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                                                                                                                                              Confagricoltura Roma 

     Presidente Vecchioni, la via italia-
na in agricoltura presuppone strategie 
mirate per investire in professionalità 
evolute, ridurre i costi, migliorare le 
produzioni e conquistare nuovi mer-
cati: quale ruolo deve avere una Or-
ganizzazione Professionale moderna? 
 
   “ Dominare i cambiamenti di mer-
cato e non subirli: è la “parola d’ordi-
ne” delle  imprese “leader” dell’agro-
alimentare italiano. Sei le parole chia-
ve di queste imprese che crescono e 
che fanno da volano all’agricoltura di 
domani: mercato, gestione, capitale 
umano, distribuzione, verticalizzazio-
ne,  politiche di marchio ”. 
 
     Le materie prime agricole sono 
considerate oggi come oro e petrolio. 
Le nuove frontiere delle produzioni e 
dei canali di mercato generano nuove 
tensioni sulle catene del valore agro-
alimentare. Quali sono le priorità in 
merito? 
 
    “Occorre passare dalle ricerca del 
colpevole alla ricerca delle soluzioni. 
Da subcommodities a supercommodi-
ties. Da un periodo in cui è data per 
acquisita la disponibilità di materie 
prime e prodotti alimentari a basso 
prezzo ad una fase in cui le materie 
prime agricole subiscono le stesse flut-
tuazioni di mercato di altre commodi-
ties.  In questo nuovo contesto diventa 
quindi strategico sviluppare alleanze 
con tutte le componenti della catena 
agro-alimentare, senza accusarsi vi-
cendevolmente,ma confrontandosi per 
costruire insieme soluzioni efficaci ”.   
 
     Quali sono i nuovi strumenti finan-
ziari di dialogo necessari ad un’im-
presa agricola che voglia ampliare la 
propria dimensione competitiva ed 
economica? 
  
    “ L’impresa agricola moderna, che 
aumenta la propria dimensione econo-
mica, che investe,  diversifica, si spe-
cializza, che guarda con interesse a 
logiche di espansione sui mercati este-
ri, ha e deve avere attenzione sui temi 
del credito: dalle banche servono pro-
dotti “su misura” per l’ agricoltura . 

Anche la finanza di impresa sta diven-
tando sempre più importante per il 
settore agricolo, così come diventa 
fondamentale un sistema assicurativo 
in grado di offrire servizi qualificati, 
innovativi e diversificati, adeguati alle 
moderne realtà aziendali ”.  
                           

 
     Con un’agricoltura sempre più 
tesa al passaggio dal valore patrimo-
niale all’impresa competitiva, attenta 
al mercato, ai costi, alle sinergie, come 
giudica il ruolo dell’Italia nei negozia-
ti europei ed internazionali ? 
 

   “ Per governare il cambiamento che 
sta coinvolgendo l’agricoltura, sia a 
livello economico che politico, servono 
stabilità e regole a livello comunitario 
e internazionale, e più coraggio a   
livello nazionale. 
Occorre garantire, per lo meno sino al 
2013, fine del periodo di programma-
zione finanziaria dell’UE, una certa 
stabilità per continuare a garantire 
l’approvvigionamento di derrate ali-
mentari di qualità , la gestione del 
territorio e del paesaggio, a beneficio 
dei cittadini e del Paese, il conteni-
mento dei costi, l’implementazione 
dell’innovazione tecnologica e servizi 
alle imprese più efficaci. Fondamenta-
le per la competitività  delle imprese è 
anche il rapporto con il mercato, da 
migliorare con l’integrazione delle 
filiere produttive” .  
 
     Le imprese agricole italiane, come 
è noto, sono soffocate dalla burocrazia 
che limita il fattore produzione: quali 
interventi si individuano nel governo 
dell’agricoltura per un giusto equili-
brio tra competenze - funzioni - dele-
ghe , da una parte, e produttività-
economicità dall’altra parte? 

   “ Serve, subito, una semplificazione 
amministrativa per ridurre tempi e 
costi, e che consenta di utilizzare i 
fondi risparmiati in azioni dirette sul 
mercato e di promozione, per aumen-
tare la competitività delle imprese. 
Mentre crescono gli adempimenti, 
aumenta anche l’apparato burocrati-
co che li deve gestire ed effettuare i 
necessari controlli. Il tutto con una 
spesa a carico della fiscalità generale. 
L’obiettivo è quello di arrivare ad 
aprire una fase costituente per la ri-
forma dell’ordinamento della Repub-
blica, con una razionalizzazione dei 
livelli delle strutture pubbliche ed una 
ridefinizione delle competenze degli 
enti locali ”. 
 
     Oggi molte  imprese agro-
energetiche ottimizzano i fattori della 
produzione agricola ed entrano nel 
mercato elettrico, grazie ai provvedi-
menti legislativi in materia, ma gli 
strumenti applicativi spesso risultano 
inefficaci: quali politiche delle energie 
rinnovabili auspica a favore di questa 
tipologia di  imprese agricole? 
 
   “ La strada delle energie rinnovabili 
è una opportunità concreta per chi 
lavora in agricoltura e vuole portare 
avanti i valori di uno sviluppo eco-
sostenibile; valori che, da sempre, 
guidano l’azione di Confagricoltura, 
sia nella difesa delle tradizioni, sia  
nella spinta verso le innovazioni, a 
beneficio non solo delle imprese, ma 
anche di tutto il Paese, che oggi sconta 
lacune dal punto di vista della produ-
zione energetica, colmate da un im-
port che pesa molto sulla bilancia 
commerciale ”. 
 
     Proprio per questo quali richieste 
specifiche si sente di fare oggi in meri-
to alla questione? 
   
     “Confagricoltura chiede che i    
decreti attuativi delle ultime finanzia-
rie in materia di energie rinnovabili 
diventino operativi quanto prima; e 
che ci sia una semplificazione delle 
procedure in grado di garantire agli 
imprenditori meno vincoli locali e una 
remunerazione costante nel tempo ”.  

Il Presidente Confederale Vecchioni 
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                                                                                                                      Direttore Confagricoltura Roma 

    In questo numero: 
 

 

 

     Continuando il  percorso di moder-

nizzazione degli Uffici, la Confagricol-

tura di Roma - a decorrere dal 1° gen-

naio 2008 - ha ricostituito, nell’ambito 

dei propri Uffici, il servizio di consu-
lenza e assistenza in materia di lavoro 
e previdenza in favore degli associati e 

degli assistiti, direttamente gestito dalla 

nostra ’Organizzazione  per il tramite di 

 “Upa Roma Service s.r.l.”,  
la Società di Servizi appositamente co-

stituita dalla Confagricoltura di Roma.  

     A tal fine si è già proceduto ad un 

rafforzamento degli uffici, sia in termini 

di personale dipendente che di collabo-

ratori, attraverso l’acquisizione di pro-

fessionalità competenti e qualificate, in 

possesso dei requisiti previsti dalla vi-

gente normativa. 

     La nuova struttura è quindi in grado 

di assicurare, senza soluzione di conti-

nuità, i tradizionali servizi in materia di 

lavoro e previdenza, quali quelli concer-

nenti le buste paga, la tenuta di libri e 

registri, le denunce previdenziali, le di-

chiarazioni fiscali e ogni altro adempi-

mento connesso all’amministrazione del 

personale dipendente. 

     L’approntamento di siffatta struttura 

rappresenta una precisa scelta di Confa-

gricoltura di Roma, che è stata adottata 

al fine di fornire alle aziende associate 

risposte sempre più puntuali e complete 

in una materia tanto complessa quanto 

strategica quale quella concernente il 

lavoro e la previdenza. 

 

In tema di materia di lavoro, il nuovo Ufficio svolge, per le imprese agricole associate, i seguenti servizi: 

• Consulenza ed assistenza ordinaria 

• Consulenze giuridiche qualificate  

• Gestione delle risorse umane  

• Assistenza sul costo del lavoro 

• Controllo di gestione 

• Vertenze individuali e collettive 

• Contenziosi amministrativi e previdenziali 

• Gestione delle criticità occupazionali  

• (riduzione personale,cassa integrazione, ecc.) 

• Altre questioni sul fattore lavoro. 

•        Elaborazione delle buste paga 

•  Tenuta di libri e registri                                                     

•   Denuncia trimestrale INPS (Mod. D-MAG) 

• Mod. DM-10 INPS (Impiegati)  

• Liquidazione premio INAIL 

• Mod. CUD (ex Mod. 101) 

• Compilazione Emens e Mod. 770 

• Denuncia aziendale INPS 

•    Compilazione della denuncia previdenziale 

•  Elaborazione delle dichiarazioni fiscali 

Servizi  tradizionali                           Servizi innovativi  

 
• Dr. Agostino Calvano 
         Responsabile Servizio 
 
• Rag. Giuseppe Coppola 

Operatore addetto 
 

• Sig.ra Nuccia Mazzetta 
Operatrice addetta 

 
• L’Ufficio si avvale anche di 

altri collaboratori a vario tito-
lo per soddisfare le esigenze 
dei datori di lavoro in alcuni  
momenti  di  intenso impegno. 

 Operatori Orari e Modalità 
L’Ufficio è aperto al pubblico: 

 

da Lunedì a Venerdì:  9,00 – 13,00 

da Lunedì  a Giovedì: 15,00- 17,00 
(su appuntamento) 

 

Gli Operatori sono a disposizione dei 

 Soci - Datori di lavoro 

  anche per Consulenze telefoniche, 
mettendo a disposizione  

competenza e professionalità. 
  

Nell’ espletamento del servizio, per 

la necessaria  precisione, l’Ufficio 

auspica reciproca collaborazione 
fra Soci ed Operatori. 

L’équipe  

Il Direttore A. Paci 

L’Ufficio Paghe della Confagricoltura di Roma 

elabora un elevato numero di cedolini per conto 

dei numerosi datori di lavoro associati che 
conferiscono all’Organizzazione una forte rap-

presentatività, riconosciuta dal Ministero del 

Lavoro, dall’INPS e da altri Enti di competenza. 

Un cedolino  
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 LINEE PROGETTUALI PER LA PROVINCIA DI ROMA  
 

 

Nell’ambito della Provincia di Roma le esigenze delle imprese agricole   hanno                                                                                                  
                                                                                     

                                                                                   di cui si riportano i principali: 
  

 
      

 con forti deleghe per il settore   e grandi disponibilità a recepire 
       le istanze delle imprese produttive ed efficienti, che presuppone 
       una grande valenza agricola nel concetto di Roma-Provincia. 

 

  
       per la produzione di energie rinnovabili 

      tramite lo snellimento delle procedure amministrative previste  per le 
       aziende agricole, che  riscontrano in materia difficoltà burocratiche. 

 

       

  attraverso le semplificazioni procedurali avviate dalle norme in 
       materia e adeguate iniziative  promozionali di sviluppo del settore. 

 

  
       in grado di sviluppare economie più redditizie per le imprese e costi 

       più sopportabili per il  mondo del consumo. 
 

     

   

 (latte, carne, ortofrutta, vino, olio) per raggiungere livelli di mercato 
       produttivo con una definita  e condivisa linea di commercializzazione. 

 

     

 e delle direttive di applicazione delle norme per lo smaltimento dei 
       rifiuti speciali agricoli che attualmente penalizzano il settore, 

       appesantiscono gli adempimenti e suscitano confusione. 
 

  

relative a:  
            - Indennizzi per danni da fauna selvatica 
            - Rafforzamento dell’elettrificazione rurale 

            - Ampliamento della rete idrica 
            - Risanamento della viabilità rurale 

  

La nostra richiesta di un Assessorato per le Attività Agricole 

La necessità di favorire la creazione di impianti 

L’incentivazione e la promozione dell’agriturismo 

La realizzazione di  progetti di filiera sulle produzioni locali 

La valorizzazione delle produzioni  romane di eccellenza 

La definizione degli Accordi di Programma 

L’individuazione di misure specifiche  

  “Roma-Provincia”  come grande  “Distretto Metropolitano”. 
L’ambito provinciale del territorio romano si caratterizza sempre più , per la sua specifica connota-

zione, come un grande contenitore  che deve coniugare peculiarità cittadine di Roma con  esigenze 

diversificate delle vaste zone provinciali romane e, per di più, con alcune questioni  economiche di 

carattere anche interprovinciale (se non regionale ), che fanno di Roma la “ Metropoli “a tutti nota.  Zingaretti  e  Giansanti 
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 LINEE  PROGETTUALI  PER  IL  COMUNE  DI  ROMA  
 

    Sul piano comunale le esigenze delle imprese agricole hanno   

 
 
 

      al fine di migliorare il mercato della produzione e la competitività imprenditoriale. 

 

 

  

      in grado di offrire alla Società alcune strutture potenzialmente idonee per essere adeguatamente 

trasformate in:- Agri-asili- Centri di recupero per malati- Punti di assistenza per anziani 
-Abitazioni per emergenze di giovani coppie in difficoltà o desiderose di vita in campagna 

 
  

      e grandi disponibilità a recepire le istanze delle imprese produttive ed efficienti, che presuppone 

      una grande valenza agricola nel concetto di Roma-Capitale. 

 

  

ottenute dalla Campagna Romana tramite l’attività delle  aziende agricole. 

 

  

      in grado di sviluppare economie più redditizie per le imprese e costi più sopportabili per il 

      mondo del consumo. 

 

  

      (latte, carne, ortofrutta, vino, olio) per raggiungere livelli di mercato produttivo con una definita 

      e condivisa linea di commercializzazione. 

 

  

      che consentano  alle  imprese  agricole, ricadenti nei territori dei Parchi, di promuovere 

      processi di investimenti e di operare con criteri imprenditoriali nello svolgimento della propria 

      attività, pur nel rispetto delle tematiche ambientali. 

 

 

      al fine di ottimizzare, insieme agli agricoltori facenti già  parte della compagine sociale, 

      il grande patrimonio del comparto lattiero romano ed elevarlo a standard di forte 

      produttività ed alta qualità della produzione. 

 

  

      come veicolo di scambio diretto tra produttori e consumatori al fine di ridurre i prezzi al 

      dettaglio salvaguardando la qualità dei prodotti. 

 

  

      per rafforzare e rendere più competitive le produzioni di ortofrutta, di fiori e di carne attraverso 

      il coordinamento delle attività relative al CAR, al Mercato dei Fiori e al Mattatoio Comunale. 

 

  

      per le necessarie semplificazioni burocratiche. 

  

L’efficienza delle infrastrutture per tutti gli operatori attivi sul territorio 

Il recupero urbanistico degli edifici rurali per favorire le aziende agricole 

La richiesta di un Assessorato al Territorio con deleghe per l’ agricoltura 

La necessità di favorire  e valorizzare le produzioni energetiche 

La realizzazione di intese e di progetti di filiera sulle produzioni locali 

La valorizzazione delle produzioni di eccellenza del territorio romano 

La valorizzazione della partecipazione  nella Centrale del Latte di Roma 

La definizione dei Piani territoriali di assetto 

Il rilancio del Centro Agro-alimentare di Roma 

Il decollo del Polo Agro-alimentare 

La massima funzionalità dello Sportello Unico 

 Il tempo della politica deve viaggiare come il tempo dell’economia. 
L’agricoltura moderna e competitiva non può permettersi  -   per obblighi di eccessiva burocrazia  - 

nessuna distrazione  temporale,  che nuoce gravemente alla produttività aziendale e rallenta il ritmo 

necessario per lo sviluppo. Le Istituzioni, perciò, devono compiere il massimo sforzo al fine di snel-

lire i pressanti adempimenti burocratici e consentire alle imprese agricole di effettuare il loro natura-

le ciclo produttivo con  impegno costante ed intenso, condizione imprescindibile di  professionalità.    

Il Presidente Giansanti con 
   Antoniozzi e Alemanno 

COMUNE DI        

ROMA 
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L’ aumento della dimensione economica aziendale 
Il  contenimento dei costi di produzione 

Il  rapporto con il  mercato.  

Confagricoltura,  rappresentando  gli interessi dei suoi associati e,  più in generale, consapevole  del  

ruolo  che la vera impresa può e deve esercitare in Italia,  presenta in occasione di questo Forum  le  

sue linee programmatiche, attuabili e positivamente orientate allo sviluppo del settore agricolo,  che  

richiedono l’azione forte del prossimo governo  per superare le debolezze strutturali ed organizzative, 

migliorare l’efficienza aziendale, recuperare competitività. 

 

 

      Per le aliquote ridotte IRAP, per  gli acquisti dei terreni e l’impiego del carburante agricolo occorrerà assicurare 

una stabilizzazione definitiva che garantisca l’impresa agricola. 

 

 
 

      Confagricoltura apprezza i risultati raggiunti con l’applicazione del protocollo sul welfare, ma invita    a continuare 

su questa strada nell’ottica di una maggiore semplificazione, contrastando il lavoro irregolare e sommerso, offren-

do opportunità di adeguata formazione professionale. 

 

 
      Un intervento a tutto tondo sugli adempimenti cui sono chiamati gli imprenditori è ineludibile.  

       Oltre cento giorni l’anno della loro attività, circa due giorni a settimana, sono dedicati a defatiganti, e costose, pro-

cedure amministrative. 

 

 

       Sono elementi essenziali per la crescita delle imprese. L’applicazione delle biotecnologie non deve rappresentare 

un terreno di scontro ma di confronto tecnico-scientifico senza radicalizzazioni che producono solo ritardi  e frena-

no la spinta innovativa. 

 

 
       Lo sviluppo dell’uso delle fonti rinnovabili va incentivato, sia per gli effetti produttivi diretti, sia per quelli sull’-

ambiente. OItre alla definizione di strumenti agevolativi, efficaci e mirati alla realtà del settore, il quadro normati-

vo attuale va completato per renderlo concretamente applicabile. 

 

 

      

      Occorrono: un piano di opere irrigue, con la creazione di un sistema di nuovi invasi; il rinnovamento dei sistemi 

irrigui; la pianificazione dell’utilizzo delle risorse; sistemi di supporto per valutare i fabbisogni. 

 

 
       
      Le imprese agricole sono esposte più di altre alle intimidazioni e alle violenze della malavita, senza un’adeguata 

possibilità di prevenzione e di contrasto. Il rafforzamento di una capillare presenza territoriale delle forze dell’or-

dine, con il supporto delle più sofisticate tecnologie di controllo satellitare è condizione imprescindibile per lo 

sviluppo di imprese sane e correttamente competitive. 

La ricerca e l’innovazione 

La  stabilità fiscale 

Le politiche del lavoro 

La sburocratizzazione 

La politica energetica 

Le risorse idriche 

La sicurezza 

 Il Forum a Taormina  Federico  Vecchioni 
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Presidente Confagricoltura Roma  

   Agricoltura: forza decisiva per la ripresa dell’Italia  
• L'agricoltura e' oggi un settore ormai maturo, fondamentale per la crescita economica del nostro Paese. 
• La crisi della politica va superata attraverso la riforma del sistema elettorale e della governance soprattutto a livello di enti 

locali, oggi portatori di un "federalismo imperfetto", centralizzando le scelte fondamentali di politica economica, le politiche 
della sicurezza e dell'istruzione come volano di sviluppo. 

• Una rappresentanza unitaria di fare impresa ( in campo agricolo ed in tutti i settori dell'economia sino ai servizi finanziari 
delle assicurazioni e del credito) potrà contribuire  a superare la fase negativa ed a  portare il sistema economico del Paese 
verso nuovi traguardi di competitività, di reddito, di sviluppo. 

Presentazione della ricerca Censis: 
GIUSEPPE DE RITA, Presidente Censis 
Tavola Rotonda 
ANDREA  BENETTON (Cirio Agricola S.p.A.) 
GABRIELLA  FANTOLINO (Uova Fantolino) 
ANDREA  MANSUINO (Nirp International) 
GIUSEPPE  NOLA (F.lli Nola) 

Moderatore: MICHELE RENZULLI 
Intervento di:                                                                                                                     

Introduzione di: GIAMPAOLO FABRIS,  
Prof. Sociologia dei Consumi – Univ.tà S. Raffaele - MI 

Tavola Rotonda 
EMANUELE PLATA, Consigliere delegato CRAI 
CARLO SANGALLI, Presidente Confcommercio 

LUIGI SCORDAMAGLIA, Federalimentare - Confcommercio 
GIUSEPPE AMATO, Vice Direttore Generale A. Amato & C.  

PIER ALDO ISOLANI, Resp. Ambiente,Agricoltura Adiconsum 

FEDERICO VECCHIONI, Presidente Confagricoltura 

Moderatore: GIUSEPPE DE FILIPPI 

 
CORRADO FAISSOLA, Presidente ABI 
CARLO FRATTA PASINI, Pres.  Banca Pop. Verona e Novara 
FABIO CERCHIAI, Presidente ANIA 
VINCENZO CICCOLELLA, Gruppo Ciccolella 
ENRICO SALZA Presidente Consiglio di Gestione Intesa Sanpaolo 
RICCARDO RICCARDI, Presidente Banca della Nuova Terra 
FEDERICO VECCHIONI, Presidente Confagricoltura 

Moderatore: ENRICO CISNETTO 

Intervento di:           UDC                                              
MAURIZIO GASPARRI, PDL 
ANTONIO TAJANI,      Parlamento Europeo - Forza Italia  

PAOLO DE CASTRO, Ministro Politiche Agricole Italia 

GIUSEPPE CASTIGLIONE, Parlamento Europeo – Gruppo PPI-DE 
PIER BENEDETTO FRANCESE, Ambasciatore – Ministero  Esteri 
Moderatore: BRUNO VESPA 

Tavola Rotonda: 
 
ENRICO LA LOGGIA, Deputato Commissione Affari Costituzionali-

GIOVANNI LA VIA, Assessore all’Agricoltura Regione Sicilia 
PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA,  
Senatore Commissione Agricoltura e Produzioni Agroalimentari 

GUIDO TAMPIERI, Sottosegretario Politiche Agricole 
 

Moderatore: NICOLA PORRO 
 

 
CARLO ANDREA BOLLINO, Presidente Gse 
GIANNI BONINI, Consigliere Delegato Agrielectrica 
MAURO D’ASCENZI, Presidente Federutility 
MARIO RESCA, Presidente Confimprese 
GIAN PIETRO BEGHELLI, Presidente Gruppo Beghelli 
UMBERTO QUADRINO, Amministratore delegato Edison 

FEDERICO VECCHIONI, Presidente Confagricoltura 

Moderatore: SEBASTIANO BARISONI 
 
Intervento di:                                                 PDL  

     

        

Prodotti,  canali,  mercati:  
standard e nuove frontiere 

La via italiana in agricoltura. Buone prassi  
e strategie per i “leader” del Mercato 

Finanza, credito, assicurazioni: nuovi strumenti  
per la dimensione competitiva dell’impresa 

Governare il cambiamento.  
Agricoltura,  Politiche,  Mercati 

Il governo dell’agricoltura  
tra produzioni e burocrazia 

Terra & terra:  
energia e sviluppo sostenibile 

Seconda sessione Prima sessione 

Terza sessione Quarta sessione  

Quinta sessione  Sesta Sessione 

PD 
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Il panorama  politico internazionale è ben rappresentato da donne al potere: 
Angela Merkel, Condoleezza Rice, Wu Yi (Vice Premier Cina), Sonia Gandhi, Hillary Clinton, la Regina d’Inghilterra ecc. 

Il mondo imprenditoriale anche:  Indra Nooyi (Pepsi), Anne Mulcahy (Xerox), Brenda Barnes (Sara Lee), Liliane 

Bettencourt (L’Oreal), Alice Walton (Wal-Mart), Marina Berlusconi (Fininvest), Emma Marcegaglia (Confindustria) ecc. 

E l’Agricoltura? Qualche nome: Giuseppina Viglierco (Gruppo Banfi), Pina Amarelli (Amarelli Spa), Paola Paccini (Az. 

Ortofr.Corte Paola di Marcarla), Olga Urbani (Gruppo Urbani ), Alessia Antinori (Franciacorta), Gabriella Fantolino  (uova). 

                                               

La Confagricoltura di Roma, nel suo piccolo ambito, vuole fornire un  contributo propiziatorio e di auspicio.  

Sono donne, infatti, il Vice Presidente Orsola Balducci , il Direttore Annalisa Paci e 3 membri del Consiglio. 

PUNTI DI VISTA   
 UU  

 L’intervento di   
 Vice Presidente di Confagricoltura Romaa 
 

 

    Confagricoltura di Roma, nello spirito delle indicazioni emerse a livello nazionale e sotto lo 

stimolo delle sue rappresentanti (impegnate e spinte dalla sensibilità sul tema), è fortemente tesa ad 

organizzare un movimento di idee, valori ed iniziative concrete per promuovere lo sviluppo delle 

attività delle donne in agricoltura e nell’intero mondo rurale. 

        In qualità di “responsabile” di questo settore di competenza, esprimo il mio impegno a costitui-

re e rappresentare tale  Movimento, che ritengo possa risultare l’organismo adatto a recepire le istan-

ze specifiche della categoria delle imprenditrici agricole e a porsi come veicolo di divulgazione e 

promozione del contributo di idee del patrimonio culturale. 

        Sul piano organizzativo, con l’appoggio dell’apparato strutturale di Confagricoltura Roma, sarà 

avviato al più presto un processo di coinvolgimento di tutte le imprenditrici interessate e disponibili 

a fornire i loro inputs per gli obiettivi prefissi; successivamente lavoreremo insieme alle altre Asso-

ciazioni provinciali e regionali per elaborare una bozza di Statuto ad hoc sulla vita associativa dell’-

organismo; infine, dopo gli opportuni confronti,  ne chiederemo il riconoscimento alla Confederazio-

ne per poter procedere alla formale costituzione dell’Associazione delle Donne di Confagricoltura.   
Per ora desidero lanciare  solo un appello a quante, come me, credono nell’imprenditoria femminile 

e abbiano coscienza, volontà e disponibilità per mettere le esperienze personali e le capacità manage-

riali al servizio dell’Associazione per lo sviluppo dell’Organizzazione Sindacale e dell’agricoltura.  

 

 
 

 

 
 

• 400.000 circa 
Le donne occupate in agricoltura 
 

• 5%  
 del totale delle lavoratrici  italiane 

• 42 anni 
L’età media dell’imprenditrice agricola  
 (36  nell’industria –  38 in altri settori) 

• 65 ore lavorative in agricoltura 
( contro  59 ore  di media in altri settori) 

• Condizioni: 
       -   più  coniugata di altre occupate 
       -   con più figli 
       -   con famiglia più numerosa 
       -   con  grado di istruzione più basso 

• 71%  delle imprenditrici 
ha un genitore imprenditore agricolo. 
   

   Nel Terzo Millennio il nuovo soggetto 

politico ed economico dell’Unione Eu-

ropea ha aperto la strada allo sviluppo 

dell’imprenditoria femminile, valoriz-

zando la professionalità del loro 

management e riconoscendo le compe-

tenze femminili, l’impegno , nonché il 

particolare stile di vita che inevitabil-

mente si intreccia con l’attività lavorati-

va sui generis delle donne. 

   Secondo la FAO, la presenza femmini-

le è decisiva nei campi. Più del 50 per 

cento del cibo coltivato sul pianeta è 

prodotto dalle donne. Sono creatrici del 

futuro di tutti, ma subiscono la scarsa 

rappresentatività e la mancanza di com-

prensione: perciò l’imprenditoria fem-

minile chiede maggiore attenzione e 

rappresentanza per equilibrio ed equità. 

 Gli Obiettivi che il Movimento si pre-

figge sono ambiziosi e coinvolgenti per 

la loro importanza e per i risvolti, di 

carattere anche sociale, connessi all’im-

palcatura organizzativa precostituita:  

 

• promuovere, a livello locale, lo svi-

luppo e la qualificazione della presen-

za delle donne nel mondo dell'im-

prenditoria; 

• monitorare le problematiche che le 

imprenditrici maggiormente incontra-

no e svolgere azioni di supporto; 

• favorire l'accesso al credito e l'inseri-

mento nei vari settori economici delle 

relative imprese; 

• organizzare attività culturali, sociali e  

formative in generale a sostegno del-

l’imprenditoria femminile. 

Le Azioni necessarie alla realizzazione 
di questo percorso sono innumerevoli : 

 

• partecipare nelle Istituzioni della Pari 

Opportunità con ruoli di responsabili-

tà e decisori nella costruzione del 

Progetto; 

• essere presenti negli apparati organiz-

zativi degli Enti di gestione a caratte-

re  agricolo per introdurre le linee di 

base del movimento; 

• coniugare i valori dell’agricoltura con 

l’ innovazione del settore per giunge-

re alla modernizzazione senza soffo-

care il connubio “donna-agricoltura”; 

• affermare la propria managerialità per 

dimostrare l’efficienza della condu-

zione femminile di un’impresa agri-

cola solida e produttiva. 

                                                                                     
Lo Spirito  Gli Obiettivi  Le Azioni 

Un’ Associazione di Donne  

in Confagricoltura  

per le specifiche esigenze della 

imprenditoria femminile 
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PUNTI DI VISTA   
   

  L’intervento di   
  Presidente  Provinciale  ANGA  Roma 

  
 L’ANGA di Roma ritiene che una rappresentanza 

sindacale moderna e costruttiva debba interagire con le 

forze politiche che ci governano al fine di avallare, 

criticare ed anche proporre cambiamenti verso tutti 

quei provvedimenti che toccano la categoria. Ovvia-

mente, per fare così, è presente sui Tavoli regionali 

dove vengono discusse le tematiche giovanili. Molto 

c’è da fare, anche perché spesso le linee  programmati-

che non vengono preventivamente discusse e concor-

date, ma il nostro sforzo è arrivare ad una pianificazio-

ne concordata che tenga conto delle reali esigenze.  I 

giovani dell’ANGA ritengono,inoltre, che la strada 

intrapresa - di discutere all’interno dei propri Consigli 

Direttivi i problemi reali - sia la giusta risposta all’esi-

genza di approfondimento delle tematiche agricole 

giovanili,con l’aiuto di esperti specifici invitati ad hoc. 

  

                                                
  

              

                   ve  i giovani vogliano arrivare con le loro ambizioni e con la forte volontà di fare impresa è facile immaginarlo.    

          sta   da capire e da verificare la necessaria capacità imprenditoriale che è oggi condizione ineludibile per un’economia 

                       agricola competitiva sul piano dell’efficienza strutturale e con una  politica di gestione concreta e reddituale. 

                     piace ottimisticamente immaginare un’agricoltura nuova e moderna sotto la spinta innovatrice dei giovani, ma 

            pensare non poco la complessità di quei fattori finora frenanti che dovranno ancora essere necessariamente superati. 

                       

                      

  

            cosa  non è impossibile, ma sono indispensabili risorse finanziarie - come quelle dei  Piani di Sviluppo Rurale -e una          

                    imponente volontà delle risorse umane in grado di operare in questa direzione con coraggio e managerialità. 

                     deve  assolutamente credere in tutto questo, se si crede nello sviluppo e si vuole un’agricoltura forte e moderna. 

o  un “cambio di marcia” che renda competitivo il settore agricolo e lo riporti al centro della politica nazionale 

può riuscire a raggiungere l’obiettivo di ridimensionare verso l’alto l’impresa agricola a conduzione giovanile: 

  
  

  

  

  

   
   

Associazione Nazionale  

Giovani Agricoltori 
  

L'ANGA è l'organizzazione sindacale dei giovani imprenditori agricoli.   
 

         Associa,  infatti,   gli   agricoltori   tra   i   sedici   ed   i   quarant'anni. 
 

E' presente a livello nazionale nell'OIGA (Osservatorio Imprenditoria Giovani Agricoltori), presso 

il MIPAF, e presso l'Unione Europea del C E J A,  che raggruppa le Organizzazioni dei giovani 
agricoltori di tutti i Paesi aderenti all'Unione.  In quanto settore giovanile, l'ANGA è parte inte-

grante della Confagricoltura e opera all'interno di questa. La sua azione politico-sindacale è tesa a 

migliorare tutte quelle condizioni che permettono la permanenza di forze imprenditoriali giovanili 

in agricoltura e a crearne di nuove per agevolare l'accesso dei giovani nel settore. 

Sezione Provinciale     
L'Associazione  è  presente a  

livello    territoriale    con    una  

 Sezione Provinciale, quale 
 unità organizzativa di base .    

        
 Presidente                 

 

Il Presidente della Sezione  è:   

Giuseppe De Angelis. 
 

Vice Presidenti 
 

I due Vice Presidenti  sono: 

• Viviana Broglio 
• Fabio Remedia 

 
Consiglio 

Il Consiglio è costituito da: 

5 Consiglieri 

Possono iscriversi all'ANGA i giovani imprenditori ( sotto i 
40 anni ) che conducono, singolarmente od associati, la pro-

pria impresa, coadiuvanti familiari, tecnici, ricercatori, stu-

diosi, pubblicisti con specifici interessi nel settore agricolo. 

 

P o l i t i c o - s i n d a c a l e 
       Problematiche affrontate:  

insediamento e permanenza dei 

giovani in agricoltura, tutela del 

coadiuvante familiare, credito, 

s u c c e s s i o n e . 

F o r m a t i v a 
Con essa, l'ANGA si propone la 

crescita e il miglioramento delle 

conoscenze culturali ed impren-

ditoriali dei suoi soci. 

T e c n i c a 
Viene svolta in due grandi aree: 

di studio (organizzativo, produtti-

vo, negoziale, commerciale, etc.) 

e di procedimento (applicazione 

nuove tecnologie,monitoraggio, 

etc.), con  prove dimostrative   

"in campo". 

I n t e r n a z i o n a l e 
E' realizzata tramite il nostro 

Ufficio Rapporti Internazionali 

attraverso le iniziative promosse 

dal CEJA (Consiglio Europeo  

Giovani Agricoltori).  

E d i t o r i a l e 
"Agricoltura Nuova", la rivista 

mensile dell'ANGA, è la voce dei 

giovani agricoltori e ne riporta la 

posizione e il contributo di idee  

La rivista  nazionale dell’ANGA  

è   “Agricoltura Nuova”. 
E’ consultabile on line al sito 

www.agricolturanuova.crol.it 
ANGAinforma  è  la  newsletter  

diffusa via e-mail agli associati. 

Le Attività Gli Associati La Struttura 
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La Confagricoltura esprime preoccupazione per lo squilibrio produttivo esistente tra i Paesi UE 
     Il Consiglio Agricolo dell’Unione Euro-

pea del 17 marzo u.s. ha approvato a mag-

gioranza la proposta della Commissione per 

l’ aumento - a partire dal 1 aprile p.v. - del 
2% delle quote latte.      
     L’incremento, per un totale di 2,84 milio-

ni di tonnellate, verrà  ripartito in ugual mi-

sura percentuale tra tutti e 27 gli Stati mem-

bri: per l’Italia sarà pari a circa 211 mila 

tonnellate, con un aumento del proprio tetto 

produttivo da 10,53 a 10,74 milioni di ton-

nellate. 

     La Commissione è giunta a queste  con-

clusioni sulla scorta di un esame della PAC e 

del mercato del comparto lattiero-caseario 

che indicava come non pregiudizievole  l’au-

mento definito. 

La Confagricoltura ritiene “inopportuna 

ed affrettata” la decisione del Consiglio 

Agricolo dell’UE ed esprime preoccupa-

zione per le probabili ripercussioni. 

      Alla luce della decisione e  degli 

orientamenti emersi a livello europeo, 

occorre assicurare un’applicazione  ri-

spettosa delle norme e adoperarsi affin-

ché vengano individuati  misure e stru-

menti di gestione del mercato compen-

sativi degli investimenti effettuati dalle 

aziende, tali da consentire alle imprese 

di  affrontare    il   mercato   al   fine   di  

correggere lo squilibrio produttivo         
  esistente tra i Paesi europei.  

 

Membro del Consiglio  
   
Confagricoltura Roma 

                       Come è noto, la Giunta della Regione Lazio ha deliberato  l’adozione del Piano Territoria-

le Paesaggistico Regionale, quale strumento di pianificazione che disciplina le modalità di tutela e di uso 

del paesaggio e che indica le azioni volte alla conservazione, valorizzazione, ripristino e creazione di 

paesaggi. Il PTPR sostituirà, dopo la sua approvazione, 29 Piani Paesaggistici del Lazio previgenti e si 

aggiungerà a quelli vigenti che          manterranno  la  loro efficacia. 

 

 

 

 

 

 

 
• Definizione della disciplina di tutela  
      secondo i principi, i criteri , le modalità  
      e i contenuti del Codice dei Beni culturali 
 
• Costruzione del quadro conoscitivo  
      tramite un riferimento cartografico uni  
      voco sulla perimetrazione del paesaggio 
 
• Individuazione di nuovi beni tipizzati 
      ritenuti connotativi del territorio tali da  
      assumere qualificazione di paesaggio  
 
• Verifica dei Piani paesaggistici vigenti 
      definendo criteri omogenei per tutto il      
       territorio regionale, al di là dei 29 Piani 
 
• Previsione di strumenti di tutela attiva 
      individuando azioni come il recupero  
      di ambiti di degrado o di pregio (parchi) 

Obiettivi del Piano 

 

       Il Paesaggio rappresenta la cultura e 

l’identità  del territorio: i beni che in 

esso insistono custodiscono le tradizioni, 

la natura e la storia, consentendone  il 

riconoscimento e mantenendo la memo-

ria di tutte le sue attività e le sue aspira-

zioni. 

       E’ per questi motivi che la tutela e 

la valorizzazione del patrimonio natura-

le laziale e dei suoi beni paesaggistici 

costituiscono un alto valore culturale per 

tutti (cittadini ed Istituzioni) che, insie-

me, nei loro diversificati  ruoli, debbono 

sviluppare azioni sinergiche mirate a 

conoscere il territorio, riscoprirne i valo-

ri, amarlo e difenderlo, in nome della 

cultura storica  romana.  

        

       Dall’analisi delle misure di inter-

vento adottate nel PTPR , relativamente 

agli aspetti inerenti l’agricoltura, la 

Confagricoltura - tramite le strutture di 

competenza - ha studiato opportune 

Osservazioni, consone alle esigenze 

delle imprese agricole, da presentare 

alla Regione Lazio al fine di smussare 

alcuni vincoli troppo restrittivi che 

penalizzano lo sviluppo economico 

derivante dal settore agricolo, frenando 

la compatibile produttività . 

        Particolare impegno è stato posto 

sulla necessità di snellire i pesanti  

adempimenti burocratici per le previste 

autorizzazioni e per ampliare le possibi-

lità di edilizia rurale regolamentata. 

  VALORI  CULTURALI  ASPETTI   AGRICOLI 

   Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale ha una forte caratterizzazione urbanistica, che non lascia spazi allo sviluppo del-
l’imprenditoria agricola, soggiogata da vincoli e restrizioni che rallentano il percorso di produttività e rappresentano ostacoli 
pesanti per una gestione economica positiva delle aziende agricole del territorio. Tra le problematiche che esso presenta, assume 
particolare rilevanza la difficoltà generale dell’esercizio dell’attività agricola, condizionata da eccessive autorizzazioni per inter-
venti ordinari di gestione aziendale. Le imprese agricole, supportate sul piano sindacale e tecnico dalla Confagricoltura di Ro-
ma, auspicano un serio snellimento delle procedure previste attraverso la stesura dettagliata di alcune Osservazioni al Piano, 
opportunamente predisposte dai nostri Uffici competenti, da presentare  in  Regione  entro  il  14  maggio  prossimo. 

Modalità e tempi di assegnazione 

•    L’aumento (pari a 210.601.200 kg)
verrà assegnato per il periodo 2008-

2009 alla riserva nazionale ed utilizza-

to per la compensazione finale 

•     Durante la campagna in corso la 

ripartizione tra Regioni (Art. 10 

comma 24 L. 119/2003) assegna al 

Lazio un quantitativo pari a : 

          - 4.507.115 Kg di incremento 

          - 8.269.020 Kg di quota B tagliata 

•     Successivamente le Regioni proce-

deranno alle assegnazioni ai singoli 
produttori  per il periodo 2009- 2010.  
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Prosegue la trattativa con i Sindacati  
sul rinnovo del contratto provinciale 

 
La trattativa  per  il  rinnovo  del  contratto  integrativo degli 

operai agricoli , avviata in dicembre tra  le Organizzazioni 

datoriali (Confagricoltura, Coldiretti e Cia) e le Organizzazioni 

Sindacali  (FLAI- CGIL, FAI- CISL e UILA- UIL) , è giunta 

ad un punto cruciale della discussione della piattaforma in 

quanto sta affrontando ora le forti tematiche relative a: 

• Costituzione dell’Ente Bilaterale 
        quale centro di formazione territoriale e di analisi                

        dei fabbisogni formativi del settore agricolo  

• Funzionalità dell’Osservatorio Provinciale 
        che è stato precedentemente costituito, ma non ha        

        operato per difficoltà di carattere organizzativo 
• Classificazione del personale 
        al fine di individuare eventuali nuove figure pro -  
        fessionali  consone alle esigenze dei comparti vari 

• Retribuzione degli operai agricoli 
        sulla base degli andamenti inflazionistici reali e    

        accertati sopraggiunti  nel corso della vigenza. 

Le difficoltà sono evidenti e numerose per la diversità di 

“taglio sindacale” delle parti, ma la serietà professionale e 

l’importanza degli obiettivi da conseguire lasciano intendere, 

come sempre, il raggiungimento di un concreto accordo.  

      

 
 
  

Slittano  al  31 ottobre  gli  adempimenti  relativi  al- 
 l’accatastamento dei fabbricati senza requisiti rurali 

 
Nel pacchetto  agricolo  del  Decreto “milleproroghe” 
riveste  particolare  interesse  l’intervento  relativo  agli 

adempimenti  sull’  accatastamento  degli  edifici rurali: 

• gli immobili  non denunciati al Catasto dovranno 

essere dichiarati entro 7 mesi (invece dei 3 previsti 

dalla Finanziaria 2007) dalla pubblicazione degli 

elenchi dell’Agenzia del Territorio che  individua; 

• gli immobili, dichiarati al Catasto Terreni che han-

no perso i requisiti di ruralità , potranno essere 

dichiarati al Catasto Urbano (senza sanzione, ma 

con l’inevitabile perdita dei benefici fiscali) entro il 

31 ottobre prossimo. 

Gli effetti fiscali di tale provvedimento si calcolano dal 1 

gennaio 2007; inoltre, non è previsto rimborso nei casi di 

versamento di somme a titolo di sanzione. 

     Il fenomeno assume una certa rilevanza, se si considera 

che l’Agenzia del Territorio, sulla base delle informazioni 

fornite da AGEA e delle verifiche effettuate, ha individua-

to un gran numero di edifici, come risulta dai 4 elenchi  
appositamente pubblicati. 

 

  
 
 

Conclusa positivamente la ristrutturazione dei 
crediti  previdenziali  INPS per 48.000 aziende 

  

 Il 13 marzo , a Londra, è stato firmato l’atto finale della 

sanatoria tra l’Unicredit, la Deutsche Bank, la Scci e le 

Organizzazioni Agricole in rappresentanza delle imprese 

aderenti: soddisfatti l’UGC Banca (che ha gestito la fase 

operativa della ristrutturazione), il Ministro dell’Agricol-

tura De Castro, il Ministro del Lavoro Damiano e i verti-

ci dirigenziali dell’INPS,che hanno valutato positivo per 

l’Istituto il risultato raggiunto che ha superato la soglia 

minima prefissa di 580 milioni di euro. 

       Gli agricoltori  morosi, in tal modo, hanno sanato le 

vecchie pendenze previdenziali, saldando il 30% del 

debito totale (comprensivo di sanzioni ed interessi), oltre 

una commissione del 3,50% alle Banche per il servizio, 

nonché una piccola parcella (da 50 a 70 euro) ai notai.   

        L’INPS ha rilasciato 88.725 CAR (codici di accesso 

per le verifiche previdenziali), ha aggiornato 55.900 po-

sizioni per giungere a quelle poi ristrutturate pari 48.000.  
        A conclusione dell’accordo, la Confagricoltura ha 

definito l’operazione “un risultato significativo, che 

chiude una pagina complessa delle previdenza agricola e 

che rappresenta la base di partenza per l’inizio di un 

nuovo percorso di  efficienza del sistema contributivo.” 

 

 

 

 

  

29.04.2008:    Elenchi clienti e fornitori 2007; 

16.05.2008:    IVA - I trimestre 2008;  

31.05.2008:    Mod.770/2008 redditi 2007; 

15.06.2008:    Mod.730/2008 redditi 2007; 

16.06.2008:    Acconto ICI  2008; 

16.06.2008:    Versamento imposte da Unico/2008; 

16.06.2008:    Versamento imposta camerale 2008;  

31.07.2008:    Invio telematico   Mod. Unico/2008; 

16.08.2008:    IVA - II trimestre 2008; 

16.11.2008:    IVA - III trimestre 2008; 

30.11.2008:    II rata acconti imposte 2008; 

16.12.2008:    Saldo ICI  2008; 

27.12.2008:    Versamento acconto IVA  2008. 
                           

     

Versamento Iva 
   In relazione alla scadenza del versamento IVA- I trimestre 

2008, si ricorda ai Soci che aderiscono al ns. servizio di Contabi-

lità IVA di consegnare al più presto le fatture relative ai mesi di 

gennaio - febbraio - marzo, in modo da consentire ai nostri uffici 

di procedere per tempo alle relative elaborazioni di chiusura. 

Unico/2008 
     Si comunica altresì ai Soci che aderiscono al ns. servizio di  

elaborazione del Mod. Unico/2008,  che l’Ufficio Fiscale è  

disponibile alla raccolta di tutta la documentazione per la Di-

chiarazione dei Redditi. 

AVVISI 

LE  PROSSIME SCADENZE CARTOLARIZZAZIONE  INPS 

CONTRATTO OPERAI AGRICOLI  FABBRICATI     RURALI 
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Dal 30 aprile 2008 entrano in vigore le norme del D.Lgs. 21/11/07, n. 231, 

 che adottano misure ancora più rigorose di quelle già previste dall’art. 1 della L. 197/91,  

relativamente al divieto di circolazione di denaro contante e di mezzi di pagamento al portatore. 

 

Al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2005/60/CE, meglio nota  come  

“III° Direttiva Antiriciclaggio”,  il Legislatore ha inserito all’interno del  
D.Lgs.  231/2007  una serie di norme ancora più restrittive alla libera circolazione 

di denaro contante e di titoli al portatore, per due precise motivazioni: 

•  ridurre l’utilizzo del contante nelle transazioni tra soggetti diversi  
•  garantire l’integrità del sistema finanziario.  
Tali misure di canalizzazione dei flussi di denaro contante verso gli intermediari  

finanziari renderanno  possibile la tracciabilità dei singoli trasferimenti permettendo  

così una più efficace lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecite e di contrastare anche il finanziamento al terrorismo. 

 
     Il primo comma dell’art. 49 del     
     Decreto 231/2007 stabilisce che: 
 

 

è vietato il trasferimento di denaro con-

tante o di libretti di deposito bancari o 

postali al portatore o di titoli al portatore 

in euro o in valuta estera, effettuato a 

qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quan-

do il valore dell’operazione, anche fra-

zionata, è complessivamente pari o su-

periore a 5.000 euro.  
 

Il trasferimento può tuttavia essere ese-

guito per il tramite di banche, istituti di 

moneta elettronica e Poste Italiane 

S.p.A.”. 

 

  La norma ricalca, in gran parte, quanto 

già disciplinato dall’art. 1 della Legge 

197/1991, fatta eccezione di piccole ma 

significative modifiche; fra queste, quel-

la di maggior rilievo riguarda l’abbassa-
mento della soglia al di sopra della qua-
le è vietato il trasferimento di denaro 

contante, titoli o libretti al portatore. 

 

         Viene infatti stabilito che  

             è vietato trasferire: 
 

□ denaro contante; 

□ libretti di deposito  al portatore 

□ titoli al portatore 

 

in euro o in valuta estera, quando il va-

lore dell’operazione, anche frazionata, è 
complessivamente pari o superiore a 

5.000 euro  
 

    Quindi, mentre sino al 29 aprile sa-

ranno possibili trasferimenti fino a  

12.500 euro, dal 30 aprile detti trasferi-

menti saranno possibili solo sino al nuo-

vo limite di 4.999,99 euro. 
 

     A questa regola generale fa eccezione 

quanto previsto dall’ultimo periodo del 

comma 1, dell’art. 49, il quale consente 

passaggi di denaro sopra soglia alla con-

dizione che il trasferimento venga ese-

guito per il tramite di banche, istituti di 

moneta elettronica e Poste Italiane 

S.p.A.  

 

     Viene altresì precisato che il trasferi-

mento intervenuto per il tramite dei sog-

getti di cui sopra dovrà avvenire solo 

mediante disposizione accettata per i-

scritto dagli stessi, previa consegna ai 

medesimi della somma in contanti. 

 
  Il 1° comma dell’art. 51  
del     nuovo     decreto  

impone ai professionisti che, in relazio-

ne ai loro compiti di servizio e nei limiti 

delle loro attribuzioni e attività, hanno 
notizia di infrazioni alle disposizioni 
del Decreto, di riferirne entro trenta 
giorni al Ministero dell'economia e delle 

finanze per la contestazione e gli altri 

adempimenti previsti dall'articolo 14 

della legge 24/11/1981, n 689. 

    E’ opportuno mettere in risalto che: 

 

 il professionista non dovrà effettuare 
alcun accertamento o indagine  

 
ulteriore rispetto a quanto tipicamente e 

deontologicamente è tenuto ad effettuare 

nell’ambito dell’incarico ricevuto.  

 

     In altre parole il professionista non è 

chiamato ad effettuare alcuna valutazio-

ne in merito all’operato dei propri clien-

ti, ma semplicemente dovrà limitarsi a 
constatare se l’operazione, oggetto del-

l’incarico professionale, violi o meno il 

disposto del primo comma dell’art. 49, 

del citato Decreto. 

 

      E’ opportuno ancora ricordare che  

particolare attenzione dovrà essere riser-

vata agli incarichi inerenti la tenuta delle 

contabilità e, nello specifico, della  
tenuta della contabilità ordinaria 

dove le violazioni alla disposizione in 

esame possono emergere anche dalle       

       scritture contabili obbligatorie  
che, come noto, fanno prova contro 

l’imprenditore. 

Cliente:   
è prevista una sanzione       

 amministrativa pecuniaria  

dall’1%  al 40%  
dell’importo trasferito; 

Professionista:   
la violazione dell’obbligo di comunica-

zione delle infrazioni riscontrate è puni-

ta con una sanzione amministrativa pe-

cuniaria 

 dal 3% al 30%  
dell’importo trasferito. 

     Le sanzioni amministrative, accerta-
te e contestate ai sensi della Legge 24-
/11/1981 n. 689 dagli Organi competenti 

preposti ( UIF, G.di F, D.I.A, Autorità di 

Vigilanza di settore e Amministrazio-

ni),sono irrogate - con proprio decreto - 

dal Ministero dell’Economia e  Finanze. 
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            Con decorrenza 1/03/2008 
le comunicazioni di assunzione, 

(da effettuare  entro il giorno pre-

cedente la instaurazione del rap-

porto di lavoro) e quelle di tra-

sformazione e cessazione del rap-

porto di lavoro (da comunicare 

entro il termine di cinque giorni)   

debbono essere effettuate esclusi-

vamente per via telematica,  

attraverso il portale internet  
appositamente predisposto dal 

Centro per l’impiego competente 

per territorio.  

          La comunicazione obbliga-

toria telematica di assunzione,  

trasformazione e cessazione del 

rapporto di lavoro sarà unica e 

avrà efficacia verso: 

• Centro per l’Impiego  
• INPS 
• INAIL  
• SportelloUnico   
         per  l’immigrazione. 

          A partire dal 5 marzo 2008 
il lavoratore che intende dimetter-

si dal rapporto di lavoro dovrà 

personalmente o tramite un suo 

delegato (Servizi per l’impiego, 

Comuni, DPL, sindacati/

patronati) seguire una nuova 
procedura che si compone delle 

seguenti  fasi: 

• registrazione sul sito del 

Ministero del Lavoro; 

• compilazione on line di un 

Modulo di Dimissioni Vo-

lontarie (MDV); 

• stampa del modulo con i 

dati di invio (numero di 

protocollo) che fanno da 

ricevuta dell’invio; 

• consegna al datore di lavoro 

entro 15 giorni  

(decorsi inutilmente i quali, il 

modulo perde di efficacia e nell’-

eventualità dovrà essere richiesto 

nuovamente). Il datore di lavoro 

deve comunicare telematicamente 

entro e non oltre 5 giorni la cessa-

zione del rapporto di lavoro. 

          Anche dopo l’entrata in 

vigore del nuovo sistema di co-

municazione telematica delle as-

sunzioni, cessazioni e trasforma-

zioni del rapporto di lavoro, i da-

tori di lavoro agricoli debbono 

continuare a compilare e tenere il  

 

registro d’impresa, in quanto 

trattasi di documento che, pur 

non potendo più essere utilizzato 

per comunicare l’assunzione, as-

solve le funzioni di libro paga e 

matricola ( e presenze nel caso 

del registro semplificato).  

 

Come indicato dall’INPS, nel 
messaggio  n. 5221 del   3  marzo 

2008, il registro - per poter essere 

considerato efficace ai fini lavori-

stici e previdenziali - deve essere 

preventivamente vidimato dallo 

stesso Ente previdenziale.      

 

 

 

 

          Il Consiglio dei Ministri ha 

approvato  il  6   marzo scorso   il      

      Testo Unico sulla Salute  
e Sicurezza nei luoghi di lavoro  
che ha esteso la tutela anche all’-

attività agricola con disposizioni 

anti-infortunio obbligatorie anche 

per piccoli imprenditori ed impre-

se familiari. L’ambito di operati-

vità dell’applicazione dei parame-

tri della legge include, in analogia 

con gli altri luoghi di lavoro, 

“campi, boschi  e altri terreni fa-

centi parte di un’azienda agricola 

o forestale”.  

       Nell’allegato IV (punto 7) 

del Testo Unico sono contenute le 

disposizioni relative alle aziende 

agricole tra cui evidenziamo: 

• l’ubicazione delle stalle e del-
le concimaie a distanza dalle 

abitazioni o dormitori; 

• il pacchetto di medicazione 
obbligatorio e i mezzi di disin-

fezione necessari per evitare 

contagio di malattie infettive; 

• il divieto di utilizzo ad  abita-
zione (per lavoratori fissi)o a 
dormitori (per quelli stagionali) 

di grotte, capanne, tende ed 

altro; 

•  l’obbligo di formazione, in-
formazione e sorveglianza sa-

nitaria per gli stagionali agrico-

li tramite appositi corsi con fi-

nanziamenti del  Fondo INAIL. 
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              Cari Associati , 
nell’auspicio di  soddisfare anche 

questa tipologia di esigenza, abbia-

mo ideato una apposita rubrica per  

coloro di Voi  che abbiano interesse 

a   pubblicare       gratuitamente      

       annunci di  compra-vendita  

      di beni e strumenti aziendali  

            

         “ L’Agricoltore Romano”  

è a Vostra disposizione per ricevere 

comunicazioni  a mezzo posta, fax o 

e-mail da inserire in questa rubrica 

dal prossimo numero. 

1 Pane e cereali 9,2 1,5 

2 Carni 4,1 0,6 

3 Pesci e prodotti ittici 3,3 0,3 

4 Latte, formaggi e uova 7,3 2,2 

5 Olii e grassi 1,6 0,7 

6 Frutta 6,6 1,5 

7 Ortaggi 10,1 1,4 

8 Zucchero,  cioccolata e dolciumi 1,4 0,3 

9 Altri prodotti alimentari n.a.c. 2,3 0,2 

10 Caffè, the e cacao 4,5 0,7 

11 Acque minerali e bevande analcoliche 1,7 0,8 

1 
PRODOTTI ALIMENTARI E  
BEVANDE ANALCOLICHE 

5,8 1,0 

12 Liquori 2,2 0,5 

13 Vini 3,8 0,7 

14 Birre 4,5 0,6 

15 Tabacchi 2,7 - 

2 BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI 3,0 0,2 

16 Vestiario 0,7 - 

17 Altri articoli di abbigliamento 1,3 0,2 

18 Servizi per l'abbigliamento 6,8 - 

19 Scarpe ed altre calzature -1,8 -1,3 

20 Riparazione calzature 1,0 - 

3 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 0,4 -0,3 

21 Affitti reali 3,1 - 

22 Prodotti per la manutenzione della casa 4,3 0,2 

23 Servizi per la manutenzione della casa 2,1 - 

24 Acqua potabile 10,0 - 

25 Raccolta rifiuti 16,2 - 

26 Altri servizi per l'abitazione n.a.c. 2,8 - 

27 Energia elettrica 5,3 - 

28 Gas 1,7 - 

29 Combustibili liquidi 17,4 5,1 

30 Combustibili solidi 11,8 3,4 

4 
ABITAZIONE, ACQUA, ENERGIA  
ELETTRICA   E   COMBUSTIBILI 

5,0 0,3 

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER  
L’INTERA COLLETTIVITÀ NAZIONALE  

      Nel mese di marzo 2008  
l’Indice dei Prezzi al Consumo per l’Intera Collettività Nazionale 
(NIC) relativo al Comune di Roma ha registrato le seguenti  

 variazioni congiunturali e tendenziali:    

N. GRUPPI 
Variazioni % 

Tendenziale 

(marzo 2007) 

Congiunturale 

(febbraio 2008) 

INFLAZIONE 
 

Tendenza generale 
A marzo l’inflazione romana  
ha registrato una variazione di:  
+0,7% rispetto a febbraio 2008  
+3,3%     rispetto a marzo 2007 

La Confagricoltura di Roma ha 
sottoscritto una Convenzione con 

Tim, nell'ambito dell’ Accordo Qua-

dro Nazionale “ AssoBusiness ” con 
l'obiettivo di offrire agli associati la 

possibilità di personalizzare il pro-

prio contratto di telefonia mobile in 

base alle specifiche esigenze. 

Il profilo tariffario prescelto potrà 

essere applicato a condizione di fa-

vore rispetto alle tariffe direttamente 

a c q u i s t a t e  d a  T I M . 

Gli interessati potranno contattare, 

per informazioni e adesioni,                

il    Vice Direttore, Dr A. Vicino.  
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Dati 
• Denominazione:  Mariani Donato & Figlio S.S. Soc. Agr. 

• Domicilio Fiscale:             Velletri, via Fontana Parata 88      

• Tel/ Fax: 06.9621327         e-mail: marianid@alia.it 

• Forma giuridica:                Società Semplice 

• Amministratore Delegato: Donato Mariani 

•  Dati anagrafici: nato a Velletri il 7/12/50 ed ivi residente 

• Cooperativa di adesione:   APOFRUIT 

•  Operai:                               n.20/40 (a tempo determinato)  

•  Ubicazione aziendale:       Velletri - Lanuvio 

•  Tipo di conduzione:           diretta 

•  Colture:                              kiwi - susine - fragole -ortaggi 

•  Estensione territoriale:       ha  23 (complessivamente) 

 Imprenditorialità     e     Sindacato 
 

        “ Passione, volontà ed impegno sono sempre state condizioni 

di base per una gestione ordinaria dell’impresa: ma oggi servono  

anche capacità imprenditoriali elevate e strategie specifiche mira-

te di marketing per renderla produttiva e competitiva. 

         Come imprenditore ho scrupolosamente seguito il percorso 

professionale che punta alla moderna agricoltura, i cui obiettivi 

possono essere raggiunti solamente se le Istituzioni, opportuna-
mente stimolate, saranno in grado di rimuovere i pesanti ostacoli 

economici e burocratici che attanagliano il settore e se l’Associa-
zione di categoria, nei cui principi mi riconosco, saprà continuare 

il suo percorso sindacale di tutela efficace delle esigenze dell’im-

presa agricola produttiva e di sviluppo generale dell’agricoltura.”  

Iniziamo da questo numero la nuova rubrica 

 

  

    che si propone di portare all’attenzione generale alcuni esempi di imprenditoria  

       produttiva e competitiva, in grado di affrontare le sfide del mercato con:  

•  la giusta mentalità manageriale moderna,  

•   una struttura aziendale dalle efficienti potenzialità   

•  una produzione di elevato standard di qualità  

“l’Impresa del mese”  

  

     Un giusto equilibrio tra l’effi-
cienza produttiva , la funzionalità 

della struttura aziendale, la qualità 

delle sue produzioni ortofrutticole, la 

commercializzazione misurata sul 

territorio, la remuneratività dignitosa 

del prodotto e lo spirito imprendito-

riale: l’Azienda che Donato Mariani 

conduce, insieme a suo figlio San-

dro, sul territorio di Lanuvio (20 ha ) 

e Velletri (3 ha) rappresenta una pic-

cola isola nel grande mare della dif-

ficile agricoltura dei Castelli Romani 

(e dell’intero comprensorio romano 

e laziale), pressata dalle forti diffi-

coltà di mercato, che ne condiziona-

no la commercializzazione, dai prez-

zi inadeguati - determinati anche 

dalla concorrenza di alcuni  Paesi 

comunitari - e dai pesanti ostacoli 

legati agli adempimenti burocratici 

per l’assunzione di manodopera spe-

cializzata nel settore ortofrutticolo. 

     La    produzione di fragole  
risulta una punta di diamante dell’a-

zienda:  5 ettari di estensione, dai 20 

ai 40 operai (a tempo determinato) 

addetti alla raccolta, una commercia-

lizzazione forte verso importanti 

Catene di distribuzione, Rivenditori 

locali, Magazzini di zone limitrofe, 

Mercato Ortofrutticolo di Fondi. 

     Stessa organizzazione per la  

    produzione estiva di ortaggi.  
  

 

 

 

 

 

 

 

La raccolta di kiwi (16 ha) e susine  
(2 ha),  invece,  avviene tramite  

conferimento, quale azienda associa-

ta, alla  “Cooperativa  APOFRUIT”.   

Grossi problemi hanno afflitto at-

tualmente la  coltura  del  kiwi:  di  

carattere atmosferico (il freddo in 

particolare) che ha determinato un 

calo di produzione stimabile intorno 

al 40%, ma anche di carattere econo-

mico, per le importazioni spagnole a 

prezzi molto bassi. 

     Nonostante tutto, la rivalutazione 

dei prezzi che si profila attualmente 

dovrebbe compensare gli sforzi pro-

duttivi e premiare la gestione pro-
fessionale e manageriale dell’a-
zienda: l’esperienza e la caparbietà 
di Donato si coniuga, infatti, con lo 

spirito moderno e l’ottimismo im-

prenditoriale di Sandro (29 anni) che 

riveste un ruolo di co-protagonista 

aziendale, insieme al padre, e non si 

comporta come semplice figlio coa-

diuvante.  

     Non poco, in questo momento 

difficile per la nostra agricoltura .       

  

  

Alcune vedute dell’Azienda 



L’AGRICOLTORE
ROMANO


