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DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Art. 1. 

(Finalità della legge) 

Allo scopo di favorire l'ordinato svilup
po delle produzioni e del mercato agricolo 
la presente legge promuove la formazione 
delle organizzazioni dei produttori agricoli 
e ne disciplina le modalità di riconoscimen
to, anche ai fini della partecipazione delle 
predette organizzazioni alla programmazio
ne agricola nazionale e regionale. 

Art. 2. 

(Organizzazioni riconosciute) 

Per il raggiungimento delle finalità di 
cui al precedente articolo sono riconosciute, 
per settori produttivi e per gruppi omoge
nei indicati nella tabella allegata alla pre
sente legge, alle condizioni e con le mo
dalità previste dal successivo articolo 4, le 
associazioni costituite da produttori agri
coli che abbiano lo scopo di: 

a) concentrare l'offerta di prodotti e 
adeguarla alle esigenze di mercato in armo
nia con la programmazione regionale e na
zionale; 

b) disciplinare la produzione e la com
mercializzazione dei prodotti per la regola
rizzazione dei prezzi. 

Tali associazioni di produttori agricoli 
riconosciute possono essere costituite da: 

a) produttori singoli od associati; 
b) produttori singoli od associati e coo

perative di produttori; 
e) cooperative di produttori agricoli e 

consorzi di cooperative di produttori agri-

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. 1. 

La presente legge ha lo scopo di integra
re il regolamento del Consiglio delle Comu
nità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, 
concernente le associazioni dei produttori e 
le relative unioni e di favorire la partecipa
zione dei produttori stessi alla programma
zione agricola nazionale e regionale. 

Alle associazioni dei produttori ed alle re
lative unioni possono partecipare esclusiva
mente i produttori agricoli e le organizzazio
ni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del so
pracitato regolamento le cui aziende siano 
situate sul territorio italiano. 

Art. 2. 

Le Regioni a statuto speciale e ordina
rio e le province autonome di Trento e Bol
zano, nell'osservanza di quanto disposto nel 
regolamento del Consiglio delle Comunità 
europee del 19 giugno 1978, n. 1360, e nel
la presente legge, determinano le modalità 
per il riconoscimento delle associazioni dei 
produttori e delle relative unioni costituite 
preferibilmente per settori produttivi omo
genei. 

Gli statuti delle associazioni dei produt
tori agricoli e delle relative unioni devono 
prevedere, tra l'altro, per il loro funziona
mento, per l'adempimento degli obblighi e 
per l'ottemperanza delle disposizioni di cui 
al citato regolamento: 

1) che ciascun socio non possa fare par
te di altre associazioni del medesimo setto
re nello stesso territorio o di cooperative 
o di altre forme associative aderenti alla as-
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coli, costituiti per la trasformazione, conser
vazione, lavorazione, commercializzazione 
dei prodotti. 

Sono altresì riconosciute, alle condizioni 
e con le modalità previste rispettivamente 
dai successivi articoli 6 e 7, le unioni re
gionali, costituite dalle associazioni di pro
duttori riconosciute di cui al precedente 
comma, e le unioni nazionali costituite dal
le predette unioni regionali. 

Le Regioni a statuto speciale e le pro
vince autonome di Trento e Bolzano disci
plinano la materia oggetto della presente 
legge ai sensi delle rispettive norme sta
tutarie. 

Art. 3. 

(Produttori agricoli) 

Agli effetti della presente legge sono con
siderati produttori agricoli gli imprendito
ri singoli o associati, che producono per 
il mercato, siano essi proprietari, enfiteuti 
od usufruttuari, assegnatari, affittuari, mi-
glioratari, mezzadri, coloni parziari, com
partecipanti o titolari comunque di una im
presa agricola anche in forma associativa 
ed abbiano la disponibilità totale o par
ziale del relativo prodotto. 

Art. 4. 

(Riconoscimento delle associazioni 
dei produttori) 

Con legge regionale sono determinati i 
requisiti e le modalità per il riconoscimen
to delle associazioni dei produttori, di cui 
al primo comma del precedente articolo 2, 
con l'osservanza di quanto disposto dai suc
cessivi commi. 

Ai fini del riconoscimento, gli statuti delle 
predette associazioni debbono prevedere: 

1) che l'attività della associazione, di 
durata non inferiore a dieci anni abbia per 
oggetto uno dei settori produttivi o gruppi 
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sociazione stessa o ad altre del medesimo 
settore nello stesso territorio; 

2) che, per le associazioni con non più 
di 300 produttori associati, nell'assemblea 
spetti un voto a ciascun singolo produttore, 
che sia socio direttamente o come membro 
di società cooperativa. Per le associazioni 
con più di 300 produttori associati l'assem
blea è costituita da delegati eletti da assem
blee parziali anche su liste separate, convo
cate, possibilmente, nelle località nelle quali 
risiedono non meno di 50 soci. In questi 
casi le società cooperative eleggono, con pro
pria assemblea, i delegati nella stessa pro
porzione stabilita per i soci singoli dallo sta
tuto dell'associazione. Le assemblee parzia
li per la nomina dei delegati sono indette 
dall'associazione, recano all'ordine del gior
no le materie che formano oggetto dell'as
semblea generale e sono convocate in tem
po utile perchè i delegati da esse eletti pos
sano partecipare all'assemblea, I delegati 
devono essere soci; 

3) che sia garantita negli organi diret
tivi ed esecutivi dell'associazione la rappre
sentanza delle minoranze; 

4) che l'associazione adotti regolamen
ti per il proprio funzionamento; definisca 
programmi di produzione e di commercializ
zazione; stipuli convenzioni e contratti, an
che interprofessionali, in rappresentanza dei 
propri associati per la cessione, il ritiro, lo 
stoccaggio e l'immissione sul mercato dei 
prodotti. Le relative delibere devono essere 
assunte dall'assemblea a maggioranza asso^ 
luta dei soci, dei delegati o dei delegati di 
cui al precedente punto 2) del presente arti
colo in prima convocazione e a maggioranza 
dei presenti in seconda convocazione a con
dizione che siano rappresentati in proprio, 
per delega o dai delegati di cui al punto 2) 
del presente articolo almeno un quinto de
gli associati; 

5) che all'associazione spetti la facol
tà di vigilare sulla osservanza, da parte de-
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omogenei elencati nella tabella allegata alla 
presente legge; 

2) che la facoltà di associarsi sia ga
rantita a tutti i produttori del settore inte
ressato e del territorio in cui opera l'asso
ciazione o di territori limitrofi, ad eccezio
ne dei produttori esclusi da altre associa
zioni a norma del successivo punto 8); 

3) che ciascun socio non possa far 
parte di altre associazioni del medesimo set
tore nello stesso territorio o di cooperative 
o di altre forme associative aderenti sia 
direttamente che tramite consorzi alla as
sociazione stessa o ad altre del medesimo 
settore nello stesso territorio; 

4) che, non potendo avere l'associa
zione scopo di lucro, gli investimenti siano 
specificatamente orientati alla realizzazione 
delle finalità per cui viene costituita l'as
sociazione; 

5) che per le associazioni previste dal 
secondo comma dell'articolo 2, lettere a), 
b), e), nell'assemblea spetti un voto a cia
scun singolo produttore, associato diretta
mente o come membro di organizzazione 
cooperativa. Sulle materie oggetto di deli
berazioni da parte delle associazioni previ
ste dalla presente legge cui partecipino or
ganizzazioni cooperative, queste ultime si 
asterranno dall'adottare preventive proprie 
decisioni; le deliberazioni delle associazioni 
avranno, con decreti emessi dalla Regione 
o dal Ministero dell'agricoltura e delle fo
reste per le rispettive competenze, efficacia 
vincolante anche nei confronti dei produt
tori non associati in casi di gravi necessi
tà dichiarate tali dalle competenti aiitorità 
regionali o nazionali; 

6) che sia garantita negli organi diret
tivi ed esecutivi dell'associazione la rappre
sentanza delle minoranze; 

7) che l'associazione, con delibera del
l'assemblea assunta a maggioranza assoluta 
degli associati: 

a) adotti regolamenti e programmi 
di produzione e di commercializzazione, ivi 
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gli associati, degli obblighi associativi, non
ché di disporre sanzioni e, in caso di ripe
tute e gravi infrazioni, l'esclusione del socio 
inadempiente; 

6) che, salvo quanto previsto al prece
dente punto 2) del presente articolo, il ri
corso alla delega per il voto in assemblea 
possa avvenire solo a favore di un compo
nente il nucleo familiare; 

7) che si promuovano programmi nel
l'ambito delle attività svolte a livello nazio
nale di ricerca e sperimentazione agraria, 
di riconversione e razionalizzazione produt
tiva delle aziende associate; 

8) che si promuova la costituzione di 
imprese cooperative o di altre forme asso
ciative per la realizzazione e la gestione di 
impianti collettivi di stoccaggio, di lavora
zione e di trasformazione e commercializza
zione dei prodotti; 

9) che si curi la rilevazione e la divul
gazione dei dati e delle informazioni per il 
miglioramento delle condizioni di offerta 
dei prodotti in collaborazione coi competen
ti servizi nazionali e regionali, utilizzando 
centri ed -istituti, pubblici e privati, per ri
cerche di mercato; 

10) che i rapporti economici tra coope
rativa aderente all'associazione e singoli soci 
della stessa restino regolati dallo statuto 
della cooperativa medesima. 

Art. 3. 

Le delibere delle associazioni possono ave
re, con decreti emessi dal presidente della 
Regione o dal Ministro dell'agricoltura e fo
reste, secondo le rispettive competenze, ef
ficacia vincolante anche nei confronti dei 
produttori non associati dei territori in cui 
operano le associazioni stesse, in casi di gra
vi necessità, dichiarate tali dalle competenti 
autorità regionali o nazionali e per il perio
do di tempo strettamente necessario che do
vrà essere precisato nei suindicati decreti. 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
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comprese le relative norme di qualità, vin
colanti per gli associati medesimi, al fine 
di vendere il prodotto alle condizioni di 
cessione stabilite e controllate dall'associa
zione, ovvero secondo contratto collettivo di 
coltivazione stipulato dall'associazione, ov
vero secondo contratto interprofessionale di 
cessione dei prodotti, stipulato dalle asso
ciazioni o dall'unione cui l'associazione ade
risce: tali regolamenti e programmi devono 
altresì prevedere norme particolari dirette 
a favorire un positivo rapporto con le coo
perative di consumo ed i loro consorzi, 
nonché con le forme associative dei detta
glianti e dei consumatori; 

b) stipuli convenzioni e contratti in 
rappresentanza dei propri soci, con opera
tori agricoli singoli o associati, privati o 
pubblici, per il ritiro, lo stoccaggio e l'im
missione dei prodotti nel mercato e curi la 
esecuzione delle operazioni relative; 

e) decide in merito all'adesione pre
ventiva ai contratti, alle convenzioni o agli 
accordi stipulati dalle unioni nazionali o 
regionali del settore, sulla base di quanto 
previsto dal successivo articolo 7; 

d) decida in merito all'adesione, ai 
sensi del successivo articolo 6, ad una unio
ne regionale del settore; 

8) che all'associazione spetti la facoltà 
di vigilare sulla osservanza, da parte degli 
associati, degli obblighi associativi, nonché 
di disporre sanzioni e, in caso di ripetute 
gravi infrazioni, l'esclusione del socio ina
dempiente; 

9) che sia prevista la facoltà di cia
scun associato di recedere dall'associazione 
non prima che siano trascorsi tre anni dalla 
sua adesione e salvo, comunque, preavviso 
non inferiore ad un anno; 

10) che l'associazione adotti misure an
che di carattere finanziario al fine di age
volare l'apporto ed il ritiro dalla vendita 
dei prodotti degli associati; 
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In ogni caso le delibere devono essere adot
tate a maggioranza assoluta degli associati 
e devono ottenere il parere favorevole dei 
comitati regionali o nazionali di cui al suc
cessivo articolo 11 della presente legge. 

Art. 4. 

Le Regioni determinano le modalità per 
l'istituzione di un apposito albo regionale 
in cui siano iscritte le associazioni ricono
sciute e le modalità per l'esercizio dei poteri 
di vigilanza e di controllo attribuiti alle 
regioni medesime, prevedendo, in partico
lare, che possa essere disposta con atto mo
tivato, previa diffida e sentito il comitato 
regionale di cui al successivo articolo 11, la 
revoca del riconoscimento quando l'asso
ciazione abbia compiuto ripetute e gravi in
frazioni alle norme comunitarie e nazionali. 

Art. 5. 

Le Regioni determinano altresì: 

1) le modalità per il riconoscimento del
le unioni regionali che siano costituite, pre
feribilmente per settori produttivi omoge^ 
nei, esclusivamente da associazioni di pro
duttori riconosciute dalla Regione con l'os
servanza di quanto previsto dalle successive 
lettere a) e b). Gli statuti delle unioni de
vono prevedere: 

a) il diritto di adesione delle asso
ciazioni riconosciute del settore anche se 
comprendenti associati situati in Regioni li
mitrofe; 

b) che a ciascuna associazione spetti 
un numero di voti proporzionale al nume
ro degli associati; 

2) le modalità per la revoca del rico
noscimento quando l'unione abbia compiu
to gravi e ripetute infrazioni alle norme co
munitarie e nazionali; 
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11) il divieto del ricorso alla delega per 
il voto in assemblea, salvo che non sia a 
favore di un componente il nucleo familiare; 

12) la rappresentanza negli organismi 
pubblici ai fini della programmazione agri-
colo-alimentare e nelle commissioni previ
ste ai successivi articoli; 

13) che si promuovano programmi di ri
cerca e sperimentazione agraria, di ricon
versione e razionalizzazione produttiva delle 
aziende associate; 

14) che si promuova la costituzione di 
imprese cooperative o di altre forme asso
ciative per la realizzazione e la gestione di 
impianti collettivi di stoccaggio, di lavora
zione e di trasformazione e commercializza
zione dei prodotti; 

15) che si curi la rilevazione e la divul
gazione dei dati e delle informazioni per 
il miglioramento delle condizioni di offerta 
dei prodotti in collaborazione coi compe
tenti servizi regionali e utilizzando centri e 
istituti, pubblici e privati, per ricerche di 
mercato. 

L'accertamento dei requisiti è effettuato 
dalie Regioni entro 60 giorni dalla presen
tazione della relativa istanza da parte delle 
associazioni. Nel caso in cui il provvedimen
to formi oggetto di ricorso da parte delle 
associazioni interessate, esso deve essere 
impugnato dinanzi al tribunale amministra
tivo regionale, nel termine di 30 giorni. 

Le associazioni dei produttori riconosciute 
hanno personalità giuridica. 

Art. 5. 
(Fissazione delle dimensioni delle associa
zioni. Istituzione dell'albo regionale e delle 
Commissioni consultive regionali delle asso

ciazioni dei produttori) 

Con legge regionale sono determinate al
tresì: 

a) le dimensioni delle associazioni da 
riconoscere, in modo tale che esse siano in 
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3) le modalità per la partecipazione del
le unioni alla programmazione agricola re
gionale. 

Art. 6. 

Con decreto del Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste, sentita la Commissione in
terregionale di cui all'articolo 13 della leg
ge 16 maggio 1970, n. 281, sono riconosciu
te le unioni nazionali delle associazioni dei 
produttori costituite preferibilmente per set
tori produttivi omogenei. 

Il riconoscimento è disposto su richiesta 
di più associazioni del settore interessato 
che rappresentino, comunque, una quota 
non inferiore al 5 per cento degli associati 
e della produzione nazionale del settore 
stesso. 

Le unioni nazionali riconosciute, previo 
parere del comitato di cui al successivo ar
ticolo l i , possono avanzare, al CIPAA, di 
cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 
1977, n. 984, proposte di indirizzo e di coor
dinamento per la formazione dei program
mi nazionali in agricoltura secondo le pro
cedure previste dalle relative leggi. 

In ogni caso le delibere devono essere adot
tate a maggioranza assoluta degli associati 
in prima convocazione e a maggioranza dei 
presenti in seconda convocazione, a condi
zione che sia rappresentato almeno un ter
zo degli associati. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
provvede ad esercitare i poteri di vigilanza 
e di controllo sulle unioni nazionali rico
nosciute. Con decreto motivato e previa dif
fida il Ministro, sentito il comitato nazio
nale di cui al successivo articolo 11, può di
sporre la revoca del riconoscimento, quan
do l'unione abbia compiuto ripetute e gravi 
infrazioni alle norme comunitarie e nazio
nali. 

Art. 7. 

Con il riconoscimento le associazioni dei 
produttori e le relative unioni acquistano la 
personalità giuridica di diritto privato. 
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grado di svolgere nell'ambito territoriale in 
cui operano, in relazione al volume della 
produzione e al numero delle aziende del 
settore interessato, un'efficace azione di mi
glioramento e di disciplina della produzio
ne e della commercializzazione dei relativi 
prodotti garantendo in ogni caso il plurali
smo associativo; 

b) le modalità per la istituzione di un 
apposito albo regionale in cui siano iscritte 
le associazioni riconosciute e per l'eserci
zio della vigilanza da parte delle Regioni, 
prevedendo, in particolare, che possa essere 
disposta con atto motivato la revoca del ri
conoscimento quando vengano meno i requi
siti previsti dall'articolo 4 ovvero, previa ! 
diffida, quando l'associazione abbia compiu
to ripetute e gravi infrazioni alle norme co
munitarie e nazionali relative al settore in
teressato; 

e) le modalità per l'istituzione di Com
missioni consultive regionali cui partecipi
no rappresentanti delle associazioni e delle 
unioni di produttori riconosciute, delle or
ganizzazioni professionali agricole e delle 
federazioni della cooperazione agricola fa
centi parte delle organizzazioni cooperativi
stiche riconosciute, maggiormente rappre
sentative sul piano nazionale, designati tra
mite le rispettive sezioni regionali; le Com
missioni medesime sono chiamate ad espri
mere, in particolare, pareri sulle domande 
di riconoscimento, sulla concessione di con
tributi, sulla revoca del riconoscimento. 

Art. 6. 

(Riconoscimento delle unioni regionali) 

Con legge regionale sono determinate le 
condizioni e le modalità per il riconosci
mento delle unioni regionali, che siano co
stituite esclusivamente da associazioni di 
produttori riconosciute dalla Regione, con 
l'osservanza di quanto previsto dai succes
sivi commi. 

' — Senato della Repubblica — 544-B 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Art. 8. 

Le associazioni dei produttori e le rela
tive unioni riconosciute dispongono, per la 
costituzione e per il finanziamento della lo
ro attività statutaria, delle entrate derivanti: 

a) dai contributi ordinari degli associa
ti nella misura stabilita dai rispettivi statuti; 

b) dai contributi e concorsi finanziari, 
comunitari e nazionali. 

Art. 9. 

Le Regioni provvedono a concedere con
tributi, esenti da qualsiasi imposta, secon
do i criteri e le modalità stabilite dagli 
articoli 10 e 11 del regolamento del Con
siglio delle Comunità europee del 19 giu
gno 1978, n. 1360, al fine di favorire la co
stituzione e il funzionamento amministrati
vo delle associazioni dei produttori e delle 
relative unioni. 

A tale scopo è autorizzata la spesa di 
lire 70 miliardi da iscriversi in aumento 
del fondo di cui all'articolo 9 della legge 
16 maggio 1970, n. 281, in ragione di lire 
10 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di 
lire 10 miliardi per ciascuno degli anni fi
nanziari dal 1979 al 1984. La predetta som
ma è ripartita tra le Regioni, con delibe
ra del CIPAA, di cui all'articolo 2 della leg
ge 27 dicembre 1977, n. 984, d'intesa con 
la Commissione interregionale, di cui al
l'articolo 13 della citata legge 16 maggio 
1970, n. 281. 

Al fine di favorire la costituzione e il fun
zionamento amministrativo delle unioni è 
autorizzata la spesa di lire 18 miliardi da 
iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agri
coltura e delle foreste in ragione di lire 3 
miliardi in ciascuno degli anni finanziari 
dal 1979 al 1984. 

I contributi, esenti da qualsiasi imposta, 
sono concessi con decreto del Ministro del
l'agricoltura e delle foreste, sentita la pre
detta Commissione interregionale, secondo le 
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Il riconoscimento delle unioni è disposto 
su richiesta di un numero di associazioni 
rappresentativo della produzione regionale 
nel settore. 

Ai fini del riconoscimento, gli statuti del
le unioni devono prevedere: 

a) il diritto di adesione di tutte le as
sociazioni riconosciute del settore e della 
Regione in cui opera l'unione; 

b) un numero di voti spettante a cia
scuna associazione aderente, proporzional
mente al numero degli associati; 

e) tutte le norme, in quanto compati
bili, stabilite per il riconoscimento delle sin
gole associazioni di produttori di cui al pre
cedente articolo 4. 

Le unioni regionali riconosciute acqui
stano la personalità giuridica. 

Art. 7. 

(Riconoscimento delle unioni nazionali) 

Con decreto del Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste, sentita la Commissione in
terregionale di cui all'articolo 13 della legge 
16 maggio 1970, n. 281, sono riconosciute 
le unioni nazionali che siano costituite esclu
sivamente da unioni regionali riconosciute. 

Il riconoscimento è disposto su richiesta 
di più unioni regionali del settore interes
sato che rappresentino, comunque, una quo
ta non inferiore al 10 per cento degli asso
ciati e della produzione organizzata nel set
tore. 

Ai fini del riconoscimento, gli statuti delle 
unioni devono disciplinare i compiti delle 
stesse e i loro rapporti con le unioni regio
nali aderenti, osservando, in quanto compa
tibili, le norme di cui al terzo comma del 
precedente articolo 6. 

Le unioni nazionali riconosciute possono 
stipulare convenzioni ed accordi con opera
tori economici pubblici o privati, anche rap
presentati dalle loro organizzazioni profes-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

modalità previste dagli articoli 10 e 11 del 
sopracitato regolamento. 

I contributi associativi corrisposti dagli 
aderenti alle associazioni ed unioni di cui 
alla presente legge, anche se determinati sta
tutariamente in base ai costi dei diversi 
servizi da queste forniti, sono esenti da ogni 
imposta. Gli atti costitutivi, gli statuti ed 
i libri sociali delle associazioni e delle rela
tive unioni, di cui alla presente legge, be
neficiano delle stesse esenzioni e riduzioni 
in materia di imposte indirette e di tasse 
previste per le società cooperative. 

Le provvidenze creditizie e fidejussorie pre
viste dalle leggi vigenti per le cooperative 
ed i loro consorzi sono estese alle associazio
ni dei produttori e alle relative unioni rico
nosciute per lo svolgimento delle funzioni 
previste nella presente legge. 

Art. 10. 

In base a quanto stabilito dall'articolo 18 
del regolamento del Consiglio delle Comu
nità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, è 
autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da 
iscriversi in aumento del fondo di cui al
l'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, 
in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno 
degli anni finanziari dal 1979 al 1984 per 
l'attuazione da parte delle associazioni e del
le loro unioni, di programmi di sviluppo, 
studio, ricerca, divulgazione, propaganda, 
controlli di qualità, riconversione e qualifi
cazione della produzione del settore per le 
quali sono riconosciute. 

La predetta somma è ripartita fra le Re
gioni con delibera del CIPAA, di cui all'ar
ticolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, 
d'intesa con la Commissione interregionale 
di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 
1970, n. 281. 

Le Regioni provvedono a concedere con
tributi di cui ai commi precedenti. 

Al fine di favorire interventi sul merca
to agricolo-alimentare da parte delle unio
ni, secondo quanto stabilito dall'articolo 18 
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sionali per la utilizzazione e la vendita dei 
prodotti agricoli. 

Le convenzioni e gli accordi di cui al pre
cedente comma, possono, altresì, riguarda
re i contratti di integrazione, intendendo 
come tali quelli conclusi dalle associazioni 
aderenti con una o più imprese industriali 
o commerciali, pubbliche o private, che com
portino l'obbligo reciproco di fornitura di 
prodotti o di servizi. 

Tali convenzioni od accordi debbono es
sere stipulati di intesa con le unioni regio
nali e le associazioni di base. 

I contratti, le convenzioni e gli accordi 
stipulati dai soci delle associazioni e rela
tive unioni regionali, in contrasto con le 
norme stabilite nei precedenti commi sono 
nulli. I contratti, le convenzioni, gli accordi 
di cui ai precedenti commi debbono essere 
approvati dalle assemblee delle unioni na
zionali con almeno due terzi dei voti dei pre
senti. 

Le unioni regionali debbono prevedere 
nei loro statuti norme adeguate per l'attua
zione di quanto previsto ai commi prece
denti. 

II Ministero dell'agricoltura e delle fore
ste provvede alla vigilanza sulle unioni na
zionali riconosciute. Con decreto motivato 
del Ministro può essere disposta la revoca 
del riconoscimento qualora venga meno uno 
dei requisiti stabiliti dal presente articolo 
per il riconoscimento stesso, ovvero, previa 
diffida, quando l'unione abbia compiuto ri
petute e gravi infrazioni alle norme comu
nitarie e nazionali relative al settore inte
ressato. 

Le unioni nazionali riconosciute concor
rono alla formazione dei programmi nazio
nali in agricoltura, secondo le procedure 
previste dalle leggi relative. 

Il Comitato interministeriale per la poli
tica agricolo-alimentare presso il CIPE, può 
disporre che le norme di qualità siano rese 
vincolanti per tutti i produttori di uno dei 
settori indicati nella tabella allegata, sen
tite le unioni nazionali interessate e sulla 
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del sopracitato regolamento, è autorizzata 
ia spesa di lire 6 miliardi da iscriversi nel
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero dell'agricoltura e delle foreste in ragio
ne di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 
finanziari dal 1979 al 1984. 

Il 60 per cento degli stanziamenti di cui 
ai precedenti commi è riservato alle asso
ciazioni e alle relative unioni costituite nei 
territori indicati dal testo unico delle leggi 
sugli interventi nel Mezzogiorno, approva
to con decreto del Presidente della Repub
blica 6 marzo 1978, n. 218. 

I contributi sono concessi alle unioni, nei 
primi 5 anni successivi a quello del rico
noscimento, secondo i criteri e le modali
tà stabiliti dal comitato nazionale di cui al 
successivo articolo 11. 

Art. 11. 

Le Regioni provvedono ad istituire comi
tati regionali composti da rappresentanti del
le unioni riconosciute. 

I comitati sono integrati da rappresentan
ti, aventi voto consultivo, delle organizza
zioni professionali agricole maggiormente 
rappresentative, a livello nazionale, ciascu
na delle quali provvede a designare, trami
te i propri organi regionali, un proprio rap
presentante, nonché delle associazioni o enti 
nazionali di rappresentanza, assistenza e tu
tela del movimento cooperativo, giuridica
mente riconosciuti, designati dai rispettivi 
organi regionali. 

Ai comitati regionali spetta il compito di 
coordinare l'attività delle unioni riconosciu
te. I comitati regionali durano in carica 
tre anni. 

II Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
provvede ad istituire un comitato naziona
le di settore, composto da rappresentanti 
delle unioni nazionali riconosciute in nume
ro proporzionale ai produtttori delle asso
ciazioni riconosciute ad esse aderenti ed in
tegrato da un rappresentante, avente voto 
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base del comitato di cui al successivo arti
colo 11. 

Le unioni nazionali riconosciute acquista
no la personalità giuridica. 

Art. 8. 

(Finanziamento 
delle organizzazioni riconosciute) 

Le associazioni dei produttori e le loro 
unioni regionali e nazionali riconosciute, per 
il finanziamento delle loro attività statu
tarie, dispongono delle entrate derivanti: 

a) dai contributi ordinari degli associati 
nella misura stabilita dai rispettivi statuti; 

b) dai contributi e concorsi finanziari 
pubblici; 

e) da ogni altro provento relativo alle 
attività svolte. 

Per i servizi per conto di enti pubblici la 
contabilità dovrà essere tenuta separata. 

I bilanci delle organizzazioni riconosciute 
sono pubblici e sottoposti alla vigilanza delle 
Regioni e del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste per le rispettive competenze. 

Art. 9. 

(Trattamento preferenziale delle organizza
zioni riconosciute dai produttori associati) 

Le associazioni dei produttori e le loro 
unioni riconosciute sono preferite nell'attua
zione degli interventi sul mercato agricolo-
alimentare previsti dalle norme comunita
rie e nazionali, nonché nell'attuazione di 
programmi di sviluppo, riconversione e qua
lificazione della produzione del settore. Le 
associazioni e le unioni riconosciute collabo
rano alle attività di studio, ricerca, divul
gazione, propaganda, controlli di qualità 
riguardanti la produzione ed il mercato agri-
colo-alimentare. 

Le associazioni dei produttori e le loro 
unioni riconosciute sono comunque abili-
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consultivo, delle organizzazioni professiona
li agricole, maggiormente rappresentative, a 
livello nazionale, nonché delle associazioni 
o enti nazionali di rappresentanza, assisten
za e tutela del movimento cooperativo giu
ridicamente riconosciuti. 

I comitati nazionali hanno lo scopo di coor
dinare l'attività delle unioni nazionali rico
nosciute. 

Con decreto del Presidente della Repub
blica, da emanarsi previa delibera del Con
siglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste e sentita la 
Commissione interregionale di cui all'arti
colo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, 
sono stabilite le modalità per l'istituzione 
ed il funzionamento dei comitati nazionali. 

Art. 12. 

Le disposizioni della presente legge si ap
plicano alle associazioni del settore ortofrut
ticolo, in quanto compatibili con le dispo
sizioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, 
e al regolamento di esecuzione approvato 
con decreto del Presidente della Repubbli
ca 21 febbraio 1968, n. 165. 

Le organizzazioni che intendono fruire de
gli aiuti di cui all'articolo 10 del regolamen
to del Consiglio delle Comunità europee del 
19 giugno 1978, n. 1360, devono, entro 18 
mesi dall'entrata in vigore della presente leg
ge, provvedere agli adempimenti di cui al
l'articolo 11, paragrafo 1, del sopracitato re
golamento. 

Art. 13. 

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del
la presente legge il Ministro dell'agricoltu
ra e delle foreste istituisce i comitati na
zionali di cui al precedente articolo 11, chia
mando a farne parte, per i primi due anni, 
in mancanza delle unioni nazionali ricono
sciute, oltre ai rappresentanti di cui al pre
cedente articolo 11, le organizzazioni di pro-
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tate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla 
CEE. 

Le cooperative e loro consorzi aderenti 
ad organizzazioni riconosciute sono prefe
rite nella concessione delle provvidenze fi
nanziarie pubbliche destinate a favorire la 
acquisizione, la realizzazione e la gestione 
di impianti collettivi di conservazione, tra
sformazione e commercializzazione di pro
dotti agricoli, che rientrino nei programmi 
delle associazioni medesime. 

I produttori aderenti ad associazioni ri
conosciute hanno la precedenza nella con
cessione delle provvidenze finanziarie pub
bliche, per il miglioramento e l'ammoderna
mento delle loro imprese agricole, nonché 
degli altri incentivi alla produzione, in quan
to rientrino nei programmi delle associa
zioni medesime e siano richiesti per il loro 
tramite. 

Art. 10. 

(Contributi per l'avviamento 
delle organizzazioni riconosciute) 

Le Regioni provvedono a concedere con
tributi esenti da qualsiasi imposta secondo 
i criteri e nelle misure stabilite con pro
prie leggi, al fine di favorire la costituzione 
e il primo funzionamento delle associazioni 
dei produttori e delle loro unioni regionali. 

A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 
60 miliardi da iscriversi in aumento del fon
do di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 
1970, n. 281, in ragione di lire 6 miliardi nel
l'anno finanziario 1978 e di lire 9 miliardi 
per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 
al 1984. 

La predetta somma è ripartita tra le Re
gioni con delibera del Comitato intermini
steriale per la politica agricolo-alimentare, 
d'intesa con la Commissione interregionale 
di cui all'articolo 13 della citata legge 16 
maggio 1970, n. 281. Con la stessa delibera 
sono definiti anche gli indirizzi ed i criteri 
generali per la concessione dei contributi. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

duttori del settore maggiormente rappresen
tative a livello nazionale. 

Per i primi tre anni dall'entrata in vigo
re della presente legge sono chiamati a far 
parte dei comitati regionali, in mancanza dei 
rappresentanti delle unioni regionali rico
nosciute di cui al precedente articolo 5, ol
tre ai rappresentanti di cui al precedente 
articolo 11, i rappresentanti delle organiz
zazioni dei produttori maggiormente rappre
sentative del settore. 

Art. 14. 

Le Regioni a statuto speciale e ordinario 
e le province autonome di Trento e Bolza
no comunicano al Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste, entro il termine di un mese 
dall'adozione del provvedimento, l'avvenu
to riconoscimento delle associazioni e del
le relative unioni o la revoca dello stesso. 
Comunicano, altresì, entro il 1° marzo di 
ogni anno, al suindicato Ministero, le infor
mazioni riguardanti gli altri adempimenti 
previsti dal regolamento del Consiglio delle 
Comunità europee del 19 giugno 1978, nu
mero 1360. 

Art. 15. 

All'onere di lire 10.000 milioni derivante 
dall'applicazione della presente legge nel
l'anno finanziario 1978, si provvede median
te corrispondente riduzione dello stanziamen
to iscritto al capitolo n. 9001 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 
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Al fine di favorire la costituzione e il pri
mo funzionamento delle unioni nazionali è 
autorizzata la spesa di lire 40 miliardi da 
iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agri
coltura e delle foreste in ragione di lire 4 
miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 
6 miliardi in ciascuno degli anni finanziari 
dal 1979 al 1984. 

I contributi esenti da qualsiasi imposta 
sono concessi, con decreto del Ministro del
l'agricoltura e delle foreste, sentita la pre
detta Commissione interregionale, nei primi 
cinque anni successivi a quello del ricono
scimento dell'unione, in misura non supe
riore per il primo anno all'I per cento, per 
il secondo anno al 2 per cento e dal terzo 
al quinto anno al 3 per cento del valore della 
produzione effettivamente organizzata. 

I contributi associativi corrisposti dagli 
aderenti alle associazioni ed unioni di cui 
alla presente legge, anche se determinati 
statutariamente in base ai costi dei diversi 
servizi da queste forniti, sono esenti da ogni 
imposta. Gli atti costitutivi, gli statuti ed i 
libri sociali delle associazioni e delle unioni 
di cui alla presente legge beneficiano delle 
stesse esenzioni e riduzioni in materia di 
imposte indirette e di tasse previste per le 
società cooperative. 

Le provvidenze creditizie e fidejussorie pre
viste dalle leggi vigenti per le cooperative 
ed i loro consorzi sono estese, per le funzioni 
previste dalla presente legge, alle associa
zioni dei produttori e relative unioni rico
nosciute. 

Art. 11. 

(Comitati regionali e nazionali) 

Le Regioni provvedono ad istituire, secon
do le modalità disposte con proprie leggi, 
comitati regionali per ciascuno dei settori 
produttivi e gruppi omogenei di cui alla ta
bella allegata, composti da rappresentanti 
delle unioni riconosciute a norma della pre
sente legge. 
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I comitati sono integrati da rappresentan
ti, aventi voto consultivo, delle organizzazio
ni professionali agricole maggiormente rap
presentative, a livello nazionale, ciascuna 
delle quali provvede a designare, tramite le 
proprie sezioni regionali, un proprio rappre
sentante, nonché delle centrali cooperative 
riconosciute designati dalle rispettive sezio
ni regionali. 

Spetta ai comitati regionali il compito di 
rappresentare unitariamente le unioni regio
nali che li compongono e di coordinare e svi
luppare l'attività delle unioni stesse. I comi
tati regionali durano in carica due anni. 

II Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
provvede ad istituire, per ciascuno dei set
tori produttivi o gruppi omogenei di cui alla 
tabella allegata, un comitato nazionale di 
settore composto dai rappresentanti delle 
unioni nazionali riconosciute in numero pro
porzionale ai produttori delle organizzazioni 
riconosciute ad esse aderenti ed integrato 
da un rappresentante, con voto consultivo, 
per ciascuna delle organizzazioni professio-
nali-sindacali dei produttori agricoli mag
giormente rapresentative sul piano naziona
le, nonché per ciascuna delle centrali coope
rative giuridicamente riconosciute. 

I comitati hanno lo scopo di rappresen
tare unitariamente le unioni nazionali rico
nosciute, coordinandone l'attività e lo svi
luppo, partecipando alle procedure per la 
formazione dei programmi nazionali riguar
danti il settore, secondo le modalità previste 
dalle leggi vigenti. 

I comitati, in particolare, dovranno: 

a) favorire un positivo rapporto median
te accordi interprofessionali tra associazio
ne dei produttori e relative unioni ed orga
nizzazioni industriali riguardanti i reciproci 
programmi produttivi e le condizioni di 
scambio delle derrate agricole e dei mezzi 
tecnici; 

b) svolgere una funzione consultiva per 
quanto concerne la concessione e la revoca 
del pubblico riconoscimento, i finanziamene 
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ti, l'affidamento di compiti ed interventi alle 
unioni nazionali; 

e) proporre e partecipare alla defini
zione di programmi pubblici per la forma
zione professionale di quadri tecnici e diri
genti per le associazioni e le relative unioni; 

d) formulare pareri e proposte circa le 
norme di qualità, di cui al precedente arti
colo 7; 

e) disporre gli indirizzi ed i criteri ge
nerali per lo svolgimento da parte delle unio
ni dei loro compiti istituzionali; 

/) determinare indirizzi e criteri gene
rali per favorire l'instaurazione di positivi 
rapporti fra le associazioni dei produttori 
e le loro unioni regionali e nazionali da una 
parte e la cooperazione di consumo e le for
me associative dei dettaglianti e dei consu
matori dall'altra. 

Con decreto del Presidente della Repub
blica, da emanarsi previa deliberazione del 
Consiglio dei ministri su proposta del Mini
stro dell'agricoltura e delle foreste e sentita 
la Commissione interregionale di cui all'arti
colo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, 
sono stabilite le modalità per l'istituzione 
ed il funzionamento dei comitati nazionali. 

Art. 12. 

(Disposizioni finali) 

Con l'entrata in vigore della presente legge 
cessano di applicarsi le norme contenute in 
leggi vigenti relative al riconoscimento o al
l'iscrizione in appositi elenchi nazionali di 
organizzazioni o di associazioni di produtto
ri, ivi comprese le associazioni e le unioni 
di piscicultori. 

Le organizzazioni del settore ortofrutti
colo sono disciplinate dalle disposizioni del
la presente legge nonché dalle disposizioni 
di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, ed 
al regolamento di esecuzione approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 21 
febbraio 1968, n. 165, in quanto compatibili. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 



Atti Parlamentari 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI 

(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica) 

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore 
della presente legge, le associazioni di pro
duttori riconosciute e iscritte in appositi 
elenchi nazionali sulla base di leggi vigenti 
adeguano i loro statuti alle norme della stes
sa e a quelle che saranno emanate dalle Re
gioni in conformità agli articoli precedenti. 

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge il Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste istituisce i comitati nazionali 
di cui al precedente articolo 11, chiamando 
a farne parte per i primi due anni, in man
canza delle unioni nazionali riconosciute, le 
unioni nazionali esistenti maggiormente rap
presentative, le quali siano costituite con 
atto pubblico ed i cui statuti non siano in 
contrasto con le norme della presente legge. 
Nel caso in cui, al termine dei due anni, le 
unioni nazionali non fossero state ricono
sciute, queste potranno essere confermate 
ancora per un anno e fino ad un massimo di 
due anni. 

Art. 13. 

(Norme transitorie) 

Le associazioni e le unioni operanti alla 
entrata in vigore della presente legge potran
no continuare a svolgere la loro attività, 
purché questa non sia in contrasto con le 
nuove disposizioni. 

Per i primi 4 anni dall'entrata in vigore 
della presente legge e comunque fino al ri
conoscimento delle unioni regionali di cui 
all'articolo 6, i rappresentanti delle asso
ciazioni attualmente riconosciute parteci
pano ai comitati regionali di cui all'arti
colo 11. 

Per il medesimo periodo di tempo le as
sociazioni attualmente riconosciute, in at
tesa di ottenere il riconoscimento ai sensi 
della presente legge, o di costituirsi in unio
ni regionali, potranno aderire alle unioni na
zionali di cui all'articolo 7. 
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Art. 14. 

(Istituzione del CIPAA) 

È istituito, nell'ambito del CIPE, il CIPAA, 
Comitato interministeriale per la politica 
agricolo-alimentare. 

Esso è composto dai Ministri del bilancio 
e della programmazione economica, della 
agricoltura e delle foreste, del tesoro, delle 
partecipazioni statali, dell'industria, del com
mercio con l'estero, della sanità e della ma
rina mercantile, nonché dal Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il 
Comitato è presieduto dal Presidente del 
Consiglio dei ministri e, per sua delega, 
dal Ministro del bilancio e della program
mazione economica. 

Per il funzionamento del CIPAA si appli
cano le norme di cui ai commi quinto, sesto, 
settimo e nono dell'articolo 16 della legge 
27 febbraio 1967, n. 48. 

Il CIPE delega al CIPAA le proprie com
petenze in materia di indirizzo e coordina
mento della politica agricolo-alimentare. 

Resta ferma la facoltà del CIPE di delibe
rare in merito a questioni di politica agrico
lo-alimentare rilevanti ai fini della politica 
economica nazionale. 

Il CIPAA delibera su proposta del Mini
stro dell'agricoltura e delle foreste. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 
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(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica) 

ALLEGATO 

TABELLA DEI SETTORI PRODUTTIVI 
PER I QUALI POSSONO ESSERE RICO
NOSCIUTE LE ASSOCIAZIONI DI PRO
DUTTORI E LE UNIONI REGIONALI E 

NAZIONALI 

9 
10 
11. 
12. 
13 
14. 
15 
16. 
17. 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Allevamenti bovini e carni bovine; 
Lattiero; 
Allevamenti suini; 
Allevamenti e carni ovine e/o ca
prine; 
Allevamenti e carni avicole e/o cu
nicole; 
Apicoltura; 
Frumento; 
Riso; 
Cereali foraggeri; 
Fiori e vivaismo; 
Olivicolo; 
Viticolo; 
Bieticolo; 
Tabacchicolo; 
Semi oleaginosi; 
Prodotti forestali; 
Sementi; 
Piante tessili; 
Bachicoltura; 
Patate; 
Piscicoltura; 
Piante medicinali; 
Sughero. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 


