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I lavori iniziano alle ore 9,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per il trasferimento nei ruoli della Cassa per la formazione della
proprietà contadina del personale in servizio presso la stessa, proveniente
dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ovvero da enti di interesse
agricolo» (1180)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Norme per il trasferimento nei ruoli della Cassa per la
formazione della proprietà contadina del personale in servizio presso la
stessa, proveniente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ovvero
da enti di interesse agricolo».

Prego il relatore, senatore Micolini, di riferire sul disegno di
legge.

MICOLlNI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, il disegno di legge n. 1180 che viene sottoposto al nostro
esame ha subito pesanti ritardi a causa della fine anticipata della IX
legislatura, durante la quale il provvedimento in oggetto risultava essere
stato già concordato con il Dipartimento per la funzione pubblica e con
i Ministri del tesoro e del lavoro.

Ora si tratta, quindi, con la sua ripresentazione e con il raggiunto
accordo con i competenti Ministeri, di accelerare al massimo l'iter
parlamentare, al fine di consentire alla Cassa per la formazione della
proprietà contadina di amalgamare al proprio interno il personale
attualmente in servizio, che è composto da 20 unità comandate dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dagli enti di interesse
agricolo e da 50 elementi assunti direttamente dalla Cassa.

È di chiara evidenza che l'incidenza del personale comandato sul
totale di quello in servizio rappresenta oltre il 28 per cento per cui non è
di poco momento la considerazione delle conseguenze negative che
derivano sul piano operativo dal mancato trasferimento nei ruoli propri
della Cassa di tale personale comandato.

Con l'attuazione delle disposizioni legislative contenute nel predet~
to disegno di legge la Cassa potrà avviare a soluzione il problema
organizzativo interno del proprio personale, anche se resta ancora da
soddisfare l'esigenza di raggiungere il completo assetto organico
previsto in 120 unità dal vigente regolamento organico del personale.

Tale secondo problema sarà comunque risolto in sede di applicazio~
ne delle disposizioni sulla mobilità nel pubblico impiego previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 5 agosto
1988.

È da tenere in debito conto che la Cassa per la formazione della
proprietà contadina, istituita con decreto~legge n. 121 del 5 marzo
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1948, è attualmente ente pubblico autonomo e quindi parastato, a
seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 6
gennaio 1978, n. 13, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.

Essa ha il compito istituzionale di favorire la formazione e
l'ampliamento della proprietà coltivatrice sia su richiesta di singoli
coltivatori che di cooperative agricole coltivatrici, al preminente fine di
realizzare efficienti imprese agricole diretto~coltivatrici, di ampliare e
migliorare quelle suscettibili di raggiungere più idonee capacità
produttive, promuovendo altresì un'efficace politica di ricomposizione
fondiaria.

Esercita inoltre le funzioni di organismo fondiario, promuovendo,
in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione fondiaria della proprietà
diretto~coltivatrice, interventi nel settore della silvicoltura e in altri
connessi all'attività agricola, volti ad aumentare il reddito di aziende
diretto~coltivatrici singole ed associate, nonchè a favorire il migliora~
mento delle qualità della vita nelle campagne.

L'Istituto, in dettaglio, acquista terreni idonei alla formazione o
all'arrotondamento di proprietà coltivatrici, effettua direttamente o
promuove la necessaria trasformazione fondiaria di essi e li rivende a
coltivatori singoli o associati e a cooperative agricole.

La Cassa, inoltre, presta garanzie fidejussorie su finanziamenti
agevolati per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e
agrario, concede contributi o finanziamenti agevolati sulla spesa
sostenuta dai propri assegnatari per la realizzazione di quelle opere di
miglioramento fondiario volte al consolidamento e allo sviluppo delle
strutture aziendali; fornisce assistenza tecnica, economica e finanziaria
a favore degli assegnatari.

Per il conseguimento di queste finalità che, come si rileva, sono di
ampio respiro e si collocano nell'area dei benefici contributivi, creditizi
e fiscali previsti dalle leggi statali e regionali a sollievo dell'agricoltura
italiana, l'Istituto, per la sua attività svolta sull'intero territorio
nazionale ha attualmente in servizio, come già detto, soltanto 70 unità,
di cui 20 tuttora anacronisticamente in posizione di comando! Vorrei
fare a questo proposito una breve considerazione sulle posizioni di
comando che molto spesso non sono solo del Ministero dell'agricoltura,
ma addirittura degli enti di sviluppo. In occasione di questi comandi le
promozioni derivanti dagli enti di provenienza riescono spesso a turbare
l'intero equilibrio di tutto il settore del personale della Cassa. Una
promozione ottenuta al di fuori rompe gli squilibri interni della gestione
complessiva. Questo è anche il senso del tentativo di ricondurre a unità
l'intera operazione della gestione della politica del personale.

Nonostante la rappresentata situazione, è opportuno ricordare che
nell'anno 1987 la Cassa ha condotto operazioni a favore della proprietà
diretto~coltivatrice per circa 100 miliardi e nell'anno 1988, al 10
ottobre, per 115 miliardi, con la previsione di raggiungere, al 31
dicembre, i 150 miliardi.

Alla luce di quanto sopra detto, il disegno di legge in esame non fa
che avviare a soluzione un problema strutturale di fondo, giacchè
l'Istituto, raggiunta nel 1978 la configurazione giuridica di ente
autonomo, vuole dimostrare la propria validità operativa, rispondendo,
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tra l'altro, alle aspettative del legislatore che con la legge pluriennale di
spesa in agricoltura ~ la n. 752 del 1986 ~ ha inserito tra le azioni a
carattere orizzontale espressamente la promozione della proprietà
coltivatrice e dell'accorpamento aziendale, attraverso l'intervento della
Cassa.

È impensabile ritenere che con l'attuale struttura (70 elementi in
servizio) e con personale delle più diverse provenienze l'istituto possa
raggiungere maggiori traguardi di efficienza, peraltro estremamente
rilevanti, pur con le rappresentate carenze di personale.

Si mette in rilievo che il disegno di legge in esame, trasferendo dalla
posizione di comando nei ruoli organici della Cassa 20 unità di
personale, non determina alcuna spesa per l'Erario, trattandosi di
personale già in servizio. Qui dobbiamo anche renderci conto che la
gestione del personale non rappresenta per lo Stato nessun tipo di
aggravio o di modificazione.

Infine si osserva che il costo generale del personale e della gestione
della Cassa è assicurato dalle entrate correnti, costituite dagli interessi
bancari, dagli interessi postali e dagli interessi sulle rate di ammorta-
mento.

Quindi il bilancio è altamente autonomo. Per questi motivi mi
auguro che la Commissione pervenga alla rapida approvazione del
provvedimento in titolo.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e
dichiaro aperta la discussione generale.

MARGHERITI. Signor Presidente, io ritengo che mettere la Cassa in
condizioni di operare nel migliore dei modi sia un obiettivo da
perseguire con tutti gli atti che si possono compiere per favorirlo. Se il
perseguimento di questo obiettivo significa anche dare unitari età
all'organico della Cassa, perchè possa essere utilizzato nel modo più
funzionale possibile, anche in termini programmati per quanto attiene
alla stessa carriera interna, senza i turbamenti dall'esterno a cui faceva
riferimento il senatore Micolini, ripeto che è un obiettivo che deve
essere sostanzialmente perseguito.

Peraltro, per quanto attiene la Cassa per la formazione della
proprietà contadina, come sappiamo, esistono disegni di legge in Senato
che attengono a questioni di carattere' più complessivo rispetto a quelle
che ci vengono' proposte con questo disegno di legge, attinente
esclusivamente al passaggio definitivo nell'organico della Cassa del
personale proveniente dal Ministero dell'agricoltura. Si tratta di disegni
di legge attinenti al ruolo della Cassa, ai beneficiari e così via che mi
sembrerebbe utile discutere il più rapidamente possibile, nonostante le
valutazioni un po' ottimistiche che il relatore esprimeva poco fa
sull'operatività della Cassa, sui risultati raggiunti e da raggiungere.
Esistendo questo tipo di esigenza sottolineata da tutti, visto che i disegni
di legge non sono stati presentati solo dal Gruppo comunista ma anche
dalla Democrazia cristiana, probabilmente sarebbe stato più utile
discutere il complesso della questione, perchè è ovvio che anche
l'organico sia funzionale al ruolo che la éassa deve assolvere e al modo
in cui deve svolgerlo: se ancora ~d esclusivamente in termini
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centralizzati o se, al contrario, in termini decentrati, mantenendo a
livello centrale solo le scelte fondamentali.

Riorganizzare oggi ed esclusivamente il personale in relazione alla
funzione assolta oggi dalla Cassa può creare per il futuro qualche
impatto «ruvido» in vista dei nuovi processi che dovranno essere intro-
dotti.

Per quanto attiene la questione specifica del trasferimento
definitivo di questo personale non abbiamo problemi di sorta, ci sembra
un atto dovuto, anzi ritardato rispetto a quanto concretamente doveva
avvenire. Voglio aggiungere che se questo può comportare uno
snellimento o una scopertura dell'organico attuale del Ministero
dell'agricoltura, dal momento che questo personale, anche se lavorava
alla Cassa per la proprietà contadina, faceva parte dell'organico di quel
Ministero, è augurabile che i posti che rimarranno vacanti al Ministero
vengano riutilizzati. Con il passaggio definitivo alla Cassa delle 20 unità
in questione, si scopre nell'organico del Ministero il ruolo per
altrettante unità che dovranno essere ricoperte con personale esterno.

In risposta alle interrogazioni spesso si dice che non c'è il personale
per compiere le istruttorie per rispondere alle stesse, ma il Ministero in
ogni caso ha bisogno di personale qualificato capace di rispondere alle
notevoli esigenze attuali. In sostanza vorrei che queste 20 persone non
venissero perse dall'organico del Ministero anche se in realtà già da
tempo lavoravano per un altro organismo.

Chiedo che si vada avanti rapidamente nell'esame di questo disegno
di legge e nello stesso tempo venga inserito rapidamente all'ordine del
giorno l'esame dei disegni di legge attinenti il riordino complessivo
della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

PRESIDENTE. A questo punto dobbiamo interrompere i lavori vista
la concomitanza dei lavori dell'Assemblea. Faccio presente che deve
essere ancora acquisito il parere delle Commissioni la, sa e Il a sul
disegno di legge.

Il seguito della discussione del disegno di legge è, pertanto, rinviato
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10.
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