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I lavori hanno inizio alle ore 16,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità
sul latte, relativi al mese di aprile 1988» (1944), d'iniziativa dei deputati Zuech
ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di
corresponsabilità sul latte, relativi al mese di aprile 1988», d'iniziativa
dei deputati Zuech, Lobianco, Martino, Campagnoli, Bortolani, Zam~
bon, Bruni Francesco, Pellizzari, Rabino, Rinaldi, Torchia, Crescenzi,
Biasci, Andreoni, Rivera, Ricciuti e Zampieri, già approvato dalla
Camera dei deputati.

Prego il senatore Busseti di riferire alla Commissione sul disegno di
legge in esame.

BUSSETI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, vorrei
ricordare che il problema di cui tratta il provvedimento in esame era
stato già affrontato e risolto dal Parlamento, quando varammo il
disegno di legge che esonerava dal pagamento del prelievo di
corresponsabilità sul latte quei produttori che, anzichè vendere,
conferivano il latte stesso alle aziende di trasformazione (solo se
anch'esse fossero cooperative). Questo avveniva 1'8 giugno del 1988.
Il 14 giugno dello stesso anno scadevano i termini per il pagamento
del prelievo di corresponsabilità sul latte relativo al mese di aprile del
1988. Sicchè i produttori, felici per il riconoscimento che il
Parlamento aveva loro riservato, omisero il pagamento del prelievo
per il mese di aprile. Essendo tuttavia sopravvenuto il rinvio alle
Camere del citato provvedimento da parte del Presidente della
Repubblica, le cooperative in questione provvedevano all'immediato
pagamento del prelievo dovuto per il mese suddetto, mentre si
rendeva necessario un provvedimento di sanatoria al fine di evitare
l'applicazione della soprattassa per ritardato pagamento del prelievo
stesso.

Quindi il provvedimento in esame, già approvato dalla Commissio-
ne agricoltura della Camera dei deputati in sede deliberante, contempla
una ipotesi di esonero dal pagamento della soprattassa per i versamenti
dei prelievi di corresponsabilità sul latte relativi al solo mese di aprile
del 1988, non effettuati dai produttori, in buona fede, perchè convinti
che ne fossero stati esentati.

Pertanto raccomando alla Commissione di considerare favorevol-
mente la proposta in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Busseti per la sua esposizione.
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Ricordo che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere
favorevole sul testo al nostro esame. Però non ci sono ancora pervenuti
i pareri delle Commissioni 2a, Sa, 6a e della Giunta per gli affari delle
Comunità europee. A questo punto potremmo continuare i nostri lavori,
limitando ci alla sola discussione generale, oppure potremmo rinviarli
cogliendo così l'occasione per fare qualche riflessione sulla relazione
testè svolta dal collega Busseti.

CASADEI LUCCHI. Signor Presidente, non credo sia necessaria una
riflessione su questo provvedimento, comunque se non si è in grado di
concludere oggi l'esame tanto vale rinviare la discussione ad un'altra
seduta in attesa dei pareri delle Commissioni competenti.

BUSSETI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, mi era
stato rivolto l'invito di non dilungarmi troppo con la mia relazione, ma
poichè l'esame verrà rinviato, vorrei aggiungere brevemente che si è
consumato, a danno dei produttori, un vero e proprio abuso. Infatti il
testo della risoluzione comunitaria che istituiva l'obbligo dei prelievi
comunitari di corresponsabilità è molto chiaro: essa sancisce l'obbligo
per coloro che vendono e non per i produttori che conferiscono il
prodotto. Non capisco perchè, nel momento in cui ci è stato rinviato il
provvedimento con il messaggio motivato del Presidente della Repub~
blica, la questione non sia stata chiarita in questi termini. Ho letto il
testo del messaggio, ma in esso non era contenuta una argomentazione
che si riferisse in qualche modo alla risoluzione comunitaria.

VERCESI. Signor Presidente, anch'io sono del parere di rinviare la
discussione in attesa dei pareri delle Commissioni competenti.

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

I lavori terminano alle ore 16,15.
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