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L. 23 dicembre 2000, n. 388 
 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2001)  
 

(GU Serie gen. n. 302 del 29 dicembre 2000 – Suppl. Ordinario) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Estratto 
 

CAPO III  
DISPOSIZIONI FISCALI PER FAVORIRE LO SVILUPPO EQUILIBRATO  

 
Art. 6 
Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa  
 
1. - 12. (Omissis).  
13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come 
definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.  
14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 13 sono ceduti entro il secondo 
periodo d`imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito 
escluso dall`imposizione si determina diminuendo l`ammontare degli investimenti ambientali di un 
importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti 
nello stesso periodo d`imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.  
15. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di 
cui all`articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, 
ridurre e riparare danni causati all`ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in 
attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l`approccio 
incrementale.  
16. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio 
di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.  
17. Il Ministro dell`industria, del commercio e dell`artigianato, d`intesa con il Ministro 
dell`ambiente che si avvale dell`Agenzia nazionale per la protezione dell`ambiente, sentite le 
categorie professionali interessate, effettua nell`anno 2001 un censimento degli investimenti 
ambientali realizzati.  
18. - 24. (Omissis).  
 
Art. 15 
Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni montani  
 
1. Il comma 1 dell`articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:  
“1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni 
montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti 
pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui 
all`articolo 230 bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di 
loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori 
di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa 
dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali 
l`aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la 
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raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a cinquanta milioni di lire 
per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base 
all`indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall`Istituto nazionale 
di statistica”.  
2. Dopo il comma 1 dell`articolo 17 della citata legge n. 97 del 1994, come sostituito dal comma 1 
del presente articolo, sono inseriti i seguenti:  
“1 bis. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non 
sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed 
avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio 
interaziendale di servizi.  
“1 ter. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa 
per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche 
agricoli, iscritti nell`ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attività ai fini fiscali non è 
considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.  
“1 quater. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all`INPS, gestione agricola, 
garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 1 bis 
e 1 ter.  
“1 quinquies. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l`incarico di 
trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà”.  
 

CAPO V  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELL`ENERGIA  

 
Art. 21 
Disposizioni concernenti l`esenzione dall`accisa sul biodiesel  
 
1. A decorrere dal 1º luglio 2001, il comma 6 dell`articolo 21 del testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:  
“6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla 
esterificazione di oli vegetali e loro derivati usato come carburante, come combustibile, come 
additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione 
o la miscelazione con gasolio o altri oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito 
fiscale. Il biodiesel, puro o in miscela con gasolio o con oli combustibili in qualsiasi percentuale, è 
esentato dall`accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate nell`ambito di un 
programma triennale, tendente a favorirne lo sviluppo tecnologico. Con decreto del Ministro delle 
finanze, di concerto con il Ministro dell`industria, del commercio e dell`artigianato, con il Ministro 
dell`ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti degli 
operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le 
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le modalità di distribuzione ed i 
criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del biodiesel 
destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell`articolo 61”.  
2. Al fine di promuovere l`impiego del prodotto denominato “biodiesel”, di cui al comma 1, come 
carburante per autotrazione, il Ministro dell`industria, del commercio e dell`artigianato è 
autorizzato alla realizzazione di un progetto pilota che, in deroga a quanto previsto dall`articolo 2, 
comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 219, preveda l`avvio al 
consumo del “biodiesel” puro presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane a maggiore 
concentrazione di traffico.  
3. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di “biodiesel” esente da 
accisa nell`ambito del progetto-pilota triennale di cui all`articolo 21, comma 6, del citato testo unico 
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo previgente alla data di entrata in 
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vigore della presente legge, relativo al periodo 1º luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, 
proporzionalmente alle relative quote e purché vengano immessi in consumo nel suddetto periodo, i 
quantitativi di “biodiesel” esente complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti 
periodi 1° luglio 1998-30 giugno 1999 e 1° luglio 1999-30 giugno 2000. In caso di rinuncia, totale o 
parziale, delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono 
redistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.  
 
Art. 22 
Riduzione dell`accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale  
 
1. All`articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla 
produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive 
modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:  
“6 bis. Allo scopo di incrementare l`utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto 
ambientale è stabilita, nell`ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le 
aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in 
miscela con oli minerali:  
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;  
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola ... lire 560.000 per 1.000 litri;  
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:  
1) per benzina senza piombo ... lire 560.000 per 1.000 litri;  
2) per gasolio, escluso il biodiesel ... lire 475.000 per 1.000 litri.  
“6 ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica, il Ministro dell`industria, del commercio e dell`artigianato, il 
Ministro dell`ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite 
complessivo di spesa di lire 30 miliardi annue, comprensivo dell`imposta sul valore aggiunto, i 
criteri di ripartizione dell`agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche 
tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell`impiego nella carburazione, nonché 
le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata 
sull`intero ciclo di vita”.  
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un triennio a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della presente legge.  
 
Art. 28 
Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica  
 
1. - 10. (Omissis).  
11. All`articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: 
“eccedenti i 100 GWh” sono inserite le seguenti: “, nonché al netto dell`energia elettrica prodotta da 
impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l`uso della quale fonte 
è altresì esentato dall`imposta di consumo e dall`accisa di cui all`articolo 8 della legge 23 dicembre 
1998, n. 448”.  
 
Art. 29 
Norme in materia di energia geotermica 
 
1. Al fine di sviluppare l`utilizzazione dell`energia geotermica quale fonte di energia rinnovabile, 
ferme restando le agevolazioni previste dalla normativa vigente, dal 1° gennaio 2001, agli utenti che 
si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata da tale energia, è concesso un contributo 
pari a lire 40.000 per ogni kW di potenza impegnata. Il contributo è trasferito all`utente finale sotto 
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forma di credito d`imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla 
rete.  
2. Agli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa devono intendersi 
applicabili le stesse agevolazioni previste per l`utilizzazione di energia geotermica, secondo 
analoghe modalità.  
 

CAPO IX  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI E DI ALLOGGI  

 
Art. 44 
Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca)  
 
1. Dopo il comma 1 dell`articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive 
modificazioni, è inserito il seguente:  
“1 bis. Qualora l`amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della 
legge 31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti 
beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, può altresì autorizzarlo a riattivare il 
procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso non opera 
nei confronti dell`amministratore o del terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria di cui 
al sesto periodo del medesimo comma”.  
 

CAPO XII  
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  

 
Art. 55  
Norme particolari per gli enti locali  
 
1. Al comma 37 dell`articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è 
inserito il seguente: “Per il solo anno 2001 la percentuale destinata al Ministero dell`interno è pari al 
30 per cento e il restante 20 per cento è destinato alla provincia di Varese”.  
 
Art. 65 
Semplificazione di procedure 
1. - 3. (Omissis).  
4. All`articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni, le parole: “edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali” sono 
sostituite dalle seguenti: “edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative”. La disposizione di 
cui alla citata lettera c), come modificata dal primo periodo, si applica anche ai lavori eseguiti 
nell`ambito degli strumenti di programmazione negoziata in corso di attuazione.  
5. - 7. (Omissis).  
 

CAPO XVII  
INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE  

 
Art. 110 
Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell`efficienza energetica e 
delle fonti sostenibili di energia  
 
1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici 
di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 
del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e successive 
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modificazioni, è istituito, a decorrere dall`anno 2001, nell`ambito di apposita unità previsionale di 
base dello stato di previsione del Ministero dell`ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni 
in atmosfera e per la promozione dell`efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia.  
2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari al 3 per cento delle entrate derivanti 
dall`applicazione delle disposizioni di cui all`articolo 8, commi da 1 a 9, della legge 23 dicembre 
1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001, è destinata al fondo di 
cui al comma 1. La predetta quota affluisce annualmente al fondo stesso.  
3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di 
programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, 
alla promozione dell`efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, 
definiti ai sensi della citata deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997, nonché al finanziamento di 
programmi agricoli e forestali finalizzati all`assorbimento dell`anidride carbonica, e sono ripartite, 
con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell`ambiente, sentita la 
Conferenza unificata di cui all`articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  
4. Fra i programmi di rilievo nazionale da sottoporre alla deliberazione del Comitato di cui al 
comma 3, è inserito, su proposta del Ministro dell`ambiente, un piano di installazione con priorità 
nel Mezzogiorno di pannelli solari, che preveda, in una logica sistemica integrata e per il 
superamento della dipendenza dalla tecnologia estera:  
a) l`incentivazione, mediante finanziamenti nella misura dell`80 per cento dei costi totali, alla 
installazione di pannelli solari in abitazioni private;  
b) il sostegno allo sviluppo tecnologico delle imprese nazionali di produzione di collettori solari;  
c) la predisposizione da parte dell`ENEA di parametri tecnici di standardizzazione dei collettori e 
delle attrezzature ad essi collegate, nonché la revisione e il raccordo con le iniziative in atto di 
formazione di tecnici per l`installazione e la manutenzione degli impianti solari termici nell`ambito 
del progetto interregionale “Comune solarizzato”.  
 
Art. 111 
Contributo straordinario all`ENEA  
 
1. L`Ente per le nuove tecnologie, l`energia e l`ambiente (ENEA), anche in cooperazione con altri 
soggetti, attua un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di 
energia elettrica a partire dall`energia solare utilizzata come sorgente di calore ad alta temperatura. 
L`ENEA attua altresì un programma di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie delle celle 
combustibili ad alto rendimento, al fine di sviluppare e di sperimentare, in collaborazione con 
produttori di impianti, con produttori di energia e con soggetti utilizzatori della stessa, prototipi a 
scala industriale e per le applicazioni stazionarie.  
2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnato all`ENEA un contributo straordinario di complessivi 
200 miliardi di lire, attribuito nella misura di lire 40 miliardi per il 2001, 70 miliardi per il 2002 e 
90 miliardi per il 2003. Il programma può beneficiare degli incentivi previsti dalla legislazione 
vigente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di produzione di energia rinnovabile. Il costo 
complessivo degli investimenti realizzati nell`ambito del programma può essere coperto sino e non 
oltre il 40 per cento con il contributo di cui al presente comma. L`ENEA presenta entro il 31 agosto 
2001 al Ministero dell`industria, del commercio e dell`artigianato il progetto di massima che 
definisce le caratteristiche tecniche dell`impianto, la localizzazione e la stima dei costi di 
realizzazione e di gestione dello stesso impianto e indica, altresì, i soggetti con i quali sarà 
sviluppato il programma.  
3. Il Ministro dell`industria, del commercio e dell`artigianato, sentito il Ministro dell`ambiente, 
valuta il progetto di massima, liquida l`importo di 30 miliardi di lire quale corrispettivo per il 
progetto di massima e liquida il contributo residuo entro il 30 settembre per l`anno 2001 ed entro il 
31 luglio per gli anni 2002 e 2003. L`ENEA presenta ogni sei mesi una relazione sull`andamento 
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delle attività di ricerca, sperimentazione, progettazione, esecuzione del progetto e profittabilità della 
gestione.  
4. L`ENEA è tenuto a predisporre un piano di ristrutturazione della propria organizzazione e della 
propria attività finalizzato alla concentrazione su un numero limitato di rilevanti progetti di ricerca, 
di sviluppo tecnologico e di trasferimento dell`innovazione.  
 
Art. 112 
Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico  
 
1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui all`articolo 103 è 
destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell`inquinamento elettromagnetico, con particolare 
riferimento alle seguenti finalità:  
a) sostegno ad attività di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei rischi connessi 
all`esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;  
b) realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici, nonché adeguamento delle strutture e formazione del personale degli istituti 
pubblici addetti ai controlli sull`inquinamento elettromagnetico;  
c) incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale in grado di 
minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal decreto del Ministro 
dell`ambiente 10 settembre 1998, n. 381.  
 
Art. 113 
Compartecipazione degli enti locali ai tributi erariali con finalità ambientale  
 
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, 
d`intesa con la Conferenza unificata di cui all`articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, le compartecipazioni ai tributi erariali con finalità ambientale da parte degli enti locali sedi di 
impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai suddetti tributi, e adotta le 
conseguenti iniziative, anche legislative, di propria competenza.  
2. L`entità delle compartecipazioni è commisurata agli oneri degli enti locali interessati, necessari 
per la gestione del territorio compatibile con la utilizzazione industriale.  
3. Le entrate degli enti locali derivanti dalle compartecipazioni non hanno carattere di 
compensazione del rischio ambientale e sanitario, e sono utilizzabili per programmi di salvaguardia 
e di sviluppo ecocompatibile del territorio. Sono fatti salvi tutti gli obblighi di protezione della 
salute e dell`ambiente e di rispetto della sicurezza, posti a carico delle aziende.  
 
Art. 114  
Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale 
 
1. All`articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:  
“9 bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del 
danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall`escussione di fidejussioni a favore dello 
Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all`entrata del bilancio dello 
Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell`ambito di apposita unità 
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell`ambiente, al fine di finanziare, 
anche in via di anticipazione:  
a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con 
priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;  
b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto 
luogo il risarcimento del danno ambientale;  
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c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e 
ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all`articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, 
n. 426.  
“9 ter. Con decreto del Ministro dell`ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di 
accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme 
concesse a titolo di anticipazione”.  
2. - 22. (Omissis).  
23. Al comma 6 bis dell`articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, introdotto 
dall`articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, le parole: “31 dicembre 2000” sono 
sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2001”.  
24. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, all`articolo 1, comma 4, della legge 9 
dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:  
“p bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche);  
p ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali)”.  
25. All`articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è aggiunta, in fine, la seguente 
lettera:  
“p quater) Pioltello e Rodano”.  
26. - 28. (Omissis).  
 

CAPO XIX  
INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA  

 
Art. 123 
Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche  
 
1. All`articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:  
“1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile e di 
perseguire l`obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e 
per l`ambiente, a decorrere dal 1º gennaio 2001 è istituito un contributo annuale per la sicurezza 
alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell`anno precedente relativo alla vendita di 
prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei 
presidi sanitari di cui all`articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, 
R28, R27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri della sanità e delle politiche agricole e 
forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato ed aggiornato l`elenco dei 
prodotti di cui al presente comma.  
“1 bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni 
all`immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato 
di vendita.  
“1 ter. E’ vietata la somministrazione agli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine 
derivanti da tessuti animali incompatibili con l`alimentazione naturale ed etologica delle singole 
specie. Negli allevamenti ittici è consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di 
pesce. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e 
forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono 
definiti i criteri e le disposizioni per l`attuazione del presente comma”;  
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:  
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“2. E’ istituito il fondo per lo sviluppo dell`agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle 
entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1, nonché da un contributo statale pari a lire 15 
miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Detto fondo è finalizzato al finanziamento di 
programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti:  
a) il sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e 
agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate 
misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti 
fitosanitari; il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalità di 
erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese ammissibili;  
b) il potenziamento dell`attività di ricerca e di sperimentazione in materia di agricoltura biologica, 
nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;  
c) l`informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli 
alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta.  
“2 bis. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con 
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti gli assessori all`agricoltura delle 
regioni 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 gli assessori all`agricoltura possono presentare al 
Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;  
b) delle priorità stabilite al comma 2”;  
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:  
“3 bis. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e 
l`organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell`ambito 
della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, possono essere equiparate ai sensi di legge 
alle attività agrituristiche di cui all`articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i princìpi 
in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome.  
“3 ter. In deroga alle disposizioni vigenti è consentita ai produttori di prodotti a denominazione di 
origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e con attenzione di specificità (AS), 
cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i 
prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via 
telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8 
dell`articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole la vendita diretta sono inserite 
le seguenti: anche per via telematica“;  
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:  
“4 bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un comitato per la 
valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni 
alimentari tipiche italiane, nonché di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e 
nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, 
delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e 
forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che 
svolge anche le funzioni e le attività del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell`articolo 8 del decreto 
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che è soppresso”.  
2. In sede di prima applicazione il primo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, dell`articolo 
59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente 
articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  
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