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EMENDAMENTI

Art. 1.

1.51
Respinto
De Petris, Piatti
Al comma 1, sostituire le parole: «e della filiera agroalimentare» con
le seguenti: «, della filiera agroalimentare e dei consumatori».

1.1
Ritirato
Ronconi, relatore
Al comma 1, sostituire la parola: «filiera» con la seguente: «trasformazione».

1.83
Respinto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 1, prima della parola: «agroalimentare» inserire la seguente: «dell’».

1.12
Respinto
Coletti
Al comma 1, sopprimere le parole: «dell’alimentazione».
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1.52
Respinto
De Petris, Piatti
Al comma 1, sopprimere le parole: «dell’alimentazione».

1.26
Respinto
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

1.53
Respinto
De Petris, Piatti
Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

1.75
Ritirato
Ronconi, relatore
Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

1.54
Respinto
De Petris, Piatti
Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
«a) prevedere l’istituzione, in conformità a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, di un sistema di concertazione permanente tra Stato, regioni e province autonome, finalizzato a garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni dirette alla formazione di atti normativi. La concertazione avrà
luogo fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico
Consiglio dell’Unione europea e i presidenti delle regioni e delle province
autonome, o componenti di giunta all’uopo delegati;
b) prevedere l’istituzione di un sistema di concertazione volontario,
finalizzato alla prevenzione di controversie e riguardante i progetti di
legge dello Stato e delle regioni, il cui oggetto non sia completamente ri-
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conducibile alle materie di cui all’articolo 117, commi secondo e quarto
della Costituzione».

1.84
Respinto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) prevedere l’istituzione di un sistema di relazioni fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell’attività dei Ministri partecipanti ai Consigli dell’Unione europea concernenti le materie
di competenza concorrente con le regioni e, per quanto stabilito dal sistema di relazioni suindicato e d’intesa di volta in volta con la regione
o le regioni coinvolte, le materie di competenza esclusiva delle regioni
medesime. La concertazione che discende dal sistema di relazioni avverrà
tra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell’Unione europea e i presidenti di giunta regionale o componenti
di giunta regionale all’uopo delegati».

1.2
Ritirato
Ronconi, relatore
Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «prevedere» inserire le seguenti: «, nel rispetto delle specifiche competenze delle amministrazioni
interessate,».

1.13
Respinto
Coletti
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «riguardante la preparazione» a: «regioni medesime» con le seguenti: «finalizzato a garantire la
partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni dirette alla formazione di atti normativi».
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1.14
Respinto
Coletti
Al comma 2, lettera a), aggiungere, dopo le parole: «componenti di
giunta regionale allo scopo delegati» le seguenti: «e i presidenti delle province autonome o i componenti di giunta provinciale all’uopo delegati».

1.34
Respinto
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.55
Respinto
De Petris, Piatti
Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.85
Respinto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «la concertazione» con le
seguenti: «il sistema di relazioni».

1.35
Respinto
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.86
Respinto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «la concertazione» con le
seguenti: «il sistema di relazioni».
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1.36
Respinto
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.27
Respinto
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «dell’acquacoltura» inserire
le seguenti: «e delle foreste»; alla stessa lettera sopprimere le seguenti
parole: «tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento (CE),
n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999».

1.76
Ritirato
Ronconi, relatore
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «dell’acquacoltura» inserire
le seguenti: «e delle foreste»; alla stessa lettera sopprimere le seguenti
parole: «tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento (CE),
n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999».

1.56
Respinto
De Petris, Piatti
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «dell’acquacoltura» inserire
le seguenti: «e delle foreste».

1.57
Respinto
De Petris, Piatti
Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «anche attraverso la
revisione dei requisiti previsti dall’articolo 12 della legge 9 maggio
1975, n. 153, come modificato dall’articolo 10 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228».
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1.3
Ritirato
Ronconi, relatore
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «anche attraverso»
fino alla fine della lettera con le seguenti: «nel rispetto delle regole di
concorrenza del mercato;».

1.37
Respinto
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Al comma 2, sopprimere la lettera e).

1.58
Respinto
De Petris, Piatti
Al comma 2, sopprimere la lettera e).

1.4
Ritirato
Ronconi, relatore
Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: «nonché di favorirne» fino alla fine della lettera.

1.87
Respinto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché del Principio di precauzione di cui all’articolo 169 del Trattato di Amsterdam».
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1.5
Ritirato
Ronconi, relatore
Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) favorire il miglioramento dell’organizzazione economica e
della posizione contrattuale dei soggetti economici della filiera agroalimentare, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli
interessi dei consumatori e, nel rispetto del principio di trasparenza di cui
all’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 28 gennaio 2002».

1.59
Respinto
De Petris, Piatti
Al comma 2, sopprimere la lettera f).

1.28
Respinto
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) coordinare ed armonizzare la normativa statale tributaria con le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, mediante
adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonchè quella previdenziale, con particolare riferimento alla valutazione delle attività connesse di cui all’articolo 2135 del Codice civile, determinando i principi fondamentali per la normativa regionale per la parte
concorrente di tali materie».

1.77
Ritirato
Ronconi, relatore
Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) coordinare ed armonizzare la normativa statale tributaria con le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, mediante
adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonchè quella previdenziale, con particolare riferimento alla valutazione delle attività connesse di cui all’articolo 2135 del Codice civile, de-
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terminando i principi fondamentali per la normativa regionale per la parte
concorrente di tali materie».

1.29
Respinto
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) favorire, anche attraverso l’adozione di agevolazioni tributarie, la costituzione, l’accorpamento ed il mantenimento di unità produttive efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico, in relazione ai criteri
adottati dalle regioni nel quadro degli investimenti di cui al regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;».

1.78
Ritirato
Ronconi, relatore
Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) favorire, anche attraverso l’adozione di agevolazioni tributarie, la costituzione, l’accorpamento ed il mantenimento di unità produttive efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico, in relazione ai criteri
adottati dalle regioni nel quadro degli investimenti di cui al regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;».

1.38
Respinto
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Al comma 2, sopprimere la lettera g).

1.6
Ritirato
Ronconi, relatore
Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
della trasformazione agroalimentare».
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1.39
Respinto
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Al comma 2, sopprimere la lettera h).

1.60
Respinto
De Petris, Piatti
Al comma 2, sopprimere la lettera h).

1.40
Respinto
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Al comma 2, sopprimere la lettera i).

1.88
Respinto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:
«i) favorire l’accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole,
agroalimentari ed alimentari, al fine di sostenere la competività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di
garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi
di mercato e/o provenienti da eventi calamitosi o straordinari o derivanti
dal controllo sul territorio della criminalità organizzata;».

1.7
Ritirato
Ronconi, relatore
Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «superamento da parte delle
imprese agricole», inserire le seguenti: «, agroalimentari, dell’acquacoltura e della pesca».
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1.61
Respinto
De Petris, Piatti
Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la
regolarizzazione del lavoro stagionale».

1.8
Ritirato
Ronconi, relatore
Al comma 2, sopprimere la lettera n).

1.11
Ritirato
Piccioni
Al comma 2, sopprimere la lettera n).

1.41
Respinto
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Al comma 2, sopprimere la lettera n).

1.62
Respinto
De Petris, Piatti
Al comma 2, sopprimere la lettera n).

1.21
Respinto
Coletti
Al comma 2, lettera n), sostituire la parola: «alimentare» con le seguenti: «del settore agroalimentare».
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1.20
Respinto
Coletti
Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «alla loro diffusione» aggiungere le seguenti: «e stabilendo un sistema adeguato di sanzioni in caso di
inosservanza;».

1.42
Respinto
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Al comma 2, sopprimere la lettera o).

1.63
Respinto
De Petris, Piatti
Al comma 2, sopprimere la lettera o).

1.89
Respinto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 2, sostituire la lettera o) con la seguente:
«o) armonizzazione e razionalizzazione della normativa in materia
di controlli e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i
consumatori, anche in relazione alla repressione delle false certificazioni
di origine e di qualità di prodotti provenienti sia dal mercato interno
che dall’estero, eliminare gli ostacoli al commercio e distorsioni della concorrenza;».

1.10
Ritirato
Ronconi, relatore
Al comma 2, lettera o), premettere alla parola: «armonizzare» le seguenti: «nel rispetto delle specifiche competenze delle Amministrazioni
interessate».
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1.64
Respinto
De Petris, Piatti
Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole: «e di eliminare gli
ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza».

1.43
Respinto
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Al comma 2, sopprimere la lettera q).

1.30
Respinto
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: «e permettendo, altresı̀,
la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci».

1.65
Respinto
De Petris, Piatti
Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: «e permettendo, altresı̀,
la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci».

1.79
Ritirato
Ronconi, relatore
Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: «e permettendo, altresı̀,
la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci».

1.44
Respinto
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Al comma 2, sopprimere la lettera r).
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1.9
Ritirato
Ronconi, relatore
Al comma 2, lettera s), dopo le parole: «delle filiere agroalimentari»
inserire la seguente: «, anche».

1.31
Respinto
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Al comma 2, lettera s), sopprimere le parole da: «anche attraverso
l’istituzione di una cabina di regia nazionale» sino alla fine della lettera.

1.66
Respinto
De Petris, Piatti
Al comma 2, lettera s), sopprimere le parole da: «anche attraverso
l’istituzione di una cabina di regia nazionale» sino alla fine della lettera.

1.80
Ritirato
Ronconi, relatore
Al comma 2, lettera s), sopprimere le parole da: «anche attraverso
l’istituzione di una cabina di regia nazionale» sino alla fine della lettera.

1.45
Respinto
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Al comma 2, sopprimere la lettera t).
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1.67
Respinto
De Petris, Piatti
Al comma 2, dopo la lettera t), inserire la seguente:
«t-bis) promuovere ed incentivare la certificazione delle attività forestali ecocompatibili, definendo i criteri per l’accreditamento degli organismi certificatori, al fine di orientare progressivamente i consumatori verso
l’utilizzo di derivati del legname provenienti da processi produttivi e di
gestione forestale rispettosi dell’ambiente e prevenire il commercio illegale, anche attraverso la modifica dell’articolo 11 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 227».

1.46
Respinto
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Al comma 2, sopprimere la lettera u).

1.68
Respinto
De Petris, Piatti
Al comma 2, sopprimere la lettera u).

1.15
Respinto
Coletti
Al comma 2, sopprimere la lettera v).

1.69
Respinto
De Petris, Piatti
Al comma 2, sopprimere la lettera v).
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1.16
Respinto
Coletti
Al comma 2, sopprimere la lettera z).

1.17
Respinto
Coletti
Al comma 2, sopprimere la lettera aa).

1.47
Respinto
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Al comma 2, sopprimere la lettera bb).

1.22
Respinto
Coletti
Al comma 2, sopprimere la lettera dd).

1.70
Respinto
De Petris, Piatti
Al comma 2, lettera dd), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
l’istituzione di nuove zone di riposo biologico».

1.23
Respinto
Coletti
Al comma 2, sopprimere la lettera ee).
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1.48
Respinto
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Al comma 2, sopprimere la lettera ee).

1.32
Respinto
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Al comma 2, sostituire la lettera ee) con la seguente:
«ee) estendere l’ambito applicativo della disciplina sulla vendita diretta dei prodotti agricoli, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, alle associazioni di cui agli articoli 36 e seguenti
del Codice civile che, nel perseguimento dei propri fini statutari, svolgono
attività d’impresa;».

1.71
Respinto
De Petris, Piatti
Al comma 2, sostituire la lettera ee) con la seguente:
«ee) estendere l’ambito applicativo della disciplina sulla vendita diretta dei prodotti agricoli, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, alle associazioni di cui agli articoli 36 e seguenti
del Codice civile che, nel perseguimento dei propri fini statutari, svolgono
attività d’impresa».

1.81
Ritirato
Ronconi, relatore
Al comma 2, sostituire la lettera ee) con la seguente:
»ee) estendere l’ambito applicativo della disciplina sulla vendita diretta dei prodotti agricoli, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, alle associazioni di cui agli articoli 36 e seguenti
del Codice civile che, nel perseguimento dei propri fini statutari, svolgono
attività d’impresa;».
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1.24
Respinto
Coletti
Al comma 2, sopprimere la lettera gg).

1.49
Respinto
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Al comma 2, sopprimere la lettera gg).

1.25
Respinto
Coletti
Al comma 2, sopprimere la lettera hh).

1.50
Respinto
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Al comma 2, sopprimere la lettera hh).

1.33
Respinto
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

1.82
Ritirato
Ronconi, relatore
Sopprimere i commi 3, 4 e 5.
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1.18
Respinto
Coletti
Al comma 3, sopprimere la parola: «anche».

1.72
Respinto
De Petris, Piatti
Al comma 3, sopprimere, in fine, le parole: «e le altre norme statali
vigenti sino all’eventuale modifica da parte delle regioni».

1.90
Respinto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri predispone quadrimestralmente per l’invio alle Camere una relazione analitica dei provvedimenti
adottati nel quadro del sistema di relazioni con le regioni e riferisce, anche
per il tramite di un ministro appositamente delegato, con analoga cadenza
alle Commissioni parlamentari competenti. Con la medesima cadenza il
Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione
delle deleghe di cui ai commi 1 e 3».

1.19
Respinto
Coletti
Al comma 4, dopo la parola: «periodicamente» inserire le seguenti:
«con cadenza semestrale».

1.73
Respinto
De Petris, Piatti
Al comma 6 sostituire le parole: «quaranta giorni» con le seguenti:
«sessanta giorni».
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1.74
Respinto
De Petris, Piatti
Al comma 6 sopprimere le parole: «decorso tale termine, i decreti
sono emanati anche in mancanza del parere».

Art. 2.

2.1
Respinto
Coletti
Sopprimere l’articolo.

2.3
Respinto
De Petris, Piatti
Al comma 2 sostituire le parole: «quaranta giorni» con le seguenti:
«sessanta giorni».

2.4
Respinto
De Petris, Piatti
Al comma 2 sopprimere le parole: «decorso tale termine, il decreto è
emanato anche in mancanza del parere».

2.2
Respinto
Coletti
Al comma 5, dopo la parola: «periodicamente» inserire le parole:
«con scadenza semestrale».
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2.5
Respinto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 5, sostituire la parola: «periodicamente» con la seguente:
«quadrimestralmente».

2.0.1
Respinto
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Kofler, Peterlini, Michelini,
Betta, Ruvolo, Salzano
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
1. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l’anno 2002, di euro
750.000 per l’anno 2003 e di euro 500.000 per l’anno 2004, da destinare
all’Institut Agricole Régional della Valle d’Aosta, al fine di garantire lo
sviluppo e gli investimenti previsti per la ricerca e per la sperimentazione
nel settore agricolo e zootecnico.
2. All’onere derivante dal comma 1, per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello Stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».
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Art. 3.

3.1
Ritirato
Ronconi, relatore
Sostituire l’articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.
(Promozione e sviluppo delle imprese agricole e zootecniche)
1. All’articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall’articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. È istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica ed integrata, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui
al comma 1. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali,
nazionali e regionali di ricerca in materia di agricoltura biologica, in materia di agricoltura integrata e in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C28/02 della Commissione
europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n.
C28 del 1º febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,
con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, determina le modalità di funzionamento del Fondo
e la tipologia delle spese di ricerca ammissibili";
b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. È istituito il Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica
ed integrata, alimentato da un contributo statale pari a euro
7.746.853,49 per ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo è finalizzato:
a) al sostegno dell’assistenza tecnica alla formazione degli imprenditori agricoli al corretto uso dei mezzi tecnici di produzione;
b) allo sviluppo di codici di buona pratica agricola;
c) all’informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su
quelli a denominazione di origine protetta";
c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è ripartito annualmente, entro
il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche
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agricole e forestali, d’intesa con i competenti organi delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito di un’apposita conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, sulla base:
a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono
presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;
b) delle priorità stabilite al comma 2-bis";
d) al comma 5, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al comma 2-bis"».

