguarda gli ortofrutti~
coli, nonchè la legge italiana che vi si affiancò
ed il Regolamento CEE sulle associazioni dei
produttori (Regolamento n. 1360 del 1978) e la
legge italiana n. 674 del 1978, di recepimento.

Le norme sugli accordi interprofessionali in
discussione, innestandosi nell'insieme di que~
sto quadro legislativo di riferimento, potranno
contribuire a formare e potenziare il contraen~
te agricolo nei confronti dell'industria e del
commercio.

Il testo, che il Senato deve discutere per la
definitiva approvazione, ricalca sostanzialmen~

te quello già approvato dalla Camera dei
deputati nel febbraio scorso, decaduto per la
chiusura anticipata della IX legislatura, ed
unifica le due proposte di identico contenuto
di iniziativa parlamentare presentate nella
nuova legislatura. Alcune considerazioni sem~
brano opportune. La prima concerne il giudi~
zio di insieme. La legge colloca gli accordi
nello scenario delle convenienze e delle
opportunità produttive delineato dal Comitato
interprofessionale previsto dall'articolo 9 della
legge n.752 del 1986, che finanzia il Piano
agricolo nazionale. Detto Comitato deve essere
ancora costituito: occorre sollecitare l'iniziati~
va del Ministro giacchè i termini sono ormai
trascorsi da tempo. Bisogna fare in modo che
la legge~quadro possa operare all'interno di
una programmazione agricolo~alimentare gui~
data da una azione pubblica in grado di
realizzare uno stretto collegamento intersetto~
riale. La seconda considerazione riguarda il
significato ed il carattere degli accordi tra
parti diverse. Gli accordi interprofessionali ed
i contratti di coltivazione a cessione costitui~
scono un atto negoziale tra le parti e sono
vincolanti per le stesse. Essi, quindi non hanno
valore erga omnes. Per questo motivo assume
particolare rilievo il fatto che nella legge sia
stato specificato il ruolo, nel sistema contrat~
tuale, delle organizzazioni professionali, le
quali assistono le associazioni di prodotto, in
quanto garanti della coerenza degli accordi
interprofessionali con gli obiettivi della pro~
grammazione e con gli interessi generali dei
produttori agricoli. In particolare, va sottoli~
neato che la presenza delle organizzazioni
professionali agricole, proprio perchè portatri~
ci di esigenze complessive, può garantire la
completa e totale rappresentanza di tutti i
produttori, siano essi associati o meno. Tale
presenza può contribuire, inoltre, ad evitare il
prevalere di visioni settoriali e di chiusure
corporative rispetto all'esigenza di comporta~
menti coel enti tra programmazione agricolo~
alimentare, obiettivi di produzione di settore e
di comparto e pianificazione territoriale.

La terza considerazione attiene ai compiti
delle istituzioni. La legge assegna un ruolo
chiave allo Stato ed alle Regioni, per una
corretta realizzazione del sistema, attribuendo
a queste istituzioni la possibilità di convocare
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le parti per favorire l'accordo. La quarta
considerazione è relativa ai vantaggi dei diver~
si soggetti. La legge opportunamente privilegia
I soggetti che stipulano gli accordi nell'accesso
agli incentivi pubblici. È questo un «incentivo»
che dovrà essere utilizzato con equilibrio e
non come un deterrente punitivo.

Un'ultima considerazione ~ che si riallaccia

in parte alle preoccupazioni espresse dal
senatore Mora ~ si riferisce all'articolo 5,

lettera b), del disegno di legge al nostro esame,
ossia alla determinazIOne del prezzo minimo
già in sede di accordi poliennali. Tale disposi~
zione può non agevolare la stipula di accordi,
ponendosi come deterrente per la parte tra~
sformatrice. Ciò può esercitare ed esercita,
come la recente esperienza insegna, un effetto
depressivo sul prezzo finale che tende ad
attestarsi sul minimo ed in generale contrasta
con gli orientamenti comunitari espressi nella
proposta dI regolamento relativa agli accordi
interprofessionali in agricoltura. In altre paro~
le, la formula introdotta può ridurre la libertà
di azione tra le parti contraenti, irrigidendo un
quadro normativo che dovrebbe invece mirare
a favorire l'incontro e la contrattazione.

Il Gruppo socialista, esprimendo queste
preoccupazioni considera, quindi, gli accordi
interprofessionali un mezzo efficace e decisivo
per migliorare le relazioni tra agricoltura,
industria e commercio e giudica questo dise~
gno di legge, che li può favorire, come il
meglio che le attuali condizioni consentono di
ottenere sia per gli stessi produttori agricoli
che per I loro organismi economici, sindacali
e di rappresentanza.

Appare dunque opportuna ~ con le preoccu~

pazioni espresse ~ la sollecita approvazione di
questa normativa, senza alcuna modifica, con~
fermando il testo licenziato dalla Commissione
agricoltura della Camera dei deputati in sede
legIslativa.

MOLTISANTI. Signor Presidente, colleghi
senatori, dopo un intervenuto tentativo di
razionalizzazione del sistema agro~alimentare
Italiano che risale, ahimè, alla legge n. 984, del
lontano 1977, credo che occorreva realmente
una cornice dimostrativa, tale da consentire
forme di integrazione verticale tra produzione
agricola e industria di trasformazione. Per cui

desidero sottolineare la necessità e l'urgenza
di una norma quadro, tale da costituire una
cornice di riferimento adeguata per gli accordi
interprofessionali. Infatti, non può esistere un
sistema agro~alimentare funzionaI e in assenza
di una coerente disciplina del mercato, che
deve essere tale da garantire insieme tre
finalità: orientare la produzione agricola sulla
base delle tendenze dei consumi, con le. ovvie
conseguenze positive sui prezzi; accrescere il
potere contrattuale dei produttori nei confron~
ti dell'industria di trasformazione; consentire
in tal modo che l'intervento pubblico operi un
equilibrato contemperamento degli interessi.
Oltretutto, insieme ai produttori è la stessa
industria ad essere interessata ad un quadro
normativo di riferimento tale da offrire certez~
ze e garanzie sull'afflusso delle produzioni. Su
tale base è possibile anche perseguire l'obietti~
vo di equilibrio della bilancia agro~alimentare,
perchè la figura dei contratti agro~alimentari si
inquadra benissimo nel tema più generale
dell'integrazione tra settore primario ed altri
settori dell'economia. Tale integrazione, già
ampiamente sperimentata soprattutto nei pae~
si a più avanzata industrializzazione, risponde
alla moderna evoluzione delle esigenze dei
consumatori: da primordiali e praticamente
statiche, divenute poi più complesse e diversi~
ficate. Al riguardo è ben nota l'azione del
progresso scientifico e tecnologico sulle esi~
genze economico~sociali secondo una serie
combinata di azioni e reazioni reciproche.
L'integrazione avviene in forme diverse. Si
distingue tra integrazione orizzontale, che
coordina due o più imprese operanti nella
stessa fase, e verticale, conseguente al collega~
mento di due o più imprese appartenenti a
settori economici diversi; mentre si indica
come integrazione circolare quella risultante
dalla combinazione dell'una o dell'altra. L'in~
tegrazione verticale a sua volta si denomina
ascendente o discendente a seconda che
l'iniziativa sia assunta dall'una o dall'altra in
settori collegati. E si distingue tra integrazione
totale o diretta oppure integrazione parziale o
indiretta, a seconda che il collegamento si
realizzi con unicità di gestione o che i due
settori collegati restino distinti ed autonomi,
ponendosi in rapporto con lo strumento del
contratto. Anche in questo caso ritengo che sia
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opportuno istituire un Comitato interprofes~
sionale, come è previsto dal Piano agricolo
nazionale.

Comunque, il problema di fondo è quello di
poter riuscire a garantire con questo provvedi-
mento un ragionevole equilibrio tra gli interes-
si contrapposti, lasciando poi libere le parti
nel confrontarli e comporli. Infatti, molto
spesso i privati riescono ~ meglio di quanto

possa fare il legislatore ~ a dettare la disciplina

dei propri rapporti.
Alla "luce del testo che stiamo esaminando

riscontriamo una grande carenza: il problema
della natura giuridica dei contratti integrativi
resta ancora aperto. In sostanza, questo prov~
vedimento non fa altro che sviluppare e
precisare potenzialità già insite nella disciplina
delle associazioni e delle unioni dei produtto-
ri, però è carente in ordine alla mancata
previsione della efficacia erga omnes degli
accordi interprofessionali, efficacia che si
potrà realizzare soltanto con l'applicazione
della legge n. 674 del 1978.

PERRICONE. Signor Presidente, intervengo
brevemente per esprimere, come rappresen~
tante del Gruppo repubblicano, il nostro
giudizio positivo sul disegno di legge nel suo
complesso.

Ritengo soprattutto importante e positiva la
connessione, il rapporto e la possibilità di
intesa che viene creata tra la produzione e la
trasformazione, evitando cosi di assistere,
come in passato, alla distruzione di molti
prodotti eccedenti che non venivano assorbiti
dal mercato. Il produttore, con questo sistema,
è in grado di sapere a priori che potrà vendere
tranquillamente il proprio prodotto.

Comunque, devo richiamare l'attenzione
degli onorevoli senatori sulla necessità di
individuare un sistema di intervento capace di
risolvere il problema dei trasporti per i
produttori agricoli presenti in aree distanti dai
centri di trasformazione. Questi produttori
(che devono poter fare arrivare i propri
prodotti ai centri di trasformazione) devono
essere messi nelle stesse condizioni di quelli
vicino alle industrie, al fine di poter consegui-
re gli stessi utili.

Signor Presidente, certamente dopo una
prima fase di verifica e di sperimentazione del

provvedimento potremo acqUIsIre ulteriori
elementi di valutazione per migliorare ~ se

necessario ~ questa legge.

VERCESI. Signor Presidente, onorevoli se~
natori, dichiaro a nome del Gruppo democrati~
co cristiano di condividere la relazione del
senatore Mora e di essere d'accordo sulla
necessità di approvare definitivamente, nella
seduta odierna, il disegno di legge al nostro
esame.

Durante il dIbattito di questa mattina sono
state avanzate diverse perplessità in ordine a
tale provvedimento, ma ~ se mi è consentito ~

vorrei far partecipi della mia esperienza gli
onorevoli senatori. Quale assessore regionale
all'agricoltura ho affrontato questi problemi
per diversi anni e posso dire che una disciplina
che regolamentasse in modo concreto i rap~
porti tra la produzione e la trasformazione del
prodotto agricolo è sempre stata il sogno di
coloro che si sono occupati di questa materia.
In questi ultimi anni, inoltre, abbiamo avuto la
possibilità di sperimentare l'esito positivo di
alcuni provvedimenti che si riferivano ai
pomodori, alle barbabietole e al latte, ma non
abbiamo mai avuto una normativa completa
che riguardasse tutti i prodotti agricoli. Se
questo disegno di legge verrà approvato, sarà
un utile strumento mediante il quale le
associazioni dei produttori, le associazioni
professionali e le rappresentanze delle aziende
di trasformazione potranno rafforzare quel
rapporto che ~ volenti o nolenti ~ con il

passare del tempo è sempre più necessario
instaurare tra produttori e centri di trasforma~
zione.

Onorevoli senatori, è vero che a tale norma-
tiva farà seguito in un primo tempo una fase
sperimentale (in cui potremo accertare se sia
necessario modificarla), però dobbiamo tener
presente che essa contiene alcuni elementi
sostanziali che a mio avviso dovrebbero favori~
re gli accordi interprofessionali; mi riferisco
soprattutto all'articolo 5, che ha suscitato
qualche perplessità in ordine alla previsione
del «prezzo minimo». Tale articolo indica i
contenuti dell 'accordo interprofessionale,
punta sulla qualità del prodotto, prevede
penalizzazioni per i casi di inadempimento o
ritardo e l'istituzione di tondi destinati ad
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iniziative tese a favorire la stabilizzazione del
mercato e la valorizzazione dei prodotti. In
sostanza nel testo dell'articolo 5 si riscontrano
degli elementi positivi che rappresentano un
veicolo di maggiore collaborazione tra le parti
chiamate ad accordarsi: produttori e centri di
trasformazione. In questo modo i produttori
potranno sapere quale prodotto devono forni~
re e l'industria di trasformazione avrà la
certezza di poter disporre del prodotto della
qualità necessaria per poter competere sul
mercato.

Questa è la nuova prospettiva che deve
essere perseguita in vista della scadenza del
1992 per il mercato unico europeo. Fino ad
oggi nel nostro paese non è stato possibile
definire gli accordi interprofessionali ~ pena~

lizzando il mondo agricolo ~ perchè mancava,

oltre alla volontà di farIo, una normativa in tal
senso. D'altra parte, abbiamo potuto accertare
che gli accordi interprofessionali favoriscono
il mondo agricolo e molto di più rispetto a
quelle trattative singole a cui è stato costretto
fino ad oggi.

Per questi motivi, signor Presidente, impe~
gnandoci a valutare successivamente l'espe~
rienza che scaturirà dall'applicazione di que~
sto disegno di legge, preannuncio il voto
favorevole del Gruppo della Democrazia cri~
stiana.

DIANA. Signor Presidente, condivido la
relazione del senatore Mora non soltanto per
la sua completezza e per l'analisi di questo
disegno di legge ma anche per i dubbi che ha
avanzato durante il suo intervento, dubbi che
sono stati evidenziati e sono presenti in
entrambe le parti contraenti. Si potrebbe dire
che noi ci troviamo di fronte ad una proposta
di matrimonio che, in quanto tale, deve essere
accettata da entrambe le parti e non soltanto
da una di esse. In realtà in questa sede è
rappresentata ~ ed è questo uno degli aspetti

delicati del problema ~ solamente una parte,

cioè il mondo agricolo.

Pertanto, premesso il mio consenso sul
disegno di legge in esame, devo esprimere
alcune riserve (a titolo personale in quanto la
posizione del mio Gruppo è stata dichiarata in
maniera estremamente chiara dal senatore

Vercesi) su taluni aspetti sottolineati dallo
stesso relatore all'inizio del suo intervento ed
oggi ~al senatore Calvi in ordine al disposto
dell'articolo 5 (anche se poi sono state consi~
derate superate dagli altri colleghi).

Mi riferisco in particolare a quella parte
dell'articolo 5, comma 1, lettera b), laddove si
stabilisce che gli accordi interprofessionali
devono prevedere il prezzo minino o, in caso di
accordi poliennali, i criteri per la sua determi~
nazione. Per la verità, tale dizione mi lascia un
po' perplesso non perchè non voglia che gli
agricoltori abbiano una difesa anche sotto il
profilo del prezzo ~ anzi, ben venga questa
difesa ~, ma perchè ritengo che casi come è

detto ci troviamo ad andare in contrasto con
una proposta di direttiva della Comunità econo~
mica europea, proposta che peraltro è stata già
oggetto di un approfondito dibattito in sede
europea; aver stabilito che gli Stati membri
possano applicare o meno il contenuto della
direttiva stessa è un fatto già abbastanza
indicativo delle difficoltà sorte in sede di
dibattito. È raro che una direttiva consenta tale
scelta. Tuttavia, per quanto riguarda la parte
normativa, la proposta di direttiva sembra
abbastanza chiara laddove esclude le materie
che possono essere prese in esame; l'articolo 6,
in particolare, stabilisce la fissazione del livello
del prezzo al commercio o al dettaglio per i
prodotti indicati all'articolo 1.

Quindi, in sostanza vi sarebbe una difformità
tra questa proposta di direttiva delIa Comunità
economica europea e quanto noi ci accingia~
ma oggi a deliberare, qualora decidessimo di
lasciare il testo cosi com'è. Il fatto che tale
proposta di direttiva si sia espressa così
chiaramente su questo punto dimostra che da
parte della Comunità si considera non utile ai
fini della difesa dei produttori agricoli l'indica~
zione di termini rigidi per la determinazione
del prezzo. Ritengo pertanto che questo sia un
elemento su cui è necessario riflettere, non
potendo evidentemente obbligare le due parti
a stipulare l'accordo. Come dicevo prima, la
proposta di matrimonio è libera; quindi, se
una delle due parti non è d'accordo sul prezzo
minimo fissato, cosa succede? L'accordo non
si raggiunge. Rischiamo pertanto di approvare
una legge che troverebbe scarsa o nulla appli~
cazione.
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Nel precedenté dibattito sull'impiego degli
estrogeni nell'alimentazione animale, da parte
dei senatori Vercesi e Margheriti è stato
affermato che è inutile varare normative che
poi risultano di difficile applicazione o che
addirittura non sono applicate. Anch'io sono
di questa opinione. È inutile infatti stabilire, ad
esempio, limiti di velocità sulle strade italiane
e se poi nessuno controlla l'osservanza. Quin~
di, non potendo obbligare le due parti a
raggiungere l'accordo, si potrebbe rischiare di
far naufragare quelle possibilità di accordo
che invece esistono perchè, tutto sommato, vi
sono interessi comuni: gli agricoltori avranno
interesse ad ottenere il prezzo massimo e
l'industria il prezzo minimo, ma entrambi
hanno tutto l'interesse a raggiungere l'accordo
proprio per una normalizzazione del settore.

Si potrebbe fare qualche riferimento, come
ha fatto anche il senatore Vercesi, all'esperien~
za fatta in altri settori; e non mi riferisco in
particolare a quella del pomodoro che in
larghissima misura deve seguire il canale della
trasformazione, o della barbabietola che ne~
cessariamente deve passare attraverso la fase
della trasformazione, ma ad altri settori in cui
vi è questa necessità. Vi è infatti il mercato del
«fresco», del prodotto non trasformato, e
questa è una diversità di non poco conto.
Anche nel campo del latte la normativa che
disciplina gli accordi in materia di prezzi ha
fatto sì che in molti casi il prezzo minimo sia
diventato poi in definitiva il prezzo massimo.
Anche in questo caso, nonostante l'accordo sia
stato raggiunto in una situazione particolar~
mente favorevole per il nostro mercato inter~
no, il primo accordo stipulato, quello raggiun~
to in Piemonte, avendo stabilito un aumento di
prezzo veramente minimo ha finito per influire
negativamente anche sulle altre regioni, dove
probabilmente gli agricoltori avrebbero potuto
spuntare un prezzo superiore.

Anche in ,quel caso comunque abbiamo
potuto constatare come la fissazione del prez~
zo sia solo uno degli aspetti che condizionano
il raggiungimento degli accordi. Infatti, un
altro fattore di grande importanza è, ad
esempio, il tempo di pagamento, forse tanto
importante quanto la fissazione del prezzo.
Bisogna infatti considerare la rilevanza dei
mancati interessi corrisposti dall'industria:

significa molto se il pagamento viene effettua~
to dall'industria dopo 60 o 90 giorni dalla
consegna del prodotto, e in alcuni casi,
purtroppo, i giorni intercorrenti sono anche
di più.

Che questa preoccupazione vi fosse da parte
dei proponenti della normativa mi sembra
risulti abbastanza chiaro dal fatto che uno dei
disegni di legge presentati alla Camera non
prevedeva la fissazione del prezzo minimo; mi
riferisco al disegno di legge presentato dagli
onorevoli Lobianco ed altri, in cui si parla, più
prudentemente, solo dei criteri per la determi~
nazione del prezzo ma non di fissazione del
prezzo minimo.

Pertanto, sarei dell'avviso di modificare
l'articolo 5 sostituendo, al comma 1, lettera b),
le parole: «il prezzo minimo o, in caso di
accordi poliennali, i criteri per la sua determi~
nazione», con le altre: «il prezzo minimo o i
criteri per la determinazione del prezzo».

Mi rendo conto, signor Presidente, onorevo~
li colleghi, che modificando il testo saremo
costretti a rinviarlo alla Camera dei deputati in
un momento di estrema urgenza e in vista di
una possibile crisi di Governo a breve scaden~
za. Tuttavia, trattandosi di una modifica di ben
poca importanza e avendo la Commissione
agricoltura dell'altro ramo del Parlamento
ancora tempo di legiferare prima di affrontare
l'esame dei disegni di legge finanziaria e di
bilancio, probabilmente, se vi fosse la volontà
di procedere in questa direzione, la Camera
avrebbe il tempo per recepire un emendamen~
to di questo tipo. Quindi, non credo che,
apportando tale modesta modifica al testo,
danneggeremo gli agricoltori.

Per il resto, confermo il mio consenso sul
provvedimento, che è interesse di tutti noi
approvare al più presto.

CASCIA. Signor Presidente, non intendo
ripetere le argomentazioni di carattere genera~
le già espresse dal senatore Lops e da altri
colleghi.

Vorrei anzitutto esprimere il mio apprezza~
mento per la relazione del senatore Mora, per
la sua completezza e per l'equilibrio con cui ha
affrontato le questioni in esame, fornendo un
prezioso contributo a questo dibattito.
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Concordo inoltre con il relatore sulle con~
clusioni alle quali è giunto nella sua relazione.
Anch'io sono dell'avviso che questo provvedi~
mento è una risposta positiva ed importante ai
notevoli problemi della trasformazione che
abbiamo di fronte per quanto riguarda il
settore agroalimentare. Assistiamo a processi
di concentrazione ed internazionalizzazione
dell'industria di trasformazione, processi che
rafforzano la posizione subalterna dell'agricol-
tura rispetto a soggetti molto forti sul mercato,
per cui una legislazione che sostenga, favori~
sca lo sviluppo dell'economia contrattuale tra
il settore agricolo e l'industria di trasformazio~
ne è necessaria ed urgente, anche se non
risolve tutti i problemi. Per questa ragione
siamo favorevoli all'approvazione di questo
disegno di legge che si trascina ormai da due
legislature. Condivido le affermazioni di alcuni
colleghi secondo i quali è necessaria l'appro~
vazione del provvedimento al nostro esame
pur con tutti i limiti che alcune parti di esso
presenta; possiamo considerarlo a carattere
sperimentale, riservandoci di apportare quelle
modifiche che la stessa applicazione della
legge ci suggerirà. Sono favorevole, inoltre,
all'approvazione di un ordine del giorno che
accompagni il testo del provvedimento così
come è stato approvato dalla Camera dei
deputati.

Ho preso la parola soprattutto per fare
alcune osservazioni. Anch'io ho qualche per-
plessità sul punto b) dell'articolo 5, relativo
alla fissazione del prezzo minimo, sul quale si
sono concentrate anche le preoccupazioni e le
critiche di altri colleghi; penso che questa
norma crei una situazione di rigidità e non
favorisce gli accordi, e ciò porterà a delle
conseguenze negative. Gli stessi industriali ci
hanno inviato una nota con la quale insistono
sulla necessità di apportare alcune modifiche
al testo del disegno di legge. Ritengo però che
non si debba drammatizzare; oggi, è più utile
approvare il provvedimento che apportare
modifiche. Ora, se il collega Diana insisterà
per la votazione del suo emendamento, antici-
po fin d'ora il nostro voto contrario, non
perchè non lo condividiamo, ma perchè è
urgente che il Senato approvi in via definitiva
questo disegno di legge, evitando così di
rinviarlo alla Camera dei deputati.

Il collega Diana faceva riferimento al diver~
so orientamento della normativa comunitaria
che considera non utile l'indicazione di un
prezzo. A questo proposito ritengo che nel
momento in cui verrà recepita questa direttiva
si potrà intervenire modificando la legge.
Quindi, oggi, non subordiniamo l'approvazio-
ne del provvedimento alla modifica dell'arti-
colo 5.

Vorrei spendere qualche parola su due
questioni sulle quali non mi pare si sia
concentrata l'attenzione dei colleghi. La prima
riguarda l'emendamento presentato alla Came-
ra dei deputati che prevedeva l'estensione alle
associazioni dei produttori delle norme relative
alle agevolazioni fiscali e creditizie, che, oggi, la
legge italiana prevede per le cooperative. Come
è noto, alla Camera dei deputati si rinunciò a
votare questo emendamento pur essendo frutto
di un accordo, tanto è vero che fu presentato
con la firma del relatore. Si rinunciò perchè
tale modifica aveva suscitato delle perplessità
nello stesso mondo produttivo agricolo. Inol-
tre, si rinunciò perchè il Governo ~ in quel caso

il Ministro dell'agricoltura, che era presente ai
lavori della Commissione ~ si impegnò ad

estendere il sostegno alle associazioni dei
produttori, consentendo loro l'accesso al credi-
to agevolato. Non so quale fosse l'esatto
contenuto di quell'emendamento non più vota~
to, però vorremmo assicurazioni sull'impegno
assunto dal Governo in quella occasione.
Chiediamo, quindi, che il Governo confermi
l'impegno assunto alla Camera dei deputati,
perchè si tratta di una questione importante, di
un problema che deve essere risolto. Le
associazioni dei produttori devono essere mes-
se nelle condizioni di avere accesso al credito
agevolato perchè possano elargire degli anticipi
ai soci conferenti in attesa che questi ottengano
il pagamento del prodotto da parte dell'indu-
stria di trasformazione. Mi permetto di insistere
su questo punto, perchè lo ritengo di estrema
importanza.

In secondo luogo devo sollecitare il Governo
ad attuare l'articolo 9 della legge n.7S2, la
legge pluriennale di spesa più volte richiamata
nel disegno di legge al nostro esame, che
prevede la costituzione del Comitato nazionale
e dei sottocomitati. Colgo questa occasione
per dire anche che ad altri aspetti della legge
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n. 752 non è stata data attuazione; mi riferisco
in particolare al comma 5 dell'articolo 2 che
prevede per la programmazione la consulta~
zione delle organizzazioni agricole. È necessa~
rio regolare e rendere organica tale consulta~
zione in maniera tale che non sia più rimessa
alla discrezionalità del Ministero dell'agricol~
tura.

Infine, ritengo necessario individuare uno
strumento legislativo per la costituzione di
uno o più fondi finanziari che garantiscano i
produttori agricoli di fronte al rischio di
mancato pagamento da parte dei trasformatori
e dei commercianti (per esempio in caso di
fallimento di questi ultimi). Mi sembra che in
una delibera del CIPE, per le azioni orizzontali
previste dalla legge n.752, sia previsto un
contributo per le associazioni degli agricoltori
e per le unioni dei produttori, diretto a
garantire i produttori agricoli dal rischio di
mancato pagamento del prodotto. Quindi
qualche iniziativa è stata adottata in tal senso,
ma sarebbe ugualmente necessario costituire
proprio dei fondi finanziari e regolamentare
organicamente tale strumento. Questi fondi
finanziari, di cui sollecito la costituzione non
con il presente provvedimento ma in una sede
successiva, sono completamente diversi da
quelli previsti dall'articolo 5, comma 4, desti~
nati ad iniziative tese a favorire la stabilizzazio~
ne del mercato e la valorizzazione dei prodotti
oggetto degli accordi. Quindi, ciò che io sto
chiedendo è la costituzione di alcuni fondi
finanziari a garanzia del rischio di mancato
pagamento del prodotto.

Onorevoli senatori, il testo del disegno di
legge al nostro esame presenta dei problemi e
delle carenze in ordine ai quali noi esprimia~
mo la nostra preoccupazione. Pertanto, condi~
vido l'idea che questa nuova normativa sia
considerata a carattere sperimentale, con la
riserva di eventuali successive modifiche che
si palesino necessarie in seguito ad una prima
esperienza. Tuttavia, ritengo che sia urgente
l'approvazione di questo disegno di legge che
mi auguro avvenga nella seduta odierna.

VERCESI. Signor Presidente, onorevoli se~
natori, intervengo brevemente per riconferma~
re l'urgenza dell'approvazione di questo dise~
gno di legge e per dichiarare il mio parere

favorevole sull'adozione di un eventuale ordi~
ne del giorno, nel quale esprimere le nostre
perplessità ed eventuali impegni. Non sono
però d'accordo con il senatore Cascia circa un
ipotetico allargamento del contenuto di questo
eventuale ordine del giorno, per una serie di
motivi, di cui alcuni molto concreti. Innanzi
tutto devo sottolineare che le associazioni dei
produttori hanno già accesso al credito agrario
agevolato, come quelle della Lombardia e di
altre regioni. Inoltre, esistono già dei meccani~
smi a garanzia del mancato pagamento dei
prodotti; dobbiamo comunque tener presente
che un simile strumento legislativo sarebbe
molto pericoloso in quanto rischieremmo di
essere coinvolti, nel momento in cui falli~se
un'azienda, in vicende interminabili. Pertanto,
ritengo che non sia opportuno affrontare in
questa sede un simile problema su cui è
necessario riflettere ulteriormente.

L'eventuale ordine del giorno, sulla cui
adozione sono favorevole, dovrebbe limitarsi
ad evidenziare le perplessità che sono emerse
nel dibattito in ordine alla indicazione del
«prezzo minimo» previsto dall'articolo 5 e
dovrebbe sottolineare il carattere sperimenta~
le di questa nuova legge. Ma, onorevoli
senatori, appunto perchè tale provvedimento è
a carattere sperimentale dobbiamo approvarlo
subito, assumendoci l'impegno, se necessario,
di modificarlo successivamente.

Prima di concludere il mio intervento,
signor Presidente, desidero invitare il senatore
Diana a ritirare l'emendamento che ha presen~
tato all'articolo 5.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di
parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MORA, relatore alla Commissione. Desidero
ringraziare innanzi tutto gli onorevoli senatori
che sono intervenuti al dibattito, contribuendo
ad approfondire l'esame del provvedimento.
Sono emerse delle valutazioni divergenti in
ordine a taluni aspetti, non marginali, del
disegno di legge che ci accingiamo ad approva~
re, ma prendo atto con soddisfazione che sulle
tematiche di fondo, sulle finalità e sul contenu~
to sostanziale del provvedimento è emerso un
orientamento favorevole della Commissione
durante il dibattito (al di là di ogni posizione
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legittima di parte). Ciò rappresenta un buon
viatico per questo disegno di legge su cui il
dibattito, obiettivo, pacato ed altamente quali~
ficato e qualificante che si è sviluppato, ha
messo in risalto le sue finalità positive e
l'urgenza, non indulgendo però ad illusioni
perchè questo strumento avrà il suo collaudo
nella pratica attuazione. Tuttavia, non mi
riferirei a questo provvedimento come ad una
legge o ad un periodo sperimentale, perchè in
questo modo diminuiremmo l'importanza del
disegno,di legge che ci accingiamo ad approva~
re. La verifica di questo provvedimento alla
prova dei fatti, che poi è sempre quella che
indica la validità o l'insufficienza di un testo
legislativo, potrà indurci in futuro ad eventuali
modifiche ed adeguamenti.

Onorevoli senatori, è necessario approvare
oggi stesso il disegno di legge al nostro esame
perchè sono convinto ~ e non in base alla mia

posizione di relatore ~ che siano prevalenti le

ragioni politiche attinenti a questo specifico
argomento rispetto alle difficoltà che potrem~
mo incontrare non perfezionando ed affinando
il testo di questo provvedimento. Questo è il
motivo che ci dovrebbe indurre ad approvare
il disegno di legge che ci è stato trasmesso
dalla Camera dei deputati. Comunque, questa
mia convinzione non mi esime dall'affrontare i
dubbi e le perplessità, rispettabili e di grande
rilevanza, che sono emersi in ordine ad alcuni
aspetti del provvedimento durante il dibattito.
Innanzi tutto affronterò quello che ho indicato
nella mia relazione introduttiva come un
problema oggettivo in ordine all'articolo 5,
cioè l'indicazione del «prezzo minimo». Mi
consentirete, onorevoli colleghi, di soffermar~
mi su come si è giunti, attraverso le varie
proposte presentate alla Camera dei deputati,
alla definitiva formulazione dell'articolo 5 in
ordine all'indicazione del «prezzo minimo».

Ricordo che, nella passata legislatura, la
prima proposta di legge fu presentata alla
Camera 1'11 agosto 1983 dagli onorevoli Cocco
ed altri. In essa si stabiliva che gli accordi
poliennali dovevano prevedere la fissazione
del prezzo.

La proposta di legge n. 431, presentata dagli
onorevoli Lobianco ed altri, recava la dizione:
«il prezzo di vendita con riferimento alla
dinamica dei costì di produzione».

Un'analoga proposta di legge fu presentata il
21 dicembre 1983 dagli onorevoli De Carli ed
altri, in cui si parlava del prezzo minimo
nazionale di vendita con riferimento alla
dinamica dei costi di produzione.

Nel corso di questa X legislatura è stata
presentata alla Camera una proposta di legge
da parte degli onorevoli Lobianco ed altri, nei
termini ricordati dal senatore Diana a proposi~
to del prezzo, in cui si parlava dei criteri per la
sua determinazione e si ripeteva il riferimento
alla dinamica dei costi di produzione.

Successivamente l'onorevole Binelli ha pre~
sentato una proposta di legge in cui si stabiliva
di determinare in anticipo i prezzi dei prodotti
o i criteri per la loro determinazione.

Prima di esprimere le mie valutazioni nel
merito, vorrei ricordare che in sede di comita~
to ristretto la Commissione agricoltura della
Camera, nella scorsa legislatura, aveva adotta~
to la formula del prezzo con riferimento alla
dinamica dei costi di produzione. La semplice
lettura ha messo in risalto le differenze che vi
sono tra determinazione del prezzo e indica~
zione dei criteri per la determinazione di tale
prezzo.

È stato detto dal senatore Calvi, come anche
dai senatori Cascia, Lops e Diana, che inserire
nell'accordo il prezzo potrebbe determinare
quella rigidità che, data la volontarietà e la
consensualità dell'accordo interprofessionale,
ne rende impossibile la conclusione. Ma se
questa fosse la volontà delle parti, credo che
anche la formula «i criteri per la determinazio~
ne del prezzo» potrebbe portare ad una rigidità
tale da non consentire la conclusione dell'ac~
cordo.

Non credo che la nostra Commissione si sia
posta solo dalla parte della produzione agrico~
la: la valutazione che abbiamo fatto ~ e che mi

sento di condividere ~ è che la parte agricola è

la più debole nella contrattazione interprofes~
sionale.

Le parole del senatore Vercesi, che ci ha
sollecitato a riflettere sulla sua lunga, ricca ed
importante esperienza come assessore all'agri~
coltura nella regione Lombardia, ci invitano
ad un'ulteriore riflessione: la citata legge
n. 306, su cui esistono giudizi diversi, ci ha
tuttavia consentito per alcuni anni ~ e credo

positivamente per la parte agricola ~ di fissare
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un prezzo senza che questo portasse alla
paralisi nella contrattazione o alla non conclu~
sione degli accordi. La stessa censura della
Corte della Comunità non è stata sulla possibi~
lità di fissare il prezzo ma sulla determinazione
finale da parte dell'assessore, ritenuto elemen~
to contrastante con il principio della libera
formazione del prezzo.

Mi rendo conto del fatto che anche nella
proposta di direttiva comunitaria vi sia questa
diffidenza della Comunità per una predetermi~
nazione del prezzo, ma qui ci troviamo di
fronte ad un caso diverso: qui non c'è un
assessore o un ministro che, in caso di
mancato accordo tra le parti, fissa il prezzo
d'autorità. Non mi lascio quindi influenzare
troppo dal fatto che nella proposta di direttiva
comunitaria vi sia questa diffidenza di fondo,
considerata la filosofia alla base che affida al
mercato la determinazione del prezzo. Invito
invece a riflettere sul fatto che la Camera ha
parlato di «prezzo minimo». Che differenza vi è
tra le dizioni «prezzo» e «prezzo minimo»? Ho
riflettuto su questo e sono arrivato alla conclu~
sione che il legislatore della Camera non può
aver ingenuamente presunto che «prezzo mini~
ma» significhi che una parte debba affidarsi al
buon cuore di una delle due parti. Allora, la
differenza tra «prezzo» e «prezzo minimo» sta
nel fatto che nel concetto di quest'ultimo è
inclusa una parte mobile la cui determinazio~
ne è affidata all'applicazione di alcuni parame~
tri. Altrimenti, che senso avrebbe?

È certo che la determinazione del prezzo
può comportare degli inconvenienti e presen~
tare aspetti negativi sia per la parte agricola
che per quella industriale, ma proprio perchè
vi possono essere o meno ragioni di conve~
nienza per l'una o per l'altra parte forse vale la
pena di vedere cosa può accadere applicando
la normativa secondo il testo approvato dalla
Camera. Può accadere che la determinazione
del prezzo si faccia sulla base di quotazioni di
determinati merç~t~. quando le quotazioni di
mercato sono i{lfluenzate, ad esempio, dai
grandi acquirenti (e questo certo può essere
negativo per la parte agricola), ovvero quando
queste quotazioni sono influenzate dalla scar~
sità del volume di prodotto trattato, tale da
non consentire un valido confronto tra do~
manda e offerta. Il rischio per il produttore

agricolo è che l'intensità degli investimenti di
lungo e medio periodo per sviluppare l'azien~
da possano essere contraddetti dalla fissazione
del prezzo minimo, non però «minimo» nel
senso che dicevo prima ma nel senso di «molto
basso», e vi possono essere anche inconvenien~
ti per la parte industriale.

Se le esperienze che abbiamo maturato nel
settore della interprofessionalità non sono
state negative rispetto alla fissazione di un
prezzo, proviamo a vedere se anche negli altri
settori a cui si estenderà l'interprofessionalità
non si verifichino contrasti con le esigenze che
noi tutti abbiamo sottolineato. È necessario
infatti che gli accordi interprofessionali si fac~
ciano.

Anch'io mi associo all'auspicio espresso da
altri colleghi, perchè poi vi è da mettere tra le
ipotesi non verificabili da parte nostra che la
Camera finisca per accettare questa nuova
modifica; vi è il rischio di un ritardo nella
emanazione del provvedimento, mentre è
necessaria una sua rapida applicazione.

Un'altra questione sulla quale vorrei soffer~
marmi riguarda la posizione del movimento
cooperativo all'interno di questo disegno di
legge, problema sollevato dal senatore Lops.
Non c'è dubbio che le cooperative sono, a tutti
gli effetti, dei produttori associati nella misura
in cui trasformano il prodotto o trattano i
prodotti dei loro soci. Tanto è vero che nel
provvedimento si fa riferimento ad accordi tra
produttori agricoli, singoli o associati. Non c'è
dubbio che, secondo il nostro orientamento
legislativo, il conferente non è altro che
l'organo cooperativo, cioè la proiezione, sotto
forma di associazione, di ogni singola impresa,
quindi rientra nella logica di questa normativa
per quanto riguarda la determinazione dei
prezzi. Il loro stato di acquirente dunque va
considerato in relazione all'attività prevalente
di fatto. Cioè, se la cooperativa acquista in
maniera prevalente sul mercato e in misura
non prevalente da terzi è chiara quale sarà la
sua posizione rispetto alla normativa, dato che
per la maggior parte trasforma, utilizza e tratta
prevalentemente prodotti dei conferenti. Desi~
deravo chiarire questo punto sollevato dal
senatore Lops.

Per quanto riguarda la proposta di accesso
delle associazioni dei produttori agricoli al
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credito agevolato, il senatore Vercesi ha gla
chiarito questo punto. Il problema delle garan~
zie e dei finanziamenti per le associazioni dei
produttori lo ritengo di notevole importanza,
ma dato che al punto 4 dell'articolo 5 sono
previsti eventuali contributi da parte dello
Stato e delle Regioni, ritengo che il Governo
non rimarrà insensibile al problema.

Riassumendo la discussione sull'impianto di
questo provvedimento devo dire che condivi~
do, in sostanza, quanto è stato affermato anche
dagli altri colleghi intervenuti sulle finalità
della normativa in esame. Mi pare non vi siano
dubbi sul fatto che questo provvedimento
tende ad inserire una maggiore equità nel~
l'economia contrattuale, profittevole per tutti i
settori produttivi cointeressati; tende, inoltre,
a semplificare e razionalizzare le trattative,
ponendosi l'obiettivo di adeguare l'offerta alla
domanda di mercato, attraverso una standar~
dizzazione dell'offerta, il che incide anche
sulla qualità del prodotto. Si pongono così a
disposizione dei produttori agricoli alcuni
elementi di informazione capaci di migliorare
la produzione e di creare un mercato più forte,
ossia si creano tutte quelle condizioni necessa~
rie ad una economia contrattuale forte non
solo per i produttori agricoli, ma anche per gli
industriali e per la stessa commercializzazione
dei prodotti, quindi per i consumatori.

È auspicio del relatore quello di una rapida
approvazione del disegno di legge, come ci è
pervenuto dalla Camera dei deputati. Sono
favorevole inoltre alla adozione di un eventua~
le ordine del giorno che si faccia carico anche
delle problematiche espresse.

ZARRO, sottosegretario dI Stato per l'agricol~
tura e le foreste. Anzitutto vorrei esprimere
apprezzamento e compiacimento per la rela~
zione, puntuale e precisa, svolta dal senatore
Mora. Desidero, inoltre, esprimere il mio
particolare apprezzamento per lo svolgimento
dI questa discussione che è stata chiara ed ha
permesso di approfondire ~ come già è stato

sottolineato anche dal senatore Mora ~ in
modo dettagliato alcuni punti importanti.

Ho potuto rilevare che anche questa Com~
missione, come me, ritiene urgente l'approva~
zione di questo disegno di legge in quanto la
sua applicazione permetterà alla produzione

agricola di uscire da quella condizione, per
casi dire, di emarginazione rispetto alle fasi di
industrializzazione e di commercializzazione
in cui attualmente si trova. Anche su molte
altre questioni, che non starò qui ad elencare,
è emersa una volontà comune di risolvere i
problemi del comporto agro~alimentare, nono~
stante siano stati espressi alcuni dissensi e
perplessità. Il senatore Lops, ad esempio,
facendo riferimento all'articolo 4, ha espresso
dei dubbi circa l'intervento del Ministro in
caso di mancata stipula degli accordi di
interprofessionali. Ebbene, non dimentichia~
ma che questo provvedimento è di iniziativa
parlamentare, quindi una tale norma non è
stata imposta o comunque voluta dal Governo.
A mio parere, anche senza la richiesta di una
delle parti, il Ministro può intervenire di
propria iniziativa per favorire l'accordo nel
caso in cui questo non ci fosse; non credo che
un intervento del genere sia completamente
da escludere o sia vietato.

Presidenza del Presidente CARTA

(Segue ZARRO). Certo il testo prevede una
richiesta specifica, ma un'autonoma iniziativa,
valutando anche il testo attuale dell'articolo 4,
non mi sembra preclusa.

Casi pure, circa le altre valutazioni espresse
in ordine all'articolo 5, che portano alla
conclusione di una modifica del testo con il
conseguente rinvio per l'esame all'altro ramo
del Parlamento, mi sembra grandemente signi~
ficativa e da condividere l'interpretazione,
data dal relatore, del prezzo minimo e del suo
significato. Mi sembra che il relatore abbia
giustamente scisso e considerato il prezzo
minimo, nella versione attuale che ne dà
l'articolo 5, quasi come un primo addenda di
un prezzo più generale che potrebbe essere
definito, pur nella elaborazione dell'accordo
interprofessionale, anche successivamente. Se
non ho capito male, il relatore individua,
leggendo l'articolo 5, un primo addenda per il
prezzo minimo e un secondo addenda che,
insieme al primo, andrebbe a formare un
prezzo più generale. Mi sembra che questo
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potrebbe essere un modo per dare la flessibili~
tà necessaria al fine di evitare le rigidità cui ha
fatto riferimento il senatore Diana. Tuttavia,
senatore Diana, certo questo accordo interpro~
fessionale è un «matrimonio» ~ su questo non

c'è dubbio ~, ma uno degli elementi di questo
matrimonio, al quale lei ha fatto riferimento, è
appunto anche il prezzo minimo. Non mi
sembra, quindi, che questo possa essere consi~
derato come un elemento ostativo.

Prescindendo per un momento dal merito
per affrontare il discorso nelle sue linee più
generali, a me sembra che l'ordine del giorno
ipotizzato dal senatore Calvi PQssa considerarsi
come un mezzo inteso a rispondere alle
esigenze emerse. Non approvare subito il
provvedimento per apportarvi delle modifiche
sIgnificherebbe andare incontro ad alcune
difficoltà. Innanzi tutto, come è stato eviden~
ziato, occorre tenere conto della particolare
congiuntura politica che stiamo attraversando,
che rende quanto mai opportuna una imme~
diata approvazione del provvedimento. Oècor~
re inoltre considerare che l'articolo 5, tutto
sommato, anche per le considerazioni espres~
se dal senatore Diana, rappresenta un punto di
equilibrio politico che si è manifestato e
consolidato all'interno dell'altro ramo del
Parlamento. Modificare l'articolo 5 potrebbe
impedire l'approvazione del provvedimento
che è, invece, quanto mai necessaria. Ma
anche la disponibilità manifestata da tutte le
parti politiche a considerare o la fase successi~
va o la fase di collaudo ~ il. relatore sostiene
che non si tratta di un collaudo ma di una
verifica ~ rappresenta comunque la volontà di

considerare tutto quanto il provvedimento nel
suo insieme. Tale disponibilità mi sembra
costituisca una utile base al fine di poter
chiedere al senatore Diana, eventualmente, di
ritirare il suo emendamento.

Sul punto dell'accesso al credito agrario da
parte delle associazioni dei produttori esprimo
la stessa opinione del relatore. Ricordo che il
Ministro dell'agricoltura ha dichiarato all'altro
ramo del Parlamento la sua volontà di interve~
nire, eventualmente, perchè siano rafforzate
queste garanzie ai produttori agricoli e per
quanto attiene all'azione dell'articolo 9 della
legge pluriennale di spesa. Certo è necessario
costituire il comitato per l'offerta, cosi come

d'altronde è previsto all'articolo 9, e dare
piena attuazione anche all'articolo 2 della
suddetta legge e alla necessità di organizzare
meglio le consultazioni con le parti agricole.
Rappresenterò senz'altro al Ministro anche
questa valutazione del senatore Cascia, ma
non credo di poter condividere l'aggettivo
«discrezionale», che egli ha sugggerito. Forse è
necessario articolre meglio queste consultazio~
ni, ma qualificarle come discrezionali mi
sembra forse un po' eccessivo.

Per quanto riguarda, infine, il fondo finan~
ziario per garantire dal rischio di mancato
pagamento, manifesto anch'io, per la verità,
una certa perplessità. A me sembra che questo
problema possa essere in qualche modo risolto
attraverso istituti già esistenti, quelli del con~
tratto di assicurazione, per esempio, che le
varie parti possono benissimo attivare. Intro~
durre in un testo legislativo quasi la previsione
di un onere della parte pubblica perchè
costituisca un fondo dal quale poi attingere le
finanze necessarie per evitare il rischio di
mancato pagamento credo meriti maggiore
riflessione. Ribadisco, quindi, che gli strumen~
ti già esistenti possono ben rispondere all'esi~
genza alla quale ha fatto riferimento il senato~
re Cascia.

Non credo di dover aggiungere altro, se non
ringraziare il relatore, il Presidente e tutti i
senatori intervenuti per l'apporto recato alla
discussione e invitare la Commissione agricol~
tura del Senato ad approvare nel termine più
breve possibile il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. A questo punto, propongo
una breve sospensione dei nostri lavori.

Poichè non si fanno osservazioni. Così resta
stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 12,45 e sono
ripresl alle ore 12,50.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla
votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina gli accordi
interprofessionali al fine di favorire lo sviluppo
della produzione agricola e l'organizzazione
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del mercato agricolo secondo le linee e gli
obiettivi della programmazione agro~alimenta~
re nazionale.

2. Per accordo interprofessionale si intende
l'accordo concluso tra i soggetti di cui all'arti~
colo 6 avente per oggetto le determinazioni

'relative alla produzione ed alla vendita di
prodotti agricoli destinati alla trasformazione
o alla commercializzazione, nonchè i criteri e
le condizioni generali che le parti, nei contrat~
ti di cui all'articolo 8, devono rispettare.

È approvato.

Art.2.

1. Gli accordi interprofessionali hanno il
compito di:

a) disciplinare la quantità della produzio~
ne agricola, per farla corrispondere alla do~
manda sui mercati interni ed esteri, e per
perseguire condizioni di equilibrio e stabilità
del mercato;

b) migliorare la qualità dei prodotti in
relazione alle diverse vocazioni colturali ed
alla salvaguardia della salute dei consumatori;

c) stabilire i criteri e le condizioni generali
della produzione e vendita dei prodotti e delle
prestazioni dei servizi;

d) determinare in anticipo i prezzi dei
prodotti o i criteri per la loro determinazione
onde fissare i programmi di coltivazione.

È approvato.

Art.3.

l, Gli accordi interprofessionali possono

essere annuali o poliennali e devono essere sti~
pulati:

a) almeno due mesi prima dell'inizio delle
semine, per le coltivazioni erbacee;

b) almeno due mesi prima dell'inizio della
raccolta, per le coltivazioni arboree;

c) almeno due mesi prima dell'inizio della
campagna di commercializzazione, per le
produzioni zootecniche.

2. Possono essere conclusi accordi a lungo
termine per eseguire nuovi impianti di natura

arbustiva o arborea, mediante i quali sia
attuata la trasformazione degli ordinamenti
produttivi con il contestuale impegno degli
imprenditori trasformatori o commercianti di
acquistare i prodotti ottenuti dai predetti im~
pianti.

3. Gli accordi interprofessionali di cui al
precedente comma 2 devono contenere una
normativa specifica sulle modalità esecutive di
detti impianti da tenere distinta dalle modalità
del contratto di coltivazione e vendita del
prodotto relativamente al periodo di normale
produzione.

È approvato.

Art.4.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
se non interviene la stipula degli accordi
interprofessionali nei termini di cui all'artico~
lo 3, convoca le parti su richiesta di una di esse
per favorire l'accordo.

È approvato.

Art. S.

1. In conformità a quanto deliberato dal
Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8
novembre 1986, n. 752, per il raggiungimento
delle finalità della presente legge, gli accordi
interprofessionali stabiliscono, in particolare:

a) il prodotto oggetto dell'accordo e dei
contratti di coltivazione e vendita, le modalità
e i tempi di consegna;

b) il prezzo minimo o, in caso di accordi
poliennali, i criteri per la sua determinazione,
con particolare riferimento alla dinamica dei
costi di produzione; i tempi, le modalità di
pagamento e le eventuali anticipazioni del
prezzo;

c) i quantitativi ed i requisiti qualitativi dei
prodotti;

d) il termine entro il quale dovranno
essere stipulati i contratti di coltivazione e
vendita;

e) i sistemi di controllo dei requisiti
qualitativi dei prodotti;
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f) le garanzie per le parti contraenti;
g) le modalità di esecuzione degli accordi

e dei contratti;
h) la definizione delle forme di assistenza

tecnica e finanziaria per il miglioramento dei
prodotti;

i) la costituzione di organismi paritetici
per la verifica periodica dell'attuazione degli
accordi e dei contratti e per ogni altra
iniziativa utile al raggiungi mento degli obietti~
vi degli accordi.

2. Gli accordi devono prevedere clausole
penali per i casi di inadempimento o ritardo,
salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

3. Gli accordi possono stabilire la correspon~
sione, da parte di ciascun produttore, trasfor~
matore o commerciante, alle rispettive asso~
ciazioni di appartenenza, di contributi per la
stipula degli accordi e per l'assistenza nella
conclusione dei contratti di coltivazione e
vendita.

4. Gli accordi possono altre si prevedere la
istituzione di fondi destinati ad iniziative tese a
favorire la stabilizzazione del mercato e la
valorizzazione dei prodotti oggetto degili ac~
cordi, costituiti da trattenute operate sui prezzi
da corrispondere ai produttori, nonchè da
eventuali contributi dello Stato e delle Re~
gioni.

MORA, relatore alla Commissione. Signor
Presidente, propongo di accantonare l'esame
di questo articolo.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, se non si
fanno osservazioni, l'articolo 5 viene accanto~
nato su proposta del relatore.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'ar~
ticolo 6. Ne do lettura:

Art.6.

1. Gli accordi interprofessionali sono con~
clusi a livello nazionale tra le unioni nazionali
riconosciute delle associazioni di produttori
agricoli, le associazioni nazionali riconosciute
di produttori agricoli, le organizzazioni nazio~
nali di produttori bieticoli, assistite, ai fini di
quanto previsto dall'articolo 9 della legge 8

novembre 1986, n.752, dalle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappre~
sentative a livello nazionale, da un lato, e le
imprese di trasformazione o commercializza~
zione o loro associazioni nazionali, a ciò
delegate per statuto o per atto espresso,
dall'altro e le organizzazioni nazionali ricono~
sciute di rappresentanza e tutela del movimen~
to cooperativo.

È approvato.

Art.7.

1. Le associazioni riconosciute di produttori
agricoli, assistite, ai fini di quanto previsto
dall'articolo 9 della legge 8 novembre 1986,
n.752, dalle organizzazioni agricole maggior~
mente rappresentative a livello nazionale, da
un lato, e le imprese di trasformazione o
commercializzazione o loro associazioni, a ciò
delegate per statuto o per atto espresso,
dall'altro e le organizzazioni riconosciute di
rappresentanza e tutela del movimento coope~
rativo, possono stipulare accordi integrativi e,
in assenza di accordi a livello nazionale o di
trattative in corso per la stipula degli stessi,
accordi a livello regionale o interregionale.

2. L'assessore regionale all'agricoltura, su
richiesta di una di esse, convoca le parti, per
favorire la stipula degli accordi di cui al
comma 1.

È approvato.

Art.8.

1. Le parti stipulanti gli accordi promuovo~
no la conclusione di contratti di coltivazione e
vendita dei prodotti cui gli accordi stessi si
riferiscono, e sono tenute a verificare la
conformità dei contratti stipulati ai contenuti
degli accordi.

2. Ai fini della presente legge, per contratto
di coltivazione e vendita si intende quello
stipulato nel rispetto degli accordi interprofes~
sionali tra produttori agricoli, singoli o asso~
ciati, ed imprese di trasformazione o commer~
cializzazione, singole o associate, con le quali
la parte agricola si impegna a:
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Art. 11.a) realizzare le coltivazioni o gli alleva~
menti da cui deriva il prodotto oggetto di
contrattazione, secondo le indicazioni e i
criteri tecnici convenuti;

b) consegnare tutta la produzione contrat~
tata corrispondente alle norme di qualità sta~
bili te.

3. La controparte si impegna a:

a) ritirare tutta la produzione oggetto del
contratto corrispondente alle norme di qualità
stabilite;

b) corrispondere il prezzo determinato in
base agli accordi.

È approvato.

Art. 9.

1. I controlli tecnici della quantità e della
qualità dei prodotti consegnati, quando non
disciplinati da regolamento della Comunità
economica europea, sono effettuati da un
rappresentante dell'associazione dei produtto~
ri riconosciuta, cui aderisce il produttore
agricolo, e da un rappresentante della contro~
parte, acquirente del prodotto, ed in caso di
disaccordo da un terzo perito nominato di
comune accordo dai due. I costi di detti
controlli sono a carico della parte acquirente,
salvo diversa pattuizione nel contratto di colti~
vazione.

È approvato.

Art. 10.

1. Gli accordi interprofessionali sono deposi~
tati, a cura delle parti contraenti, entro
quindici giorni dalla loro stipulazione, presso
il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il Comitato di cui all'articolo 9
della legge 8 novembre 1986, n.7s2, e gli
assessorati all'agricoltura e all'industria delle
Regioni interessate.

2. Gli accordi interprofessionali prevedono
le modalità di deposito dei contratti di coltiva~
zione e vendita.

È approvato.

1. Per la risoluzione di controversie che
riguardino l'interpretazione o l'esecuzione de~
gli accordi interprofessionali o dei contratti di
coltivazione e vendita, le parti si rimettono al
giudizio di un collegio arbitraI e formato da tre
membri dei quali due scelti dalle parti,
nell'ambito dei membri del Comitato di cui
all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986,
n.7s2, ed il terzo di comune accordo tra le
stesse parti, o, in mancanza, dal Ministro
dell'agricoltura e delle foreste.

2. In caso di controversie riguardanti l'inter~
pretazione o l'esecuzione degli accordi inter~
professionali di cui all'articolo 7, le parti si
rimettono al giudizio di un collegio arbitrale
formato da tre membri dei quali due scelti
dalle parti e il terzo di comune accordo tra le
stesse parti o, in mancanza, dall'assessore
regionale all'agricoltura.

È approvato.

Art. 12.

1. Gli incentivi per l'ammodernamento e la
ristrutturazione nel settore agro~alimentare
della trasformazione e della distribuzione sono
concessi con preferenza alle imprese che
abbiano concluso contratti di coltivazione
e vendita conformi agli accordi interprofes~
sionali.

2. Gli incentivi per l'agricoltura, fermi
restando i criteri di priorità previsti dalla
legislazione vigente, sono concessi con prefe~
renza ai produttori agricoli soci delle associa~
zioni, che stipulino contratti di coltivazione
e vendita conformi agli accordi interprofes~
sionali.

È approvato.

Onorevoli senatori, riprendiamo l'esame
dell'articolo 5, di cui do nuovamente lettura:

Art.s.

1. In conformità a quanto deliberato dal
Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8
novembre 1986, n. 752, per il raggiungimento
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delle finalità della presente legge, gli accordi
interprofessionali stabiliscono, in particolare:

a) il prodotto oggetto dell'accordo e dei
contratti di coltivazione e vendita, le modalità
e i tempi di consegna;

b) il prezzo minimo o, in caso di accordi
poliennali, i criteri per la sua determinazione,
con particolare riferimento alla dinamica dei
costi di produzione; i tempi, le modalità di
pagamento e le eventuali anticipaz~oni del
prezzo;

c) i quantitativi ed i requisiti qualitativi dei
prodotti;

d) il termine entro il quale dovranno
essere stipulati i contratti di coltivazione e
vendita;

e) i sistemi di controllo dei requisiti
qualitativi dei prodotti;

f) le garanzie per le parti contraenti;
g) le modalità di esecuzione degli accordi

e dei contratti;
h) la definizione delle forme di assistenza

tecnica e finanziaria per il miglioramento dei
prodotti;

i) la costituzione di organismi paritetici
per la verifica periodica dell'attuazione degli
accordi e dei contratti e per ogni altra
iniziativa utile al raggiungimento degli obietti~
vi degli accordi.

2. Gli accordi devono prevedere clausole
salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

3. Gli accordi possono stabilire la correspon~
sione, da parte di ciascun produttore, trasfor~
matore o commerciante, alle rispettive asso~
ciazioni di appartenenza, di contributi per la
stipula degli accordi e per l'assistenza nella
conclusione dei contratti di coltivazione e
vendita.

4. Gli accordi possono altresi prevedere la
istituzione di fondi destinati ad iniziative tese a
favorire la stabilizzazione del mercato e la
valorizzazione dei prodotti oggetto degli accor~
di, costituiti da trattenute operate sui prezzi da
corrispondere ai produttori, nonchè da even~
tuali contributi dello Stato e delle Regioni.

A questo articolo è stato' presentato un
emendamento da parte del senatore Diana,
tendente a sostituire, al comma 1, lettera b) le
parole: «il prezzo minimo o, in caso di accordi

poliennali, i criteri per la sua determinazione,»
con le seguenti: «il prezzo minimo o i criteri
per la determinazione del prezzo,».

MORA, relatore alla Commissione. Signor
Presidente, esprimo parere contrario.

ZARRO, sottosegretario di Stato per l'agricol~
tura e le foreste. Signor Presidente, anch'io
esprimo parere contrario sull'emendamento
presentato dal senatore Diana.

BUSSETTI. Signor Presidente, a nome del
Gruppo democristiano dichiaro con rammari~
co che non voteremo a favore dell'emenda~
mento presentato dal senatore Diana, in quan~
to riteniamo prevalenti i motivi di opportunità
politica rispetto a quelli tecnico~giuridici alla
base dell'emendamento. Indubbiamente l'indi~
cazione di un «prezzo minimo» nell'ambito del
mercato determinerà sul piano piscologico
quelle reazioni di cui noi tutti siamo a
conoscenza; tuttavia, ripeto, motivi di opportu~
nità politica consigliano di approvare oggi
stesso il provvedimento. Quindi, solamente
per questa ragione, ci dissociamo dalla posizio~
ne che ha indotto il senatore Diana a presenta~
re questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare, metto ai voti l'emendamento del
senatore Diana, tendente a sostituire, al com~
ma 1 lettera b) dell'articolo 5, le parole «il
prezzo minimo o, in caso di accordi poliennali,
i criteri per la sua determinazione,», con le
seguenti: «il prezzo minimo o i criteri per la
determinazione del prezzo,».

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo di cui è
stato dato lettura.

È approvato.

L'esame degli articoli è cosi concluso.
Passiamo alla votazione finale.
Onorevoli senatori, alla Commissione non è

sfuggita l'importanza delle osservazioni solle~
vate dal senatore Diana durante il dibattito in
ordine alla particolare natura di questa legge
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che raccoglie ed ha raccolto problematiche
diverse. Comunque, si è ritenuto prevalente
l'interesse complessivo all'approvazione di
questa nuova legge, che assume particolare
importanza per la programmazione agricola e
per la tutela dell'economia del nostro paese.

La Commissione, d'altra parte, non si è
sottratta alla necessità di un momento di
valutazione, anche critico, che potrà essere
effettuato dopo un anno di applicazione di
questa legge. Noi oggi approviamo un provve~
dimento che ha avuto ~ come ricordava lo
stesso relatore, senatore Mora ~ un iter lungo e

tormentato; ponendolo come un giusto punto
di riferimento però non escludiamo che questa
legge, poichè si riferisce ad una particolare
materia che coinvolge la volontà di diversi
soggetti, possa essere sottoposta anche tra un
anno ad una successiva verifica in questa sede.
Tale momento di valutazione è necessario
anche perchè ~ come ha sottolineato giusta~

mente il senatore Diana ~ bisogna verificare se
questa normativa non venga resa nulla dalla
volontà contraria o non convinta delle parti.

Ringrazio il relatore, il rappresentante del
Governo e tutti gli onorevoli senatori che
hanno preso parte al nostro lavoro per aver
contribuito all'approvazione di questo disegno
di legge.

Poichè nessuno domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno
di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslgltere parlamentare preposto all'UfficIO centrale

e del resocontI stenografIcI

DOTI ETTORE LAURENZANO


