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Anno XXVI  n° 5                                      15 Marzo 2019 
 

IN QUESTO NUMERO 

1. Immobiliare Confagricoltura Bologna s.r.l.- Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci. 

2. Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli.  

3. BREXIT - Attivazione Help Desk Agenzia delle Dogane e dei Monopoli . 

4. Tabelle salariali in vigore dal 1° Aprile 2019. 

5. Nuove sanzioni per chi impiega lavoratori stranieri in nero. 

6. Servizio di Helpline legale.  

 

 

***** 

 

1) Immobiliare Confagricoltura Bologna s.r.l.- Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci. 

 

Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto Sociale è convocata per il giorno venerdì 19 aprile p.v. alle ore 10,00 

presso la Sede di Confagricoltura Bologna in Via B. Tosarelli 155 in Villanova di Castenaso (Bo), l'Assem-

blea Generale Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno:  

• Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2018: deliberazioni 

inerenti e conseguenti.  

• Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente 

Gianni Tosi 

***** 

 

2) Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli. 

 

Si ricorda agli interessati che fino al 31 marzo 2019 è possibile presentare la domanda di autorizzazione 

per nuovi impianti (cd. Autorizzazioni MIPAAFT 2019).  

Si precisa che: 

• nel fascicolo aziendale del richiedente deve 

risultare in conduzione una superficie agricola 

uguale o maggiore a quella per la quale è ri-

chiesta l’autorizzazione; 

• va presentata una sola domanda anche qua-

lora si intenda chiedere le autorizzazioni a im-

piantare in più regioni; 
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• il limite massimo per domanda di assegnazione di nuova autorizzazione in Regione Emilia Romagna è 

di 3 ettari. 

L’unico criterio di priorità riconosciuto in Regione Emilia Romagna è il criterio riservato a viticoltori che, al 

momento della presentazione della richiesta, hanno applicato le norme relative alla produzione biologi-

ca all’intera superficie vitata delle loro aziende per almeno 5 anni antecedenti la presentazione della 

richiesta di nuove assegnazioni.  

I beneficiari che intendono avvalersi di tale criterio debbono allegare alla domanda il documento 

dell’Organismo di Certificazione del Biologico attestante il possesso del requisito.  

Le autorizzazioni saranno rilasciate non prima del 1° giugno e, comunque, a seguito della pubblicazione 

sul Bollettino Unico Regionale Telematico dell’atto formale con cui la Regione le assegna. Solo da tale 

data sarà possibile utilizzarle nel limite della superficie assegnata.  

Dalla data di pubblicazione sul BURERT sarà possibile SOLO per i produttori, che avranno avuto concesse 

superfici inferiori al 50% di quanto richiesto, depositare rinuncia all’assegnazione. Decorsi i 30 giorni non 

sarà più possibile rinunciarvi senza incorrere nell’applicazione delle sanzioni.  

Le autorizzazioni concesse non potranno essere trasferite ad altro produttore, fatte salve le deroghe stabi-

lite dalla normativa vigente (morte, successione anticipata, fusione, ecc. …). 

Le autorizzazioni debbono essere utilizzate entro i tre anni successivi dalla loro assegnazione e, quindi, 

presumibilmente entro la primavera 2022. 

Le superfici concesse NON potranno in alcun modo essere finanziate sulla Misura ristrutturazione e ricon-

versione vigneti e pertanto non potranno beneficiare né del contributo per l’impianto  e nemmeno del 

contributo per l’impianto irriguo. 

Si ricorda - da ultimo - che entro 60 giorni dall’utilizzazione delle autorizzazioni MIPAAFT ovvero entro 60 

giorni dalla posa definitiva delle barbatelle in campo deve essere presentata al Servizio Territoriale com-

petente la comunicazione di fine lavori; inoltre, da non dimenticare che le autorizzazioni concesse 

nell’anno 2016 sono in scadenza entro il prossimo 26 maggio, termine ultimo terminare l’impianto per le 

superfici assegnate, pena la perdita dell’autorizzazione e la decadenza per 3 anni dalla misura Ristruttu-

razione e riconversione. 

(A. Caprara) 

 

***** 

 

3) BREXIT - Attivazione Help Desk Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

 

 Per far fronte ai quesiti delle imprese e alla necessità di approfondi-

mento sulle conseguenze operative della “Brexit”, l’Agenzia Dogane e 

Monopoli ha attivato un servizio di informazione focalizzato sulle ricadu-

te della “Brexit” sulle attività doganali: 

https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit 

Nel portale è indicato anche l'indirizzo email al quale inviare richieste di 

chiarimento o i quesiti specifici: adm.infobrexit@adm.gov.it 

Menu di Info Brexit 

D  FAQ 

D  FAQ english version 

D  Help desk 

D  Documenti 

D   Eventi 

  

Fonte: ASSOCIAZIONE IMPRESE ORTOFRUTTICOLE - FRUITIMPRESE  EMILIA ROMAGNA -    

(S. Casini) 
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***** 

 

4) Tabelle salariali in vigore dal 1° Aprile 2019.  

 

A seguito dell’articolo pubblicato sul  n° 13 del Bologna Agricola Informa del 15 luglio u.s., si irportano le 

Tabelle salariali in vigore dal 1° Aprile 2019. 

 

Settore Tradizionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Florovivaio 
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PER LE AZIENDE CON LAVORATORI PART - TIME (art. 6 C.P.L. 07/06/2017 OPERAI AGRICOLI ADDETTI AD AZIENDE AGRITU-

RISTICHE E SIMILI) LA MAGGIORAZIONE PER LE ORE NOTTURNE E/O FESTIVE E' CALCOLATA COME TABELLA SOTTO RIPOR-

TATA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(M. Mazzanti) 

 

***** 

 

5) Nuove sanzioni per chi impiega lavoratori stranieri in nero. 

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione 
n. 151/ 2018, della direttiva 2009/52/CE, che regolamen-
ta le sanzioni da irrogare agli imprenditori che impieghi-
no illecitamente lavoratori privi del permesso di soggior-

no.  
Il provvedimento intende ostacolare il fenomeno 
dell’impiego in nero dei lavoratori stranieri.  
La sanzione amministrativa accessoria applicata sarà 
pari al costo medio del rimpatrio del soggetto illecita-
mente impiegato dal datore di lavoro.  
La sanzione verrà aumentata del 30% qualora siano in-
tervenuti ulteriori costi per i servizi di scorta o accompa-
gnamento.  
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Le somme provenienti dalle sanzioni saranno investite per le seguenti finalità:  

• Il 60% sarà devoluto al “fondo rimpatri”  

• Il restante 40% sarà devoluto al “fondo sociale per l’occupazione e formazione” al fine di favorire l’inseri-

mento sociale degli immigrati e dei minori extracomunitari non accompagnati.  

Il decreto, inoltre, ha indicato che il costo medio per il rimpatrio di un lavoratore extracomunitario, assunto 

in nero, per l’anno 2018 è stato pari ad € 1.398,00.  

Fonte: In collaborazione con lo Studio Legale di FRUITIMPRESE  EMILIA ROMAGNA  di Cesena. 

(S. Casini) 

 

***** 

 

6) Servizio di Helpline legale  

 

Con il supporto dei nostri legali esterni, Studio Legale 

Associato Mazzanti, ed in aggiunta alla consulenza già 

fornita dall’avv. Massimo Mazzanti, Confagricoltura Bo-

logna ha attivato un nuovo servizio di consulenza conti-

nuativa via e-mail all’indirizzo infolegaleconfagricoltura-

bo@mazzantilex.com, al quale le Aziende Associate po-

tranno rivolgere quesiti sulle principali tematiche del di-

ritto del lavoro e sindacale, diritto agrario, diritto alimen-

tare (responsabilità da prodotto, normative regolamen-

tari europee e nazionali, ispezioni autorità competenti 

etc.). Il servizio, gratuito e riservato ai Soci, è finalizzato a 

fornire brevi pareri preliminari ed un primo orientamento 

e supporto alle Aziende Associate nei quesiti di volta in 

volta sottoposti.  

L’assistenza in fase pre-contenziosa o conteziosa, l’analisi di questione complesse o la pianificazione di 

particolari progetti è esclusa dal servizio di helpline e verrà fornito, come di consueto, previo contatto di-

retto con i nostri consulenti. 

(A. Flora) 

 

***** 

Il 27 febbraio u.s. è venuto a mancare bruno Progressi, storico Dirigente di Confagricoltura della 

zona di Valsamoggia. 

Progressi ha ricoperto per anni con grande impegno diversi incarichi per la nostra Associazione, 

con dedizione, attenzione e grande disponibilità nell’interesse di tutti gli agricoltori. 

La Dirigenza e tutto il personale di Confagricoltura Bologna si uniscono al dolore della Famiglia. 

 

Il Presidente 

Guglielmo Garagnani 


