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editoriale

UN 2018 CHE INIZIA CARICO DI
OTTIMISMO E DI NOVITA’

IL

2017 è stato
un anno ricco
di impegni e
risultati positivi per il
mondo delle cooperative, ma anche per
il Paese intero che ha
combattuto tutti i giorni per uscire dalla pesante crisi economica.
Gli ultimi dati sulla crescita dell’occupazione
e sull’aumento della
fiducia dei consumatori ci fanno sperare in
un 2018 pieno di sfide
nuove, ancora più stimolanti, e di traguardi
importanti da raggiungere insieme. E’ questo
l’augurio che formulo a
voi tutti, ma più in generale al mondo della
Cooperazione e al no-
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stro Paese, l’augurio favore di tutte le azioni
di un anno di proficue e i progetti che risponiniziative e di successi. dono alle esigenze e ai
bisogni della collettiviLo scorso 23 novem- tà.
bre si è svolto l’VIII Molte, quindi le noviCongresso Nazionale tà, come quelle ape l’Assemblea Con- portate dalla nuova
gressuale mi ha con- Legge di Bilancio che
fermato, all’unanimità vanno nella direzione
e per acclamazione, dell’innovazione. Essa,
Presidente Nazionale infatti, introduce tra
per il prossimo qua- l’altro, novità in madriennio.
teria di “governance”
L’anno che sta inizian- della società cooperado dovrà trovarci pronti tiva, prima tra tutte la
e attrezzati per affron- scomparsa della figutarle quelle sfide e, chi ra dell’Amministratocrede nello spirito della re Unico, di “prestito
cooperazione e nei va- sociale” e di“vigilanlori della dottrina cat- za”con l’obiettivo di
tolica, troverà nell’UN- contrastare il fenomeCI un forte alleato. Un no della “cooperazione
impegno rinnovato a spuria”, e in materia di

assunzioni.
Perché si possa dare
sempre più diffusione
alle novità e meglio
assistere le cooperative associate, ci stiamo dotando anche
di ulteriori strumenti,
adeguati alle nuove
esigenze della comunicazione e, sfruttando
i mezzi che la tecnologia ci fornisce, di un
mezzo di informazione
che possa raggiungere
le nostre strutture territoriali e tutte le cooperatrici e i cooperatori
associati, in modo veloce ed efficace.

ne, “UNCI Magazine”, pensato come
contenitore di notizie
caratterizzato da una
grafica accattivante e
moderna. Per la sua
diffusione si è scelto,
quindi il mezzo informatico grazie alla velocità e la praticità di
diffusione che, oltre a
fornire le informazioni
di carattere associativo, le novità legislative
e fiscali e le iniziative
intraprese nell’ambito
dei Settori rappresentati, possa dare voce
alterritorio e alle strutture che ci rappresentano.

zine”, ma soprattutto
che il suo successo
possa essere decretato da voi, ovvero da chi
ne fruirà e collaborerà
a renderlo un efficace
ed efficiente strumento
di lavoro.
Pasquale Amico

È per questo che si è
realizzato un notizia- Auspico quindi il sucrio associativo onli- cesso di “UNCI Maga-
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Celebrato a Roma l’VIII congresso
nazionale dell’UNCI
Confermato Pasquale Amico Presidente Nazionale
dell’Associazione

Lo scorso 23 novembre, si
è tenuto a Roma l’VIII Congresso Nazionale dell’UNCI
(Unione Nazionale Cooperative Italiane) che ha confermato, all’unanimità e per
acclamazione,
Pasquale
Amico Presidente Nazionale per il prossimo quadriennio ed eletto il nuovo
Consiglio Generale, il Consiglio Sindacale e quello dei
Probiviri.
“Unica voce indipendente
del Movimento Cooperativo, l’UNCI, giuridicamente riconosciuta fin dal 18
luglio 1975, rappresenta
oggi la terza Centrale Cooperativa potendo contare,
in termini di consistenza, in
8.800 imprese cooperative
6

associate, di cui 2.000 solo
nell’ultimo triennio.”
È quanto sottolineato da
Pasquale Amico nella Relazione che ha aperto oggi
i lavori dell’VIII Congresso
Nazionale, ribadendo che
l’Associazione è riuscita, nonostante gli ostacoli
frapposti da qualche frazione politica e sindacale integralista, ad uscire rafforzata
nella propria identità e rappresentatività di una componente economica sana
ed indipendente del mondo
cooperativo.
Nella sua Relazione, incentrata sul tema “L’Impresa
Cooperativa oggi”, il Presidente Amico si è soffermato su:

- I principi, gli ideali e i valori della Cooperazionee
gli obiettivi del Movimento Cooperativo orientati al
perseguimento del “bene
comune”;
- I principi dello Statuto
dell’Associazione, ispirati ai
capisaldi della Dottrina Sociale Cristiana;
- La necessità di proseguire
nel contrasto, in ogni sede
e con ogni mezzo, verso
qualsiasi forma di illegalità
e infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo
delle imprese e nel mondo
del lavoro e contro la cooperazione spuria.
Il Presidente ha sottolineato
come la crisi globale dell’economia e dei mercati, può

VITA ASSOCIATIVA

configurarsi come causa
ed effetto dello svilimento
delLavoro e della Persona
umana e come le politiche
di austerità dettate dall’Europa, non abbiano tenuto conto dei valori sociali
sostanziali dell’economia
generando diseguaglianze,
malessere e nuova povertà.
Il Progetto Politico dell’UNCI, fondato sul paradigma
dell’impresa cooperativa,
antepone il valore e la dignità della persona a quello
del capitale e del profitto,
per recuperare e riaffermare
in ambito economicoi principi e i valori sociali che lo
sviluppo neo-capitalista ha
messo da parte.
L’VIII Congresso dell’UNCI
ha quindi tracciato il programma di attività per il
prossimo quadriennio.
Numerosi gli interventi dei
delegati, e molto gradito il

saluto dei rappresentanti
delle Parti Sociali, Economiche e delle Istituzioni.
L’On. Renata Polverini, vice presidente della
Commissione Lavoro della Camera dei Deputati,
ha portato un interessante
contributo al dibattito, riconoscendo il valore e la funzione delle imprese cooperative di piccole dimensioni
nei processi di sviluppo e
crescita del Sistema Paese. Nell’intervento dell’On.
Polverini e in quello del
dott. Rolando Marciano,
presidente Confederazione
Europea Piccole Imprese –
CEPI, un richiamo alla rappresentatività delle PMI ma
che si cala bene anche nel
contesto delle imprese Cooperative.
Come ha efficacemente
sottolineato il dott. Marciano, “servono una nuo-

va rappresentatività, una
nuova fiscalità ed un nuovo
sistema di servizi per le piccole, medie e micro imprese. Noi come PMI rappresentiamo più del 90% del
sistema produttivo nazionale, nello stesso tempo ormai
il 64% di quello che produciamo finisce in tasse. Siamo insieme la spina dorsale
e il sangue del Paese, a noi
va bene purché sia chiaro a
tutti che la pressione fiscale
alla quale siamo sottoposti
rischia di farci chiudere.”
La mancata abolizione del
CNEL, a seguito della bocciatura del quesito referendario che ne chiedeva la
soppressione, pone infatti
una questione per noi centrale: la rappresentatività.
Le Organizzazioni di rappresentanza delle imprese
e dei lavoratoridevono contare per ciò che realmente
rappresentano e secondo criteri regionali. In ogni
caso è necessario rivedere
e rilanciare le funzioni che il
CNEL svolge proprio nella
regolazione della rappresentatività perché si è creato negli anni, per ragioni
storiche, uno squilibrio che
va corretto in tutte le sedi.
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Leggi & Fisco
Legge di bilancio 2018
LE NOVITA’ PER IL MONDO COOPERATIVO
Roma, 11 gennaio 2018

La

legge di bilancio
2018, recentemente
approvata dal Parlamento,
introduce
provvedimenti
particolarmente importanti
per la vita delle imprese cooperative.
GOVERNANCE
La prima novità riguarda la
“governance”delle società
cooperative.
L’Articolo 2382, ai commi
2 e 3, prevede che l’amministrazione della società
dovrà essere affidata ad un
organo collegiale formato
da almeno tre soggetti.
Sia per le cooperative costituite in forma di s.p.a.
che di s.r.l., dunque, non
sarà più possibile nominare
un amministratore unico.
Per le s.r.l. cooperative con
un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero
con attivo dello stato pa8

trimoniale non superiore a
un milione di euro, è altresì
previsto un limite alla nomina degli amministratori, per
un periodo non superiore ai
tre esercizi.
Gli Amministratori, salvo
diversa disposizione dello
Statuto, sono rieleggibili e
revocabili dall’Assemblea
in ogni momento.
PRESTITO SOCIALE
Il provvedimento che riguarda la definizione di nuove
norme che disciplinano il
prestito sociale, finalizzate ad assicurare maggiori
tutele ai soci prestatori, è
contenuto nell’Articolo 1,
commi 238/243. I provvedimenti attuativi sono soprattutto in capo al CICR (Comitato interministeriale per
il credito e il risparmio), che
dovrà deliberare in tema di:
– limiti di raccolta del pre-

stito in relazione al patrimonio netto della cooperativa;
–forme di garanzia, alcune delle quali richiamano
istituti già disciplinati da
Banca d’Italia (garanzie finanziarie personali o reali
ovvero schemi di garanzia,
anche consortili, promossi
dalle società cooperative),
altre rappresentano vere e
proprie novità, quali la costituzione di un patrimonio
separato. Si tratta di garanzie chiamate a tutelare importi pari al 30% del
prestito versato dai soci
alle cooperative che abbiano una raccolta eccedente i 300.000 € e superiore
all’ammontare del patrimonio netto;
– obblighi di informazione
e di pubblicità in capo alle
cooperative al fine di assicurare la tutela dei soci, dei
creditori e dei terzi;

– modelli organizzativi e
procedure per la gestione
del rischio per le cooperative che raccolgano importi
considerevoli di prestito o
che eccedano il doppio del
patrimonio;
– regimi transitori volti a
consentire un adeguamento ordinato alle nuove disposizioni da parte delle
cooperative.
Vi sono poi provvedimenti
attuativi lasciati alla competenza del MiSE su materie quali:
– le forme e le modalità di
controllo e monitoraggio
sul rispetto delle norme
concernenti le suddette
forme di garanzia;
– l’implementazione del
verbale di vigilanza ai fini
dell’osservanza delle disposizioni concernenti il
prestito sociale;
VIGILANZA E FALSE COOPERATIVE
La nuova Legge di Bilancio
introduce anche norme inerenti le false cooperative e
sono contenute nell’ Articolo 1, comma 936.
Queste sono tese a contrastare il fenomeno delle false
cooperative e sono propedeutiche alla riforma delle
forme di vigilanza e controllo sulle cooperative.

Le disposizioni stabiliscono
sanzioni
particolarmente
gravi per le cooperative che
si sottraggano alla vigilanza o che non rispettino le
finalità mutualistiche (cancellazione dall’Albo delle
cooperative, scioglimento
e devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici). Si
prevedono sanzioni anche
nel caso di mancata ottemperanza alla diffida operata dai revisori ovvero degli
adempimenti previsti in
caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.
Si dispone che lo scioglimento di una cooperativa
debba essere sempre comunicato all’Agenzia delle
entrate allo scopo di contrastare, in particolare, il
fenomeno delle cooperative che nascono e si estinguono in tempi rapidi per
evitare controlli di ogni tipo
ed eludere gli obblighi di
legge.
Si riforma complessivamente la sanzione della
gestione
commissariale
introducendo, tra l’altro, la
figura del commissario ad
acta per le irregolarità minori. Infine, si modificano
le norme civilistiche allo
scopo di eliminare le figure
dell’amministratore unico o
degli amministratori senza
scadenza di mandato.

Si tratta di istituti per i quali
non si richiedono espressamente decreti ministeriali
attuativi, ma la loro complessità renderà comunque
necessario pronunciamenti
da parte del MiSE, sia per
dare istruzioni ai fini dell’adeguamento alle nuove
norme sugli amministratori, sia per applicare correttamente le sanzioni così
come sono state riformulate.
ASSUNZIONI
La Legge di Bilancio prevede anche Bonus relativi alle
assunzioni.
Il Bonus Sud riguarda giovani fino a 35 anni oppure,
se di età superiore, privi di
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Il contributo massimo di
può arrivare a 8.060 euro.
L’assunzione deve essere a
tutele crescenti.
La Legge di Stabilità 2018
(comma 893) prevede che
l’esonero contributivo per
le assunzioni a tempo indeterminato nelle Regioni
del Sud (Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) sia al 100%.
Nelle altre Regioni d’Italia,
la legge di stabilità ha previsto uno sgravio per le assunzioni agevolate a tempo
indeterminato pari al l 50%,
fino a un tetto di massimo
3mila euro.
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I soggetti beneficiari hanno un ’età massima è di 35
anni per il solo periodo del
2018, poi ritorna ai giovani
trentenni.
Quindi tutto a partire dal 1°
gennaio 2018 per i datori di
lavoro che intendono assumere giovani, disoccupati e
donne.
Sono state inoltre introdotte anche agevolazioni per le
cooperative che assumono
donne e rifugiati, così come
è stato prorogato lo sgravio
fiscale del bonus sud e per
l’assunzione di giovani apprendisti.
L’agevolazione per imprese consiste in uno sgravio
contributivo del 50% sui
contributi previdenziali, ad
esclusione di contributi e
premi Inail, per un importo massimo di 3.250 euro
all’anno e per una durata
complessiva di tre anni,
pari a 36 mesi.
Il bonus spetterà per le assunzioni effettuate da datori
di lavoro del settore privato
che, nei sei mesi precedenti non abbiano effettuato
licenziamenti individuali o
collettivi nell’unità produttiva di riferimento.
Alle cooperative sociali, con
riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indetermina10

to, decorrenti dal 1.01.2018
e relativi a contratti stipulati
non oltre il 31.12.2018, delle donne vittime di violenza
di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del
comune di residenza o dai
centri anti-violenza o dalle
case rifugio, si applica, per
un periodo massimo di 36
mesi un contributo entro il
limite di spesa di un milione
di euro per ciascuno degli
anni 2018, 2019 e 2020 a
titolo di sgravio delle aliquote per l’assicurazione
obbligatoria previdenziale e
assistenziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori e alle suddette lavoratrici assunti.
Si accede al Bonus con le
seguenti caratteristiche di
contrattuali:
- assunzione stabile con
contratto a tempo indeterminato;
- trasformazione a tempo
indeterminato di contratto
a termine;
- prosecuzione di contratto
di apprendistato professionalizzante a tempo indeterminato stabilita nel 2018
ma soltanto a condizione
che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo
anno di età alla data della
prosecuzione.

INDENNITA’ PER LE COOPERATIVE DI PESCA
E’ prevista un’indennità
giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro, per dipendenti da imprese della
pesca marittima (Art. 1, cc.
121, 135),al fine di garantire
un sostegno al reddito per
i lavoratori dipendenti da
imprese adibite alla pesca
marittima, compresi isoci
lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nel
periodo di sospensione
dell’attività lavorativa derivante damisure di arresto
temporaneo obbligatorio
è riconosciuta per ciascun
lavoratore, per l’anno 2018
e nel limite di spesa di11
milioni di euro, un’indennità
giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.
A decorrere dall’anno 2018
e nel limite di spesa di 5
milioni di euro annui, ai
lavoratori dipendenti da
imprese adibitealla pesca
marittima, compresi i soci
lavoratori delle cooperative
della piccola pesca, è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera
onnicomprensiva fino a un
importo massimo di 30 euro
nel periodo di sospensione
dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto
temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente
a 40 giorni in corso d’anno.

APPROFONDIMENTO SUGLI EFFETTI
DELLA LEGGE DI BILANCIO
Il Mise imprime un’accelerazione nell’aggiornamento dei
CdA
Dopo l’innovazione introdotta
dalla Legge di Bilancio che
impone l’aggiornamento della
Governance delle Coop, con
l’abolizione dell’Amministratore
Unico e della durata illimitata
o superiore ai tre esercizi dei
CdA, anche il Ministero dello
Sviluppo Economico ha prontamente emanato direttive operative ai propri Ispettori al fine
di imprimere una accelerazione
nel processo di adeguamento
dell’Assetto Amministrativo delle
Coop, senza considerare i termini di cui all’Articolo 2631 del

Codice Civile che prevedeper
gli Amministratori e i Sindaci
un termine di 30 gg (e quindifino al 31 gennaio 2018),
ma diffidandoli e esortandoli
a convocare l’Assemblea per
rinnovare gli organi.
L’intervento del MiSE appare
quindi opportuno alla luce
delle perplessità prodotte
dalla recente Legge di Bilancio
(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale
solo il 29.12.2017) per la cui
applicazione sarebbe forse
stato opportuno prevedere
termini più ampi ed elastici e,
anche per la modifica dello
statuto sociale si sarebbe potuto
consentire di provvedervi con
assemblea ordinaria e deposito
per l’iscrizione nel Registro
delle Imprese senza dover fare

ricorso al Notaio.
La Legge di Bilancio inasprisce
e potenzia il sistema di controllo
del “carattere mutualistico” dei
sodalizi con l’evidente obiettivo
di colpire e porre fine all’aberrante fenomeno delle “false cooperative” ove, qualora venga
accertata la totale mancanza
di scambio mutualistico con i
soci, la cooperativa deve essere
prontamente sciolta.
Identico provvedimento di
scioglimento verrà adottato
in casi di inadempienze gravi
nell’ambito del prestito sociale
e sulla vigilanza di cui al Dlgs
220/2002 potenziandone il
sistema sanzionatorio che nei
casi più gravi produrrà lo scioglimento d’ufficio e la cancellazione dall’Albo nazionale
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“Coltivare il futuro”
L’UNCI a Palermo per e
discutere di lavoro e sviluppo
del territorio

L

o scorso 11 dicembre si è tenuto
a Palermo presso la federazione
UNCI
Sicilia,
nell’ambito
dell’incontro voluto dal Presidente
Nazionale UNCI, prof. Pasquale Amico,
i vertici della Federazione Siciliana
e Gennaro Scognamiglio presidente
UNCI Agroalimentare, l’incontro con le
cooperative del settore agricolo pesca
e di prima trasformazione dei prodotti
agroalimentare e il Convegno “Coltiviamo
il Futuro”, incentrato sul tema del lavoro e
lo sviluppo del territorio. All’incontro erano
presenti, tra gli altri, il vicepresidente
di UNCI Agroalimentare Sicilia, Antonio
Crivello e il Consigliere Emilio Sardo.
Prendendo spunto dall’ultimo decreto
emanato dal Ministro dell’Agricoltura,
Maurizio Martina, sulla Banca dei Terreni
Incolti, ovvero una sorta di Banca
tutta online nata per consentire a chi,
soprattutto giovani, cerca terre pubbliche
da far tornare all’agricoltura, il dibattito
si è proiettato quindi sulle opportunità
per gli under 40 con la possibilità di
fornire un ricambio generazionale ed una
nuova opportunità lavorativa per i giovani
agricoltori.Presentate anche le modalità di
accesso alla Banca Terreni Incolti.
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Quindi ancora un momento di riflessione
su “Cooperative quale Futuro”, tema
questo, caro al Presidente dell’UNCI
Nazionale, Pasquale Amico, recentemente
riconfermato
alla
guida
dell’Unione
Nazionale Cooperative Italiane.
Il presidente Amico nell’aprire i lavori,
ha ribadito l’autonomia dell’UNCI e
rivendicato la grande voglia di rilancio dei
valori etici e sociali.
Il dibattito ha quindi registrato l’intervento
del Presidente dell’UNCI Agroalimentare,
Gennaro Scognamiglio, che ha tirato
le fila del lavoro fin qui svolto, tra cui
spiccano l’Accordo con l’Associazione
CEPI ed Agricepi per il rilancio della filiera

AGRICOLTURA
agroalimentare, l’Accordo
siglato con l’Ente del
Mediocredito, l’importanza
della formazione continua
in cooperativa per una
migliore
professionalità,
la sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Il dibattito è servito anche
a fare il punto sullo “stato

dell’arte” del PSR Sicilia
(il Programma di Sviluppo
Rurale, ovvero lo strumento
di
programmazione
comunitaria
basato
su
uno dei fondi SIE, il
FEASR - Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo
Rurale, che permette alle
singole Regioni italiane

di sostenere e finanziare
gli interventi del settore
agricoloforestale
regionale e accrescere lo
sviluppo), e sulle misure
aperte in ambito regionale
che
destinano
infatti,
per i giovani agricoltori
circa 2.235 ml euro per
innovazione e start up,

Martina: con le risorse aiuti per i giovani agricoltori
Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali rende noto
che è stata aperta oggi la procedura di messa in vendita di 8mila
ettari della Banca nazionale delle
terre agricole pronti a essere coltivati. Si tratta del primo lotto che fa
parte di un’operazione complessiva da oltre 20mila ettari. L’avvio è
stato dato oggi dal Ministro Maurizio Martina in occasione della presentazione fatta a Roma insieme al
Presidente di Ismea Enrico Corali e
al Direttore generale Raffaele Borriello. La Banca nazionale delle terre agricole, gestita da Ismea, negli
ultimi mesi ha registrato un boom
di interesse. 137mila visualizzazioni e 16mila utenti registrati sono la
concreta manifestazione dell’attenzione per questa nuova possibilità.
La Banca, tutta online, è nata per
consentire a chi, soprattutto giovani, cerca terre pubbliche da far
tornare all’agricoltura. “Diamo nuovo valore ai terreni pubblici - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina
- con un investimento su sostenibilità, economia e lavoro e per questo ai giovani interessati spettano
mutui agevolati. Con la Banca nazionale delle terre agricole stiamo
sperimentando una nuova forma
di rivalutazione dei beni comuni,

con l’obiettivo chiaro di favorire lo
sviluppo di nuove realtà agricole
nei territori. Le risorse che derivano
dalla vendita dei terreni saranno totalmente dedicate al sostegno dei
giovani agricoltori. Un lavoro che
stiamo portando avanti con più
strumenti, guardando soprattutto
al ricambio generazionale. Abbiamo chiuso proprio in questi giorni
anche il bando per il primo insediamento in agricoltura, che aiuta
gli under 40 ad acquistare terreni e
imprese. Più di 3mila ettari di terra e
100 nuove aziende nascono grazie
ai 60 milioni di euro che abbiamo
investito con Ismea. Sono semi di
futuro del nostro Paese”.

Nel complesso in Italia si contano
ben 8.174 ettari di terreno agricolo. La Sicilia è la regione italiana
più agricola con ben 1700 ettari
di terreno, seguono Toscana e
Basilicata con 1300 ettari, Puglia
con 1200, 660 ettari in Sardegna e
quasi 500 ettari in Emilia Romagna
e Lazio.

COME FUNZIONA
Trovare un terreno è facile come
un click, visto che il sito ha le terre geolocalizzate che possono
essere ricercate per Regione. Sul
sito di Ismea sono disponibili tutte
le informazioni, dalla posizione alle
caratteristiche naturali, le tipologie
di coltivazioni e i valori catastali. Gli
utenti possono consultare la Banca
anche per grandezza dei terreni disponibili, potendo così fare ricerche
più mirate alle esigenze produttive.

LA PROCEDURA
La procedura prevede un percorso
semplice:
- Da dicembre: manifestazione
d’interesse per uno o più lotti sul
sito della Banca della Terra
- Da febbraio: procedura competitiva a evidenza pubblica tra coloro
che hanno manifestato interesse

DOVE SONO I TERRENI

COSA PRODUCONO
Le colture sono molteplici e variano
dal seminativo, 3770 ettari, ai prati
e pascoli con 1930 ettari, ai boschi
con 800 ettari. Significativi gli ettari
destinati alla coltivazione di uliveti e
vigneti, rispettivamente 450 e 340
unità.

PER I GIOVANI
Possibilità di mutui a condizioni più
favorevoli da parte di ISMEA se la
richiesta è effettuata da under 40.
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1.700 ettari da coltivare ed
aiuti in fase di realizzazione
del turismo agricolo. Nel
corso della discussione non
sono stati tralasciati settori
quali quello Vitivinicolo e

L’intervento di Francesco
Zizzo, referente UNCI per le
marinerie del Palermitano,
ha spostato l’attenzione
sul mondo del Feamp
(fondo per la politica

genere). Su quest’ultimo
aspetto,
in
particolare,
sono state evidenziate le
opportunità per la Sicilia
di
vedere
finalmente
aumentate le quote di

la Pesca. In particolare i
Fratelli Mauro, referenti
territoriali di Marsala sia
per il vitivinicolo sia per
la pesca hanno portato
all’attenzione dei convenuti
sull’esperienza personale
nella
cooperazione
vitivinicola e i mercatini a
“miglio zero” dei pescatori
di Marsala nel solco della
tradizione locale.

marittima e della pesca
dell’UE per il periodo 20142020) e quindi sulla pesca.
Grande dibattito sul futuro
della pesca siciliana, con
particolare riferimento alle
misure a favore dei giovani
che iniziano il mestiere di
pescatore, alle opportunità
di diversificazione e della
risorsa “pelagici” (tonno,
spada e pesce azzurro in

Tonno rosso, attualmente
insufficienti al fabbisogno
delle imprese di pesca
siciliane dedite alla cattura
di questa specie. Sempre in
ambito di pesca e pelagici,
particolarmente caldo il
tema “Pesce spada” dove
è di strettissima attualità
la questione relativa alle
quote spettanti all’Italia e
alle barche da autorizzare.

Esperito un primo
Bando nel 2017
per l’insediamento dei giovani in
agricoltura

con mutui a tasso agevolato
per chi ha un’età compresa
tra i 18 e i 40 anni. A disposizione 65 milioni di euro, di cui
5 milioni destinati esclusivamente a coloro che avviano
un’attività nel settore nei
comuni interessati dal sisma
nel 2016.

Sostenere le operazioni fondiarie riservate ai giovani che
si insediano per la prima volta
in aziende agricole in qualità
di capo azienda mediante
l’erogazione di un contributo.
LOCALIZZAZIONE
Territorio italiano.
SOSTEGNO
Il bando è articolato in tre lotti
in base alla localizzazione
geografica delle operazioni
fondiarie:
Per le operazioni del

È scaduto lo scorso 12 Maggio 2017 il bando 2017 per il
primo insediamento di giovani
in agricoltura che intendono
acquistare un’azienda agricola
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COSA PREVEDEVA IL BANDO:
OBIETTIVI

AGRICOLTURA
LOTTO 1 (Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto, Lazio, Marche,
Toscana e Umbria) è destinata
una dotazione finanziaria pari
a euro 30.000.000,00;
Per le operazioni del
LOTTO 2 (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia)
è destinata una dotazione finanziaria pari a euro
30.000.000,00;
Per le operazioni del
LOTTO 3 (i Comuni indicati
negli allegati 1 e 2 al D.L.
17 ottobre 2016, n. 189 ,
convertito, con modificazioni,
dalla L. 15 dicembre 2016, n.
229) è destinata una dotazione finanziaria pari a euro
5.000.000,00.
BENEFICIARI
Giovani che intendono insediarsi per la prima volta in
un’azienda agricola in qualità
di capo azienda.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
età compresa tra i 18 anni
compiuti e i 40 anni non ancora compiuti;
cittadinanza in uno degli Stati
membri dell’Unione Europea;
residenza nel territorio della
Repubblica Italiana;
possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, attestate da almeno
uno dei seguenti documenti:
titolo di studio di livello universitario di indirizzo
agrario;
titolo di studio di scuola
media superiore in campo
agrario;

esperienza lavorativa,
dopo aver assolto l’obbligo
scolastico, di almeno due
anni in qualità di coadiuvante
familiare ovvero di lavoratore
agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime
previdenziale;
attestato di frequenza
con profitto ad idonei corsi di
formazione professionale.
Qualora il giovane, al momento della presentazione
della domanda, non disponga di adeguate capacità e
competenze professionali, è
ammesso alla partecipazione, a condizione che dichiari
di impegnarsi ad acquisire
tali capacità e competenze
professionali entro 36 mesi
dalla data di adozione della
determinazione di ammissione
alle agevolazioni.
Nel caso di insediamento in
impresa individuale il soggetto
richiedente dovrà insediarsi
quale capo azienda in una
impresa individuale che, entro
3 mesi dalla data di comunicazione della determinazione
di ammissione della domanda
alle agevolazioni, deve risultare titolare di partita IVA in
campo agricolo;
iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
iscritta al regime previdenziale
agricolo.
Nel caso di insediamento in
società agricola il soggetto
richiedente deve risultarne
socio e la società (di persone,
capitali ovvero cooperativa)
deve:
essere titolare di partita IVA in

campo agricolo;
essere iscritta al registro
delle imprese della Camera di
Commercio;
avere per oggetto sociale
l’esercizio esclusivo delle
attività di cui all’articolo 2135
del codice civile;
recare la indicazione di “società agricola” nella ragione
sociale o nella denominazione
sociale;
non essere assoggettata ad
alcuna procedura concordataria o concorsuale né avere in
corso alcun procedimento per
la dichiarazione di una di tali
situazioni;
avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di
partecipazione di soci di età
compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti;
essere amministrata da soggetti di età compresa tra i 18
anni compiuti e i 40 anni non
compiuti.
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