
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIACOMO de GHISLANZONI CARDOLI

La seduta comincia alle 9,05.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del regolamento,
i deputati Burani Procaccini, Castagnetti,
Fratta Pasini, Fusillo, Oliverio, Rossiello e
Violante sono sostituiti, rispettivamente,
dai deputati Viale, Loddo Santino Adamo,
Giudice, Rosato, Zunino, Mariani e Piglio-
nica.

Seguito della discussione del testo unificato
delle proposte di legge: Sedioli ed altri;
de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Cata-
noso e Fatuzzo: Disciplina dell’apicol-
tura (429-2348-3157).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del testo uni-
ficato delle proposte di legge di iniziativa
Sedioli ed altri, de Ghislanzoni Cardoli ed
altri e Catanoso e Fatuzzo: « Disciplina
dell’apicoltura ».

Ricordo che nella seduta di ieri si è
svolta la discussione sulle linee generali e
la Commissione ha adottato come testo
base il testo unificato come risultante
dall’esame degli emendamenti approvati in
sede referente.

Avverto che entro il previsto termine,
fissato per ieri alle 19, sono stati presen-
tati sette emendamenti tutti a firma del-
l’onorevole Vascon (vedi allegato 1).

Invito pertanto il relatore, onorevole
Sedioli, ad esprimere il parere su tali
emendamenti.

SAURO SEDIOLI, Relatore. Signor pre-
sidente, prima di entrare nel merito degli
emendamenti, vorrei rivolgere al collega
Vascon un invito al ritiro di questi emen-
damenti, nella consapevolezza delle diffi-
coltà incontrate in tutta la fase di gestione
del testo, anche per i mutamenti interve-
nuti soprattutto a seguito delle condizioni
poste dalla I Commissione. Mi riferisco al
fatto che la materia agricola è, oggi, di
competenza esclusiva delle regioni e,
quindi, noi non possiamo andare oltre tali
competenze, né assumere un comporta-
mento invasivo rispetto ad esse (ciò si
aggiunge ad una serie di altri problemi che
ieri ho elencato).

Vorrei ricordare all’onorevole Vascon
che abbiamo gestito questa fase di diffi-
coltà insieme, avendo egli stesso dato un
notevole contributo per giungere a questo
testo. Si tratta di un testo importante, in
particolare per quanto riguarda le attese
suscitate nel mondo degli apicoltori, per il
riconoscimento della funzione nazionale
dell’apicoltura, ma anche per l’ultimo ar-
ticolo, relativo alle risorse che, seppure
non ancora adeguate, potrebbero possibil-
mente aumentare con le successive finan-
ziarie. Approvare oggi a questa proposta di
legge ci permetterebbe anche di garantire
l’uso di risorse che, se oggi sono state
stanziate, con il passare del tempo potreb-
bero non essere più disponibili.

Rinnovo, pertanto, all’onorevole Vascon
un invito al ritiro proprio perché egli è
stato un protagonista nella definizione del
testo oggi al nostro esame.

Poiché gli emendamenti presentati, so-
prattutto gli ultimi tre, portano ad un
perfezionamento del testo in esame, però,
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dovendosi ancora procedere all’esame
presso il Senato, non escludo che di essi si
possa tener conto in quella sede. Si tratta
di questioni che potrebbero essere accolte
e che riguardano le distanze tra gli apiari
in particolare e soprattutto alcuni dettagli
sulla definizione delle associazioni.

TERESIO DELFINO, Sottosegretario di
Stato per le politiche agricole e forestali. Il
Governo prende atto dell’invito al ritiro
rivolto dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Vascon, ac-
cede all’invito al ritiro formulato dal re-
latore ?

LUIGINO VASCON. Sı̀, accedo all’invito
del relatore e ritiro gli emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo al-
l’esame degli articoli.

Nessuno chiedendo di parlare ed es-
sendo stati ritirati tutti gli emendamenti
presentati, passiamo ai voti.

Pongo in votazione l’articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 5.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 6.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 7.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 8.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 9.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 10.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 11.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 12.

(È approvato).

Richiamo ora l’attenzione dei compo-
nenti la Commissione su una proposta di
correzioni di forma predisposta dal rela-
tore, che è in distribuzione (vedi allegato
2), della quale raccomando l’approvazione
ai fini di una migliore formulazione tec-
nica del testo.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in
votazione la proposta presentata dal rela-
tore.

(È approvata).

Avverto che non sono stati presentati
ordini del giorno.

Avverto altresı̀ che, se non vi sono
obiezioni, la presidenza si intende auto-
rizzata al coordinamento formale.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Nessuno chiedendo di parlare per di-
chiarazione di voto finale, il disegno di
legge sarà subito votato per appello no-
minale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione no-
minale del progetto di legge di cui si è
testé concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
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Testo unificato delle proposte di legge
Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed
altri; Catanoso e Fatuzzo: « Disciplina del-
l’apicoltura » (429-2348-3157).

Presenti e votanti ........... 23
Maggioranza .................... 12

Hanno votato sı̀ ....... 23

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀: Borrelli, de Ghislan-
zoni Cardoli, Franci, Giudice, Grimaldi,
Loddo Santino Adamo, Marcora, Mariani,

Marinello, Misuraca, Monaco, Piglionica,
Preda, Rava, Ricciuti, Rosato, Ruggieri,
Scaltritti, Sedioli, Vascon, Viale, Zama e
Zunino.

La seduta termina alle 9,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 17 maggio 2004.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO 1

Disciplina dell’apicoltura. (C. 429 Sedioli, C. 2348 de Ghislanzoni
Cardoli e C. 3157 Catanoso).

EMENDAMENTI

ART. 5

Al comma 1, alinea dopo le parole:
nazionali degli apicoltori inserire le se-
guenti: con le associazioni territoriali di
produttori apistici riconosciute dalle re-
gioni.

5. 1. Vascon.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con
la seguente:

d) sostegno delle forme associative
territoriali di produttori apistici ricono-
sciute e delle associazioni territoriali, ri-
conosciute per l’attuazione dell’assistenza
tecnica; per l’informazione tecnica e tec-
nico sanitaria per apicoltori; sostegno allo
sviluppo delle tecnologie di produzione del
miele ed attuazione di tutti quegli inter-
venti che, d’intesa con le associazioni ter-
ritoriali di produttori apistici ed apicoltori
riconosciute, favoriscono il miglioramento
qualitativo e quantitativo delle produzioni.

5. 2. Vascon.

Al comma 3, lettera a), sostituire le
parole: degli apicoltori con le seguenti:
territoriali di produttori apistici ricono-
sciute.

5. 3. Vascon.

ART. 6.

Al comma 1, primo periodo, dopo la
parola: associazioni inserire la seguente:
riconosciute.

6. 1. Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: entro il 31 dicembre dell’anno con
le seguenti: dal 1o novembre al 31 dicem-
bre dell’anno.

6. 2. Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole da: entro il 31 dicembre degli anni
fino alle parole: in più o in meno, con le
seguenti: dal 1o novembre al 31 dicembre
di ogni anno.

6. 3. Vascon.

ART. 7.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le
parole: cinquanta alveari, in un raggio
massimo di 200 metri con le seguenti: venti
alveari in virtù della composizione flori-
stica del territorio in un raggio minimo di
200 metri.

7. 1. Vascon.
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ALLEGATO 2

Disciplina dell’apicoltura. (C. 429 Sedioli, C. 2348 de Ghislanzoni
Cardoli e C. 3157 Catanoso).

PROPOSTE DI COORDINAMENTO FORMALE

All’articolo 1, comma 1, sostituire le
parole d’interesse con le seguenti: di inte-
resse.

All’articolo 1, comma 1, sostituire le
parole in riferimento soprattutto con le
seguenti: con particolare riferimento.

All’articolo 5, comma 1, alinea, dopo le
parole legge 23 dicembre 1999, n. 499,
aggiungere le seguenti e successive modifi-
cazioni.

All’articolo 5, comma 1, alinea, sostituire
le parole di intesa con la con le seguenti:
previa intesa in sede di.

All’articolo 6, comma 3, sostituire le
parole dell’obbligo con le seguenti: all’ob-
bligo.

All’articolo 7, comma 2, lettera a), sop-
primere la parola il.

All’articolo 7, comma 2, lettera a), so-
stituire le parole siano in regola con con la
seguente: rispettino.

All’articolo 7, comma 2, lettera b), sop-
primere la parola la.

All’articolo 9, comma 2, sostituire le
parole articolo 87 del testo unico delle
imposte dei redditi con le seguenti: articolo
73 del testo unico delle imposte dei red-
diti.

All’articolo 10, comma 1, sostituire le
parole di cui alla presente legge nonché di
quelle dettate dalle leggi regionali con le
seguenti: della presente legge e delle leggi
regionali in materia.
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