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GIANSANTI NELL ’ INCONTRO 

CON LA PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO :LAVORO E 

ENERGIA  

Sostenibilità, lavoro e energia. Intorno a questi temi si 

sviluppano le priorità di Confagricoltura che il 

presidente, Massimiliano Giansanti, ha esposto alla 

Premier, Giorgia Meloni, durante l’incontro dell’11 

novembre a Palazzo Chigi con le parti sociali. 

 

La prima urgenza su cui la Confederazione chiede 

particolare attenzione da parte del governo riguarda la 

tutela della liquidità delle imprese agricole. “I nostri 

imprenditori – dichiara Massimiliano Giansanti – devono 

essere messi nelle condizioni di far fronte agli impegni 

finanziari assunti anche attraverso moratorie, misure di 

garanzia pubblica rafforzate e la possibilità di 

rinegoziazione dei prestiti. Veniamo da mesi durissimi con 

un’impennata di prezzi, a partire da quelli dei fertilizzanti, 

dell’energia e del gasolio, che ha avuto un impatto 

importante sui conti delle imprese”. 

Per Giansanti l’andamento dei costi energetici dimostra 

che è necessario cambiare rotta. Ad esempio, “inserendo 

l’agricoltura in una categoria che permetta l’accesso a 

tariffe più basse rispetto alle attuali”. 

Altro ambito su cui urge mettere mano è quello del lavoro 

con la riduzione del cuneo fiscale, la modifica delle regole 

sui flussi in entrata di lavoratori dall’estero, e con incentivi 

all’occupazione. 

“Il costo del lavoro in Italia è troppo alto rispetto alla media 

degli altri Paesi UE – commenta il presidente 

di Confagricoltura – se vogliamo essere competitivi 

dobbiamo lavorare sul cuneo fiscale, anche per dare 

sostegno alla ripresa dei consumi”. 

Poi, la cronica carenza di manodopera di cui soffre il 

settore primario che oggi mette in crisi intere produzioni. 

“Le imprese agricole hanno grandi difficoltà nel trovare il 

personale necessario, bisogna quindi pensare a una 

modifica delle regole sui flussi di lavoratori da Paesi Terzi, 

da sempre importante fonte di lavoro per l’agricoltura 

italiana“. 

“Inoltre – prosegue Giansanti – auspichiamo una maggiore 

disponibilità da parte del governo a mettere in campo 

strumenti che favoriscano la stabilità dei livelli 

occupazionali”. 

Le priorità consegnate da Confagricoltura al Governo 

comprendono anche la richiesta di sostenere il settore 

primario nella transizione energetica con politiche che 

siano integrate a quanto previsto dalle regole che 

Bruxelles si è data sui grandi temi del cambiamento 

climatico. “Solo in questo modo sarà possibile dare 

concretezza ad un progetto di agricoltura per il futuro che 

sia produttiva, performante, innovativa e digitalizzata e 

rispettosa dell’ambiente”, conclude il presidente 

Massimiliano Giansanti. 

 

Libro Bianco del Verde: avere cura di 

parchi, piazze e giardini significa 

investire sulla salute dei cittadini 

L’intervento del nostro vicepresidente 

Angioletto Borri 

Si è concluso oggi 18 novembre a Roma, nel parco 

regionale dell’Appia Antica, il convegno “La cura e la 

gestione dei parchi urbani e periurbani per un 

neorinascimento del verde”. Parte del lungo viaggio 

che sta compiendo il “Libro Bianco del Verde”:  
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la pubblicazione promossa da Assoverde e 

Confagricoltura che, durante l’ultimo anno, sta         

incoraggiando nelle diverse le regioni italiane il 

dibattito sulla corretta pianificazione, progettazione, 

gestione e cura di parchi, piazze e giardini.  

«Assoverde, con il libro bianco, è riuscita a 

concretizzare la parola condivisione 

concentrandosi sullo sforzo di unire tante anime 

con competenze diverse per valorizzare la salute, 

l’ambiente il paesaggio.  L’emergenza Covid ha 

messo in evidenza l’importanza dello spazio 

verde per una qualità di vita migliore. Assoverde, 

con grande orgoglio lo sottolineo, è stata capace 

di unire i diversi attori mettendo in risalto le 

esigenze e trovando soluzioni possibili 

coinvolgendo il mondo medico, quello tecnico, 

quello progettuale con noi realizzatori del bello, 

sano e utile» ha spiegato  

 

Angioletto Borri, consigliere nazionale di 

Assoverde e Vicepresidente di Confagricoltura 

Varese  

E proprio alla cura e alla gestione dei parchi urbani e 

periurbani è stato dedicato il focus conclusivo del 

convegno, con una serie di testimonianze corali del 

Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano, 

del Parco Nord di Milano, dell’Area ambiente della 

Regione Lazio e di Agro Camera, dell’Ufficio sistema 

arboreo cittadino del Comune di Roma, del Parco 

archeologico dell’Appia antica e dell’Associazione 

italiana architetti del paesaggio, per creare insieme le 

condizioni di un nuovo rinascimento del verde.  

CONTRIBUTI PER L’APICOLTURA: 

DOMANDE PROROGATE AL 30 

NOVEMBRE  

Ricordiamo che Agea ha differito al 30 novembre prossimo 

il termine per la presentazione delle domande per i 

contributi straordinari per l'apicoltura 

 

Possono presentare le richieste di contributo -  fino a un 

massimo concedibile di 40 euro ad alveare per gli 

apicoltori stanziali o nomadisti e di 20 euro ad alveare per 

gli alveari utilizzati per il servizio di impollinazione – tutti gli 

"apicoltori professionisti, che producono per la 

commercializzazione ed esercitano   l'apicoltura sia in 

forma stanziale, sia praticando il nomadismo anche ai fini 

dell'impollinazione" registrati nella banca dati nazionale 

dell'Anagrafe Apistica. L’ufficio economico  di 

Confagricoltura Varese è a disposizione degli interessati 

per la presentazione delle domande. 

 

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 

DELLA QUOTA A CARICO DEI 

LAVORATORI DIPENDENTI .  

A U M E N T O  D EL L ’ E S O N E R O  A L  2 % .  

I S T R U Z I O N I  I N P S  

La legge di bilancio per il 2022 ha riconosciuto, in via 

eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 

                                                                                  pag. 3                                                     



 

 

18 novembre e  2022  Supp. N. 43 dell’ Agric. Prealpino  n. 7-8-9  2022 

31 dicembre 2022, un esonero – pari allo 0,8 per cento – 

sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la 

vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori 

subordinati. L’esonero spetta a condizione che la 

retribuzione imponibile complessiva ai fini previdenziali del 

lavoratore, parametrata su base mensile per tredici 

mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro al mese, 

maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del 

rateo di tredicesima. 

La disciplina così prevista è stata, da ultimo, modificata dal 

decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (c.d. decreto Aiuti-bis) 

, che all’articolo 20, comma 1, ha stabilito che la suddetta 

aliquota dello 0,8 per cento sia innalzata di 1,2 punti 

percentuali (2 per cento totale) in relazione ai periodi di 

paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la 

tredicesima mensilità, laddove erogata integralmente in 

tale periodo, ovvero, limitatamente ai ratei della stessa 

erogati nei predetti periodi di paga. Resta inalterato il 

requisito essenziale del limite di importo mensile per tredici 

mensilità, non eccedente i 2.692 euro al mese, 

maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del 

rateo di tredicesima. 

A seguito della modifica normativa, l’INPS ha emanato un 

nuovo messaggio (in allegato) con cui, oltre a dare 

indicazioni operative per l’applicazione della nuova misura 

di esonero (2% nel periodo luglio-dicembre 2022), fornisce 

più in generale ulteriori indicazioni utili ai fini della corretta 

applicazione della misura agevolativa (0,8 + 1,2%), ad 

integrazione della citata circolare n. 43/2022. 

Il messaggio contiene infatti importanti chiarimenti sulla 

determinazione del massimale della retribuzione imponibile 

relativamente alla tredicesima e alla quattordicesima 

mensilità, alla presenza di una pluralità di denunce mensili, 

al caso di cessazione del rapporto di lavoro, all’ipotesi di 

lavoratori distaccati all’estero. 

Restano ferme le modalità operative per l’accesso al 

beneficio, stabilite nella circolare INPS n. 43 del 22 marzo 

2022, sia con riferimento ai datori di lavoro che operano 

col sistema UniEmens e sia per quelli che operano con 

l’UniEmens-PosAgri. Per quanto riguarda in particolare 

questi ultimi, l’INPS chiarisce che: 

• per la fruizione dell’esonero nella misura del 2 per cento 

riferita alle competenze a partire dal mese di luglio 2022 

l’Istituto utilizzerà i dati retributivi e contributivi indicati nei 

flussi UniEmens-PosAgri trasmessi per fruire dell’esonero 

nella misura dello 0,8 per cento applicando la nuova 

misura del 2 per cento; 

• i datori di lavoro che non hanno potuto riconoscere nei 

mesi di luglio, agosto e settembre 2022 l’esonero 

contributivo ai lavoratori nella misura del 2 per cento, 

devono restituire, nella prima retribuzione utile ai lavoratori 

aventi diritto all’esonero, la quota di contribuzione 

corrispondente all’incremento dell’1,2 per cento della 

misura della quota del lavoratore. 

 

FLOROVIVAISMO: PRESENTATO IL 

DECRETO TAGLIA COSTI 

Il Ministero dell’Agricoltura ha approvato il decreto 

ministeriale relativo all’intervento a sostegno della 

riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle 

imprese florovivaistiche di cui all’art. 1, comma 128, del- la 

legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nello specifico si tratta di 

un intervento di 25 milioni di euro per il settore 

florovivaistico, in particolare per la copertura di una parte 

dell’aumento dei costi sostenuti dai florovivaisti che 

utilizzano riscaldamento o condizionamento e che operano 

con colture  protette. 

La compensazione copre il 30% dei maggiori costi per 

l’energia sostenuti nel periodo marzo-agosto 2022, rispetto 

allo stesso periodo del 2021. Questo contributo spetta solo 

se l’aumento dei costi nel periodo indicato è superiore al 

30% e sino a concorrenza del massimale disponibile. 
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Il decreto è in via di pubblicazione. Successivamente, 

entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto, AGEA 

dovrà emanare le istruzioni operative per la presentazione 

della domanda anche in modalità precompilata cui 

seguiranno poi istruttoria e liquidazione. AGEA è 

autorizzato ad eseguire, entro il 31 dicembre 2022, un 

pagamento in acconto pari al 90% del contributo spettante 

ad ogni impresa beneficiaria. I florovivaisti beneficiari 

devono essere obbligatoriamente in possesso dei seguenti 

codici di attività ATECO: 1.191, oppure 1.19.2 oppure 1.39.  

 

PIANO STRATEGICO PAC 2023-

2027 –  INTERVENTO SRA01  

(PRODUZIONE INTEGRATA):  

APPLICAZIONE DEI  CRITERI  DI  

AVVICENDAMENTO  

COLTURALE  

Il Piano Strategico della PAC (PSP) in corso di valutazione 

da parte della Commissione europea comprende fra le 

misure agro-climatico-ambientali l’intervento SRA01 

(produzione integrata), col quale si intende dare seguito 

all’analoga operazione 10.1.1 del PSR 2014-2022. In 

accordo con le Linee guida nazionali di produzione 

integrata, iI testo all’esame della Commissione prevede 

per l’intervento SRA01 una rotazione colturale 

quinquennale comprendente almeno tre colture principali e 

al massimo un ristoppio. Per determinati areali e condizioni 

specificati nei disciplinari è consentita la presenza di due 

colture nel quinquennio, con al massimo un ristoppio per 

coltura oppure con due ristoppi della stessa coltura a 

condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di 

famiglia botanica diversa. Nelle schede colturali dei 

disciplinari sono riportate indicazioni specifiche sugli 

intervalli minimi da osservare prima del ritorno di 

determinate colture sul medesimo terreno. 

In merito all’applicazione di tali criteri da parte degli 

agricoltori che intendono aderire nel 2023 a un eventuale 

bando per l’intervento SRA01, si comunica l’orientamento 

emerso nell’ambito del Gruppo tecniche agronomiche 

durante i lavori per l’aggiornamento delle Linee guida 

nazionali di produzione integrata. Per le imprese che nel 

2022 hanno aderito all’operazione 10.1.1, in caso di 

adesione al nuovo bando i criteri di rotazione si 

applicherebbero nel 2023, in continuità con gli anni 

precedenti, al quinquennio 2019-2023. Infatti l’adozione del 

nuovo impegno agroambientale non può comportare un 

regresso rispetto alle regole osservate in precedenza. Per 

imprese che nel 2022 abbiano aderito soltanto al Sistema 

di Qualità Nazionale Produzione Integrata SQNPI (e non 

all’operazione 10.1.1), ai fini del rispetto delle regole di 

avvicendamento il quinquennio di riferimento per il 2023 

coinciderebbe con quello considerato nell’ambito del 

SQNPI. Invece per le imprese che nel 2022 non hanno 

aderito all’operazione 10.1.1 né al SQNPI e quindi non 

erano soggette a vincoli di avvicendamento, il quinquennio 

considerato sarebbe il periodo di impegno avviato nel 2023 

con l’adesione all’intervento SRA01. 

Si ritiene opportuno evidenziare che l’applicazione dei 

criteri di avvicendamento sopra indicati costituisce una 

scelta assunta a proprio rischio dall’agricoltore nella 

prospettiva che nel 2023 sia attivato un bando relativo 

all’intervento SRA01, eventualità che non può essere al 

momento garantita perché presuppone l’approvazione 

dell’intervento da parte della Commissione europea e la 

possibilità di svolgere in tempo utile i successivi 

adempimenti amministrativi. 
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Indice Fao: prezzi stabili ad ottobre  

In crescita soltanto i cereali (+3%)  

Sono rimasti sostanzialmente stabili i prezzi mondiali delle 

materie prime alimentari ad ottobre, dove l’aumento delle 

quotazioni dei cereali è stato più che compensato dal calo 

di tutti gli altri prodotti di base. Lo fa sapere l’indice prezzi 

Fao che ha registrato una media di 135,9 punti ad ottobre, 

leggermente al di sotto del livello di settembre. Con l’ultimo 

aggiornamento, l'indice è sceso del 14,9% rispetto al 

massimo storico di marzo 2022, mentre è rimasto del 2% 

al di sopra del livello di ottobre 2021. Ad aumentare sono i 

listini dei cereali del 3%, con il grano che segna +3,2%, i 

grezzi +3,5% e il riso +1%. A cala-re invece sono l’olio 

vegetale dell’1,6%, il 20% al di sotto del livello dell’anno 

precedente; i prodotti lattiero-caseari dell’1,7%; la carne 

dell’1,4% a ottobre rispetto a settembre. 

 

GRANO, CONFAGRICOLTURA: BENE 

LA PROROGA DELL’ACCORDO 

RUSSIA-UCRAINA. SULLA SICUREZZA 

ALIMENTARE, PESA ORA LA CRISI 

DEI FERTILIZZANTI 

“Bene la proroga dell’accordo sulle esportazioni 

agroalimentari via mare dell’Ucraina per 120 giorni, è una 

buona notizia per la stabilità dei mercati. Ora è importante 

che l’attenzione della comunità internazionale sia rivolta 

alla crisi dei fertilizzanti, in relazione ai prezzi e alla 

disponibilità che pesano sulle prospettive di breve e lungo 

periodo”. Lo afferma il presidente di Confagricoltura, 

Massimiliano Giansanti, commentando l’annuncio 

dell’estensione dell’intesa tra la Federazione Russa e 

l’Ucraina, con la mediazione del Segretario generale 

dell'Onu, Antonio Guterres. I mercati internazionali già da 

qualche giorno puntavano decisamente sul rinnovo 

dell'accordo - segnala Confagricoltura - Sul mercato 

europeo Euronext, ieri i prezzi del grano si sono attestati a 

317 euro a tonnellata, scendendo sui livelli di settembre. 

Analogo andamento per il mais che è tornato sulle 

quotazioni di agosto (306 euro a tonnellata). “Incassata la 

proroga dell’intesa, pesa sulle prospettive della sicurezza 

alimentare globale la crisi dei fertilizzanti. I prezzi – afferma 

Giansanti - hanno raggiunto livelli senza precedenti (150% 

in più nell’Unione europea in un anno) e le industrie hanno 

ridotto la produzione a causa delle eccessive quotazioni 

del gas”. 

 

Nel numero 22 del Corriere agricolo 

edito da Confaagricoltura Lombardia a 

pag. 13 è riportato un servizio della  

nostra azienda associata Gioele Porrini 

di Varese appassionato produttore di 

orchidee- Per leggere il servizio cliccare 

QUI e sfogliare le pagine fino a  pag. 13 

 

L’associazione “Vini Varesini” è nata nell’autunno del 

2008 con la precisa volontà di salvaguardare il 

territorio e la produzione agricola locale. Giuliana 

Tovaglieri consigliere di Confagricoltura Varese è  
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stata la Promotrice dell’iniziativa con la sua 

azienda di Golasecca insiema ad altri produttori  

produttori : Cascina Ronchetto di Morzzone, 

Cascina Piano di Angera, Cascina Filip di 

Travedona e Azienda agricola Torrerossa di 

Gazzada.  Piccole e medie che hanno ripreso ormai 

da qualche anno la produzione di vino, a partire da 

uve merlot, nebbiolo, barbera, gamaret croatina, 

chardonnay e malvasia. Un impegno convinto e 

incessante, che ha ottenuto il giusto premio l’11 

ottobre 2005, con la certificazione IGT di “Vino dei 

Ronchi Varesini  

 

DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA: 

PROROGA AL 30 NOVEMBRE. TALE 

SCADENZA VERRÀ ADOTTATA ANCHE NEI 

PROSSIMI ANNI 

Si comunica che, con il decreto ministeriale n. 555831 del 

31/10/2022, è stata prorogata al 30 novembre 2022, il 

termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di 

vendemmia. Il 30 novembre diventerà ufficialmente la data 

di scadenza  anche nei prossimi anni per provvedere a 

rispettare in tempo utile questo adempimento. 

I soggetti che dovranno presentare la dichiarazione sono: 

- i produttori di uva da vino che effettuano la  

raccolta e, successivamente, la cessione  

totale dell’uva prodotta; 

- i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la 

vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie; 

- i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la 

cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di 

uve proprie; 

- i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta delle 

uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti 

acquistati; 

- i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la 

cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve 

e/o mosti acquistati;                                                                             

- i soggetti che effettuano l’intermediazione delle uve; 

- le associazioni e le cantine cooperative (relativamente 

alle uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti 

direttamente dalla stessa cantina). 

Sono coinvolti anche i conduttori la cui produzione di uva 

nella campagna interessata è pari a zero e in presenza di 

vigneti non produttivi in quanto di recente impianto. 

 

  CONTRIBUTI AMBIENTALI CONAI:  

NUOVI IMPORTI E PROCEDURE  

SEMPLIFICATETE  

Si informa che il CONAI, valutando lo scenario attuale 

della filiera del riciclo degli imballaggi e i pareri dei 

Consorzi RICREA, RILEGNO, COREPLA, BIOREPACK e 

COREVE, ha stabilito nuove riduzioni del contributo 

ambientale (o CAC) per gli imballaggi in acciaio, legno, 

plastica, plastica biodegradabile e compostabile e vetro. 

I valori dei materiali riciclati sul mercato, pur presentando 

in alcuni casi una prima significativa flessione, si sono, 

infatti, mantenuti ancora alti, e continuano a generare 

effetti positivi per il Sistema consortile, in particolare per 

acciaio, plastica e vetro. Una situazione che ha permesso 

così a CONAI di approvare nuove diminuzioni dei CAC per 

cinque materiali di imballaggio. Le riduzioni saranno in 

vigore dal 1° gennaio 2023. Si stima che le riduzioni 

approvate porteranno alle aziende risparmi da CAC per 

quasi 170 milioni di euro. Per i nuovi valori del CAC dal 1° 

gennaio 2023 per acciaio, legno e pllstica e per altre 

informazioni e chiarimti è possibile chiamare il numero 

verde 800337799 e la casella e-mail dedicata: 

infocontributo@conai.org. 

Il prossimo 22 novembre, dalle 10 alle 12, Confagricoltura 

ha organizzato un momento di approfondimento sugli 

obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi, con 

focus anche sul settore vitivinicolo, che saranno 

pienamente operativi a partire dal 1° gennaio 2023. La 

partecipazione è aperta. Per ricevere successivamente il 

link di accesso al webinar è necessario compilare la 

scheda di partecipazione al seguente link: 

https://it.surveymonkey.com/r/WebinarEtichettatura  pag. 7 
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EAPRAL: CORSI 

Per ogni  informazione riguardante tutti i corsi  programmati da EAPRAL di Confagricoltura Lombardia cliccare su 

questa finestra.  

Per maggiori informazioni chiamare      tel.   02 78612751                                        pag. 8                    
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PRESENTAZIONE NUOVO SITO 

CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA 

Confagricoltura Lombardia ha raggiunto la fase conclusiva 

del progetto di restyling del proprio sito rinnovato sia nella 

grafica che nel layout , consentendo di veicolare 

efficacemente l’immagine di Confagricoltura Lombardia Il 

restyling non riguarda solo la veste grafica, ma anche la 

sua struttura che si amplia di nuove categorie e contenuti 

costantemente implementabili così da garantire una 

fruizione semplice, veloce ed intuitiva, facilmente 

navigabile da pc, mobile e tablet. 

Attraverso il sito, Confagricoltura Lombardia offrirà notizie 

e sondaggi sui temi di attualità e di interesse del mondo 

agricolo e informazioni sui servizi e sulla formazione con 

approfondimenti tecnici e tematici. 

La presentazione  del sito ai tecnici provinciali e regionali è 

avvenuta ieri 17 novembre 2022 nella sede di Via F. 

Confalonieri, 38 a Milano.  

Alla presentazione tecnica seguirà la pubblicazione 

ufficiale online del nuovo sito quando tutti gli 

aggiornamenti saranno definiti ed incorporati. In attesa 

della pubblicazione ufficiale resta comunque presente 

online il sito atuuale.  

 

 

SCADENZARIO FINO AL 27/12 

16/11 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile. 

16/11 (*): versamento delle ritenute alla 

fonte sui redditi da lavoro dipendente e 

autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

16/11 (*): versamento IVA relativo al III° 

trimestre 2022 per i contribuenti con 

liquidazione trimestrale 

16/11 (*): versamento terza rata 2022 

contributi INPS Coltivatori Diretti e IAP 

(imprenditori agricoli professionali) 

25/11 (*): Presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) 

per i soggetti mensili relativo al mese 

Precedente 

16/12(*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile. 

16/12(*): versamento delle ritenute alla 

fonte sui redditi da lavoro dipendente e 

autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

16/12(*): rata secondo trimestre 2022 

contributi INPS operai agricoli 

16/12(*): versamento saldo IMU e TASI 

2022 

16/12 (*): Presentazione comunicazione 

liquidazione periodica (LIPE) III° 

trimestre 2022 

25/12 (*): Presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) 

per i soggetti mensili relativo al mese 

precedente 

27/12 (*): Versamento acconto IVA 2022 

(*) se il giorno cade di Sabato, di 

Domenica o in un giorno festivo il 

termine viene spostato al primo giorno 

successivo non festivo 

                                                                 Pag. 9 


