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I lavori hanno inizio alle ore Il.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (Legge
pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura)>>
(2823)

«Proroga per l'anno 1991 della legge 8 novembre 1986, n. 752 (<<Legge pluriennale
per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura») (2778), d'iniziatIva
dei senatori Cascia, Margheriti, Casadei Lucchi, Lops e Sci voI etto
(Seguito della discussione congiunta ed approvazione con modificazioni del
disegno di legge n. 2823 nel quale è dichiarato assorbito il disegno di legge
n.2778)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge: «Differimento delle disposizioni di cui
alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione
di interventi programmati in agricoltura)>> e «Proroga per l'anno 1991
della legge 8 novembre 1986, n. 752 (<<Legge pluriennale per l'attuazio~
ne di interventi programmati in agricoltura»), d'iniziativa dei senatori
Cascia ed altri.

Riprendiamo la discussione congiunta dei provvedimenti rinviata il
5 giugno.

Onorevoli senatori, darò innanzi tutto lettura dei pareri trasmessi
dalle Commissioni la, 2a e Sa.

La 1a Commissione permanente ha trasmesso il seguente parere:

«La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge e gli
emendamenti in titolo, esprime, per quanto di propria competenza,
parere favorevole. Si raccomanda, comunque, alla Commissione di
merito di voler nuovamente sottoporre al parere della Commissione
affari costituzionali il testo coordinato dei disegni di legge prima del
voto finale».

La 2a Commissione permanente ha espresso, per quanto di propria
competenza, parere favorevole sul testo dei disegni di legge. Sugli
emendamenti ha trasmesso un parere successivo (del 5 giugno), di cui
do lettura: «La Commissione giustizia, per quanto di sua competenza,
considerato che quattro degli emendamenti presentati presso la
Commissione di merito sono estranei alla propria competenza, esprime
parere favorevole all'emendamento aggiuntivo n.4, sulla linea di
quanto già formulato con il parere in data 29 maggio 1991 ».

La Sa Commissione permanente ha espresso il seguente parere: «La
Commissione programmazione economica, bilancio esaminato il dise~
gno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, nel
presupposto dell'assorbimento del disegno di legge n. 2778, dichiara, di
non aver nulla da osservare sul testo governativo, a condizione ~ ai sensi
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dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento del Senato ~ che l'onere
per ciascuno degli anni venga decurtato di 5 miliardi annui. Tale
decurtazione si rende necessaria per il fatto che alla Camera dei
deputati sono stati prenotati per la copertura di altri provvedimenti
importi tali da non rendere più disponibile la somma di cui al disegno di
legge in titolo, laddove la differenza appare quindi a 5 miliardi annui.

Per quanto riguarda gli emendamenti, la Commissione dichiara di
non aver nulla da osservare, pur facendo presente che quelli sostitutivi
dell'articolo 1 e integrativi del comma 2 dell'articolo 1, andrebbero visti
sulla base del fatto che le Regioni a statuto speciale e le provincie
autonome di Trento e Bolzano sono escluse ~ ai sensi dell'articolo 20
del decreto~legge n. 414 del 1989, convertito nella legge n. 38 del 1990 ~

dal riparto dei fondi di cui alla legge n. 752 del 1986.
Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo di un comma 2~bis

al comma 2 dell'articolo 1, a firma dei senatori Cascia ed altri, la
Commissione esprime il proprio nulla osta a condizione ~ ai sensi

dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento del Senato ~ che esso venga
riformulato nel senso di prevedere un contributo in conto interessi pari
a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 per le medesime
finalità ivi richiamate nell'ambito del plafond complessivo della legge,
senza quindi far riferimento alla tecnica del limite d'impegno.

Quanto infine all'emendamento del relatore presso la Commissione
di merito, senatore Micolini, la Commissione condiziona il proprio
parere a che i commi 1 e 7 vengano riformulati nei seguenti termini:

«1. Gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di prelievo
supplementare sul latte di vacca di~cui al regolamento CEE n. 804/66
del 27 giugno 1968 e successive modificazioni ed integrazioni, si
applicano a partire dal periodo 1991 ~ 1992 su tutto il territorio na~
zionale».

«7. I saldi contabili con la Comunità economica europea derivanti
dalla definizione delle procedure previste dalla normativa comunitaria e
concernenti il prelievo supplementare sul latte di vacca dovuto per i
periodi dal 1987 ~ 1988 al 1990~ 1991 sono iscritti nella gestione

finanziaria dell'AIMA ~ spese connesse ad interventi comunitari».

Comunico, infine, che è decorso il termine regolamentare di 15
giorni per l'espressione del parere da parte della Commissione per le
questioni regionali.

Passiamo all'esame degli articoli. Propongo che a base dell'esame
venga preso il disegno di legge n. 2823.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2823:

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986,
n. 752, è differita sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo
programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e
comunque non oltre il 31 dicembre 1992.
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2. Per gli anni 1991 e 1992 è autorizzata la spesa, rispettivamente,
di lire 2680 miliardi e di lire 3090 miliardi. La ripartizione delle suddette
somme per le azioni e finalità previste dalla legge 8 novembre 1986,
n.752, ha luogo con delibera del CIPE da adottarsi, per l'anno 1991,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per
l'anno 1992, entro il 31 marzo dello stesso anno.

3. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, deter~
minato in lire 2680 miliardi per l'anno 1991 e in lire 3090 miliardi per
l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991 ~ 1993, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi pro~
grammatici in agricoltura e nel settore della forestazione».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta UfficIale.

Propongo che la votazione di tale articolo avvenga per parti
separate.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Do lettura innanzitutto dell'emendamento dei senatori Cascia,

Casadei Lucchi, Lops, Margheriti e Sci voi etto tendente a sostituire
l'articolo 1 con il seguente:

«1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986,
n. 752, è differita al 31 dicembre 1991.

2. Per l'anno 1991 è autorizzata la spesa di lire 2680 miliardi, di cui
lire 1749 miliardi di lire per gli interventi di competenza delle Regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Al riparto delle somme di cui al precedente comma tra le
Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e tra le azioni di
competenza governativa, provvede il Comitato'per la programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

All'onere derivante dalla presente legge, determinato in lire 2680
miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente
utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, sotto la rubrica
"interventi programmatici in agricoltura e nel settore della fore~
stazione"».

CASCIA. Signor Presidente, sarò molto breve anche perchè mi sono
già riferito al contenuto di questo emendamento durante la discussione
generale.

Con questo emendamento proponiamo innanzitutto che la proroga
della legge 8 novembre 1986, n. 752, valga soltanto per il 1991. Inoltre,
come i colleghi avranno potuto notare, questo emendamento tende a
sostituire l'articolo 1 del disegno di legge del Governo con l'articolo 1
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del disegno di legge d'iniziativa del mio Gruppo parlamentare. Desidero
sottolineare (anche se penso che i colleghi ne siano già a conoscenza)
che il testo di questo emendamento corrisponde ad un articolo che a
suo tempo il ministro Saccomandi voleva emanare con un decreto~
legge.

Devo aggiungere poi che il testo del nostro emendamento è più
corretto rispetto a quello proposto dal Governo in quanto con esso si
stabilisce la parte delle risorse finanziarie che da un lato deve andare
alle Regioni e dall'altro al Governo centrale, cioè al Ministero
dell'agricoltura, argomento che affronterò successivamente illustrando
una proposta di modifica che ho presentato nell'ipotesi in cui la
Commissione respinga l'emendamento che stiamo esaminando.

La finalità politica di questo emendamento è quella di prorogare la
legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in
agricoltura soltanto per un anno. Per quale motivo insistiamo su questo
aspetto? Perchè a nostro avviso è necessario che questo Parlamento, e
non un Parlamento successivamente eletto, approvi la riforma della
legge n. 752; e siccome, per quel che ci riguarda, questa Commissione
ha lavorato intensamente su questa riforma (e mi riferisco alla nuova
legge poliennale), e ritengo che il lavoro svolto, al di là dei contrasti
sorti su problemi particolari, non sia disprezzabile, tutto questo lavoro
non può andare disperso.

Prorogare quindi solo per un anno significa costringere noi tutti a
lavorare velocemente e tempestivamente sulla nuova legge. Prorogare
invece le disposizioni attuali ~ come prevede il testo del Governo ~

anche per il 1992, nel caso in cui nel frattempo non sia stata approvata
la nuova legge, significa fornire un alibi alle forze politiche del
Parlamento per non giungere tempestivamente alla nuova legge. Noi
riteniamo infatti che la legge n. 752 abbia in sè tutti quei difetti e quei
limiti su cui mi sembra inutile insistere perchè ho avuto modo di
parlarne a lungo nei mesi passati.

Questa è dunque la finalità dell'emendamento da noi presentato.
Voglio anche aggiungere, signor Presidente, che siamo naturalmente
disposti ad adeguare le cifre previste dall'emendamento al parere
espresso dalla Commissione bilancio.

MICOLINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il mio
parere su questo emendamento è contrario soprattutto perchè ritengo
che si debba immediatamente riprendere l'esame del disegno di legge di
riforma della legge n.752 motivando le modifiche che abbiamo
apportato a quel disegno di legge, e soprattutto anche tener conto di
quel che sta accadendo nel Parlamento in merito alla grave crisi che
attanaglia l'intero settore. Per tale motivo riteniamo opportuno
prolungare l'attuale regime di finanziamento dell'agricoltura e contem~
poraneamente creare le condizioni per dare una risposta forte,
mediante un apposito nuovo disegno di legge, rispetto all'intensità della
cnsI.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il
Governo è contrario all'emendamento, ed anzi vorrebbe pregare il
senatore Cascia di non insistere nella sua presentazione. La decisione di
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portare alla fine del 1992 la validità della proroga è dettata da un motivo
di grande prudenza, cioè quello di non lasciare per l'anno successivo,
eventualmente, di nuovo senza fondi l'agricoltura. Noi speriamo, cioè,
di realizzare la riforma in tempo, facendo un buon lavoro; se però non
facessimo in tempo, vorremmo fin da ora garantire l'esistenza di un
«paracadute» che ci consenta di non correre il rischio che già stiamo
correndo quest'anno. Vorrei, quindi, invitare i presentatori a non
insistere, perchè questo emendamento, come il successivo, contiene
elementi di rigidità che noi abbiamo invece voluto evitare, preferendo
far riferimento ad un criterio di maggiore duttilità, naturalmente
sempre in concordanza con le Regioni.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

CASCIA. Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione di
voto. Siccome ho ricevuto da parte del Governo l'invito a ritirare
l'emendamento, io dichiaro di non volerIo ritirare. Vorrei ricordare ai
colleghi che noi siamo consapevoli dell'urgenza della legge, e quindi
riteniamo opportuno approvare oggi il disegno di legge. Non pensiamo
però che le modifiche che noi proponiamo possano causare ritardi.

Mi permetto inoltre di non condividere le argomentazioni del
Governo e del relatore secondo le quali dobbiamo creare una sorta di
«paracadute» per assicurarci che, non approvando tempestivamente la
nuova legge, le risorse siano certe anche per il 1992. Questo
diventerebbe un «paracadute» che consentirebbe degli alibi ~ come
dicevo prima ~ alle forze politiche per non affrontare e tempestivamen~

te approvare la nuova legge di riforma. Insisto pertanto nel chiedere che
l'emendamento venga messo ai voti.

SARTORI. Signor Presidente, in fase di dichiarazione di voto vorrei
esporre alcune osservazioni rivolgendo mi al senatore Cascia, in quanto
non mi convincono le sue motivazioni. Infatti, la volontà politica di
approvare la riforma è stata ampiamente manifestata dal Governo e dal
relatore. Il pericolo reale che si potrebbe creare con l'approvazione
dell'emendamento è che l'anno prossimo l'agricoltura possa essere
penalizzata e non disponga delle risorse finan~iarie per far fronte alle
necessità oggettive e concrete che oggi ha davanti a sè.

Voglio anche aggiungere che, con tutta la disponibilità possibile,
sappiamo bene che il prossimo anno è il 1992 e che, se non
interverranno fatti nuovi, si svolgeranno le elezioni politiche. Pertanto,
nella prima fase dell'anno non si potrà procedere sul piano legislativo
alla modifica della legge n.752; poi vi sarà la formazione del nuovo
Governo, che farà slittare ulteriormente in avanti i tempi; poi seguirà la
pausa estiva. Il rischio è che, fino al mese di settembre del prossimo
anno, non vi siano le condizioni oggettive per arrivare alla nuova
riforma e quindi, andando di questo passo, si potrebbe determinare una
penalizzazione perchè i tempi tecnici e politici sono quelli ormai ben
noti.

Sono queste le motivazioni per le quali non condivido l'emenda~
mento, e quindi dichiaro di votare contro così come i colleghi del mio
Gruppo.
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MARGHERITI. Signor Presidente, la ringrazio di consentirmi di
parlare per dichiarazione di voto anche dopo che si è già svolto in tal
senso l'intervento del senatore Cascia. Francamente non riesco a
comprendere le argomentazioni portate avanti dai colleghi della
maggioranza. Innanzi tutto credo che di una ripartizione dei fondi, che
realmente non irrigidisce ma anzi proroga nei fatti la legge di cui stiamo
appunto discutendo la proroga, c'è veramente bisogno. La ripartizione
tra centro e periferia era stabilita dall'articolo 1 della legge che stiamo
prorogando. Non si vede perchè, anzichè procedere ad una proroga che
sia reale, si voglia modificare in termini centralistici la situazione, per
cui il potere di decisione su quali fondi vanno destinati alle Regioni e
quali rimangono a livello centrale spetta da ora in poi al CIPE, anzichè
ricorrere alla ripartizione tra i capitoli della legge come avveniva in pre~
cedenza.

Questo è allora il nocciolo della questione: con il testo dell'articolo
presentato da parte del Governo, che sembra si voglia concretamente
approvare, non stiamo trattando la proroga della legge n. 752, ma ben
altro.

In secondo luogo, si dice che vi è la volontà politica da parte di tutti
di garantire i finanziamenti anche per il 1992, e che su questo siamo
tutti d'accordo. Ma quale volontà politica migliore è quella di non
prorogare oggi per allora una legge che tutti abbiamo considerato
importante ma inadeguata (tanto è vero che i risultati che doveva
realizzare non sono stati realizzati e che si è parlato di riforma della
legge, su cui questa Commissione a lungo ha lavorato)? Quale volontà
politica c'è allora al fondo?

Veniva poco fa svolto un ragionamento, per cui nel 1992 vi saranno
le elezioni, si dovrà formare il nuovo Governo, e quindi fino ad ottobre
il nuovo Parlamento per tradizione non lavorerà; ciò significa che, se
non ci impegniamo oggi ad approvare la nuova legge, chi si troverà in
Parlamento nel 1992 sarà costretto negli ultimi mesi dell'anno, durante
l'esame dei documenti finanziari e la sessione di bilancio, a prevedere
una nuova proroga per il 1993, perchè altrimenti non ci saranno i finan~
ziamenti.

Allora mi sembra utile che davvero vengano poste le condizioni
oggettive affinchè il Parlamento (il Senato prima delle ferie estive, la
Camera dei deputati dopo l'interruzione dei lavori) approvi una nuova
legge. Infatti, se non prevediamo questi tempi, vuoI dire che il discorso
sulla volontà politica di approvare la nuova legge viene posto da
qualcuno soltanto per tranquillizzarci, ma di fatto sottende (come mi
sembra ne abbia dato dimostrazione l'intervento del senatore Sartori)
un elemento che non viene reso chiaro, cioè che si potrà tranquillamen~
te discutere di tale questione dopo le elezioni politiche della primavera
dell'anno prossimo. Devo dire francamente che ciò non va bene.

PRESIDENTE. Intervengo brevemente per esprimere poche parole
di pacificazione e distensione. In realtà nessuno ha espresso la volontà
di non occuparsi immediatamente e di non riprendere un discorso
fecondamente iniziato e improvvidamente interrotto. Si trattava sempli~
cemente di una misura prudenziale.

Passiamo alla votazione.
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Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cascia e da
altri senatori tendente a sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986,
n. 752, è differita al 31 dicembre 1991.

2. Per l'anno 1991 è autorizzata la spesa di lire 2.680 miliardi, di cui
lire 1.749 miliardi per gli interventi di competenza delle Regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano.

3. Al riparto delle somme di cui al precedente comma tra le
Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e tra le azioni di
competenza governativa, provvede il Comitato per la programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

All'onere derivante dalla presente legge, determinato in lire 2.680
miliardi di lire per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente
utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, sotto la rubrica
"interventi programmatici in agricoltura e nel settore della fore~
stazione"».

Non è approvato.

Metto ai voti il comma l dell'articolo 1, di cUI do nuovamente
lettura:

«1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986,
n. 752, è differita sino' alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo
programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e
comunque non oltre il 31 dicembre 1992».

È approvato.

Passiamo all'esame del comma 2 dell'articolo 1. Ne do lettura:

«2. Per gli anni 1991 e 1992 è autorizzata la spesa, rispettivamente,
di lire 2.680 miliardi e di lire 3.090 miliardi. La ripartizione delle
suddette somme per le azioni e finalità previste dalla legge 8 novembre
1986, n.752, ha luogo con delibera del CIPE da adottarsi per l'anno
1991 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
per l'anno 1992 entro il 31 marzo dello stesso anno».

Su questo comma è stato presentato un emendamento da parte del
relatore tendente a sostituire le parole «lire 2.680 miliardi» con <dire
2.675 miliardi» e le parole «lire 3.090 miliardi» con «lire 3.085 mi~
liardi» .

MICOLINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, questo
emendamento, tendente a modificare i finanziamenti per il 1991 e per il
1992, si conforma al suggerimento espresso dalla Commissione bi~
lancio.
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DIANA. Signor Presidente, intervengo brevemente per fare un'espli~
cita richiesta. Non metto in dubbio l'esame fatto molto attentamente
dalla Commissione bilancio e programmazione economica. evidente~
mente in questo caso ci atteniamo ai calcoli e ai conteggi fatti dalla
èommissione. Tuttavia, desidero sapere su quale altro capitolo di spesa
vengono accreditati questi cinque miliardi.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.
Senatore Diana, la riduzione di questi 5 miliardi è dovuta ad impegni
assunti alla Camera dei deputati per l'agricoltura biologica.

MARGHERITI. Signor Presidente, devo dire che siamo contrari e
non per le finalità a cui sono destinati questi finanziamenti, ma per il
fatto che presso la Camera dei deputati il Governo si è dichiarato
favorevole a trasferire questi finanziamenti nell'ambito della legge
pluriennale di spesa, dopo che eravamo stati invitati dal Governo a non
avanzare richieste in quanto non tornavano i conti tra le quote stabilite
dal disegno di legge d'iniziativa governativa e quelle previste dalla legge
finanziaria. Devo ricordare che in quell'occasione protestammo perchè
erano stati sottratti 2.026 miliardi nei primi tre anni di applicazione
della legge. Adesso si continuano a prendere fondi alla spicciolata e ciò
francamente non mi sembra giusto. A mio avviso, per provvedimenti
diversi i finanziamenti dovrebbero essere reperiti al di fuori della legge
pluriennale di spesa. Allora non capisco per quale motivo il Governo,
pur sapendo che presso il Senato si stava discutendo di queste cifre ~

peraltro ridotte ~ sulle quali aveva dichiarato il proprio assenso, ha
espresso parere favorevole alla Camera dei deputati a distogliere 5
miliardi l'anno da destinarsi in un'altra direzione.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.
Signor Presidente, desidero dare alcune brevi rassicurazioni al senatore
Margheriti innanzitutto sull'esiguità di questi prelievi. Presso la Camera
dei deputati ci siamo trovati di fronte ad una serie di richieste che
abbiamo dovuto tutte quante ~ o quasi tutte ~ accantonare. Per quanto
riguarda l'agricoltura biologica i finanziamenti non sono stati finora
utilizzati, per cui potremmo anche riprendere questi 5 miliardi. Ciò
comunque non sarebbe corretto nei confronti di un dibattito che si è
prolungato a lungo e che è stato molto interessante per i contatti che si
sono svolti tra Parlamento e Governo. Desidero far presente che la
Commissione agricoltura della Camera dei deputati sostiene che il
Governo non ha più la facoltà di bloccare i lavori per questo
provvedimento e che esso dovrebbe essere approvato. Il Governo,
invece, sostiene che per quanto riguarda questa materia bisogna
attendere il regolamento comunitario che dovrebbe risolvere il
problema a livello dei 12 partners europei (non solo di quelli italiani).

Infine, desidero far presente che per altri disegni di legge è stato
dato parere positivo, ma i fondi sono stati reperiti dalla forestazione, in
particolare dalla ricostituzione del manto arboreo (si tratta cioè di
restaurare la crosta terrestre del nostro Paese per tutte le ferite causate
da scavi per la creazione di parchi scientifici e tecnologici). Su tutte le
esigenze sottolineate dall'opposizione presso la Camera dei deputati
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(che ha presentato una serie di progetti di legge) al Governo è sembrato
opportuno di non dover esprimere un parere contrario generalizzato su
tutte le proposte, ma di accoglierne almeno una (ed è quella di cui ci
stiamo occupando).

Per questi motivi, pregherei la Commissione di non formalizzarsi su
un problema di questo genere in quanto si tratta soltanto di 5 miliardi,
che sostanzialmente non variano 10 stanziamento generale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore
tendente a sostituire al comma 2 dell'articolo 1 le parole «lire 2.680
miliardi» con: «lire 2.675 miliardi» e le parole «lire 3.090 miliardi» con:
«lire 3.085 miliardi».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato dai senatori
Cascia, Casadei Lucchi, Lops, Margheriti e Scivoletto, tendente ad
aggiungere al comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole «3.085 miliardi» le
seguenti parole: «di cui lire 1.742 miliardi per il 1991 e lire 2.009
miliardi per il 1992 per gli interventi di competenza delle Regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano»; conseguentemente
sostituire le parole «per le azioni e le finalità previste dalla legge 8
novembre 1986, n.752» con le parole: «tra le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano e tra le azioni di competenza gover~
nativa».

CASCIA. Signor Presidente, c'è già tornato sopra il collega
Margheriti, ma io voglio insistere sulla portata di questo emendamento
anche in riferimento a ciò che ha detto in proposito il rappresentante
del Governo. Mentre la legge n. 752 e il disegno di legge per la nuova
legge poliennale stabilivano per legge la ripartizione annua delle risorse
tra Governo e Regioni, demandando al CIPE in una successiva
deliberazione la ripartizione della somma complessiva destinata alle
Regioni tra le stesse e la ripartizione della somma complessiva destinata
al Ministero tra le singole iniziative, con questa proposta del Governo
che io considero gravemente scorretta, la ripartizione per legge tra lo
Stato e le Regioni invece non si fa, demandando anch'essa ad una
delibera del CIPE.

Il rappresentante del Governo ha giustificato il fatto sostenendo che
bisogna evitare un'eccessiva rigidità, cioè agire con maggiore duttilità.
Ebbene, io respingo assolutamente queste argomentazioni, perchè una
maggiore duttilità potrebbe eventualmente riguardare la ripartizione tra
le singole iniziative di competenza del Governo (cioè del Ministero) che
deve realizzare il CIPE; in questo caso infatti ci potrebbe effettivamente
essere una maggiore flessibilità. Respingo però nel modo più assoluto
l'intenzione del Governo di avocare a sè il diritto di ripartire le risorse
complessive tra Ministero e Regioni. Questo infatti deve essere fatto per
legge, così come è stato fatto in passato e così come prevedeva lo stesso
disegno di legge di nuova poliennale elaborato dal Governo.

Tale questione quindi non può essere sottratta al Parlamento; la
ripartizione non può essere materia rimessa alla discrezionalità del
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Governo. Insisto quindi affinchè il nostro emendamento, naturalmente
correggendo le cifre secondo il parere espresso dalla Sa Commissione
permanente, venga approvato dalla Commissione, e a questo invito tutti
i colleghi. È una questione di correttezza nei rapporti tra Stato e
Regione.

MICOLINI, relatore alla CommissiOlle. Signor Presidente, il parere
del relatore è sostanzialmente negativo, perchè sin dall'inizio avevamo
deciso di non presentare emendamenti modificativi se non relativamen~
te al settore lattiero~caseario. Chiedo pertanto al senatore Cascia di
ritirare il suo emendamento. Peraltro, se egli lo ritirasse, il relatore è
disponibile a presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a
fare in modo che ogni anno almeno il 60 per cento dei finanziamenti
vengano destinati alle Regioni.

MARGHERITI. Signor Presidente, non voglio insistere sugli argo~
menti già sostenuti dal senatore Cascia, che mi sembrano, allo stato
attuale delle cose, senza risposta da parte del relatore. Non si capisce
perchè, essendo il disegno di legge in esame in prima istanza, e quindi
non trattandosi della fase conclusiva (nella quale è inopportuno creare
dei ritardi, della sua approvazione, non si debba accogliere alcun
emendamento, neanche quello che tende realmente a prorogare nella
sostanza la legge che stiamo prorogando stabilendo all'interno della
legge, e non in un ordine del giorno, quali debbano essere le ripartizioni
dei fondi. Questo francamente ci sembra incomprensibile, perchè se lo
facessimo favoriremmo sicuramente anche una maggiore tranquillità al
Ministero nella ripartizione dei fondi. Se al contrario la ripartizione
rimarrà affidata al CIPE, ci troveremo immancabilmente di fronte a dei
conflitti fra le Regioni e il Ministero, che potrebbero ritardare le stesse
ripartizioni. Non si capisce perchè si voglia creare questo ritardo
nell 'invio delle risorse alle Regioni e al Ministero stesso (che pure si
trova in difficoltà).

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il
Governo esprime parere contrario.

MARGHERITI. Contrario perchè? Perchè vuole fare quello che
vuole?

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.
Riteniamo che vi sia un elemento di grande rigidità nel ripartire i fondi
in questa maniera. Preferiamo una formula molto più duttile, che può
portare a risultati politici ed economici molto importanti nell'intesa con
le Regioni (e non «sulla testa» delle Regioni).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

CASCIA. Signor Presidente, vorrei brevemente esprimere una
dichiarazione di voto. Mi è stato formulato l'invito a ritirare l'emenda~
mento: io non lo ritiro e respingo ancora una volta le argomentazioni
del Governo. Questo sostiene che occorre trovare forme nuove di intesa
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con le Regioni. Voglio allora far presente che di questo abbiamo
discusso a lungo in sede di esame della nuova legge pluriennale, e
avevamo detto che, ferma restando la ripartizione per legge delle risorse
tra Stato e Regioni, si doveva invece giungere ad accordi di programma
tra Stato e Regioni che impegnassero risorse sia del Governo, sia delle
Regioni. Questa è la duttilità che, tra l'altro, è finalizzata a far sì che sia il
Governo che le Regioni programmino. Riservarsi invece da parte del
potere centrale la discrezionalità di ripartire come vuole le risorse tra
Stato e Regioni la consideriamo una cosa non solo grave dal punto di
vista politico, ma addirittura illegittima, perchè le Regioni, che hanno
competenza primaria in materia agricola, devono avere per legge la
certezza delle risorse da utilizzare per svolgere le proprie funzioni.

Quindi non intendo ritirare l'emendamento, insisto affinchè venga
votato e mi riservo di esprimere l'opinione del Gruppo che rappresento
sull'ordine del giorno presentato dal senatore Micolini.

PRESIDENTE. Credo che la presentazione dell'ordine del giorno da
parte del relatore, senatore Micolini, fosse vincolata al ritiro dell'emen~
damento.

MARGHERITI. E allora fate come volete! Fate tutto voi: basta che
avete la maggioranza!

CASCIA . Oltre alle domande rivolte dal senatore Margheriti, devo
chiedere per quale motivo ciò debba essere subordinato.

PRESIDENTE. A voler interpretare le osservazioni dei colleghi, non
ho alcuna difficoltà ad accettare questa proposta e quindi a metterlo in
votazione prima dell'approvazione finale del disegno di legge.

Mi sembrava di aver capito in un primo momento che il ritiro da
parte loro dell'emendamento fosse subordinato all'approvazione del~
l'ordine del giorno.

Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cascia e da

altri senatori tendente ad aggiungere al comma 2 dell'articolo 1, dopo le
parole «3.085 miliardi» le seguenti parole: «di cui lire 1.742 miliardi per
il 1991 e lire 2.009 miliardi per il 1992 per gli interventi di competenza
delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;
conseguentemente sostituire le parole «per le azioni e le finalità previste
dalla legge 8 novembre 1996. n. 752» con le parole: «tra le Regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano e tra le azioni di competenza
governativa» .

Non è approvato.

Metto ai voti il comma 2 dell'articolo 1 che, nel testo emendato,
risulta così formulato:

«2. Per gli anni 1991 e 1992 è autorizzata la spesa, rispettivamente,
di lire 2.675 miliardi e di lire 3.085 miliardi. La ripartizione delle
'suddette somme per le azioni e finalità previste dalla legge 8 novembre
1986, n.752, ha luogo con delibera del CIPE da adottarsi, per l'anno
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1991, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
e, per l'anno 1992, entro il 31 marzo dello stesso anno».

È approvato.

Passiamo adesso all'esame dell'emendamento del Governo tenden~
te ad aggiungere dopo il comma 2 dell'articolo 1 il seguente comma:

«2~bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 30 luglio
1990, n. 208, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1992».

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. La
legge n.194 del 1984 ha previsto, all'articolo 14, la formazione di un
gruppo di lavoro la cui attività doveva durare per due anni.
Successivamente la legge n.7S2 del 1976 ha stabilito, all'articolo 10,
comma 3, che «il termine temporale fissato dall'articolo 14 della legge
n.194 è prorogato per un triennio» e prevedeva il relativo onere in 6
miliardi. Con la legge del 30 luglio 1990, n. 209, il gruppo di supporto
tecnico veniva ulteriormente prorogato per altri 6 mesi, con una
allocazione di spesa di 3 miliardi. Gli uffici del Tesoro hanno chiesto al
Ministero dell'agricoltura di presentare questo emendamento tendente
a differire il termine di cui alla legge n. 209 al 31 dicembre 1992.

Desidero precisare che, se in questa sede dovessero emergere
motivi di contrasto ed il timore che l'emendamento possa ritardare
l'approvazione del provvedimento al nostro esame, il Governo dovrà
rivedere il proprio atteggiamento. Comunque, desidero avere una
valutazione serena da parte della Commissione.

MICOLINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, desidero
sapere se questo emendamento ~ importante ed anche necessario ~ è

soggetto all'espressione di un parere da parte delle Commissioni ta e Sa.
Ciò potrebbe ritardare l'approvazione del provvedimento al nostro
esame.

PRESIDENTE. In risposta alla richiesta di chiari menti procedurali
formulata dal senatore Micolini, devo far presente che questo
emendamento, investendo problemi che riguardano l'organizzazione
amministrativa e gli oneri finanziari, dovrà essere trasmesso alle
Commissioni 1a e Sa per il prescritto parere. Se si ritiene che
l'emendamento potrebbe ritardare la discussione e approvazione del
provvedimento, esso potrebbe essere esaminato nell'ambito della nuova
legge pluriennale di spesa per l'agricoltura.

MICOLINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, dopo
questi chiarimenti, ritengo che ~ considerata anche l'importanza del

problema che si affronta ~ questo emendamento potrà essere più

positivamente affrontato durante l'esame del disegno di legge n. 2428
che si riferisce alla nuova legge pluriennale di spesa per l'agricoltura.
Faccio questa proposta per il fatto che questo emendamento ~ come ho
già sottolineato ~ potrebbe ritardare la discussione e l'approvazione del
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disegno di legge al nostro esame. Pertanto, invito il Governo a ri~
tirarlo.

CASCIA. Signor Presidente, la domanda che è stata rivolta (e alla
quale lei ha risposto che se non viene espresso il parere da parte delle
Commissioni 1a e Sa non si può votare questo emendamento in
Commissione durante l'esame in sede deliberante del provvedimento)
non può che avere una risposta negativa: non si può votare questo
emendamento altrimenti pregiudichiamo l'iter del provvedimento.
Pertanto, il chiarimento della Presidenza mi porta ad affermare che o
questo emendamento viene ritirato dal Governo oppure dovrà essere
bocciato.

Colgo questa occasione per chiedere al rappresentante del Governo
di presentare al Parlamento una relazione scritta sull'attività svolta dal
gruppo di supporto tecnico, che esiste da tempo, attività prorogata di
volta in volta da diversi provvedimenti (mi riferisco alle leggi nn. 752 e
209). Ciò vuoI dire che il Ministero dell'agricoltura ha sempre valutato
utile l'attività svolta dal tale gruppo. Per questo motivo, è importante ed
utile che il Governo presenti al Parlamento una relazione scritta
sull'attività svolta da tale gruppo.

PEZZULLO. Signor Presidente, dichiaro il mio parere contrario su
questo emendamento in quanto rimane oscuro il motivo per il quale si
vuole prolungare ulteriormente l'attività del gruppo di supporto tecnico
(è un pò l'abitudine di tutti i provvedimenti quella di essere formulati in
maniera incomprensibile anche quando investono flussi di denaro).

Sono poi d'accordo con quanto diceva prima il senatore Cascia,
secondo il quale dovremmo anche vedere come ha operato finora
questa Commissione, e valutare il lavoro che ha sviluppato, riservandoci
eventualmente in un secondo tempo di approvare un emendamento
come questo, inserito in un altro disegno di legge. Ritengo infatti che il
lavoro svolto finora sia sufficiente, e quindi potrà risultare utile nel
prosieguo della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Riassumendo quindi lo stato della questione, il
relatore, visti i chiarimenti della Presidenza secondo la quale per
l'esame di questo emendamento si dovrebbe ottenere il parere della 1a e
della sa Commissione permanente, ha invitato il Governo a ritirarlo.
Analoga opinione hanno espresso i senatori Cascia e Pezzullo. A questo
punto non resta che ascoltare il parere del Governo.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il
Governo ritira l'emendamento.

PRESIDENTE. Prendiamo allora atto che il Governo ha ritirato
l'emendamento tendente ad inserire un comma aggiuntivo dopo il
comma 2 dell'articolo 1.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento, presentato dal senatore
Cascia e da altri senatori, tendente ad inserire, dopo il comma 2
dell'articolo 1, il seguente comma aggiuntivo:
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«A valere sugli stanziamenti di competenza del Ministero dell'agri~
coltura e foreste previsti con la presente legge è stabilita la somma di
lire 40 miliardi annuali quale limite di impegno per far fronte al
concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsto dall'articolo
12 della legge 10 agosto 1981, n.423».

Ricordo che la Sa Commissione permanente, per quanto riguarda
questo emendamento, aveva espresso il proprio nulla asta «a condizione
~ ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento del Senato ~ che

esso venga riformulato nel senso di prevedere un contributo in conto
interessi pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 per
le medesime finalità ivi richiamate nell'ambito del pIa/and complessivo
della legge, senza quindi far riferimento alla tecnica del limite di
impegno».

CASCIA. Signor Presidente, abbiamo presentato questo emenda~
mento in quanto, a nostro avviso, la proroga che stiamo realizzando con
questo disegno di legge non risolve il problema delle risorse finanziarie
necessarie per concorrere al pagamento degli interessi dei mutui
previsto dall'articolo 12 della legge n. 423 del 1991. Tale articolo
stabilisce la possibilità, da parte delle aziende, di accendere mutui
ventennali con il concorso pubblico per quanto concerne gli interessi.
La stessa legge stabiliva allora una copertura per un certo numero di
anni per sopperire ai contributi in conto interessi. Tale norma è stata
poi ripresa dalla legge n. 752. Se però, in questo nuovo disegno di legge
di proroga che assicura la destinazione a quel fine di una certa quantità
di risorse (noi proponiamo appunto 40 miliardi di lire), non viene
esplicitamente ripresa questa norma, si può determinare una situazione
molto grave per cui, per i mutui già contratti da parte di aziende che
avevano la certezza di ricevere poi un contributo per quanto concerne
gli interessi, tale certezza non esiste più, con gravissime conseguenze
per le aziende stesse.

Queste sono le ragioni per cui abbiamo predisposto l'emendamen~
to. Voglio anche aggiungere che dopo aver ascoltato il parere della Sa
Commissione permanente, siamo disponibili a modificare l'emenda~
mento e, anzichè parlare di «limite di impegno», ad utilizzare la dizione
suggerita dalla stessa Commissione bilancio. Mi riservo quindi di
consegnare alla Presidenza il testo dell'emendamento modificato.

MICa LINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, vi sono
un paio di considerazioni, una delle quali di merito, che ritengo
opportuno fare. Per quanto mi riguarda, mi sembra impossibile che una
legge che prevede contributi pluriennali ad un certo punto si possa
interrompere, perchè è una sorta di contratto firmato dallo Stato
(questa è almeno in pratica la natura del provvedimento).

Vi è poi da considerare che il provvedimento cui si fa riferimento
prevedeva 15 miliardi di investimento annuale che in questa proposta
diventano 40. Occorre allora entrare nel merito: siccome abbiamo
deciso complessivamente di non modificare il disegno di legge per
quanto concerne gli interventi, io sono abbastanza contrario all'emen~
damento. Il problema riguarda solo i 15 miliardi e concerne la
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continuità della certezza di farci affidamento, ma su questo il discorso
va posto in maniera diversa.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.
Vorrei innanzi tutto chiarire al senatore Cascia che ho fatto una ricerca
in proposito e posso dichiarare che, per quanto riguarda la legge citata,
viene garantita la copertura finanziaria, per cui non c'è bisogno
dell'emendamento. Comunque, qualora la Commissione dovesse acce~
dere a votare un emendamento in tal senso malgrado questa
assicurazione da parte del Governo, sarei contrario allo stanziamento
dei 40 miliardi che sarebbero comunque eccessivi per quanto riguarda
l'intero fabbisogno.

PRESIDENTE. Di fronte alle dichiarazioni del Governo, i presenta~
tori ritengono di insistere nella proposizione dell'emendamento o
ritengono invece sufficienti ed affidabili le dichiarazioni del Governo?

CASCIA. Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni del
Governo ~ che se ne assume completamente la responsabilità ~ secondo

le quali, prorogando la legge n.752 con questo disegno di legge, si
assicura anche la copertura finanziaria per i contributi in conto interessi
sui mutui previsti dall'articolo 12 della legge n. 423. Il Governo
d'altronde si assume la responsabilità di questa dichiarazione davanti al
Parlamento, per cui io non posso che prenderne atto e ritirare l'emen~
damento.

PRESIDENTE. Diamo quindi atto che l'emendamento viene ritirato
con le motivazioni testè espresse.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento, presentato dal senatore
Pezzullo, tendente ad aggiungere, dopo il comma 2 dell'articolo 1, il
seguente comma aggiuntivo:

«Le somme di lire 2.675 miliardi e di lire 3.075 miliardi di cui al
comma precedente dovranno essere destinate pe'r almeno il 70 per
cento al finanziamento di investimenti produttivi. A tal fine il CIPE
ripartirà le suddette somme garantendo il rispetto di questa percen~
tuale».

PEZZULLO. Signor Presidente, l'emendamento ha il fine di
assicurare un adeguato afflusso di capitali per l'imprenditoria del
settore. È perciò necessario garantire un tetto minimo ai nuovi
investimenti produttivi, senza stabilire limitazioni ai comparti della
trasformazione e della produzione. Peraltro, parlando con il senatore
Diana, mi faceva notare come la dizione «investimenti produttivi»
potrebbe dar adito a confusione nei controlli che effettua la Corte dei
conti, perciò vorrei proporre di modificare il testo dell'emendamento
aggiungendo, dopo le parole «investimenti produttivi», le altre: «ivi
comprese ricerca, sperimentazione ed innovazione tecnologica».

In questo modo si potrebbero eliminare eventuali dubbi o
confusioni, e ribadisco che ritengo opportuno che i fondi destinati
all'agricoltura abbiano una prevalente destinazione produttiva anzichè
assistenziale.
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MICOLINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il relatore
è abbastanza contrario all'emendamento, anche se riconosce l'interesse
della proposta avanzata dal senatore Pezzullo. Certamente l'argomento
su come e dove vanno distribuiti gli investimenti in agricoltura deve
essere affrontato. Tuttavia, con una legislazione ormai consolidata (mi
riferisco alla legge n. 752 con la quale abbiamo port~to avanti soltanto
rinvii) devo proporre al senatore Pezzullo di trasformare il suo
emendamento in un ordine del giorno (in questo caso il relatore
sarebbe disponibile ad accettarlo) proprio perchè la materia è
complessa e si rischia di affrontarla senza i necessari approfondimenti.
Si rischia di irrigidire il meccanismo complessivo previsto dal
provvedimento, meccanismo che dipenderebbe da una decisione del
CIPE e che coinvolgerebbe le Regioni e l'autonomia regionale (non
dimentichiamoci che le Regioni, in base al provvedimento n.616,
hanno ampia autonomia e possono intervenire secondo i propri dettami
e non secondo quelli del Parlamento o del Governo).

Inoltre, in questo modo rischiamo di non dare quelle risposte di cui
il senatore Pezzullo ha intuito la necessità (cioè affrontare la questione
degli investimenti). Invito, pertanto, il senatore Pezzullo a trasformare il
proprio emendamento in un ordine del giorno, anche perchè non credo
che da un punto di vista regionale il Parlamento possa decidere ~ per

conto delle Regioni ~ il tipo di investimento da realizzare.

PRESIDENTE. Ha già risposto la Corte costituzionale.

CASCIA. Signor Presidente, dichiaro che il mio Gruppo parlamenta~
re voterà a favore di questo emendamento (se il senatore Pezzullo lo
manterrà), in quanto ci sembra opportuno fissare nel provvedimento la
finalizzazione fondamentale delle risorse (cioè verso la ricerca e
l'innovazione tecnologica).

DIANA. Signor Presidente, Io spirito di questo emendamento mi
trova pienamente d'accordo, come penso non possa non trovare
consenziente anche la Commissione. In effetti molte volte abbiamo
sottolineato che, per quanto riguarda la spesa destinata all'agricoltura,
una minima parte è indirizzata agli interventi produttivi, mentre una
rilevante parte va a finanziare attività, non voglio dire inutili o
superflue, ma che hanno poco a che vedere con la produttività del
settore agricolo.

Per quanto riguarda questo emendamento, ho la sensazione che, a
causa della sua formulazione, sia di difficile applicazione sul piano
pratico. Infatti, ci troveremo di fronte ad una serie di interventi per
ognuno dei quali bisognerà decidere se debba essere considerato o
meno produttivo.

Ritengo, inoltre, che sia opportuno il chiarimento che propone il
senatore Pezzullo in riferimento alla sperimentazione, alla ricerca e
all'innovazione tecnologica. La sperimentazione, a mio avviso, è un
intervento produttivo, anche se altri potrebbero pensarla in maniera
diversa. Comunque, per tutta un'altra serie di interventi sorgerar" ,

problemi di interpretazione. Non vorrei, quindi, che approvando un
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emendamento di questo genere venisse bloccata l'operatività della legge
al nostro esame.

Per questi motivi propongo al senatore Pezzullo di trasformare il
suo emendamento in un ordine del giorno (che senza dubbio
approverei). Tutti quanti sappiamo che gli ordini del giorno lasciano di
solito il tempo che trovano; in questo caso, però, l'ordine del giorno
sarebbe destinato non soltanto al Governo ma alla nostra stessa
Commissione che, nel momento in cui prenderà in esame la nuova
legge pluriennale di spesa, dovrà attenersi al giusto criterio che viene
evidenziato nell'emendamento del senatore Pezzullo.

PEZZULLO. Signor Presidente, non sono intervenuto fino ad ora,
per constatare se gli interventi dei colleghi riuscissero a chiarire alcuni
dubbi e se da essi venissero condivise le preoccupazioni che ho espresso
con il mio emendamento. Il dubbio che questo emendamento non possa
essere attuato, in considerazione di precedenti decisioni della Corte dei
conti, non è stato confermato.

Per questi motivi, non ritirerò il mio emendamento, che ritengo
necessario per indirizzare le risorse verso attività produttive.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, tenterò di chiarire a noi stessi la
portata dell'emendamento proposto dal senatore Pezzullo di cui ~ come

il senatore Diana e lo stesso relatore ~ condivido la finalità ultima.
Comunque, mi permetto di sottolineare che ci sono due rischi. Il primo
è quello che ha sottolineato il senatore Diana: quando si introducono in
una norma concetti mutuati dall'economia oppure ~ come accade

molto spesso nella legislazione odierna ~ dalla sociologia si rischia
veramente di creare un margine di incertezza nella identificazione della
fattispecie che il legislatore ha voluto enucleare. Inoltre c'è l'argomen~
tazione che ha sviluppato a fondo il relatore Micolini. Tutti quanti
abbiamo presenti le pronunce della Corte Costituzionale e degli altri
organi della magistratura. La costante interpretazione è che la
destinazione dei fondi alle Regioni in materia agricola, stante la
competenza primaria stabilita dalla Costituzione e dal decreto delegato
n. 616 del 1977 (come ricordava il re latore Mjcolini), non può essere
contestata. Quindi, e mi rivolgo soprattutto a quei colleghi che sono
intervenuti nella fase che ha preceduto l'approvazione di questo disegno
di legge a proposito della riforma della legge n. 752, che cosa vuoI dire
destinare a fini di investimenti produttivi di ricerca il 70 per cento delle
risorse? Le Regioni si sentiranno vincolate da questa norma? Saranno
vincolate da questa previsione? Noi non faremmo che riproporre (e mi
rivolgo soprattutto ai colleghi dell'opposizione) come linea di fondo il
contrasto che loro stessi hanno contribuito ~ ne do atto ~ a superare

nella fase di elaborazione di quel provvedimento. Le questioni, tutt'altro
che irrilevanti, sottoposte dai colleghi dell'opposizione e soprattutto dal
senatore Cascia, che non potranno trovare accoglimento in questa sede
per le ragioni spiegate dal relatore, potranno essere di stimolo e ci
indurranno da un lato a riprendere in esame rapidamente il disegno di
legge organico di riforma della legge n.752 e, dall'altro lato, ad
~ntrodurre questi principi sui quali tutti coloro che sono intervenuti si
sono pronunciati a favore.
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Per questi motivi, mi permetto di invitare nuovamente i colleghi
dell'opposizione a non insistere su un emendamento che riproporrebbe
in termini molto aggravati l'eterno problema della divisione delle
competenze o dell'armonizzazione delle competenze tra l'amministra~
zione centrale, il Governo, nel suo compito di coordinamento e di
indirizzo, e le Regioni, nel loro compito primario di destinazione della
spesa. Mi rendo conto che questo tema è molto delicato; anch'io
aderisco totalmente alle finalità che intende perseguire il senatore
Pezzullo, però non ritengo opportuno riaprire in questa sede transitoria
un problema così difficile che potremmo avviare a soluzione durante
l'esame della nuova legge n. 752. Pur sapendo di non essere riuscito a
convincere nessuno, ho voluto esprimere questa mia preoccupazione
con profonda convinzione.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.
Vorrei pregare il senatore Pezzullo di trasformare l'emendamento in un
ordine del giorno, ricordando, prima a me stesso e poi a tutti, che
l'intero ammontare del disegno di legge deve essere considerato a fini
produttivi, e non soltanto il 70 per cento, ancorchè si potrebbe
facilmente disquisire e non capire quali oggettivamente siano gli
interventi produttivi e quali sarebbero presuntivamente assistenziali. Ad
esempio, se vi è un impianto di trasformazione di prodotti agricoli che
ha la necessità di una ricapitalizzazione da parte delle Regioni oppure di
un rifinanziamento da parte dello Stato per una modesta cifra rispetto al
valore globale della produzione trasformata o dell'impianto, senza
questo piccolo contributo lo si farebbe fallire, dovendo poi però
intendere come produttivo l'impianto da finanziare per sostituirIo,
perchè comunque si dovrebbe garantire la possibilità di realizzare nuovi
impianti del genere. Tutto ciò porterebbe ad uno stravolgimento
completo della possibilità di intervenire.

Non voglio, poi, far riferimento alle altre considerazioni ~ che
peraltro condivido ~ fatte dagli altri colleghi, e pregherei il senatore
Pezzullo di accogliere l'invito del Governo a ritirare l'emendamento,
dovendosi certamente intendere con più rigore come indirizzati a fini
produttivi tutti gli stanziamenti previsti dal disegno di legge.

CASCIA. Signor Presidente, ho ascoltato molti inviti rivolti al
proponente l'emendamento, il quale deve in pratica decidere se
mantenerIo o meno (e mi sembra che abbia intenzione di farIo). Prendo
allora la parola per ringraziarIa, signor Presidente, perchè ho visto che
lei ha alta considerazione dell'opposizione (come direbbe il senatore
Fanfani) in quanto si è rivolto particolarmente a noi nel portare avanti
le sue argomentazioni serie ed importanti. Non siamo però noi che
abbiamo presentato questo emendamento: abbiamo dichiarato solo che
esso riceve il nostro consenso.

Ci rendiamo conto che l'emendamento stesso potrebbe generare
delle difficoltà nella gestione çlella legge, però riteniamo che esso sia un
cambiamento reale nella direzione che tutti auspichiamo, cioè quella di
dirottare prioritariamente le risorse pubbliche in direzione degli investi~
menti.
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Per quanto ci riguarda quindi ci rimettiamo alle decisioni del
proponente: se intende mantenere l'emendamento, voteremo a favore,
così come intendiamo fare nel caso in cui egli voglia trasformarlo in un
ordine del giorno.

Voglio per inciso farle presente, signor Presidente, sempre per
rispondere alla sua cortese attenzione nei nostri confronti, che non
soltanto noi non abbiamo presentato l'emendamento, ma non abbiamo
neanche detto che lo avremmo fatto nostro qualora il presentatore lo
avesse ritirato. Diciamo solo che intendiamo votare a favore.

PEZZULLO. Signor Presidente, circa la formulazione del1'emenda~
mento non ho molte preoccupazioni o dubbi, perchè mi sembra
sufficientemente chiara l'individuazione degli «investimenti produttivi»,
che peraltro è stata anche ampliata con altre voci.

Sulla considerazione che ha fatto il Governo vorrei aggiungere che
nell'emendamento si prevede la riserva del 70 per cento, per cui
eventuali necessità ulteriori nel settore agricolo sono coperte dal
restante 30 per cento e quindi vi è abbondante copertura. Indubbiamen~
te, il pericolo di rendere complicata l'applicazione della legge, dopo i
chiarimenti forniti, appare evidente; tanto più che in genere già è di
difficile applicazione una legge pur essendo chiara e comprensibile.
Pertanto accetto l'invito del Governo di trasformare l'emendamento in
un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prendiamo atto che l'emendamento viene trasfor~
mato in un ordine del giorno che esamineremo successivamente.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento, presentato dal relatore,
tendente ad inserire, dopo il comma 2 dell'articolo l, i seguenti commi
aggiuntivi:

«Gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di prelievo
supplementare sul latte di vacca di cui al regolamento CEE n. 804/68
del 27 giugno 1968 e successive modificazioni ed integrazioni, si
applicano a partire dal periodo 1991 ~ 1992 su tutto il territorio na~
zio naie. '

La disposizione di cui al precedente comma non costituisce titolo
per la restituzione delle somme già versate dai soggetti obbligati in
applicazione del decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli
acquirenti di cui al decreto ministeriale 7 giugno 1989 n. 258, ove
acquistino latte od equivalente latte prodotto da aziende da considerarsi
non aderenti ad alcuna associazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo l,
quarto comma del decreto ministeriale 7 giugno 1989 n. 258, e prive di
un quantitativo di riferimento, sono.tenuti a trattenere immediatamente
sul prezzo corrisposto, a titolo di anticipo, l'ammontare del prelievo
supplementare in vigore nella precedente campagna. Le somme
trattenute devono essere versate entro trenta giorni presso la sezione di
tesoreria provinciale dello Stato di Roma, nella contabilità speciale,
istituita ai sensi dell'articolo 1223 lettera a) delle istituzioni generali
servizio Tesoro, intestata al «Ministero del tesoro ~ Ragioneria Generale
dello Stato ~ Prelievo supplementare sul latte di vacca».
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Qualora l'UNALAT non fornisca entro il termine prescritto, gli
elementi necessari a calcolare l'eventuale ammontare del prelievo
supplementare da essa dovuto, è tenuta a versare il prelievo supplemen~
tare richiesto dall'AIMA, che ne calcola l'ammontare detraendo alle
quantità nazionali indicate dall'ISTAT i quantitativi commercializzati da
produttori non associati ad Associazioni aderenti all'UNALAT.

Le dichiarazioni di cui al comma 3 dell'articolo 6~bis n. 48 del
decreto legge 21 dicembre 1990 n. 391, convertito in legge 18 febbraio
1991 devono essere trasmesse entro gli stessi termini in copia anche alle
associazioni di produttori e alle unioni nazionali titolari di quantitativo
di riferimento.

In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo e
dal comma 3 dell'articolo 6~bis del decreto legge 21 dicembre 1990
n. 391, convertito in legge 18 febbraio 1991 n. 48, si applicano le
sanzioni stabilite dall'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
con le modalità ivi indicate.

I saldi contabili con la Comunità economica europea derivanti dalla
definizione delle procedure previste dalla normativa comunitaria e
concernenti il prelievo supplementare sul latte di vacca dovuto per i
periodi dal 1987 ~ 1988 al 1990~ 1991 sono iscritti nella gestione

finanziaria dell'AIMA ~ spese connesse ad interventi comunitari».

Avverto che a tale emendamento è stato presentato, dal senatore
Diana, un subemendamento, tendente ad inserire, al comma 3, dopo le
parole «prive di un quantitativo di riferimento», le altre: «o da aziende
aderenti a UNALAT e alle associazioni che non siano in possesso di
indicazione produttiva provvisoria».

MICOLINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, considero
già illustrato l'emendamento che in pratica intende avviare nei fatti la
reale applicazione delle quote del latte nel nostro paese. Aggiungo di
accogliere sin da ora la modifica proposta al mio emendamento dal
senatore Diana.

PEZZULLO. Signor Presidente, desidererei avere un chiarimento. Il
comma 7 stabilisce che i saldi contabili con la CEE, derivanti dalla
definizione delle procedure previste dalla normativa comunitaria e
concernenti il prelievo supplementare sul latte di vacca, dovuto per i
periodi dal 1987 ~ 1988 al 1990~1991, sono iscritti nella gestione
finanziaria dell'AIMA. Vorrei sapere l'importo della cifra da iscrivere
nella gestione finanziaria dell'AIMA.

PRESIDENTE. Desidero far presente al senatore Pezzullo che la
formula di tale comma è stata suggerita dalla Commissione bilancio.

PEZZULLO. Signor Presidente, dovremmo avere comunque questo
chiarimento.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.
Questa cifra è in corso di definizione. Posso dire che per il 1988 sono
stati calcolati circa 60~80 miliardi di lire.
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PEZZULLO. È una cifra notevole, (arriviamo quasi a 300 miliardi
per i tre anni) e che noi accantoniamo senza neanche precisarla.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.
Questa formula ci è stata consigliata prima dalla Commissione e poi è
stata condivisa dal Tesoro.

MICOLINI, re/atore alla Commissione. Signor Presidente, desidero
sottolineare che è in corso un contenzioso con la CEE per la definizione
per il passato di tale importo. Siccome il nostro paese non era in
possesso dei dati certi, non siamo stati in grado di trasmetterli ai singoli
interessati e quindi di far pagare la tassa. Questo è stato il meccanismo
perverso e ritardatario che ci ha portato a tale risultato.

Da questo punto di vista, quindi, la norma in esame può essere
considerata una vera e propria sanatoria: da oggi in poi i nostri
allevatori, come quelli degli altri paesi, dovranno stare alle regole del
gioco; per il passato si chiude la vicenda con la CEE.

CASCIA. Signor Presidente, dichiaro che il mio Gruppo voterà a
favore dell'emendamento presentato dal relatore. Tutti noi conosciamo
la portata del problema che questo emendamento affronta. In sostanza,
esso tende ad evitare le conseguenze negative che sono state scaricate
sui produttori di latte dalla insipienza del Governo e dei ministri della
agricoltura.

Desidero ricordare che sulla vicenda delle quote~latte il ministro
Pandolfi assicurò non soltanto ai produttori, ma anche al Parlamento
che con il meccanismo del bacino unico avrebbe risolto tutti i problemi,
evitando penalizzazioni per i produttori di latte: cosa manifestatasi non
vera.

Tutti quanti sappiamo che approvando questo emendamento il
Parlamento salva da responsabilità amministrative gravi più di un
ministro. Di ciò ne siamo consapevoli. Comunque, a nostro avviso, a
causa dell'insipienza a cui ho fatto riferimento, sarebbe bene che invece
i ministri pagassero e fossero chiamati a rispondere per le responsabilità
che hanno avuto e che hanno. Tuttavia, in questo caso il nostro senso di
responsabilità, signor Presidente, ci costringe ad avere attenzione nei
confronti dei produttori di latte più che dell'insipienza dei ministri, e ci
suggerisce di votare a favore di questo emendamento. Infatti, sappiamo
che, pur salvando i ministri dalle loro responsabilità (dovute alla loro
insipienza) in questo modo affrontiamo il problema e le gravi
conseguenze che si sono verificate nei confronti dei produttori di latte,
che non ne sono responsabili. Non è giusto che i produttori agricoli
paghino le conseguenze dell'insipienza dei Governi e per questo motivo
voteremo a favore dell'emendamento del relatore e del sub~
emendamento presentato dal senatore Diana, che ritengo rivolto ad un
maggiore rigore della norma.

PEZZULLO. Signor Presidente, sono pienamente d'accordo con le
osservazioni del senatore Cascia. I chiarimenti da me richiesti
precedentemente sull'importo miravano proprio a questa finalità.
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L'Italia dovrà spendere quasi 300 miliardi per le quote~latte per coprire
le responsabilità dei ministri. Comunque, è opportuno che non siano
penalizzati i nostri allevatori.

Colgo questa occasione per sottolineare nuovamente che da oggi in
poi è necessario che venga fatta maggiore chiarezza su queste cifre. La
mancanza di cifre non è un buon segno: significa utilizzare strumenti
legislativi per coprire determinate carenze. Inoltre, vorrei sapere ~

sempre per questa esigenza di chiarezza ~ quale capitolo del fondo di
dotazione verrà utilizzato per tali cifre.

DIANA. Signor Presidente, intervengo brevemente per un chiari~
mento a me stesso e al senatore Pezzullo. La spesa, in base alla nuova
formulazione del testo, non viene più addebitata sull'apposito fondo di
dotazione del Ministero del tesoro, ma viene iscritta nella gestione
finanziaria dell'AIMA, nel capitolo relativo agli interventi comunitari.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento presentato dal
senatore Diana al terzo comma dell'emendamento del relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore nel testo sube~
mendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione del comma 3 dell'articolo 1. Ricordo che, a
seguito della modifica già introdotta al comma 2, vanno inserite anche
nel comma 3 due modifiche aventi carattere di coordinamento formale.
Pertanto, le cifre di «2.680 miliardi» e di «3.090 miliardi» devono essere
rispettivamente modificate in «2.675 miliardi» e «3.085 miliardi».

Metto quindi ai voti l'emendamento di carattere formale tendente
ad inserire la modifica che ho testè illustrato.

È approvato.

Metto ai voti il comma 3 deIl'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti il comma 4 dell'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti il comma 5 dell'articolo 1.

È approvato.

Debbono ancora essere svolti alcuni ordini del giorno.
Il primo è quello dei senatori Pezzullo e Salerno.
Invito il senatore Pezzullo a darne lettura e ad iIlustrarIo.
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PEZZULLO. Signor Presidente, l'ordine del giorno è il seguente:

«La 9a Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del
Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2823

impegna il Governo

ad operare in modo che il flusso di capitali, destinati dal citato
disegno di legge n. 2823 al programma pluriennale per l'attuazione di
interventi in agricoltura, sia indirizzato almeno per il 70 per cento verso
il finanziamento di attività produttive, ivi comprese la ricerca, la
sperimentazione e l'innovazione tecnologica.

L'obiettivo prioritario della legge dovrà assicurare che i fondi
destinati all'agricoltura abbiano una prevalente destinazione produttiva
e non assistenziale.

(0/2823/1/9) PEZZULLO, SALERNO»

MARGHERITI. Signor Presidente, il nostro Gruppo concorda
sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il Governo a pronunCIarsI
sull'ordine del giorno in esame.

MICOLINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il relatore
concorda con l'ordine del giorno.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il
Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione e SI
impegna a procedere nella direzione indicata.

PEZZULLO. Signor Presidente, sono soddisfatto dell'accettazione
da parte del Governo dell'ordine del giorno come raccomandazione e
quindi non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno del relatore, senatore
Micolini. Invito il relatore ad iIIustrarlo.

MICOLINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, l'ordine
del giorno è il seguente:

«La 9a Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del
Senato, in sede di esame del disegno di legge n.2823 di proroga
dell'efficacia della legge n.752 del 1986, considerato che il predetto
disegno di legge non stabilisce la ripartizione delle risorse finanziarie fra
Stato e Regione, demandata ad una delibera del CIPE

impegna il Governo

a ripartire tali risorse attribuendo il 60 per cento di esse in
ciascun anno alle Regioni.

(0/2823/2/9) MICOLINI»
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PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi sull'ordine del
. .gIOrno In esame.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il
Governo Io accetta come raccomandazione.

MICOLINI, relatore alla Commissione Visto l'accoglimento da parte
del Governo, non insisto per la votazione.

CASCIA. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto dire che non mi
accontento ~ devo dirlo francamente ~ che il Governo accolga l'ordine

del giorno come raccomandazione. Avendo la Commissione respinto
l'emendamento da noi presentato, che stabiliva con precisione quali
erano le risorse per le Regioni e quali quelle per il Ministero, devo
prendere atto che, a mio avviso, la Commissione ha commesso un
errore. Capisco ora che l'ordine del giorno presentato dal relatore è
volto a riprendere in esame il problema, non più con una precisa norma
di legge ma con un impegno che si chiede al Governo. Naturalmente,
come tutti gli ordini del giorno, la sua pregnanza è modesta rispetto a
quella di una norma di legge, ma impegnare il Governo è già qualcosa,
certo più che fargli accogliere qualcosa come raccomandazione.

Vorrei pertanto invitare il relatore e la Commissione tutta a votarlo,
in modo che il Governo abbia ben presente che il Parlamento Io
impegna con un ordine del giorno approvato formalmente. Accoglierlo
infatti come raccomandazione mi sembra svilisca ancor più il suo signi~
ficato.

Quindi, se il senatore Micolini accoglierà il mio invito, dichiaro che
il nostro voto sarà favorevole. Debbo, tuttavia, esprimere alcune riserve
su un punto. In questo caso si fa riferimento alla percentuale del 60 per
cento. Siccome si tratta di una materia delicata (il 60 per cento è
un'altra cosa rispetto al 65 per cento) chiedo, prima di fissare tale cifra,
di sospendere per dieci minuti i nostri lavori in modo tale da poter
procedere ad una verifica. Infatti, ritengo che sia opportuno uniformare
questa cifra a quanto ha proposto il Governo per quanto riguarda la
ripartizione delle risorse tra Stato e Regioni, nella nuova legge
pluriennale di spesa. Durante l'esame di quel provvedimento, siamo
arrivati ad una fase nella quale sono state affrontate le cifre ed il
Governo ha fatto una precisa proposta per quanto riguarda la
ripartizione delle risorse tra Stato e Regioni. Desidererei verificarla e
quindi inserire la percentuale proposta dal Governo in questo ordine
del giorno.

PRESIDENTE. Per evitare una sospensione dei nostri lavori, se il
relatore è d'accordo, potremmo modificare l'ordine del giorno ed
inserire una percentuale che non sia inferiore a quella risultante dal
disegno di legge governativo n. 2428.

MICOLINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, sono d'ac~
corda.

PRESIDENTE. Propongo, pertanto, di sostituire la parte dispositiva
dell'ordine del giorno, che fa riferimento alla ripartizione delle risorse
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nel seguente modo: «in misura corrispondente a quella risultante dalle
disposizioni previste dal disegno di legge governativo n. 2428 ~ atti Se~

nato».
Metto ai voti l'ordine del giorno del relatore Micolini che, con la

suddetta modifica, risulta così formulato:

«La 9a Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del
Senato, in sede di esame del disegno di legge n.2823 di proroga
dell'efficacia della legge n.752 del 1986, considerato che il predetto
disegno di legge non stabilisce la ripartizione delle risorse finanziarie fra
Stato e Regione, demandata ad una delibera del CIPE

impegna il Governo

a ripartire tali risorse in misura corrispondente a quella risultante
dalle disposizioni previste dal disegno di legge governativo n. 2428~atti
Senato.

(O/2823 /2/9)

È approvato.

MICOLINI»

Passiamo alla votazione finale.

CASCIA. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare
il voto del Gruppo parlamentare che rappresento.

Di questo provvedimento si avvertiva la necessità, come abbiamo
ripetutamente sottolineato in Parlamento (tanto che il mio Gruppo ha
anche presentato un proprio disegno di legge). Di esso si avvertiva la
necessità per responsabilità del Governo, come ho già avuto modo di
evidenziare in altre occasioni.

Signor Presidente, devo tuttavia sottolineare che il Governo è stato
talmente bravo a peggiorare la situazione che noi non possiamo dare un
voto favorevole sul provvedimento al nostro esame. Ha peggiorato la
situazione perchè da un lato ha previsto la proroga della legge n. 752
fino al 1992 (e su questo aspetto ~ come ho già avuto mqdo di spiegare ~

non siamo d'accordo) e dall'altro lato ~ ed è ancora peggio ~ non ha

stabilito nell'ambito di questo provvedimento la ripartizione delle
risorse tra Stato e Regioni.

Per questi motivi, il Gruppo comunista, che per primo aveva
avvertito la necessità di questo provvedimento (tanto che prima del
Governo ha presentato un proprio disegno di legge) non può esprimere
parere favorevole e quindi si asterrà dalla votazione.

SALERNO. Signor Presidente, a nome del Gruppo della Democrazia
cristiana esprimo il nostro voto favorevole sul disegno di legge in
esame.

PEZZULLO. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 2823 nel suo
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articolo unico che, con gli emendamenti approvati e con ulteriori
modifiche di carattere meramente formale, risulta così formulato:

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986,
n. 752, è differita sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo
programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e
comunque non oltre il 31 dicembre 1992.

2. Per gli anni 1991 e 1992 è autorizzata la spesa, rispettivamente,
di lire 2.675 miliardi e di lire 3.085 miliardi. La ripartizione delle
suddette somme per le azioni e finalità previste dalla legge 8 novembre
1986, n.752, ha luogo con delibera del CIPE da adottarsi, per l'anno
1991, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
e, per l'anno 1992, entro il 31 marzo dello stesso anno.

3. Gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di prelievo
supplementare sul latte di vacca di cui al regolamento CEE n. 804/68
del 27 giugno 1968 e successive modificazioni e integrazioni, si
applicano a partire dal periodo 1991 ~ 1992 su tutto il territorio na~

zionale.
4. La disposizione di cui al comma 3 non costituisce titolo per la

restituzione delle somme già versate dai soggetti obbligati in applicazio~
ne del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno
1989, n. 258.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
gli acquirenti di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 7 giugno 1989, n. 258, ove acquistino latte od equivalente latte
prodotto da aziende da considerarsi non aderenti ad alcuna associazio~
ne ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del citato decreto
n. 258 del 1989, e prive di un quantitativo di riferimento, o da aziende
aderenti all'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte
bovino (UNALAT) e alle associazioni che non siano in possesso di
indicazione produttiva provvisoria, sono tenuti a trattenere immediata~
mente sul prezzo corrisposto, a titolo di anticipo, l'ammontare del
prelievo supplementare in vigore nella precedente campagna lattiera.
Le somme trattenute devono essere versate entro trenta giorni presso la
sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, nella contabilità
speciale, istituita ai sensi dell'articolo 1223, lettera a), delle istruzioni
generali del servizio del Tesoro, intestata al «Ministero del tesoro ~

Ragioneria generale dello Stato ~ Prelievo supplementare su latte di

vacca» .
6. Qualora l'UNALAT non fornisca, entro i termini prescritti dal

decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989,
n.258, gli elementi necessari a calcolare l'eventuale ammontare del
prelievo supplementare da essa dovuto, è tenuta a versare il prelievo
supplementare richiesto dall'Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AlMA) che ne calcola l'ammontare detraendo alle
quantità nazionali indicate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) i
quantitativi commercializzati da produttori non associati ad associazioni
aderenti all'UNALAT.
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7. Le dichiarazioni di cui al comma 3 dell'articolo 6~bis del
decreto~legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1991, n.48, devono essere trasmesse entro i
termini di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7
giugno 1989, n. 258, in copia, anche alle associazioni di produttori e alle
unioni nazionali titolari di quantitativo di riferimento.

8. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 3, 4,5,6 e
7 del presente articolo e dal comma 3 dell'articolo 6~bis del
decreto~legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1991, n.48, si applicano le sanzioni stabilite
dall'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, con le modalità ivi
indicate.

9. I saldi contabili con la Comunità economica europea derivanti
dalla definizione delle procedure previste dalla normativa comunitaria e
concernenti il prelievo supplementare sul latte di vacca dovuto per i
periodi dal 1987~ 1988 al 1990~1991 sono iscritti nella gestione
finanziaria dell'AIMA ~ spese connesse ad interventi comunitari.

10. All'onere derivante dalla attuazione dal comma 2, determinato
in lire 2.675 miliardi per l'anno 1991 e in lire 3.085 miliardi per l'anno
1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamen~
to iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991~ 1993, al capitolo 900 l dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi programmatici
in agricoltura e nel settore della forestazione».

Il. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazIOne, il disegno di legge
n. 2778 resta assorbito.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.
Signor Presidente, desidero ringraziare lei e tutti i componenti della
Commissione per il grande apporto costruttivo che è stato dato al
dibattito e per la serenità con cui le argomentazioni ~ anche negative e
spesso incalzanti ~ sono state espresse nei confronti della posizione del
Governo. Il Governo è veramente soddisfatto: il metodo di lavoro
seguito dalla Commissione ci rinfranca e ci spinge a far sempre meglio
nel futuro (anche per far lamentare meno l'opposizione) ed in pieno
spirito di collaborazione.

I lavori terminano alle ore 12.55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Con'lgltere parlamentare prepoMo aU'UffluO Len/rale e del re'OLon/1 ,/enograflcl

Do rT~~AMARISA NUDDA


