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I lavori hanno inizio alle ore 16,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale» (2341)

(Segmto della dIscussione e rinvIo)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale».

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta dell' 11 ottobre
1990.

GORIA, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente,
le rivolgo innanzi tutto un saluto e un ringraziamento per aver voluto
concordare con il Governo questa ripresa dei lavori sul provvedimento
al quale, lo sottolineo, il Governo annette fondamentale importanza.

Dico questo perchè sono convinto che l'attuale legge è assoluta~
mente insufficiente a governare un fenomeno che purtroppo si va
ripetendo di anno in anno non soltanto con danni alle colture ma
anche, di fatto, all'ordinamento e alla civile convivenza.

Ancora in queste settimane mi sono trovato a passare nei territori
colpiti dalle gelate tardive di questa primavera e non esito ad affermare
la mia vergogna di fronte ai produttori che lamentavano situazioni di
disagio e ai quali io non potevo promettere qualcosa non disponendo di
elementi di riferimento certi.

Ci tengo quindi a sancire tutto il rilievo e l'impegno che il Governo
è disponibile a profondere in questo campo.

Mi sia consentito un ringraziamento particolare al presidente Mora
che ci ha proposto una serie di emendamenti, articolati e di grande
interesse. Nel Governo il Ministero dell'agricoltura in particolare ha
esaminato questi emendamenti e vorrebbe darne un primo giudizio.

Mi corre l'obbligo di una premessa, signor Presidente, che mi
auguro i colleghi comprenderanno. Soltanto questa mattina, per ragioni
di tempo, abbiamo attivato la procedura obbligatoria per avere l'assenso
al parere del Governo e della Presidenza del Consiglio. Devo quindi
ricordare che le cose che dirò sono in qualche misura subordinate a tale
procedura anche se mi permetto «presuntuosamente» di ritenere che su
quanto dirò non dovrebbero esserci all'interno del Governo discor~
danze.

Fatta questa premessa di merito, vorrei esprimere innanzitutto il
consenso sull'impianto e sulla ispirazione che anima gli emendamenti
del presidente Mora, tesa ad accentuare l'utilizzo del meccanismo
assicurativo rispetto al meccanismo assistenziale, così come a tutt'oggi
prevale. Detto questo, signor Presidente, mi permetterei di mettere in
evidenza i punti di difficoltà dato che fortunatamente sono minori e di
non straordinaria rilevanza.

È utile passarli brevemente in rassegna per dare modo alla
Commissione di lavorare piu celermente.
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È necessaria innanzitutto, a parere del Governo, una correZIOne
all'articolo l dove si suggerirebbe di prendere atto del tempo e
modificare la data del 1991 in 1992. Dico questo per un necessario
senso di realismo.

Vi e poi una nuova formulazione suggerita dal Ministero del tesoro
per l'articolo 2, non si tratta di sostanza bensì di un semplice ritocco
tecnico.

Le perplessità, signor Presidente, si dividono in due serie. Una
perplessità ~ che temo non sia superabile durante questo dibattito ~ ci

viene dal Ministero del lavoro relativamente all'articolo 5, dove il
senatore Mora prende atto di una situazione di fatto che finisce di creare
confusione nell'ambito previdenziale e quindi propone un correttivo
drastico ma serio in cui sono implicati problemi di natura ordinamentale,
per quanto riguarda la previdenza, di natura finanziaria per la copertura.
Problemi che non solo fanno esprimere al Ministero del lavoro e al
Ministero del tesoro un diniego, che io onestamente non posso che
registrare, ma mi fanno domandare se non fosse il caso di stralciare
questo articolo. Lo stesso discorso potrebbe valere per l'articolo 6. Infatti
io non vorrei dover formalizzare più di tanto un'opinione negativa del
Governo, avendo fiducia che su tale argomento trattato in una sede più
idonea e senza la sovrapposizione di altri problemi, probabilmente anche
i Ministeri competenti potrebbero riflettere in un altro modo. Se non
ricordo male 10 stralcio di una parte di un disegno di legge al Senato
consente di essere ripreso in discussione senza la necessità di una sua
presentazione formale; manterremmo pertanto aperta la questione senza
rallentare in modo grave in questa fase l'esame del disegno di legge in
titolo avendo tempo e opportunità di approfondire la materia relativa
all'articolo in questione.

Questa è sostanzialmente l'unica vera questione sulla quale sono
costretto ad avanzare questa proposta alternativa. Infatti mentre ho
delle perplessità che riguardano sostanzialmente gli articoli 5 e 6,
dichiaro che esistono ancora, ma non escludo possano essere risolte
suggerendo qualche modifica, perplessità espresse dal Ministero
dell'industria sulla parte attinente al meccanismo assicurativo. Finora si
tratta non di posizioni contrarie bensì di riserve che richiedono ancora
qualche giorno per essere sciolte, ma io ho fiducia che se i lavori
dovessero iniziare, non trattandosi dei primi articoli, potremmo
sciogliere dette riserve senza perdere tempo e, mi auguro, in maniera
positiva.

Un'ultima osservazione riguarda invece la posizione del Ministero
dell'agricoltura ed in particolare la mia, sulla nuova ipotesi di articolo
12. Il Governo è sicuramente favorevole all'ipotesi di presentare un
testo unico di tutti i provvedimenti; si domanda soltanto, perchè la cosa
sia ragionata insieme al Parlamento, se una norma di delega di tale
genere non finisca con il costringere a portare il dibattito in Aula.
Questo è sicuramente vero alla Camera dei deputati ed allora ci si
domanda se non convenga in questa fase non rinunciare alla sede
deliberante e stralciare la materia per prendere poi in esame
eventualmente in via autonoma questo provvedimento.

Ripeto, il Governo è favorevole alla formulazione dell'articolo 12
proposta dal senatore Mora, contenendo però questa delega, teme che
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inevitabilmente per i Regolamenti parlamentari si spinga il dibattito in
Aula e quindi risulti ritardante.

Concludo ribadendo la massima importanza attribuita dal Governo
a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro, innanzitutto per il sostegno
dato alle proposte del relatore ma anche per il contributo propositivo
offerto attraverso due fondamentali riflessioni sulle quali ovviamente la
Commissione si riserva di effettuare il necessario approfondimento.

Ritengo di poter anticipare che la proposta di stralcio non è
incompatibile con l'architettura complessiva del disegno di legge.

Per quanto riguarda l'articolo 6, credo che le obiezioni a proposito
delle epizoozie siano venute dal Ministero del tesoro per il timore di una
dilatazione della spesa. Senonchè, posto che la dotazione del Fondo non
verrebbe incrementata e considerato che questo articolo 6 altro non è
che una norma applicativa dell'articolo 7 della legge n.218 espressa~
mente richiamata, direi che l'articolato relativo non dovrebbe compor~
tare difficoltà particolari, previa, se occorresse, un chiarimento con il
Ministero del Tesoro.

Sono pienamente d'accordo con quanto ha detto il Ministro a
proposito dell'articolo 12. Poichè l'obbiettivo della Commissione è
condiviso dal Ministro, che ha indicato la nuova disciplina del Fondo di
solidarietà nazionale tra le priorità legislative del settore che ha in cura,
si potrebbe rinunciare alla prevista delega, che porterebbe inevitabil~
mente il disegno di legge in Aula, accelerando invece i tempi di
approvazione del provvedimento in Commissione, in modo che sia
possibile licenziarlo prima della fine della legislatura.

Signor Ministro, le rinnovo il più sincero ringraziamento per le sue
considerazioni. Credo che la Commissione abbia bisogno di avviare
un'ulteriore riflessione per poter continuare in sede deliberante l'esame
del disegno di legge n. 2341.

DIANA. Signor Presidente, intervengo richiamandomi alle dichiara~
zioni svolte poco fa dal signor Ministro, e in particolare circa le
perplessità che, se ho ben capito, provengono dal Ministero dell'indu~
stria sui contratti di assicurazione di cui all'articolo 9.

GORIA, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Precisamente
commi 3, 6 e 7 di detto articolo.

DIANA. Mi auguro che la questione possa essere chiarita. Se
vogliamo evitare i ritardi dovuti alla macchinosità delle procedure ~ e

mi pare che sul punto siamo tutti d'accordo ~, dobbiamo individuare
uno strumento più snello, che si cercato di trovare proprio nei consorzi
di difesa e nei contratti di assicurazione redatti sul modello francese.

Se ciò verrà accettato dal Ministero dell'industria e dalle compa~
gnie di assicurazione, sia pure con tutti gli emendamenti che possono
essere presentati, avremo certamente compiuto un passo in avanti sulla
via dello snellimento delle procedure. In caso contrario, temo che si
finirà con il ripercorrere la vecchia strada.
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GORIA, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente,
vorrei nuovamente intervenire per tranquillizzare sia il senatore Diana
sia ~ immagino ~ il resto della Commissione. Purtroppo, il tentativo di
sintesi mi ha giocato un brutto scherzo, per cui ho destato un'impressio~
ne sbagliata.

Debbo subito dire che le perplessità manifestate dal Ministero
dell'industria non si riferiscono all'impianto dell'articolo 9, ma a due
questioni sostanziali che, con tutta franchezza, non mi sembrano
neanche le principali.

La prima riguarda la possibilità di autorizzare la stipulazione di
contratti anche a imprese di assicurazione che non aderiscano a
consorzi e che quindi a loro volta non sono riassicurate. Esamineremo
tale aspetto serenamente.

La seconda questione è ancora più banale. Con grande generosità da
parte di tutti ai commi 6 e 7 si attribuisce al Ministero dell'agricoltura una
funzione di controllo sulle tariffe, che ovviamente il Ministero dell'indu~
stria giudica eccentrica. Dichiaro fin d'ora che il Ministero dell'agricoltura
rinuncia volentieri a tale compito ed è disponibile a ricercare una formula
che non offenda i colleghi dell'industria.

Come vede, senatore Diana, si tratta di perplessità marginali, dal
momento che il Ministero dell'industria condivide l'impianto genemle
degli emendamenti.

MICOLINI. Signor Presidente, onorevole Ministro, con questo
disegno di legge ci siamo sforzati di modificare la vecchia normativa
rimettendo in discussione l'intera impalcatura dei contributi in maniera
alquanto drastica, proprio per poter affrontare talune novità.

È in questa logica che auspichiamo una mediazione tra noi e le
compagnie di assicurazione, garantendo loro certamente un volume di
affari notevolmente superiore. Dobbiamo dialogare, per cui siamo
interessati in ogni caso ad un passaggio morbido, ma anche ad una
mediazione all'interno del Ministero dell'agricoltura che sia in grado di
difenderci in alcuni momenti allorquando esamineremo il discorso
tariffario complessivo.

Quindi, bisogna cercare la mediazione, pur lasciando i margini di
utile necessari e doverosi per qualunque impresa.

EMO CAPODILISTA. Signor Ministro, ho ascoltato il suo intervento
con molta attenzione. Essendo interessato in prima persona, dal
momento che sono vice presidente della Associazione nazionale dei
consorzi di difesa dalle avversità atmosferiche, volevo fare presente che
quanto da lei evidenziato circa il problema dei rapporti con le
compagnie assicuratrici non aderenti al consorzio di cui all'articolo 2
della legge n. 364 concerne uno degli aspetti principali per evitare il
cartello oggi esistente che ha provocato delle situazioni molto difficili.
Anche in vista della scadenza europea del 1992 sarebbe a mio avviso
importante mantenere le proposte emendative del relatore. Evidente~
mente queste società non aderenti al consorzio dovrebbero essere
anch'esse collegate con l'INA, al fine di assicumre garanzie sufficienti
per i produttori.
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Inoltre è essenziale (e il Presidente lo ha posto in evidenza) disporre
di un sistema di controllo sul corpo peritale, perchè altrimenti ~ come

sta accadendo in questi ultimi anni ~ esso sarà pesantemente

influenzato e condizionato dalle compagnie, senza che le associazioni
dei produttori e loro consorzi possano controllare gli sforzi posti in
essere dalle compagnie stesse per poter trarre il massimo profitto.

Oltre a questi due aspetti essenziali, ve ne è un altro, concernente la
necessità di assicurarsi contro il rischio di epizoozie diffuse.

Vorrei inoltre farle presente, signor Ministro, che siamo preoccupa~
ti per i ritardi nell'erogazione del contributo statale sui premi, ritardi
che rischiano di provocare ~ se non si interviene al più presto ~ gravi

conseguenze negative per il pagamento di interessi passivi che poI
pesano sui bilanci dei consorzi e che, ripetendosi negli anni, potrebbero
causare un accumulo di situazioni altrettanto gravi. La pregherei
pertanto di intervenire per sbloccare questa situazione che attualmente
è determinata da problemi procedurali interni al Ministero.

CASADEI LUCCHI. Signor Presidente, ritengo che le considerazioni
svolte dal Ministro abbiano un carattere cautelativo ai fini del nostro
dibattito.

Vorremmo evitare di aprire una discussione in forma impropria e
surrettizia, perchè ancora non è stato avviato alcun esame generale
sulle proposte avanzate dal relatore. Noi rischiamo di occuparci di
aspetti specifici quando vorremmo svolgere delle considerazioni più
generali sull'intero disegno di legge n. 2341.

Riconosciamo che gli emendamenti che il relatore ha presentato
modificano notevolmente l'impianto complessivo della proposta origi~
naria del Governo, semplificano alcune procedure e danno anche delle
possibilità di scelta da parte dei coltivatori nella risposta dell'aspetto
assicurativo diversa da quella precedente.

Da parte nostra faremo delle considerazioni e delle osservazioni
con proposte concrete per quanto riguarda questa modalità di operare.
Sostanzialmente per quanto riguarda l'aspetto assicurativo riteniamo ci
debba essere una spinta ulteriore in questo senso per fare in modo che
l'intervento assicurativo dello Stato non sia cumulativo ma distintivo, in
modo di spingere ancora di più verso la diffusione dell'assicurazione
obbligatoria.

Per quanto riguarda l'aspetto assicurativo ci sono due forme di
monopolio che in qualche modo devono essere aperte al mercato,
tenuto conto anche delle prospettive europee. Per le compagnie di
assicurazione pensiamo che vi siano motivi di preoccupazione presenti
e che si debba cercare di estendere ancora di più la partecipazione di
altre compagnie di assicurazione sia pure all'interno di un organismo di
controllo che permetta la difesa degli interessi degli assicurati. Per
quanto attiene alla questione delle modalità di vita dei consorzi, ritengo
che si debba aprire il mercato per evitare in questo campo delle forme
di chiusura monopolistica.

In questo senso riteniamo che le considerazioni del Ministro
possono essere attentamente valutate nell'ambito di una discussione
generale che riguardi tutto l'insieme delle proposte.
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PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito della discussione alla
prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 16,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
II CO"-'lgbere parlamentare prepo.\to aU'Uf{zuo centrale e del re\OCO/1tl \tenogra{zcl

DOTT~~AMARISA NUDDA


