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Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Unione
nazionale cooperative italiane il presidente, dottor Luciano D'Ulizia, ed i
signori Giorgio Bartoli, Vincenzo Ciccarello e Mario Marinangeli.

I lavori hanno inizio alle ore 16,50.

Audizione del presidente dell'Unione nazionale cooperative italiane
(UNCI), doUor Luciano D'Ulizia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine
conoscitiva sui temi affrontati col disegno di legge n. 2428 «Legge
pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura».

È in programma oggi l'audizione del presidente dell'Unione
nazionale cooperative italiane (UNCI).

Innanzitutto, ringrazio i rappresentanti dell'Unione nazionale
cooperative italiane per la loro disponibilità. Durante la fase iniziale dei
nostri lavori non abbiamo dimenticato di ascoltarvi, e quindi abbiamo
ben volentieri accolto la vostra richiesta di essere convocati in merito
ad un problema di così grande importanza, rappresentato dal disegno di
legge pluriennale per l'attuazione degli interventi programmati in agri~
coltura.

Quindi, 10 ripeto, siamo lieti di ascoltare la vostra organizzazione su
questo tema.

Non so se il senatore Micolini, relatore alla Commissione su questo
provvedimento, vorrà riassumere brevemente la discussione che si è
svolta finora.

MICOLINI, relatore alla Commissione sul disegno di legge n.2428.
Signor Presidente, più che riassumere il contenuto del provvedimento
al nostro esame, dal momento che i rappresentanti dell'UNCI 10
conoscono perfettamente, la Commissione e il relatore in particolare,
proprio perchè siamo convinti che la normativa è estremamente
importante non solo in termini di immagine ma anche di grande
cambiamento nel settore dell'agricoltura, della cooperazione e dell'as~
sociazione produttiva, saranno felici per il contributo che verrà oggi
fornito, convinti dell'importanza che una pluralità di apporti nella
definizione della nuova legge pluriennale per una agricoltura in forte
cambiamento riveste.

PRESIDENTE. Do senz'altro la parola per una esposizione introdut~
tiva sull'argomento dell'indagine al dottor D'Ulizia, presidente del~
l'UNCI.
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D'ULIZIA. Signor Presidente, il fatto che non siamo stati ascoltati
insieme ad altre associazioni credo si debba imputare solamente ad un
disguido. Infatti, dobbiamo ringraziare lei e la 9a Commissione
permanente del Senato per averci dato la possibilità di recare il nostro
modestissimo contributo alla discussione di questo provvedimento che
riteniamo fondamentale sia per l'agricoltura italiana, sia, in particolare,
per la cooperazione agricola ed agroalimentare.

Ci siamo permessi di inviare alla Presidenza una nota del nostro
Consiglio generale, che contiene alcune valutazioni politiche sul
disegno di legge che qui stiamo discutendo. Specificamente, vorrei
sottolinearne tre aspetti.

Quello che sta più a cuore all'UNCI concerne la parificazione delle
imprese non cooperative con quelle cooperative. A nostro avviso, per
valutare appieno tale storica decisione ~ ovviamente se verrà posta in
essere! ~, bisognerà conoscere tutti i sottili meccanismi che presiedono
alla gestione delle imprese cooperative.

Vorrei fare una premessa. La legislazione cooperativa è tale non per
nostra volontà, ma perchè è stata decisa dal Parlamento e dallo stesso
Governo. Sappiamo che vi è una riforma in itinere ~ se non vado errato ~

attualmente in discussione presso la Commissione lavoro pubblico e
privato della Camera dei deputati, riforma con la quale si tenta di
aggiornare la normativa che presiede all'attività delle imprese cooperative.

Quindi, oggi stiamo discutendo ancora su una legislazione vecchia e
superata che imbriglia la cooperazione. A tal proposito si potrebbe fare
una vasta e profonda disamina della legislazione cooperativa per
carpirne tutti i lacci e i lacciuoli che la legano a situazioni ormai
superate sul piano internazionale e su quello comunitario, oltre che
nazionale.

Comunque, il legislatore propone che l'impresa tradizionale, cioè
quella di capitali, venga di fatto parificata per i benefici contributivi, ad
esclusione della cosiddetta capitalizzazione, all'impresa cooperativa.

A nostro avviso, il legislatore vorrebbe perseguire un obiettivo da
molti conclamato ma da noi non condiviso, e cioè di porre sullo stesso
piano «concorrenziale» imprese cooperative e imprese non cooperative.
Noi affermiamo che con tale disegno di legge non si ottiene questo
risultato, bensì un altro che oso definire in costituzionale in relazione
all'articolo 45 della nostra Carta fondamentale, il quale afferma che «La
Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione». Infatti,
attraverso questa atavica legislazione le imprese cooperative non
vengono poste in condizione di parità rispetto alle imprese ordinarie,
perchè, se passasse il principio introdotto dal provvedimento al nostro
esame, esse verrebbero poste in una condizione di sfavore. Sono anche
disposto a dimostrare questo principio non in termini opinabili ma
aritmetici, però dovrei procedere ad una disamina abbastanza ampia,
articolata ed argomentata di come sono regolate ~ dal punto di vista
civilistico e tributario, nonchè da quello della giurisprudenza consolida~
ta ~ le imprese cooperative e quelle non cooperative.

In concreto, si ottiene un risultato antitetico rispetto alla volontà
del legislatore, dal momento che non sí pongono sullo stesso piano ~ il

che sarebbe anche discutibile ~ imprese cooperative ed imprese non
cooperative e, di fatto, si ottiene l'effetto contrario ponendo le imprese
cooperative in grande difficoltà.
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Un'altra questione, che in via prioritaria ci permettiamo di
sottoporre all'attenzione di questa Commissione, è quella legata alla
partecipazione del movimento cooperativo nel suo insieme, ma in
particolare delle centrali cooperative, alla programmazione.

Le organizzazioni cooperative, come è facile rilevare dal provvedi-
mento che stiamo discutendo, mentre sono sentite nelle fasi di
monitoraggio, di controllo e di verifica, non vengono invece coinvolte
nello stadio di programmazione.

Ciò, a nostro avviso, se si deve rispondere del risultato anche nella
fase istituzionale, crea una leggera dicotomia. Allora sarebbe bene che si
potesse partecipare, non dico in termini assoluti e determinati, ma
almeno in termini di apporto, al disegno di politica economica
complessiva per l'agricoltura e per la cooperazione ed anche nella fase
di programmazione.

Inoltre, ritengo opportuno sottolineare un terzo aspetto, che è stato
preso in considerazione dal nostro documento. Non vi è una sufficiente
chiarezza per quanto riguarda le norme che si riferiscono al recupero di
situazioni comunitarie. Ad esempio, noi impieghiamo energie e risorse
nazionali per la formazione. Ciò traspare anche dai documenti che sono
alla base del programma pluriennale di spesa, di cui stiamo discutendo,
cioè del Piano agricolo nazionale, approvato dal CIPE nel luglio del
1989, e del Piano agroalimentare approvato dal CIPE nel giugno del
1990. Se noi leggiamo attentamente questi due rilevanti documenti di
programmazione del Governo ci accorgiamo che c'è una enorme
dispersione di risorse comunitarie. In sostanza, mentre non utilizziamo i
fondi comunitari (come i vari fondi FEOGA, cioè quello strutturale,
quello per l'orientamento, quello per la formazione e quindi il fondo
sociale europeo) attingiamo alle risorse nazionali per realizzare i nostri
programmi. Allora noi non riusciamo a vedere, al di là di un diritto di
veto del Governo nazionale, che è stato proposto, una fase di raccordo o
una fase di priorità in termini di utilizzo delle risorse comunitarie
rispetto a quelle nazionali. Quello che ci preoccupa è che negli stessi
documenti che ho citato, in particolare nel Piano agricolo nazionale, di
fronte a una risorsa messa disposizione dalla Comunità pari, per
esempio, a 100, l'Italia spenda soltanto il 47 per cento, mentre gli altri
paesi, come la Danimarca e la Germania, riescono praticamente ad
utilizzare fino al 97 per cento delle risorse. Nel provvedimento non
appare un meccanismo che permetta il recupero di questo tipo di
dispersione e di sottoutilizzazione.

Signor Presidente, queste sono le osservazioni principali che noi
facciamo sul disegno di legge in esame, osservazioni ~he sono di
~rattere generale. Sono comunque a disposizione della Commissione
per approfondire le questioni che i senatori riterranno opPQrtuno
affrontare.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Luciano D'Ulizia per la sua espo-
sizione.

I senatori che intendono porre quesiti al Presidente dell'Unione
nazionale cooperative italiane hanno facoltà di parlare.
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MICOLINI, relatore alla Commissione sul disegno di legge n. 2428.
Signor Presidente, intervengo brevemente soltanto per un approfondi~
mento che ritengo opportuno.

Il dottor D'Ulizia nel secondo punto, che ha affrontato durante il
suo intervento, ha manifestato l'opportunità di partecipare al momento
della programmazione, aspetto che è stato sottolineato anche da altre
organizzazioni. A vostro avviso, come dovremmo articolare questa idea,
in modo che non vengano toccati gli interessi complessivi della
programmazione delle associazioni della cooperazione e non vengano
messe insieme da una parte le esigenze programmatorie e dall'altra
quelle di attuazione? In fin dei conti la cooperazione rappresenta uno
strumento per la realizzazione dei programmi. Allora, a vostro avviso,
che tipo di risposta sareste in grado di articolare?

D'ULIZIA. Senatore Micolini, nel disegno di legge che stiamo
affrontando c'è un momento programmatario e un momento di
verifica. In quello programmatario sono rilevanti i Dicasteri e le varie
strutture pubbliche. Nel momento di verifica vengono investite sia le
organizzazioni professionali maggiormente rappresentative sia le
centrali cooperative (attraverso una rappresentanza unitaria). Noi
proponiamo che nel momento programmatario, considerato il fatto
che poi la cooperazione deve rispondere del risultato, vengano
inseriti i rappresentanti del movimento cooperativo. Nell'articolo del
disegno di legge nel quale viene previsto il momento programmato~
rio, che vede presenti i vari Dicasteri e i vari organi istituzionali dello
Stato italiano, vanno inserite le organizzazioni professionali agricole
e le organizzazioni cooperative, che poi alla fine dovranno anche
rendere conto della programmazione messa in atto. Se ci venisse
richiesto, noi potremmo anche avanzare una proposta più dettagliata
in merito a tale aspetto del disegno di legge.

In sostanza, a nostro avviso, questo processo deve essere previsto a
monte e a valle, cioè nel momento del riscontro della validità della
programmazione e in quello della messa in atto delle scelte della
programmazione stessa, altrimenti si ha una responsabilità limitata che
non so quanto sia fruttuosa.

MICOLINI, re/atore alla Commissione sul disegno di legge n. 2428.
Signor Presidente, desidero rivolgere un'altra domanda, che è emersa
anche durante precedenti audizioni. Qual è il tipo di rapporto che
esiste tra la cooperazione e l'associazione dei produttori, che è uno
degli elementi che ha sempre contraddistinto la difficile posizione ita~
liana?

D'ULIZIA. Per quanto riguarda questo aspetto, anche se noi siamo
una delle centrali cooperative riconosciute più giovani (quindi con
limitata storia e con all'attivo minore prassi) abbiamo sempre assunto
una posizione estremamente chiara. In sostanza, non c'è contraddizione
o contrapposizione tra le associazioni dei produttori e il movimento
cooperativo, come purtroppo è apparso in qualche situazione. Noi ci
troviamo di fronte, invece, ad un problema di programmazione
generale. Quindi, bisognerebbe affrontare il problema perchè, come
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sostiene il Governo nei suoi due documenti base, cioè nel Piano
agricolo nazionale e nel Piano agroalimentare (non siamo noi a
sostenerla ) ~ ormai in termini definitivi perchè i due documenti sono
stati deliberati dal CIPE ~ le associazioni dei produttori, tutto sommato,
hanno fallito l'obiettivo principale: quello di programmare, di immette~
re sul mercato a determinate condizioni e quindi di raccordare la
produzione e la richiesta del mercato. Le associazioni dei produttori
non sono riuscite a realizzare questo grande obiettivo e si sono
appiattite nella mera gestione delle provvidenze comunitarie e naziona~
li, assolvendo così un ruolo diverso che è poi quello originariamente
previsto dalla legge sia nazionale che comunitaria. Noi siamo dello
stesso avviso.

Le cooperative e le associazioni dei produttori svolgono un ruolo
diverso, ma complementare. Infatti, le associazioni dei produttori
esplicano un ruolo di programmazione: devono raccordare la produzio~
ne con la domanda proveniente dal mercato in un quadro di riferimento
alla concorrenza che ormai si colloca a livello mondiale. Non dobbiamo
dimenticare che attraverso il GATT abbiamo definito tutte le regole di
scambio produttivo, ma che la produzione agricola rappresenta
comunque uno scoglio notevole.

Il quadro mondiale è in continuo movimento, è complessivamente
diversificato e crea notevoli difficoltà. Ad esempio, il metodo comunita~
rio è profondamente diverso dai metodi adottati negli altri paesi che si
possono definire grandi produttori agroalimentari.

Quindi, le associazioni dei produttori svolgono un ruolo di
interpreti e programmatori dell'offerta produttiva. Di fronte ad un
quadro molto vasto e difficilmente traducibile, esse rappresentano il
punto di raccordo tra il mercato e la produzione. La funzione della
cooperazione si colloca perciò in un momento intermedio: essa
fornisce ai produttori i mezzi tecnici, provvede al ritiro ed alla
trasformazione del prodotto ed a tutti i passaggi intermedi tra
produzione e mercato.

Le associazioni dei produttori, ripeto, svolgono dunque un ruolo
programmatario e di raccordo con la cooperazione, che gestisce
specificamente le fasi tecniche ed economiche della trasformazione. Ciò
non significa che esistono barriere: infatti laddove manca la cooperazio~
ne può sopperire l'associazionismo dei produttori. Non si tratta perciò
di una divisione netta, ma di una semplice distinzione di funzioni; non si
tratta di una contrapposizione, ma di una collaborazione e quindi di una
cooperazione.

PRESIDENTE. Ringrazio anzitutto i rappresentanti dell'Unione
nazionale cooperative italiane. Vorrei ribadire ~ come si evince anche
dalle domande poste dal relatore ~ che il ruolo delle imprese
cooperative è sempre stato una delle preoccupazioni primarie della
nostra Commissione. Quindi noi faremo il possibile affinchè nella legge
pluriennale di spesa si creino condizioni analoghe per tutti, rimuovendo
quegli ostacoli che collocano le cooperative in una situazione di
svantaggio rispetto alle imprese private.

Perciò i tre aspetti da voi richiamati saranno tenuti nella dovuta
considerazione nel corso della definizione della nuova legge pluriennale
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per l'agricoltura: faremo riferimento ad un intervento delle cooperative
nel momento programmatorio, cioè nel momento in cui si operano
effettivamente le scelte. Comunque, tutti gli aspetti del problema da voi
evidenziati potranno essere più dettagliatamente affrontati nella docu~
mentazione scritta che l'UNCI potrà inviare alla nostra Commissione.

Ringrazio a nome della Commissione il dottor D'Ulizia ed i suoi
collaboratori e dichiaro conclusa l'audizione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito dell'indagine conosciti~
va è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslgltere parlamentare preposto aU'UfflclO centrale e del resocontI .\tenograflcl

DOTI. GIOVANNI LENZI


