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Al Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali  

Luca Zaia 

 

Al Sottosegretario di Stato alle Politiche agricole alimentari e forestali 

On. Antonio Buonfiglio 

 

 

Egregio Ministro, 

Egregio Sottosegretario 

 

 

 Vi scrivo per sottoporre alla vostra attenzione una situazione gravissima ed 

inaccettabile che lede profondamente l’operato, l’autonomia e la dignità stessa 

dell’istituzione parlamentare. 

 

Come saprete, con la Legge 30 dicembre 2008, n. 205 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti 

per il rilancio competitivo del settore agroalimentare” è stato approvato l’articolo “4-

septiesdecies” che ha permesso alle aziende agricole e forestali di procedere ai 



rimborsi verso l’Inps in forma rateizzata risolvendo positivamente un lungo e 

complesso contenzioso aperto da anni e che rischiava di compromettere la 

situazione finanziaria di alcune realtà produttive del paese.  

 

Questa norma è stata il risultato di un articolato e condiviso lavoro parlamentare 

che ha visto per ben due volte la Camera dei Deputati, con voto unanime, 

esprimersi positivamente sulla vicenda. Il 13 novembre 2008 è stato infatti 

approvato dall’Aula di Montecitorio un ordine del giorno alla Legge Finanziaria 

2009, sottoscritto dalle forze politiche di maggioranza ed opposizione, che 

impegnava il governo a risolvere tempestivamente il suddetto contenzioso. 

Successivamente, il 18 dicembre scorso, si procedeva all’approvazione di un 

emendamento al Decreto Legge numero 171, accolto prima dalla Commissione 

Agricoltura e successivamente dalla Camera dei Deputati, all’unanimità.  

 

Questi passaggi hanno quindi fatto emergere la volontà delle forze politiche di 

maggioranza, dell’opposizione, nonché del governo (che si era fattivamente e 

pubblicamente impegnato in tale direzione) e del Parlamento di raggiungere un 

obiettivo comune anche nell’ottica di consolidare il reale clima di collaborazione, 

nell’interesse degli agricoltori, che aveva caratterizzato l’iter della Legge numero 

205. L’approvazione dell’articolo “4-septiesdecies” aveva offerto garanzie concrete 

nei confronti delle aziende interessate in grado quindi di programmare con efficacia 

e certezze il proprio futuro, anche alla luce della drammatica crisi economica e 

finanziaria attuale.  

 

Paradossalmente il 30 dicembre scorso, nello stesso giorno di entrata in vigore 

della Legge sopracitata, il Consiglio dei Ministri approvando il Decreto Legge 30 

dicembre 2008, n. 207 “Proroga   di   termini   previsti  da  disposizioni  legislative  e 

disposizioni finanziarie urgenti”, all’articolo 22, comma 2, ha soppresso l’articolo 4-

septiesdecies della Legge numero 2005, annullando la volontà e l’iniziativa politica 

ed istituzionale,  ridicolizzando e screditando di fatto il Parlamento, oltre che gettare 

nuovamente nell’incertezza le aziende coinvolte. 

 



Secondo le prime indiscrezioni questa soppressione sarebbe motivata dalla 

presunta mancanza di una copertura finanziaria adeguata, che a tutt’oggi però non 

è stata quantificata e sottoposta all’attenzione delle Commissioni Parlamentari 

competenti. 

 

Quello che invece emerge, nella sua estrema gravità, è l’operato del governo che 

ha cancellato, dopo poche ore, una legge dello Stato con un decreto senza offrire 

motivazioni o proporre soluzioni alternative per risolvere una vicenda che si protrae 

ormai da oltre 5 anni e che ha già prodotto effetti negativi nei confronti delle 

aziende coinvolte. 

 

Per questi motivi mi rivolgo con urgenza alla vostra attenzione richiedendo, ancora 

una volta, una attenta valutazione ed un intervento di buon senso, teso a 

salvaguardare la volontà che il Parlamento ha inteso esprimere per concludere 

questa annosa vicenda. 

 

Un intervento che, data la gravità della situazione, non può che essere tempestivo, 

efficace e risolutore. 

 

 

In attesa di conoscere le vostre intenzioni, 

vi ringrazio per l’attenzione. 

 

 

 

        On. Susanna Cenni 


