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ONOREVOLI SENATORI. – L’articolo 9,
comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33,
prevede che la commissione parlamentare
d’inchiesta sul dissesto della Federazione
italiana dei consorzi agrari concluda i pro-
pri lavori entro otto mesi dalla data della
sua costituzione, avvenuta il 13 gennaio
1999.

Difficoltà operative e soprattutto scaden-
ze istituzionali e politiche, intervenute nel
periodo di avvio dei lavori, hanno in qual-
che misura contribuito a rendere meno ser-
rato il procedere dell’inchiesta che, peraltro,
si è subito rivelata particolarmente com-
plessa ed ha, nel prosieguo dei lavori, im-
pegnato la commissione in un’intensa atti-
vità, concretatasi nello svolgimento di nu-
merose audizioni e nell’acquisizione di im-
portanti elementi conoscitivi.

Infatti, come risulta dalla relazione, ap-
provata nella seduta del 16 giugno 1999,
sui lavori svolti nei primi quattro mesi di
attività, la commissione ha istituito tre
gruppi di lavoro con compiti di ricerca, di
istruzione e di proposta rivolta alplenum.
In particolare, il primo gruppo di lavoro, in-
caricato di esaminare le attività, la gestione
e la situazione economico-finanziaria della
Federconsorzi, dal 1982 al 1991, e di accer-
tare le cause, le responsabilità e le conse-
guenze del dissesto, ha inteso incentrare la
propria attività di approfondimento e di ac-
quisizione conoscitiva sulla gestione ammi-
nistrativa, sulla politica creditizia, sui rap-
porti con il sistema bancario e con le orga-
nizzazioni professionali, sulla gestione del
patrimonio immobiliare, sulle risultanze
economiche del sistema di partecipazione
societaria, sulle spese per consulenze e
sull’azione di indirizzo e di vigilanza di
competenza del Ministero per le politiche
agricole. Il secondo gruppo di lavoro, al
quale è stato attribuito il compito di verifi-

care le condizioni di ammissione della Fe-
derconsorzi alla procedura di concordato
preventivo, i presupposti per la vendita in
massa dei beni e la congruità del prezzo of-
ferto da SGR spa (Società per la gestione
del realizzo), nonché di valutare l’azione di
dismissione e le procedure seguite dalla
SGR spa per la liquidazione del patrimonio
e per il pagamento dei creditori, ha propo-
sto una serie di audizioni al fine di valutare
se l’azione di dismissione conseguente al
dissesto abbia provocato un effettivo danno
economico ai creditori Federconsorzi e alla
rete dei consorzi. Infine, il terzo gruppo di
lavoro, al quale spetta il compito di verifi-
care la situazione economico-finanziaria,
nonché le ragioni, le modalità e i tempi del
ricorso alle procedure di liquidazione o
commissariamento dei consorzi agrari in
stato di liquidazione coatta amministrativa o
di commissariamento, ha iniziato la propria
attività procedendo ad una serie di acquisi-
zioni documentali presso il Ministero per le
politiche agricole, cui compete la vigilanza
sui consorzi agrari.

Tutti i settori d’indagine prima eviden-
ziati necessitano di accertamenti, approfon-
dimenti e verifiche che non possono esau-
rirsi nell’esiguo arco di tempo che rimane
per la conclusione dell’inchiesta e che, ad
avviso della commissione, risultano indi-
spensabili perché in grado di fare finalmen-
te chiarezza sui vari aspetti della complessa
vicenda.

Il presente disegno di legge si propone
pertanto di prorogare il termine fissato
dall’articolo 9, comma 1, della citata legge
n. 33 del 1998, per la conclusione dei lavori
al 31 ottobre 2000, al fine di consentire alla
commissione di adempiere nel modo più
congruo ai compiti ad essa assegnati dalla
legge istitutiva.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine previsto dall’articolo 9,
comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33,
entro il quale la commissione parlamentare
d’inchiesta sul dissesto della Federazione
italiana dei consorzi agrari deve concludere
i propri lavori, è prorogato fino al 31 otto-
bre 2000.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nellaGazzetta Ufficiale.




