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«Abrogazione del terzo comma dell'articolo 10,
dell'articolo Il e dell'ultimo comma dell'articolo
12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sulla incentiva-
zione dell'associazionismo dei produttori agricoli
nel settore zootecnico e norme per la determina-
zione del prezzo di vendita del latte alla produzio-
ne» (1032), approvato dalla Camera del deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Abrogazione
del terzo comma dell'articplo 10, dell'articolo
Il e dell'ultimo comma dell'articolo 12 della
legge 8 luglio 1975, n. 306, sulla incentivazio-
ne dell'associazionismo dei produttori agricoli
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nel settore zootecnico e norme per la determi~
nazione del prezzo di vendita del latte alla
produzione» già approvato dalla Camera dei
deputati.

Prego il relatore alla Commissione di riferire
sul disegno di legge.

MORA, re latore alla Commissione. Onorevo~
le Presidente, onorevole Sottosegretario, ono~
revoli colleghi, siamo chiamati ad approvare il
provvedimento nel testo trasmesso dalla Ca~
mera dei deputati; il disegno di legge in titolo è
inteso ad abrogare il terzo comma dell'articolo
10, l'articolo Il e l'ultimo comma dell'articolo
12 della legge 8luglio 1975, n. 306, quindi solo
le disposizioni che attengono all'intervento
delle pubbliche autorità regionali nel processo
di determinazione del prezzo del latte.

Questa legge ha assolto per molti anni al
compito di avviare una contrattazione per la
determinazione del prezzo del latte. Fu oggetto
di critiche, ma per altro la contrattazione è
stata praticata con effetti positivi dal mondo
agricolo e industriale.

Fin dal 1977 la Corte di giustizia delle
Comunità europee aveva espresso un parere di
non compatibilità proprio per gli articoli che
ho prima citato, laddove è previsto che, in
difetto di accordo fra le parti, si riunisca una
Commissione presieduta dall'assessore regio~
naIe; che l'esito di questo intervento venga
pubblicato con efficacia vincolante sul bolletti~
no regionale e che come tale acquisisca
pubblicità (il che proprio conferisce carattere
vincolante).

Questa parte della normativa è stata giudica~
ta in sede comunitaria contraria ai principi
della libera fissazione del prezzo, è stata
considerata un intervento autoritativo e, come
tale, ha portato a censure nei confronti del
nostro paese.

Della questione è stato poi investito il TAR
del Veneto, il quale, con una sentenza, ha
sancito l'incompatibilità del mantenimento di
questa norma con la legislazione comunitaria
basata sulla libera contrattazione. L'Italia poi è
stata richiamata anche due anni fa dalla Corte
di giustizia delle Comunità europee, la quale è
ripetutamente intervenuta, rimproverando an~
che all'Italia il mancato adempimento ad una
sua sentenza.

Certamente l'Italia è in una situazione di
inadempienza ed è urgente provvedere. Di
fronte al richiamo della Comunità e di fronte
alla sentenza ribadita anche dal TAR del
Veneto, credo sia inutile oggi recriminare sul
passato; sono queste le decisioni e le dobbia~
ma rispettare.

La Camera, come già era avvenuto nella
scorsa legislatura, ha ritenuto opportuno che
si proceda con urgenza all'abrogazione delle
norme richiamate, sottolineando come non sia
certamente incompatibile con la normativa
comunitaria l'incontro delle parti su iniziativa
regionale. Infatti, l'intervento della Regione
non ha carattere autoritativo bensì di arbitrato.

Ma gli argomenti verranno inquadrati sotto
la normativa degli accordi interprofessionali
che abbiamo di recente approvato ed è chiaro
che si aprirà anche un capitolo diversamente
regolamentato.

Il relatore, nel sollecitare il voto favorevole
da parte di questa Commissione al disegno di
legge in esame, chiede che si proceda con
urgenza all'abrogazione delle norme ricordate,
nell'interesse generale del nostro paese.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la
sua relazione precisa e documentata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VERCESI. Vorrei sottolineare alcuni aspetti.
La legge n. 306 'del 1975, come ricordava
l'amico e collega senatore Mora, ha suscitato
alcune polemiche, ma sostanzialmente ha
consentito il primo positivo approccio in
termini di accordi interprofessionali per la
determinazione del prezzo del latte. Basti
ricordare che prima dell'attuale normativa i
soci delle cooperative, coloro che dovevamo
cedere il latte all'industria privata, non aveva~
no alcuna possibilità di trattativa. Infatti,
l'acquirente del latte contrattava la produzione
nella stalla più grossa, in base alla quantità di
latte prodotto.

La legge ha dato forza ai piccoli e medi
produttori di latte, garantendo loro un prezzo
equo; posso assicurare ciò perchè sono coin~
volto in questa vicenda da molti anni.

È giusto che siano apportati i correttivi
proposti con il disegno di legge in esame.
Avremmo potuto farlo anche pochi anni fa,
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perchè di fatto la trattativa è sempre avvenuta
a seguito della libera contrattazione delle
parti; ma se questa normativa sarà recepita,
consentirà ai produttori di latte di poter
trattare il prezzo del loro prodotto in termini
di qualità.

Sono d'accordo con la proposta del senatore
Mora di approvare il testo così come ci è
giunto dalla Camera dei deputati.

CASCIA. Vorrei chiedere al Presidente e alla
Commissione il rinvio della discussione sul
provvedimento all'ordine del giorno, anche
per la mancanza dei pareri delle Commissioni
consultate.

.

PRESIDENTE. Avevo già previsto un rinvio
del seguito della discussione, anche perchè
siamo in attesa dei pareri delle Commissioni
consultate.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito
della discussione del disegno di legge è
rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,57.
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