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ti, Mammucari, Santarelli, Trebbi, Samaritani e Orlandi: « Modifiche agli articoli 21
e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n, 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, mosti
ed aceti ».
Comunico in via pregiudiziale che la Commissione giustizia, richiesta del parere sul
disegno di legge, ne ha iniziato l'esame, ma
essendo sorte in merito molte perplessità,
la Commissione stessa ha chiesto alla Presidenza del Senato l'assegnazione del provvedimento alla propria competenza deliberante. Le perplessità, manifestate in particolare dall'estensore del parere, senatore Poet,
riguardavano il secondo comma dell'articolo 1 ed il secondo comma dell'articolo 2 che,
secondo taluni, potrebbero mascherare persino una concessione di amnistia, per cui
si renderebbe necessario un maggiore approfondimento del loro contenuto.
Da parte della Presidenza del Senato mi
è pervenuta la seguente lettera:
« Onorevole collega,
il Presidente della 2a Commissione permanente, con lettera del 6 luglio ultimo
scorso, mi ha richiesto che il disegno di
legge: " Modifiche agli articoli 21 e 40 del
decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1965, n. 162, recante norme per la
repressione delle frodi nella preparazione
e nel commercio dei vini, mosti ed aceti »
(2151), di iniziativa dei senatori Compagnoni
ed altri, già assegnato in sede deliberante
alla 8a Commissione, sia trasferito alla competenza della 2a Commissione.
Prima di adottare una decisione sulla richiesta anzidetta, desidererei conoscere il
pensiero al riguardo della Commissione da
lei presieduta, secondo quanto dispone l'articolo 28, ultimo comma, del Regolamento.
Poiché la sollevata questione di competenza potrebbe trovare soluzione anche in
forma diversa da quella proposta, come ad
esempio, mediante l'assegnazione del disegno di legge alla deliberazione congiunta
della 2a e della 8a Commissione, o con la
partecipazione dell'estensore del parere alla discussione in seno alla 8a Commissione
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per illustrare il pensiero della Cammisisione
giustizia, le sarei grato se ella volesse, nella
risposta, prendere in considerazione tutte
le possibili eventuali procedure atte ad assicurare una maggiore partecipazione della
2a Commissione all'elaborazione del provvedimento.
Mi è gradita l'occasione per inviarle i
miei più cordiali saluti ».
Ora, come i colleghi ricordano, nella seduta precedente si era deciso di esaminare
il disegno di legge in discussione congiuntamente ai disegni di legge n. 1609 e n. 1847,
data l'identità della materia; ed anzi si era
dato incarico al relatore di tradurre i tre
provvedimenti in un unico testo. Giudicherei però opportuno ritornare su quella decisione e trattare i tre disegni di legge separatamente, in considerazione della situazione nuova venuta a verificarsi.
C A R E L L I . Sono d'accordo con l'onorevole Presidente, in quanto ognuno dei tre
disegni di legge presenta una sua particolare caratteristica.
Circa la lettera pervenuta da parte della
Presidenza del Senato, giudicherei più valido il suggerimento inteso a far partecipare
ai lavori della nostra Commissione il senatore Poét.
C O M P A G N O N I . Mi sembra che
non possano sussistere dubbi sulla competenza della nostra Commissione sul disegno
di legge, essendo questo il carattere esclusivamente tecnico.
Ad ogni modo, poiché il provvedimento
prevede una sanatoria per quegli agricoltori
i quali, non avendo presentato in tempo la
denuncia prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162,
in quanto all'oscuro delle norme di legge,
sono andati incontro a penalità piuttosto
rilevanti, appare anche legittima la richiesta della Commissione di giustizia di entrare
nel merito della questione; però tale Commissione avrebbe potuto esprimere un parere contenente delle osservazioni che noi
avremmo senz'altro recepito, modificando di
conseguenza il testo del provvedimento.
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Ad ogni modo non ho nulla in contrario
ad aderire a quanto dichiarato dal collega
Carelli. L'importante è agire con la massima celerità, in modo da rendere operanti le
norme in esame prima che le sentenze relative alle numerose denunce esistenti passino
in giudicato.
G R I M A L D I .
Io sarei favorevole
ad una seduta congiunta delle Commissioni
giustizia e agricoltura, ma penso comunque che la partecipazione del senatore Poét
ai nostri lavori potrebbe già essere molto
utile in quanto ci illuminerebbe sui motivi
che hanno orientato la 2a Commissione verso determinate riserve.
Certo la discussione congiunta sarebbe
in questo caso opportuna, in considerazione
del carattere prevalentemente giuridico del
disegno di legge; e non vedo come potrebbe ritenersi lesa la nostra autonomia. L'importante è, ad ogni modo, evitare ogni perdita di tempo.
G O M E Z D ' A Y A L A . Io concordo
col Presidente sul fatto che sarebbe preferibile la partecipazione del senatore Poét
ai nostri lavori.
Circa la preoccupazione relativa agli articoli 1 e 2, il secondo comma dei quali
celerebbe un provvedimento di amnistia, debbo dire che essa, sul terreno giuridico, appare alquanto artificiosa, trattandosi di un
problema che nasce ogni qualvolta in una
materia si definisce un reato. Ad ogni modo
sarebbe forse anche possibile sopprimere
i due commi in questione; ma per far questo
bisognerebbe approfondire le norme generali che regolano la materia, mentre è indispensabile giungere quanto prima alla conclusione.
R E S T I V O , Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. Ritengo che nella specie non
esista un contrasto per quanto riguarda la
definizione dei limiti; anzi il Ministero ha
talmente avvertito tale esigenza, anche in
ordine alle azioni giudiziarie in corso, che,
facendo riferimento ad una interpretazione
letterale, rigida della norma, ha diramato
una circolare con la quale superare — sen-
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za il ricorso allo strumento legislativo —
la situazione di imbarazzo in cui tanti coltivatori sono venuti a trovarsi.
Il problema è squisitamente tecnico-giuridico: abbiamo cioè una serie di attività che,
in rapporto alla norma così com'era stata
redatta, hanno dato luogo ad azioni giudiziarie, e quindi l'interpretazione da parte
del Parlamento — cioè a dire il disegno* di
legge in esame — verrebbe ad interferire su
procedimenti giudiziari in corso se non addirittura — e spero che quest'ultima ipotesi
nqn abbia consistenza — su procedimenti
giudiziari esauriti.
Ora si tratta di stabilire se il Parlamento,
intervenendo in una fase che ha già determinato una pronuncia dell'Autorità giudiziaria,
sia rispettoso del principio della divisione
dei poteri o compia un'azione di interferenza, che nella specie non avrebbe grande
risalto ma che, essendo noi per così dire,
delle vestali quanto al rispetto di certi
princìpi, non possiamo consentire. Quale sarebbe l'effetto delle norme in esame in ordine alle sentenze passate in giudicato? Queste ultime non potrebbero evidentemente
rientrare nel quadro del provvedimento, perchè in questo caso subentrerebbe il principio costituzionale dell'uguaglianza dei soggetti che mantengono lo stesso comportamento.
Quindi, mentre ritengo che nessuno possa opporsi all'impostazione generale del disegno di legge, penso che i commi dei due
articoli che hanno suscitato le note perplessità debbano essere formulati in modo da
investire chiaramente solo situazioni a venire.
Per quanto riguarda i suggerimenti della
Presidenza del Senato, a mio avviso la soluzione migliore sarebbe quella di una seduta congiunta delle Commissioni agricoltura e giustizia, ad evitare questioni di competenza e di suscettibilità, o addirittura un
intralcio dei nostri lavori causato da un
parere che potrebbe essere, come spesso accade, irrigidito in una visione un po' astratta
della situazione.
P R E S I D E N T E . Il senatore Compagnoni sarebbe eventualmente d'accordo
sulla soppressone dei due commi?
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C O M P A G N O N I . Mi rimetto alla
Commissione, ma desidero precisare che comunque Io spirito di essi non era quello
che si è voluto intravedere, bensì quello di
facilitare al massimo le cose.
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prodotti ortofrutticoli », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.

C A R E L L I , relatore. Signor Ministro,
onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero per prima cosa comunicare che la
C A R E L L I . Non per oppormi alla
Commissione finanze e tesoro ha dichiarato
proposta dell'onorevole Ministro, ma debbo
di non opporsi, per quanto di competenza,
ricordare che le esperienze fatte in passato
all'ulteriore corso del disegno di legge.
ci inducono a considerare le riunioni conGli onorevoli colleghi sanno che il tratgiunte delle Commissioni poco utili. Io ritato
di Roma, firmato il 25 marzo 1957, staterrei più opportuno che la Commissione,
bilisce con gli articoli dal 37 al 47 l'istitupresente l'estensore del parere della Comzione del Mercato comune europeo; in parmissione di giustizia, studiasse un emendaticolare al termine dell'articolo 39 si dichiamento nel senso che il Ministro, con la sua
ra che l'agricoltura costituisce un settore
particolare competenza in materia giuridica,
intimamente connesso all'insieme dell'ecoci ha indicato; il che ci permetterebbe annomia. Ora, la finalità del Mercato comune
che di giungere celermente all'approvazione
europeo nel particolare settore dell'agricol
del provvedimento, di cui è a tutti nota la
tura tende a stabilizzare i mercati, a garanurgenza.
tire la sicurezza degli approvvigionamenti,
ad assicurare prezzi ragionevoli nelle conT O R T O R A . Concordiamo in sostanza
segne ai consumatori, ad assicurare un tecon la modifica prospettata dall'onorevole
nore di vita equo alla produzione agricola,
Ministro, oltretutto per il fatto che essa
grazie in particolare al miglioramento del
permetterebbe di risolvere rapidamente i
reddito individuale di coloro che lavorano
dubbi che sono stati avanzati e di approvare
nella agricoltura.
il disegno di legge prima dell'inizio delle
Il mercato comune dei prodotti agricoli
ferie estive. Ricordo infatti ancora una volta
è
istituito per tappe progressive per tutti
che un ritardo di tale approvazione potrebi
prodotti
secondo un calendario formulato
be rendere la situazione degli interessati
dal Consiglio I'll maggo 1966; in esso calenmolto difficile.
dario si rileva la data del 1° gennaio 1967
come termine di applicazione delle disposiP R E S I D E N T E . Se nessun altro
zioni complementari per i prodotti ortodomanda di parlare, rinvio la discussione
frutticoli.
del disegno di legge ad altra seduta, alla
Non è comunque inopportuno constatare
quale sarà invitato a partecipare — e di
come
non si presenti facile adattare gli inciò informerò la Presidenza del Senato —
dirizzi
comunitari alle situazioni reali spel'estensore del parere presso la 2a Commiscialmente per il nostro Paese, dove il Parlasione.
mento mantiene, nel quadro della sua com(Così rimane stabilito).
petenza, una determinata influenza sulle decisioni di economia interna anche entro il
margine lasciato al nostro Governo dalle
Discussione e rinvio del disegno di legge: decisioni comunitarie, come nelle fasi, per
« Organizzazione del mercato nel settore esempio, riguardanti le forcelle dei prezzi,
dei prodotti ortofrutticoli» (2279) (Ap- i meccanismi di intervento, gli indirizzi di
organizzazione, e così via.
provato dalla Camera dei deputati)
E non sempre, purtroppo, certe norme
legislative
si adeguano a particolari provP R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
vedimenti approvati dagli Stati della Comureca la discussione del disegno di legge:
nità.
« Organizzazione del mercato nel settore dei
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Così infatti si esprime la nota del 3 marzo 1967 della Commissione economica europea, inviata al nostro Ministro degli esteri: « Signor Ministro, nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 278 del 9
novembre 1966 è stato pubblicato il testo
della legge n. 910 del 27 ottobre 1966 che
riguarda i " Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 19661970 " ».
Questa legge costituisce il quadro di azione, da definire ulteriormente, concernente
le misure di aiuto nel settore agricolo; alcune di esse hanno un carattere strutturale.
È per questa ragione che la legge avrebbe
dovuto essere notificata, sotto forma di progetto, alla Commissione in tempo utile per
permettere a quest'ultima di prendere posizione conformemente all'articolo 93 del Trattalo ed all'articolo 5 della decisione del 4
dicembre 1962 riguardante la coordinazione delle politiche di struttura agricola; in
seguito, nella forma definitiva conformemente all'articolo 7 della decisione di cui sopra.
La Commissione è spiacente di dover constatare che questi obblighi non siano stati
rispettati. — Jean Roy — Membro della
Commissione ».
In seguito, dopo un incontro bilaterale,
avvenuto il 29 marzo 1967, il Vice Presidente
Mansholt fece pervenire l'apprezzamento
della Commissione sul Piano Verde n. 2 e
la considerazione dello sforzo particolare
che il Governo italiano desidera concretizzare per l'applicazione delle disposizioni contenute in questa legge che fa seguito al
Piano Verde n. 1 e come quest'ultimo copra
un periodo di 5 anni che avrà termine il 31
dicembre 1970.
Quindi, già gli organi del Mercato comune
riconoscono la possibilità di un inserimento
delle norme del Piano Verde n. 2 nel quadro
delle attività del nostro Paese.
« Tenuto conto del periodo di tempo limitato di applicazione — continua la lettera di apprezzamento del Vice Presidente
Mansholt — la Commissione è in grado di
comunicare al Governo italiano che, sotto
riserva delle considerazioni che seguono,
non ha obiezioni contro l'esecuzione della
legge », Le riserve si riferiscono in partico-
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lare agli aiuti di cui all'articolo 8 e all'articolo 21 della legge n. 910: si tratta cioè di
strutture per la lavorazione, trasformazione,
collocamento dei prodotti agricoli.
Ciò si ricollega alla necessità di stabilire
adeguate organizzazioni atte a sviluppare
compiti economici nel sistema operativo settoriale e secondo un razionale ordinamento
applicativo in cui il principio della gradualità rappresenta un valido strumento di ordine e di garanzia per la piena affermazione
degli indirizzi comunitari.
Gli onorevoli colleghi ricorderanno che a
suo tempo il Senato approvò i disegni di
legge nn. 2209 e 2210, dei quali fu relatore
il senatore Murdaca, concernenti rispettivamente la conversione in legge del decretolegge 17 marzo 1967, n. 81, relativo alla organizzazione del controllo per l'applicazione
delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli, e la conversione in
legge del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80,
relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli. In particolare, in questi decreti-legge furono trattati
problemi relativi al fondo di rotazione, ai
certificati speciali di credito, alla utilizzazione di alcuni finanziamenti, ai rimborsi
all'esportazione. Tutto ciò per consentire
all'organizzazione comune dei mercati agricoli di raggiungere i suoi obiettivi, da cui
il Fondo europeo di orientamento e di garanzia.
In sintesi, tre sono le componenti di un
indirizzo graduato nella sua applicazione nel
tempo: data la omogeneità della materia le
difficoltà dovrebbero ritenersi notevolmente
attenuate specie se le componenti citate riusciranno a convergere nel più breve tempo
in una risultante di potenziamento programmatico ed economico.
È evidente quindi la finalità da raggiungere con i tre provvedimenti. Considerate le
particolarità del settore ortofrutticolo nazionale occorre stabilizzare i prezzi, riordinare il mercato, dare pratico sviluppo ad
una adeguata organizzazione per difendere
con efficacia la produzione; e difesa vuol dire organizzazione, non solamente prezzo e
qualità, elementi manovrabili in una sana
struttura sociale capace di regolare un sano
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sviluppo economico. Organizzazione ed economia, organizzazione e movimento produttivistico, organizzazione e distribuzione dei
redditi tra i fattori della produzione sono i
problemi che vengono richiamati alla nostra
attenzione.
Ed è ai sensi del Regolamento della Comunità economica europea n. 159 del 1966
che il disegno di legge al nostro esame è
stato formulato e cioè in applicazione degli
indirizzi comunitari resi noti il 25 ottobre
1966: fin da quell'epoca, onorevoli colleghi,
la Comunità economica europea aveva invitato il Governo italiano ad aggiornarsi ed
a realizzare quelle iniziative strumentali per
potersi inserire non dico definitivamente, ma
con criterio armonico nel quadro degli indirizzi del MEC.
Sono passati oltre 8 mesi, ma il Parlamento non ha ancora provveduto nel senso
indicato.
Occorre assolutamente rilevare il fatto che
nel quadro delle norme che disciplinano il
funzionamento dei mercati bisogna prevedere disposizioni che consentano di adattare l'offerta alle esigenze del mercato e di
garantire, per quanto possibile, un reddito
equo ai produttori, da cui la costituzione di
organizzazioni di produttori che facilitino
agli aderenti l'applicazione di determinate
norme, specialmente in materia di commercializzazione, senza peraltro escludere la trasformazione e conservazione dei prodotti, sì
da permettere loro di intervenire sul mercato applicando in particolare un prezzo di
ritiro dalla vendita, quando questo prezzo è
al di sotto della convenienza.
Occorre spesso far fronte a situazioni di
mercato capaci di provocare pesanti crisi sul
mercato comunitario: è pertanto opportuno fissare per ciascun prodotto un prezzo di
base rappresentativo nelle zone di produzione aventi i prezzi più bassi e un prezzo di
acquisto che servano a determinare i livelli
dei prezzi per gli interventi e l'ammontare
delle compensazioni.
Ora, per applicare quanto detto occorre
appoggiare l'azione delle organizzazioni di
produttori, accordando ad essi compensazioni finanziarie per le quantità ritirate dal
mercato. L'operazione evidentemente si iden-
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tifica con quella riguardante l'ammasso, con
la finalità cioè di difendere la produzione,
il produttore ed anche il consumatore.
Infine, in caso di aggravamento di una
eventuale crisi, quando cioè questa flessione dei prezzi dei prodotti si protrae per troppi giorni, gli Stati membri debbono avere la
possibilità di prendere provvedimenti di intervento per evitare crolli dei corsi sul mercato: da qui l'autorizzazione ad assicurare
l'acquisto dei prodotti di origine comunitaria che vengono ad essi offerti alla condizione che siano conformi alle norme comuni di
qualità e che non siano stati oggetto di una
operazione di ritiro da parte di un'organizzazione di produttoriOra, dal quadro che in sintesi ho voluto
esporre risulta come conseguenza logica che
il disegno di legge al nostro esame rispecchia
esattamente gli indirizzi del Regolamento
n. 159 già citato e pone il nostro Paese nelle
condizioni di poter procedere di pari passo
con gli altri Stati membri nell'ambito del
MEC per quanto si riferisce al settore dei
prodotti ortofrutticoli.
In particolare, in base all'articolo 6 del
provvedimento in esame, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato
a concedere alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, nei primi tre anni successivi alla data della loro costituzione, un contributo che non può superare, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno
il 3 per cento, il 2 per cento e l'I per cento
del valore della produzione commercializzata, calcolato forfettariamente sulla base
delle quantità medie dei prodotti venduti dai
produttori aderenti nei tre anni precedenti
; la loro adesione e dei prezzi medi alla produzione ottenuti da tanti produttori nello
stesso periodo. Per la concessione di tali
contributi sarà stanziata la somma complessiva di lire 7.500 milioni, da ripartire negli
anni dal 1967 al 1971 in relazione al fabbisogno e comunque in misura non eccedente
nei singoli esercizi l'importo di lire 2.500
milioni.
L'articolo 7 prevede inoltre che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere alle organizzazioni un contributo, per
il pagamento degli interessi sui prestiti con-
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tratti allo scopo di compiere operazioni dì
ritiro dalla vendita dei prodotti, che non
può superare la misura del 4 per cento annuo del capitale mutuato. Sarei favorevole
peraltro — nell'eventualità che simili condizioni si verifichino — a portare in ogni caso
al massimo tale contributo dello Stato.
Per far fronte a detto concorso dello Stato sono messi a disposizione dello stesso
lire 600 milioni per ciascuno degli anni
1967, 1968 e 1969, pari ad un valore di merce
commercializzabile di circa 15 miliardi.
Qualora peraltro si dovesse protrarre nel
tempo la situazione di crisi per un determinato prodotto è prevista dall'articolo 8 la
concessione da parte dell'Azienda di Stato
per gli interventi nel mercato agricolo di un
contributo alle organizzazioni in questione che effettuano operazioni di ritiro dalla
vendita del prodotto stesso. Il contributo è
commisurato al valore delle quantità di prodotto ritirato dal mercato, calcolato nei
modi indicati nel Regolamento n. 159/66 più
volte citato, ma non può superare il 90 per
cento delle spese risultanti dal pagamento
delle indennità di cui all'articolo 3 di tale
regolamento, per indennizzare i propri aderenti per le quantità ritirate durante il periodo di crisi. Nell'articolo 3 del predette
regolamento, al primo comma, è detto infatti tra l'altro che ai produttori associati è
concessa un'indennità per le quantità di prodotti che rimangono invendute, fatta salva
la facoltà di concedere un'indennità per gli
altri prodotti di cui all'articolo 7 del regolamento n. 23 che non figurano nell'allegato;
al successivo secondo comma è inoltre stabilito che la destinazione dei prodotti così
ritirati dalla vendita deve essere fissata dall'organizzazione di produttori in modo da
non ostacolare il normale collocamento della produzione in causa.
Da tutto ciò appare evidente come nella
successione dei tempi l'organizzazione sia
quanto mai armonica: vi è una associazione
comunque costituita e liberamente costituita, vi è la possibilità di un intervento da parte dello Stato per favorirla, è prevista la
assistenza dello Stato, nel caso in cui il
produttore si trovi in difficoltà, attraverso
il pagamento al produttore stesso del valore
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sia pure minimo del prodotto per evitare
le gravi conseguenze della eventuale crisi.
Questa serie di provvidenze è basata sulla
organizzazione indicata dal Regolamento numero 159/66 e trasferita secondo gli indirizzi del regolamento stesso nel provvedimento in esame.
Tale provvedimento all'articolo 1 stabilisce in particolare i requisiti fondamentali cui
le organizzazioni debbono corrispondere
mentre all'articolo 2 prevede che gli statuti delle organizzazioni stabiliscono il modo
di determinazione dei voti spettanti ai singoli associati, in ogni caso non superando
nell'attribuzione dei voti stessi le misure derivanti dai criteri stabiliti nell'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947. Tale articolo infatti al quinto comma espressamente recita:
« Il numero dei voti, da attribuire a ciascun
proprietario consorziato, si determina secondo le modalità di cui ai seguenti commi:
1) con sistema proporzionale, dividendo
il contributo annuo per il quale è iscritto
a ruolo ciascun consorziato per l'importo del
contributo minimo occorrente per aver diritto ad un voto;
2) con sistema decrescente, mediante la
applicazione delle aliquote indicate nell'annessa tabella A. »; e successivamente, al nono comma: « In nessun caso il numero dei
voti spettanti alla singola ditta consorziata
può superare il 5 per cento del totale dei
voti risultanti dalla lista degli aventi diritto
al voto ».
Quest'ultima norma peraltro nel provvedimento in esame è stata in un certo senso
modificata. L'ultimo periodo del secondo
comma dell'articolo 2 prevede infatti che in
ogni caso al singolo produttore non potranno
essere attribuiti più di quattro voti.
Ritengo con questo di avere in sintesi
chiaramente posto in evidenza l'assoluta necessità di approvare il presente provvedimento tanto opportuno quanto urgente. Esso
infatti costituisce lo strumento necessario
per le finalità che il Mercato comune intende raggiungere secondo le decisioni adottate dagli organismi comunitari.
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È necessario peraltro tenere presente —
come del resto ho già ricordato in precedenza — che il Parlamento italiano è in ritardo di parecchi mesi rispetto all'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento n. 159/66.
Desidero infine rilevare che lo strumento principale in questo particolare settore è l'AIMA, che stabilisce il collegamento
con le nuove organizzazioni.
Concludendo, ritengo che con l'approvazione del presente disegno di legge potremo
veramente disporre di un complesso operante tale da determinare un sicuro avviamento positivo delle nostre attività in un
settore tanto importante e delicato della nostra economia quale appunto quello ortofrutticolo.
P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Carelli per la sua relazione come sempre appassionata, ma soprattutto efficace nelle argomentazioni, esauriente, analitica e
chiara, e quindi per aver fornito alla Commissione spunti e motivi o da sviluppare nel
corso della discussione generale o tali da
indurla ad accettare senza indugio il disegno di legge in esame, disegno di legge che
indubbiamente riveste una grande importanza.
T I B E R I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mentre
rendo atto alla chiarezza e al vigore di esposizione dell'onorevole relatore e mentre premetto di essere consenziente con il contenuto del disegno di legge al nostro esame, non
posso però fare a meno di chiedere alcune delucidazioni che tanto più sono necessarie in quanto si tratta di un provvedimento che riguarda situazioni di popoli diversi
e in cui quindi tante volte l'elemento, diciamo così, interpretativo e l'elemento linguistico hanno la loro portata.
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È quindi opportuno, a mio avviso, e necessario che vengano definite le norme istitutive e funzionali anche di queste unioni, ad evitare che si verifichino poi diversità
di opinioni come oggi accade per i consorzi di cooperative che non hanno nelle leggi
vigenti — fatta eccezione per i consorzi di
cooperative per i pubblici appalti — una
propria disciplina.
Dopo questa premessa, desidero fare riferimento preciso al contenuto di alcuni articoli. In particolare, per quanto riguarda
il primo comma dell'articolo 1, là dove si
parla di cooperative o altri enti associativi,
desidererei sapere se per cooperative socie
si deve intendere solo quelle operanti nel
settore degli ortofrutticoli o anche quelle a
scopi plurimi, i cui soci sono interessati anche alla produzione e quindi alla difesa degli ortofrutticoli.
Relativamente al secondo comma dell'articolo 2, che prevede il modo di determinazione dei voti spettanti ai singoli associati, vorrei sapere come verranno applicati i criteri
di attribuzione di voti secondo l'articolo 1
del decreto presidenziale n. 947 del 23 giugno
1962, che saranno validi anche per i singoli
soci aderenti a cooperative od enti facenti
parte dell'associazione.
In altre parole la cooperativa avrà diritto
a tanti voti quanti sono i voti dei singoli soci, con i voti aggiuntivi spettanti a ciascu
no, oppure ai voti di tutti i soci, più i voti
spettanti alla cooperativa?
La stessa considerazione vale per il penultimo comma dello stesso articolo, là dove si
fa riferimento a casi di incompatibilità per
i produttori che svolgano contemporaneamente attività commerciali o industriali; il
quesito è se la portata di questo comma vada
applicata anche per le cooperative (oltre che
per i singoli) che si trovano nelle stesse
condizioni.

L'articolo 3 mi pare sia di somma imporNel disegno di legge non si fa cenno asso- ' tanza, perchè tratta delle cooperative costilutamente alle riunioni di Associazioni, con- tuite tra produttori e ì loro consorzi. Il mio
trariamente a quanto invece avviene nei quesito riguarda la posizione in generale delregolamenti comunitari, che ogni qualvolta le cooperative in Italia, le quali praticano
parlano delle funzioni delle associazioni par- la vendita diretta dei prodotti dei propri
lano anche delle « unioni » di queste asso- soci, mentre sappiamo che in altri Stati,
i come in Olanda, vi sono organi di tutela che
ciazioni.
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Ì

non hanno competenza specifica alla vendita
alla quale sono interessati i soci proprietari. Come si può conciliare, nell'ambito della
norma, questa diversità di attitudini e di
disposizioni di leggi?
Infine, per quello che attiene all'articolo 6
e a quelle che sono le provvidenze per sostenere l'azione delle organizzazioni di vendita, c'è da fare qualche rilievo, o più che
rilievo, c'è da chiarire qualcosa. I prodotti
elencati all'articolo 7 del Regolamento numero 23/62 della Comunità economica europea sono i seguenti: cavolfiore, (lattughe, cicorie scarole, cipolle, pomodori, pere, albicocche, pesche, prugne, spinaci, cicoria Wdtloof, piselli, fagioli, carote, carciofi, arance
dolci, mandarini, limoni, uva da tavola, ciliegie, fragole.
Ora, dalla lettura di questo articolo si
ricava l'impressione che si possano costituire (e ciò sembra ovvio) associazioni di produttori di tutto il gruppo di prodotti elencati; e quindi, giustamente, se si possono realizzare associazioni per tutti questi prodotti
è chiaro che il contributo è destinato a tutti
quanti.
Invece noi abbiamo il decreto-legge n. 8C
del 17 marzo 1967 e il decreto-legge n. 81
della stessa data, che applicano il Regolamento comunitario n. 159, per quanto attiene agli interventi nel settore ortofrutticolo
(AIMA) e all'organizzazione del controllo
(ICE) che precisano i prodotti ai quali si
applica la disciplina.
Ora il disegno di legge pervenutoci dalla
Commissione agricoltura della Camera non
contiene alcun elenco di prodotti relativi alla
concessione dei contributi del 3 per cento.
Dovrebbe quindi ritenersi che per tutti i prodotti di cui al Regolamento della CEE, numero 23, articolo 7 sopra citato, e non solo
per quelli indicati nei due decreti predetti
numeri 80 e 81, le Associazioni possano essere suscettibili di avere il contributo del 3
per cento.
Ma se si verifica questo caso la disponibilità di 2.500 milioni risulta irrisoria.
Sono domande che faccio non con l'intenzione di modificare le norme contenute nel
disegno di legge, ma affinchè attraverso gli
opportuni chiarimenti le nostre organizza-

zioni produttive, le nostre cooperative, pos, sano ricavare vantaggi sicuri.
|

P R E S I D E N T E . Informo la Commissione che è stato presentato dal senatore
Grimaldi il seguente ordine del giorno:
« La 8a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge n. 2279,
contenente le norme per l'organizzazione del
; mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;
!
preso atto che entro tre mesi dall'entrata
in vigore delle suddette disposizioni dovran1
no essere emanate le relative norme di attua! zione,
{
impegna il Governo ad attenersi, nella
emanazione delle suddette norme, ai criteri
I seguenti:
J
1 ) per quanto riguarda i requisiti pre| visti al punto 5 dell'articolo 1, chiarire che
per "consistenza organizzativa ed economica " devesi intendere che le organizzazioni
debbono rappresentare, a seconda dei diver' si settori produttivi, una superficie minima
1 di produzione, nonché una consistenza organizzativa tale da garantire il perseguimento
degli scopi che le Associazioni si propongono;
2) chiarire che per quanto previsto all'articolo 2, terzo comma, le norme di attuazione non potranno modificare quanto sarà
stato regolato dagli statuti delle singole or! ganizzazioni;
j
3) per quanto riguarda la durata della
concessione del contributo di cui all'articolo
6, primo comma, chiarire che i tre anni decorrono dalla data del " riconoscimento "
, delle organizzazioni ».
|
G R I M A L D I .
Oltre ad illustrare
• l'ordine del giorno di cui ha dato lettura
il Presidente, ritengo opportuno manifestare
qualche perplessità su alcuni punti del dise! gno di legge.
In esso si afferma che le organizzazioni dei
1
produttori devono avere i requisiti previsti
; dal Regolamento della CEE, n. 195/66, ma
al punto quinto dello stesso articolo 1 si sta' bilisce che le Associazioni devono essere « in
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grado di esercitare un'efficace azione per il
miglioramento e la disciplina... ». Secondo
me tale norma è limitativa e contrastante
con quella comunitaria.
Altro punto che desidererei chiarire è questo: la CEE vuole che si costituisca un fondo di intervento rapportato alla quantità
messa in vendita da ciascuno. Di ciò non
facciamo cenno nel disegno di legge, ove si
parla di finanziamenti ma non si fa alcun
obbligo alle Associazioni dei produttori di
formare il predetto fondo di intervento che
dovrebbe essere una riserva a disposizione delle stesse Associazioni.
Ultima critica è la seguente: sono stati
previsti oltre ai contributi del Piano verde anche altri interventi indicati negli articoli 6, 7, 8. Credo che ciò contrasti con le
norme comunitarie, per cui si dovrebbe usare o una terminologia diversa o velare questo
doppio intervento finanziario in maniera tale
che non possano sorgere contestazioni.
Per quanto riguarda l'ordine del giorno
chiarisco che ha lo scopo di ottenere che le
organizzazioni dei produttori diano un minimo di garanzia, con particolare riferimento alla consistenza organizzativa, che deve
essere tale da garantire l'attuazione degli scopi che si propongono.
Con il secondo punto dell'ordine del giorno si vuole evitare che la legge possa modificare gli statuti delle singole Associazioni.
Il terzo punto vuole precisare i termini della decorrenza della concessione del contributo. Può sembrare ovvio che i tre anni
decorrano dalla data del riconoscimento delle organizzazioni, ma riteniamo che una più
chiara formulazione del disegno di legge o
l'accoglimento dell'ordine del giorno serva a
dare maggiore chiarezza.
M O R E T T I . Vorrei soffermarmi in particolare su tre punti. Prima di tutto mi sembra che con questo provvedimento per così
dire comunitario si svuotino di ogni potere
le associazioni dei contadini e forse anche il
nostro Parlamento, perchè tutto sarà sottoposto appunto alle decisioni prese in sede
comunitaria.
In secondo luogo si parla di quantità e
qualità dei conferimenti, ma non è detto
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che tutto quello che si produce sarà venduto e pagato. Abbiamo esperienza di quello
che avviene in certi settori dell'agricoltura
quando i prodotti vengono inviati e, malgrado i contratti firmati e il lavoro di un
anno intero, vengono respinti.
G R I M A L D I . Sulla qualità abbiamo
già approvato una legge. Quindi dovremmo
fare riferimento a quanto già previsto in
essa.
M O R E T T I . Ultima osservazione da
fare è sulla democraticità delle organizzazioni. Sorvolando sul fatto che gli statuti di
una ogranizzazione devono essere conformi alle decisioni della Comunità europea e
non alle decisioni dei propri interessati, mi
sembra però poco chiaro, riguardo alla composizione dei Consigli, che qualora siano
votate più liste, i seggi saranno ripartiti in
ragione di un quinto e di quattro quinti; il
che vuol dire che la lista che prende più
voti ottiene quattro consiglieri e l'altra con
un voto in meno ne ottiene uno. Data la
esperienza avuta per altri Enti ed associazioni, sarebbe auspicabile che almeno in queste organizzazioni che si vengono a costituire non vi siano punti oscuri, e sarebbe bene
che su ciò il relatore esprimesse fino in fondo il suo parere.
B O L E T T I E R I . Anzitutto una parola di plauso al relatore per la sua lucida
ed esauriente relazione. Mi ero deciso a non
intervenire, senonchè alcune osservazioni
del senatore Moretti mi incitano a prendere
la parola.
Vorrei sottolineare, signor Ministro, l'adesione della maggioranza a questo disegno
di legge che, già ottimo nel testo originario,
rappresenta un mirabile intervento in un settore in cui avremmo già dovuto intervenire,
senza essere sollecitati da esigenze comunitarie. Avremmo dovuto essere sollecitati unicamente dalla mancanza, nell'agricoltura italiana, di un'organizzazione degli interessi del
settore e di quanti a quel settore fanno capo. Fin'ora è mancata la visione generale di
un interesse settoriale degli ortofrutticoli;
interesse primario, in quanto siamo in com-
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petizione con il mercato europeo e mondiale. [ scopi se non la difesa del settore, per cui è
Da tempo abbiamo insistito su questi con- improbabile che all'interno di essa possacetti, e ci duole che solo oggi, sotto l'assil- no verificarsi fenomeni antidemocratici. La
lo dei regolamenti comunitari, siamo arri- sua strutturazione sarà studiata in modo
vati a questo risultato cui plaudiamo.
che gli interessi del settore vengano difesi
il più efficacemente possibile, e ciò sarà
permesso soprattutto dalla vasta rappreG R I M A L D I . Discutendo di enti di
sentativa prevista dal disegno di legge.
sviluppo, avete sempre fatto opposizione su
tale punto.
Noi, ad ogni modo, daremo il nostro voto
Avrei voluto, se fosse stato presente il se- favorevole al testo pervenutoci, senza pronatore Medici, rileggere un brano di un porne modificazioni, poiché la prima esisuo intervento in proposito. Si deve avere genza da tenere presente è quella di una sua
il coraggio di dichiarare che si è ritornati su rapida approvazione.
alcune posizioni.
R E S T I V O , Ministro dell'agricoltura
B O L E T T I E R I . Se ci volessimo ad- e delle foreste. Onorevoli senatori, sull'oppordentrare nella discussione, ciò costituirebbe
tunità del disegno di legge mi sembra non
una divagazione. Comunque potrei risponde- siano state avanzate obiezioni. Gli stessi rire con facilità.
lievi mossi, alcuni di portata più ampia, altri
Il senatore Moretti dice che noi arrivere- di carattere più specifico, si riferiscono alle
mo allo svuotamento sia delle associazioni singole norme, non alla sostanza del provsia dell'attività del Parlamento, ma noi, se- vedimento; e, a tale proposito, vorrei dire
natore Moretti, abbiamo voluto il Mercato \ qualcosa al senatore Moretti.
comune e sappiamo che ciò comporta vanIl provvedimento concerne un tema indubtaggi e sacrifici. Credo che da questo pun- ! biamente di grande rilievo per un settore
to di vista il Parlamento e le associazioni dell'economia agricola e per la sua più radei contadini non possano aver timore zionale sistemazione dal punto di vista dei
di perdere la propria forza se si sapranno I redditi. Ora quanto il senatore Moretti soinserire negli interessi dei produttori, sia in ! steneva circa i limiti che la Comunità euroordine alla qualità, sia in ordine alla stabi I pea porrebbe al nostro operato è complelità dei prezzi e all'adeguamento dell'offerta 1 tamente in contrasto con la realtà, in quanto
alla domanda.
| semmai la Comunità funge da elemento di
Ci si preoccupa che non sempre quello che stimolo per le nostre attività; e del resto noi
viene prodotto potrà essere conferito, ma lo
non avremmo presentato un provvedimento
stesso mercato suggerisce la qualità da pro- j del genere — della cui utilità, ripeto, nessudurre; se si interpretano le esigenze del mer- ! no dubita — se non ponendolo in rapporto
cato si fa l'interesse del produttore, il quale i ad una situazione che rappresenta una evosapendo quello che il mercato può assorbire luzione del complesso dell'agricoltura itae pagargli, si adeguerà nella produzione alla liana. È chiaro che una comunità implica
quantità e qualità richiesta. Quando abbiasempre una qualche limitazione dei pomo sostenuto che i redditi non corrisponde- teri dei singoli in quanto viene a determivano a quanto meritava il lavoro dei nostri narsi una nuova competenza; ma proprio
produttori, non tenevamo conto che si era ì una parte politica che sollecita tante attuaperduta di vista l'esigenza del mercato. Si I zioni della Costituzione non può dolersi se
tratta di organizzarsi bene in partenza in
da un concetto di sovranità ormai superato
modo da ottenere maggiori redditi.
si sta per giungere ad un nuovo concetto, sul
Quanto alla democrazia dell'organizzazio- quale l'Assemblea costituente fu a suo tempo
ne non voglio approfondire, il problema mi largamente concorde.
pare previsto in modo abbastanza accetta- i Anche gli altri rilievi, concenenti requisiti
bile.
I e limiti di questo associazionismo che intenVorrei poi che il senatore Moretti tenes- i diamo incoraggiare, non hanno a mio avviso
se presente che l'organizzazione non ha altri consistenza. Contro le norme di qualità pro-
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testano sempre tutte le altre categorie che
intervengono nel settore della produzione, in
tutti i Paesi; ed io comprendo che tali norme possano avere effetti restrittivi per alcuni
aspetti del mondo agricolo, ma bisogna tener presente che il loro obiettivo fondamentale è proprio la difesa del produttore, che
guidano e tutelano.
Ora dobbiamo comprendere che cosa significhi associazionismo sotto il riflesso di
una certa politica di mercato la quale rivendica al settore agricolo una parte del reddito
che invece viene assorbito dalle categorie incaricate della funzione di intermediazione.
Significa determinare una certa concentrazione dell'offerta, essendo l'agricoltura debole nel mercato. A parte tutti gli altri fenomeni che determinano l'incidenza notevolissima dei costi di produzione per quanto
concerne il prezzo al mercato del prodotto
agricolo, a parte tutti quegli altri fattori che
hanno una loro incidenza notevole, l'elemento di debolezza dell'agricoltura è rappresentato dal fatto che non riesce, nell'ambito di
una sua orgnizzazione, a determinare una
concentrazione dell'offerta. Ora, se vogliamo
determinare tale concentrazione, dobbiamo
far convergere nell'associazione tra tutti i
vari prodotti; ed è chiaro che — per una
legge il cui valore concreto voi peraltro esasperate, cioè per la legge del predominio degli interessi — non è possibile lo sviluppo di
un associazionismo senza che in qualche modo si tenga conto della diversità degli apporti. In caso contrario un produttore di
una certa dimensione non avrà nessuna spinta ad associarsi (il che, da un certo punto
di vista, potrebbe per altro anche essere auspicabile).
Dobbiamo quindi tener conto dei princìpi
di eguaglianza, con temper andò le varie esigenze; e mi sembra che il disegno di legge,
prescindendo da altri punti di vista, meriti
anche sotto questo aspetto un notevole apprezzamento per il modo con cui ha tenuto
presente la necessità di rimanere nell'ambito dei princìpi democratici senza escludere
la possibilità dell'associazionismo. Come osserva il senatore Grimaldi e come può osservare chiunque consideri il provvedimento dal punto di vista del funzionamento del-
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le associazioni, da un angolo visuale diverso, si presenterà tutta una serie di ostacoli ma bisogna considerare la grande importanza della concentrazione dell'offerta.
Vi sono poi delle preoccupazioni concernenti gli statuti e le leggi dello Stato, con
le varie modalità da rispettare. Ma il provvedimento che cosa dispone? Senatore Moretti, lei, senza volere, ha denunciato una
preoccupazione politica, conferendo un carattere che a me sembra un po' ironico al
disegno di legge. Noi studiamo l'associazionismo; dopodiché la Comunità dà i contributi, che passano atraverso l'intermediazione del bilancio dello Stato e vengono erogati
attraverso l'AIMA, e via dicendo. Si tratta
dunque, come dicevo dianzi, di un intervento propulsivo, che dà cioè la possibilità di
realizzare un fatto nuovo, lo sviluppo dell'associazionismo stesso; e ci troviamo difronte al rilievo che le associazioni non possono formarsi come vogliono, non possono
predisporre gli statuti nel modo che ritengono più rispondente ad una loro visione.
Ora se vogliono assolvere ad una funzione
pubblica che sia di tutela di una situazione
di mercato dovranno avere determinati requisiti. Quando il legislatore dunque pone
questi limiti si può forse dire che si svuota l'associazionismo? Io affermo invece che
il disegno di legge in esame costituisce l'elemento più vigoroso di sostegno dell'associazionismo in campo agricolo che finora si sia
avuto, funzionando come elemento di stimolo alla nostra agricoltura ortofrutticola:
sarei anzi indotto ad auspicare che simili
svuotamenti si verifichino con maggiore frequenza!
L'aspetto peraltro che va posto in rilievo
è che buona parte dei fondi in questione
anche se risultano stanziati nei bilanci nazionali sono poi rimborsati dalla Comunità:
tutto ciò evidentemente tende a riequilìbrare
la nostra situazione, nei confronti dei fondi
comunitari, fra i contributi che versiamo e
le somme che riusciamo ad ottenere a sostegno della nostra agricoltura.
Concludendo desidererei sottolineare l'urgenza del provvedimento, tanto più che parecchi mesi ci dividono ormai dall'approvazione del relativo Regolamento comunitario
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nel quadro dello sviluppo dell'economia agricola del Paese.
Il fatto che queste norme possano anche
rappresentare una delineazione ancora non
sufficientemente definita può darsi che sia
in rapporto alla presente fase di prima attuazione del provvedimento, ma io sono
dell'avviso — a prescindere dagli aspetti
particolari — che si tratta di un provvedimento che — ripeto — funziona come impulso, come elemento di sostegno dell'associazionismo agricolo e che quindi è assolutamente essenziale in questo settore onde
evitare che i gravi fenomeni di aumento dei
prezzi dei prodotti ortofrutticoli nel passaggio dal produttore al consumatore continuino a pesare sullo sviluppo dell'economia del
nostro Paese.
Cerchiamo di rivendicare in questa fascia
di maggiori profitti una certa aliquota al settore dell'agricoltura: per ottenere questo occorre creare le associazioni, che evidentemente non si potranno costituire se si farà uno
schema ideale in cui ognuno rifletta soltanto un suo particolare punto di vista. Dobbiamo perciò avvertire questi limiti che non
sono posti da questo o quel settore del Parlamento, ma nascono dal gioco naturale de-
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gli interessi che va infrenato, regolato, ma
che non può essere disconosciuto: se predisponessimo un disegno di legge immaginando che gli uomini non siano dei soggetti che
subiscono quelle che sono le spinte insite
nella natura umana, predisporremmo un
provvedimento che forse dal punto di vista
dell'astrattismo rifletterebbe una nostra visione ideale, ma che non rappresenterebbe
uno strumento efficace per la realizzazione
dei nostri obiettivi sui quali credo che potremmo essere ampiamente concordi.
Mi riservo di dare ulteriori chiarimenti
nel corso della discussione dei singoli articoli.
P R E S I D E N T E . Data l'ora tarda,
se non si fanno osservazioni, il seguito della
discussione del disegno di legge è rinviato
ad altra seduta.
(Così rimane stabilito).
La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

