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Disciplina del mercato granario 
secondo il sistema della Comunità economica europea

O n o r e v o li «Se n a t o r i . —  Il T rattato  istitu
tivo deila Comunità economica europea pre
vede, fra l’altro, l'istituzione di una politica 
comune tra  gli S ta ti m em bri nel settore agri
colo; ed in applicazione di tale norm a è stato 
emanato in data 4 aprile 1962 il regolamen
to n. 19 del Consiglio deila Comunità, per 
la graduale attuazione di un'organizzazione 
comune dei m ercati nel settore dei cereali.

Ai term ini deH’articolo 189 del Trattato 
stesso i regolamenti del Consiglio sono ob
bligatori in tu tti i loro elementi e diretta- 
mente applicabili in ciascuno degli Stati 
membri: ed, in effetti, al citato regolamen
to è stata già data attuazione durante le 
campagne di commercializzazione del grano 
1962 e 1963.

Sembra tuttavia opportuno che l’adegua
mento della disciplina del nostro mercato 
granario alle norme com unitarie venga sta
bilito con atto legislativo, in considerazio

ne dell’im portanza degli interventi previsti 
che, oltre ad involgere cospicui interessi del
l’economia nazionale, implicano problemi 
di organizzazione di pubblici servizi e sono 
suscettibili di produrre ripercussioni note
voli sul bilancio statale.

Con l’unito disegno di legge (articolo 5) 
si affida al C.I.P. la  determinazione dei prez
zi indicativi, dei prezzi di intervento e di 
quelli di en tra ta  previsti dal ripetuto rego
lamento n. 19: prezzi che devono essere sta
biliti in base ai criteri fissati dallo stesso 
regolamento com unitario e dalle deliberazio
ni del Consiglio dei m inistri della C.E.E.

Si prevede inoltre che alla designazione 
dell'Organismo di intervento provveda, an
no per anno, il M inistro dell'agricoltura e 
delle foreste di concerto con quello del te
soro: le funzioni dell'Organismo di interven
to possono essere conferite ad enti o asso
ciazioni di agricoltori, aventi un ’organizza
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zione efficiente a carattere nazionale ed isti
tuzionalmente soggetti al controllo del Mi
nistero dell’agricoltura e delle foreste (ar
ticolo 2).

L'ente o associazione designata avranno 
il cam pito di provvedere, per conto dello 
Stato, alle operazioni di acquisto, di con
servazione e di vendita del grano, osservan
do le disposizioni della legge e quelle del re
golamento di esecuzione, ohe dovrà essere 
successivamente emanato, nonché le altre 
norm e da stabilire annualm ente con appo
sito atto disciplinare (articolo 3).

L’organismo di intervento, che per le at
tività di cui trattasi dovrà tenere una ge
stione separata, provvederà al relativo fi
nanziamento mediante convenzioni con isti
tu ti di credito, in conform ità di uno schema 
tipo sottoposto ad approvazione m inisteria
le (articolo 6).

Le attività -derivanti dalla gestione saran
no versate allo Stato, a cui carico rica
dranno le eventuali perdite (articoli 1 e 4), 
in base alle risultanze dei rendiconti che lo 
Organismo stesso dovrà presentare (arti
colo 7).

Per l’assunzione a carico dello Stato di 
questi eventuali oneri saranno iscritte an
nualmente in bilancio le spese occorrenti.

Le spese generali di am ministrazione e le 
spese tecniche di gestione potranno essere 
rim borsate in via forfettaria (articolo 1 ci
tato; articolo 7).

Altre norm e disciplinano l'esercizio dei 
poteri di vigilanza e tutela da parte dello 
Stato nei confronti degli organismi di inter
vento, e la corresponsione di acconti agli 
organismi stessi durante il corso della ge
stione, allo scopo di ridurre gli oneri di 
questa (articoli 8 e 9).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con la legge di approvazione dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del
l'agricoltura e delle foreste sono annual
mente autorizzate le spese per fronteggiare 
gli eventuali oneri a carico dello Stato per 
le operazioni derivanti dalle operazioni di 
commercializzazione del grano da effettuare 
in applicazione del Regolamento n. 19 adot
tato il 4 aprile 1962 dal Consiglio della Co
m unità economica europea, relativo alla 
graduale attuazione di una organizzazione 
comune -dei m ercati nel settore dei cereali.

Art. 2.

Il M inistro dell'agricoltura e delle fore
ste, di concerto con il M inistro del tesoro, 
designa con proprio decreto entro il 30 giù-
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gno di ciascun anno l’Ente o l'Associazione 
di agricoltori incaricato di svolgere per la 
campagna successiva i compiti degli Orga
nismi d 'intervento previsti dal Regolamento 
della Comunità economica europea n. 19 del 
4 aprile 1962 di cui all’articolo 1.

L 'Ente o l'Associazione cui potrà affidarsi 
l'incarico dovrà possedere una efficiente or
ganizzazione a carattere nazionale ed essere 
assoggettato istituzionalm ente al- controllo 
del M inistero dell'agrieoituura e delle foreste.

Art. 3.

L'Organismo d’intervento a norm a del 
precedente articolo 2 provvede, per conto 
dello S tato, alle operazioni di acquisto, di 
conservazione e di vendita del grano, secon
do le disposizioni della presente legge e del 
suo regolamento di esecuzione, da emanarsi 
entro sei mesi dall’entrata in vigore della 
legge stessa, ed osservando le altre modalità 
ohe saranno stabilite ogni anno con appo
sito atto  disciplinare, che dovrà essere ac
cettato incondizionatamente dall’Organismo 
di intervento medesimo.

Art. 4.

Per l’attività da svolgere ai sensi della 
presente legge dev’essere tenuta, dall'Orga
nismo d’intervento, una gestione separata.

L’eventuale avanzo di gestione dev’essere 
versato al bilancio dell’entrata dello Stato.

Art. 5.

I prezzi indicativi, quelli d ’intervento ed 
i prezzi dì entrata, previsti dal citato Rego
lamento n. 19 della Comunità economica 
europea, sono stabiliti, per ciascuna campa- 

' gna di commercializzazione, dal Comitato 
interm inisteriale dei prezzi, su proposta del 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in 
base ai criteri stabiliti dallo stesso Regola
mento com unitario ed alle deliberazioni dei 
Consiglio dei m inistri della Comunità.
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Art. 6.

Per il finanziamento degli acquisti di grano 
per conto e nell'interesse dello Stato, l'Or
ganismo d'intervento po trà  provvedere con 
ricorso al credito ordinario, stipulando ap
posite convenzioni con le aziende di credito.

Lo schema tipo di tali convenzioni deve 
essere approvato dal Ministero dell’agricol
tura e delle foreste, di concerto con quello 
del tesoro.

Il ricorso ad altre forme di finanziamento 
è subordinato ad autorizzazione del Mini
stero del tesoro.

Art. 7.

L’effettiva entità degli oneri previsti dal 
precedente articolo 1 sarà accertata in base 
al rendiconto annuale della gestione affida
ta all’Organismo d’intervento per conto, nel
l’interesse e sotto il controllo dello Stato.

Le m odalità per la compilazione del p re
detto rendiconto — che l’Organismo d'in
tervento deve presentare entro 90 giorni 
dalla data di chiusura della gestione — sa
ranno stabilite, previo parere della Corte 
dei conti, dal M inistero dell'agricoltura e 
delle foreste, d'intesa con quello del tesoro.

Le spese generali di am ministrazione e le 
spese tecniche di gestione possono essere 
rim borsate anche in via forfettaria. I rela
tivi forfaits  sono determ inati dal Comitato 
interm inisteriale dei prezzi su proposta dei 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, 
d 'intesa con quello del tesoro.

Art. 8.

Salvo le attribuzioni del M inistero del te
soro, la vigilanza sullo svolgimento dei com
piti affidati a norm a della presente legge al
l'Organismo d'intervento è esercitata dal 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, 
che ha facoltà di disporre ispezioni, verifiche 
e ogni altro opportuno controllo.
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Art. 9.

Nel corso della gestione il M inistro della 
igricoltura e delle foreste, di concerto con il 
Ministro del tesoro, può disporre, in relazio- 
1e all’andam ento della gestione ed alle pre
nsioni dei costi di essa, la corresponsione 
li acconti all’Organismo d'intervento, allo 
copo di ridurre gli oneri di finanziamento 
i carico del bilancio dello Stato.

Le modalità per la corresponsione di tali 
icconti, da pagarsi m ediante la emissione 
li m andati diretti a favore dell’Organismo 
l’intervento, saranno stabilite nel Regola- 
nento di esecuzione previsto dall’articolo 3 
Iella presente legge.

Art. 10.

All’onere relativo all’esercizio 1962-63, de- 
ivante dall'applicazione della presente leg- 
;e, valutato in lire 15 miliardi, si farà  fronte 
>er lire 4 m iliardi con riduzione del fondo 
scritto al capitolo n. 562 dello stato di pre- 
isione della spesa del Ministero del tesoro 
1er l'esercizio stesso riguardante oneri di- 
>endenti da provvedimenti legislativi in 
orso, per lire 7 m iliardi con le en tra te pro- 
enienti dalla gestione d ’importazione di 
dii di semi surplus, condotta per conto del- 
a Stato ed eccedenti la previsione indicata 
lell’articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, 
t. 1431, e per lire 4 miliardi con una quota 
ielle maggiori entrate derivanti dal prow e- 
'imento che prevede il condono in m ateria 
ributaria delle sanzioni non aventi natura 
«naie.

All'onere di lire 5 m iliardi relativo allo 
sercizio 1963-64 sarà fatto  fronte con una 
uota delle maggiori entrate derivanti dal 
rovvedimento citato al precedente comma 
oncernente il condono in m ateria tribù- 
aria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a di
porre con propri decreti le occorrenti va- 
iazioni di bilancio.


