BOLLETTINO INFORMATIVO
DI LEGISLAZIONE VITIVINICOLA
N. 0 – AGOSTO 2014
Gentili Signori,
ritengo utile inviarVi un Bollettino mensile di informazione per comunicarVi alcune rilevanti
novità in materia di legislazione vitivinicola.
Si tratta di una materia caotica e frammentaria, per cui ogni informazione aggiuntiva può essere
utile.
Il presente n. 0 anticipa il regolare invio, che avrà decorrenza dal mese di settembre prossimo, alla
fine del mese di pertinenza.
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In primo luogo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha comunicato che è
stato firmato dal Capo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) il decreto per la convalida dei documenti di
accompagnamento vitivinicoli tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).
Il decreto dipartimentale sarà pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli Ispettorato centrale repressione frodi - ed entrerà in vigore il 1° settembre 2014. Con esso verrà
introdotta una nuova e più agevole modalità di convalida che viene messa a disposizione degli
operatori vitivinicoli e si aggiunge ai sistemi già presenti (Comune/ICQRF/Microfilmatrice).
In particolare, nel rispetto delle prescrizioni nazionali e dell'Unione europea, con la determinazione
del Capo dell'Ispettorato è stata data attuazione a quanto previsto dal Decreto ministeriale del 2
luglio 2013, procedendo a un'ulteriore semplificazione degli adempimenti a carico degli
operatori, che potranno convalidare i loro documenti direttamente dal proprio computer,
senza doversi recare fisicamente presso gli uffici preposti della Pubblica Amministrazione.
In allegato (All_1), il testo del Decreto dipartimentale n. 1021 (17/06/2014) recante disposizioni per
l'utilizzo della posta elettronica certificata per convalida e trasmissione di documenti di
accompagnamento, l’allegato contenente le istruzioni per la nuova procedura e alcuni esempi pratici
di messaggi di convalida.
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Durante il Consiglio dei Ministri del 13/06/2014 sono state approvate le prime misure urgenti del
Piano '#campolibero' che prevede azioni per giovani, lavoro, semplificazioni, competitività e
sicurezza in campo agroalimentare.
In particolare il provvedimento interviene su:

GIOVANI
- Detrazione per affitto dei terreni al 19% per giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli fino a
35 anni;
- Incentivi all'assunzione di giovani con contratto a tempo indeterminato o determinato di minimo 3
anni, con sgravio di 1/3 della retribuzione lorda;
LAVORO
- Deduzioni Irap per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato di almeno 3 anni e
per almeno 150 giornate all'anno:
1) un importo pari a 3.750 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel
periodo di imposta, aumentato a 6.750 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di
età inferiore ai 35 anni;
2) un importo fino a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel
periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna
e Sicilia, aumentato a 10.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età
inferiore ai 35 anni; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 1), e può essere fruita nel
rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n.
69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;
3) il 50 per cento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori assunti con il
contratto
a
tempo
determinato
avente
le
caratteristiche
indicate
sopra.
- Rete del lavoro agricolo di qualità contro il sommerso e per promuovere la regolarità delle imprese
agricole, certificandone l'attività;
SEMPLIFICAZIONI
- Estensione della diffida prima delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- Semplificazioni nel settore vitivinicolo;
INNOVAZIONI D'IMPRESA
- Credito d'imposta per innovazione e sviluppo di prodotti e tecnologie al 40% degli investimenti
fino a 400mila euro;
- Credito d'imposta per nuove reti d'impresa di produzione alimentare al 40% degli investimenti e
fino a 400mila euro;
- Credito d'imposta per l'e-commerce di prodotti agroalimentari al 40% degli investimenti e fino a
50mila euro;
SICUREZZA
- Rafforzamento azioni nella Terra dei fuochi con possibilità di ampliare i controlli;
OGM
- Introduzione di sanzioni per chi coltiva Ogm in Italia e rafforzamento degli strumenti per
assicurare l'effettività del divieto sul territorio nazionale.
Altri interventi di Campolibero come i mutui a tasso zero per nuove imprese agricole under 40,
l'apertura società agricola in 60 giorni e il registro unico dei controlli aziendali confluiscono nel
Collegato Agricoltura alla Legge di Stabilità.
Il Piano “#campolibero” è cristallizzato nel Decreto legge 24/06/2014, n. 91 (c.d. Decreto
Campolibero), recante "disposizioni urgenti per il settore agricolo", ed è stato poi pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 (All_2).

Da ultimo, venerdì 04/07/2014, alle ore 15.00, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali ha reso disponibile la Circolare applicativa dell’ICQRF (All_3) con cui si illustrano
gli aspetti operativi di alcune delle più significative misure recate dal Decreto
"#Campolibero".
- Semplificazione nei controlli: alle imprese agricole controllate deve essere sempre notificato
il verbale dell'ispezione amministrativa svolta, anche nei casi di accertata regolarità o di avvenuta
regolarizzazione a seguito di diffida. L'obiettivo è semplificare e coordinare il sistema dei controlli
ispettivi e assicurare un comportamento omogeneo nei confronti delle imprese agricole;
- Diffida: è prevista la generale estensione, per tutte le violazioni alla normativa
agroalimentare che prevedono la sola sanzione pecuniaria, dell'istituto della diffida, purché le
predette violazioni siano di lieve entità e sanabili. In tali casi l'organo di controllo diffida il
soggetto interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro un termine di venti giorni dalla data
di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito
amministrativo;
- Pagamento sanzione ridotta: è possibile pagare una sanzione entro 5 giorni dal ricevimento
della contestazione, con una riduzione del 30 %, in analogia con quanto oggi già avviene per le
violazioni del Codice della Strada;
- Semplificazioni in materia vitivinicola: sono esplicitate le semplificazioni introdotte nella
gestione delle cantine dall'articolo 2 di Campolibero, tra cui, l'eliminazione di divieti per la
detenzione in cantina di sostanze non enologiche, l'eliminazione di adempimenti burocratici per
produrre mosti o bevande spiritose o per i centri di raccolta delle uve.
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Terrevive, Mipaaf: 5.500 ettari di terreni agricoli pubblici in vendita e locazione. Martina:
prelazione
ai
giovani
under
40
per
ricambio
generazionale
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Ministro Maurizio
Martina ha firmato il decreto "terrevive", che consente la messa in vendita o in locazione di 5.500
ettari di terreni agricoli pubblici, con prelazione agli under 40, in attuazione dell'art. 66, del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Il provvedimento, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, individua i terreni
coinvolti che appartengono nello specifico al Demanio (per 2480 ettari), al Corpo forestale dello
Stato (2148), al Cra - Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (882). Ai terreni
alienati o locati non potrà essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola
prima di 20 anni dalla trascrizione dei contratti nei pubblici registri immobiliari.
"È la prima volta in assoluto - ha dichiarato il Ministro Martina - che terreni pubblici statali
vengono coinvolti in un progetto di questa portata per incentivare il ricambio generazionale e
l'imprenditorialità giovanile in campo agricolo. Nei prossimi mesi proseguiremo questo lavoro
anche con le Regioni e i Comuni, che potranno dare nuova vita al loro patrimonio di terre agricole
incolte. Vogliamo rendere di nuovo produttive tante terre, troppo spesso frazionate, che potranno
contribuire al rilancio del settore. Il decreto "terrevive" si inserisce nel piano che questo
Governo sta portando avanti nell'agroalimentare e si coordina con le azioni di
"Campolibero", approvato la scorsa settimana al Senato, come i mutui a tasso zero per i
giovani e soprattutto la detrazione del 19% per affitto di terreni da parte degli under 35".
Le terre, equivalenti a circa 7 mila campi da calcio, saranno concesse in affitto o cedute da
settembre, con prelazione per i giovani e con procedure trasparenti. Per la vendita di terreni che
hanno un valore superiore ai 100 mila euro si procederà tramite asta pubblica. Al di sotto dei

100.000 euro, come previsto dalla legge emanata dal Governo Monti, si farà ricorso a procedure
negoziate, con pubblicazione dell'elenco dei terreni sulla stampa e sul sito dell'Agenzia del
Demanio e aggiudicazione alla migliore offerta rispetto alla base di partenza.
Alla locazione è destinata una quota minima del 20% del totale delle aree individuate più i lotti che
rimarranno eventualmente invenduti, con una prelazione sempre per i giovani. Sia in caso di
locazione che in caso di vendita è riconosciuta una prelazione per gli eventuali conduttori dei
terreni.

