
 #campolibero 
Piano di azioni per  

Semplificazioni, lavoro, competitività e sicurezza  
nell’agroalimentare 



Giovani e Lavoro 
 

 Mutui a tasso zero per imprese agricole condotte da giovani under 40 
Per sostenere le micro e piccole imprese agricole a prevalente o totale partecipazione 
giovanile e i giovani imprenditori individuali, possono essere concessi mutui agevolati per gli 
investimenti della durata massima di 10 anni e di importo fino al 75% della spesa ammissibile 

 Incentivi all’assunzione (sgravio di un terzo della retribuzione lorda) 
L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione lorda corrisposta per ciascuna giornata di 
lavoro, purchè si determini un incremento occupazionale di giovani, per un periodo di 18 mesi 

 

 Stabilizzazione ed emersione dei rapporti di lavoro (contratto agricolo 
stabile) 
Si introduce una nuova tipologia di contratto di lavoro stabile nel settore agricolo, a tempo 
indeterminato a tempo determinato della durata di almeno 3 anni, che promuove la 
stabilizzazione del rapporto di impiego tra lavoratore e azienda attraverso l’obbligo di chiamata 
per almeno 102 giornate all’anno 

 

 



Competitività 
 

 

 Credito d’imposta per e-commerce  
Realizzazione e ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico 
 

 Credito d’imposta per piattaforme distributive all’estero 
Realizzazione e ampliamento delle reti e delle infrastrutture logistiche e distributive, intese a favorire la penetrazione  
commercial dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità al di fuori del territorio nazionale 
 

 

 



Competitività/2 
 

 
 Termine per l’attuazione della legge sull’etichettatura e avvio consultazione pubblica 

Maggiore tutela e informazione grazie all’inserimento di ulteriori informazioni sul luogo di provenienza dei  
prodotti in base alla normativa europea 

 
 

 Avvio Sistema nazionale consulenza aziendale agricola  
Si delinea un quadro nazionale omogeneo in materia di consulenza e assistenza alle imprese agricole, per  
consentire una strutturale semplificazione delle procedure connesse all’accesso delle misure della Pac 

 

 



Spending Review 

 
 
 Taglio dei costi Enti e Società vigilate dal Ministero delle Politiche 

agricole alimentari e forestali 
Riduzione dei costi degli Enti e delle società vigilate del Ministero, attraverso la riduzione del 
numero dei membri degli organi amministrativi e dei relativi compensi 

 

 



Semplificazioni  
 

 

 Registro unico dei controlli aziendali  
Si prevede il coordinamento unico dell’attività di controllo sulle imprese agricole attraverso strutture                         
informatiche 

 

 Dematerializzazione registri carico/scarico per diversi prodotti  
In un’ottica di efficientamento dei controlli e di semplificazione degli oneri a carico degli operatori, si 
dispone che I registri di carico e scarico dei prodotti siano realizzati esclusivamente da un sistema 
informatico secondo modalità adottate dall’autorità competente 

 

 Apertura Società agricola in 60 giorni (Riduzione dei tempi del 
silenzio/assenzo)  
Si prevede la riduzione da 180 a 60 giorni dei termini per i procedimenti amministrativi, relativi alla 
formazione del silenzio/assenzo per le istanze relative alla Segnalazione certificate di inizio attività. 

 



Semplificazioni/2  
 

 

 Estensione generalizzata della diffida prima delle sanzioni 
amministrative pecuniarie  
La norma consente al responsabile, in caso di prima infrazione di violazioni sanabili, di 
sottrarsi al pagamento della sanzione adempiendo alle prescrizioni dell’organo di controllo 
entro un breve termine 
 

 Semplificazioni per la vendita diretta 
Si estende la possibilità di vendita diretta senza comunicazione di inizio attività di prodotti 
agricoli anche su superfici private di cui l’imprenditore abbia la legittima disponibilità 

 

 Sportello telematico automobilistico anche per settore agricolo  
Si riconosce la possibilità alle organizzazioni professionali agricole e agromeccaniche di 
attivare lo sportello telematico dell’automobilista, al fine di semplificare l’attività di consulenza, 
relativamente alla circolazione delle macchine agricole 

 

 



Semplificazioni/3 
 

 Semplificazioni per settore vitivinicolo 
Si prevedono semplificazioni per il settore vitivinicolo, attraverso modifiche alla legge 82 del 20 
febbraio 2006, recante disposizioni di attuazione della normative comunitaria concernente 
l’Organizzazione comune di mercato 

 
  Semplificazioni per settore biologico 

Al fine di sostenere lo sviluppo economico del settore si prevede l’istituzione del Sistema 
informativo per il biologico presso il Ministero delle politiche agricole, che gestirà i 
procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo  

 
 Estensione della possibilità di adempimento volontario laddove è già 

consentito il pagamento in misura ridotta  
Per violazioni di norme in materia agroalimentare si ammette un’ulteriore modalità di 
estinzione attraverso l’adempimento volontario entro 5 giorni dalla notifica con il vantaggio di 
ottenere una riduzione dell’importo da pagare 

 



Sicurezza 
 
  Rafforzamento azioni per interventi nella Terra dei fuochi 

1. Norme per favorire l’allacciamento alla rete idrica controllata e sicura dei consorzi di  
bonifica e irrigazione.  
2. Si definiscono i termini delle indagini dirette, prevedendone una rimodulazione in base al  
livello di rischio e la possibilità di ulteriori analisi in caso di emersione di nuovi elementi 

 

 Più poteri di confisca dei beni contro chi trae profitto dal traffico  
illecito di rifiuti 
1. Raddoppio delle pene per i reati di gestione di discarica abusiva e per traffico illecito di rifiuti.  
2.Si prevede l’estensione della confisca, anche per equivalente, dei beni che sono serviti per  
commettere reati e dei profitti illeciti ottenuti 

 

 




