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AGRICOLTORI EUROPEI. 

MASSIMILIANO GIANSANTI 

ELETTO VICEPRESIDENTE DEL 

COPA 

Massimiliano Giansanti, presidente di 

Confagricoltura, oggi è stato eletto 

vicepresidente del Comitato delle 

organizzazioni agricole europee (COPA), 

l'organismo che riunisce 60 organizzazioni dei 

Paesi membri dell'Unione europea e 36 

organizzazioni partner di altri Paesi. Presidente 

del COPA, per i prossimi due anni, è la francese 

Christiane Lambert, che succede al tedesco 

Joachim Rukwied di DBV.  

Giansanti, europeista convinto, è stato 

nominato ai vertici dell’Organizzazione europea 

in un momento cruciale, in cui si dovranno 

assumere decisioni chiave, a partire dal 

prossimo bilancio dell'Unione, dalla futura 

Politica agricola comune, dalla incertezza dei 

mercati internazionale, ma anche dal Recovery 

Found e dalle politiche di sviluppo per 

fronteggiare l’emergenza economica a causa 

della pandemia, che richiedono lavoro 

propositivo e pressing incessante e 

determinato da parte del Coordinamento degli 

agricoltori europei. 

Giansanti, a nome di Confagricoltura, ha fatto 

gli auguri di buon lavoro a Christiane Lambert 

e ringraziato Joachim Rukwied per l’impegno 

profuso nei tre anni di mandato alla 

presidenza. “Con Lambert e Rukwied – ha 

detto - c’è grande sintonia e condividiamo una 

visione di futuro”. 

“Ci troviamo – ha quindi spiegato il presidente 

di Confagricoltura – in un momento di 

resilienza che richiede da parte della UE ogni 

sforzo per permettere alle imprese agricole, 

non solo di ripartire e riconquistare le posizioni 

perdute, ma anche di ammodernarsi e crescere, di 

andare oltre. Per far diventare il nostro sistema 

agricolo e agroalimentare più forte di prima. La 

centralità dell’agroalimentare in Europa è emersa in 

pieno in questo difficile momento a causa 

dell’emergenza della pandemia”. 

Massimiliano Giansanti, romano, imprenditore 

agricolo, gestisce aziende agricole - a Roma, Viterbo 

e Parma - specializzate nella produzione di cereali, 

kiwi, latte e prodotti zootecnici ed attive sia in 

ambito agroindustriale e sia agroenergetico, 

attraverso la produzione di energia elettrica da 

fotovoltaico. Tra l’altro a Parma produce Parmigiano 

Reggiano ed a Roma latte bovino di alta qualità per 

la Centrale del Latte. 

 

CORONAVIRUS - FLOROVIVAISTI – 

Prossima apertura PSR op. 21.1.01 – 

indennizzi per le aziende maggiormente 

colpite da Covid-19 

La D.G. Agricoltura di Regione Lombardia intende attivare 

una nuova operazione del PSR OPERAZIONE 21.1.01 

“AIUTO ECCEZIONALE E TEMPORANEO A FAVORE DI 

AGRICOLTORI E PMI ATTIVI NEL SETTORE DELLA 

TRASFORMAZIONE, DELLA COMMERCIALIZZAZIONE 

E/O DELLO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI, CHE 

SONO PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA CRISI 

DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID-19” utile ad 

indennizzare le aziende maggiormente colpite dal Covid-19. 

Tra i settori che potranno beneficiare della nuova misura 

sarà compreso il settore del Florovivaismo 

Il bando dell’operazione 21.1.01 dovrebbe venir approvato 

entro la fine del mese di settembre con apertura delle 

domande dal 01/10/2020 al 30/10/2020. 

Ogni azienda potrà ricevere al massimo un contributo pari 

ad € 7.000;I requisiti richiesti ai beneficiari risulterebbero 

essere le seguenti: 
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1. essere in possesso di autorizzazione 

all’attività vivaistica rilasciata al 

01/03/2020 o essere iscritti nel registro 

ufficiale degli operatori professionali ai 

sensi del reg. 2031/16 alla data del 

01/03/2020; 

2. essere in regola con il pagamento della 

tariffa fitosanitaria annuale alla data del 

30/09/2020; 

3. aver presentato denuncia annuale dei 

vegetali alla data del 30/09/2020. 

( Per le aziende RUOP è necessario 

essere in regola sia con il pagamento 

della tariffa fitosanitaria sia con la 

denuncia dei vegetali) per aziende NON 

professionali è sufficiente la sola 

denuncia annuale dei vegetali) . 

  

Si chiede pertanto a tutte le aziende 

florovivaistiche di verificare l’effettivo pagamento 

della tariffa annuale al Servizio Fitosanitario e la 

trasmissione della denuncia  annuale di 

produzione e nel caso di adempiere a tali obblighi 

entro il 30 settembre 2020 pena la non 

ammissibilità alla domanda di contributo. 

Si ricorda che per i pagamenti arretrati bisogna 

prestare attenzione agli interessi di mora 

eventualmente dovuti. 

 L’ufficio economico rimane a disposizione per 

qualsiasi informazione e chiarimento. 

 

CORSI SICUREZZA IN 

COLLABORAZIONE CON CONFAPI 

VARESE- 2° SEMESTRE 2020 

 
Grazie alla collaborazione con CONFAPI Varese , 

l’associazione delle piccole e medie industrie della 

Provincia di Varese,  siamo in grado di 

proporre  alcuni corsi in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro a condizioni di vantaggio,  solo per le 

aziende associate a Confagricoltura Varese.   

I posti sono limitati, si invitano quindi le aziende interessate 

a compilare l’allegata scheda di adesione che dovrà 

pervenire a CONFAPI VARESE (FAX 0332-

830900  oppure  per posta 

elettronica   corsi@api.varese.it) almeno  12 giorni prima 

dell’inizio del corso. 

Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio del 

corso ad ApiServizi Varese (che provvederà ad emettere 

fattura) a mezzo bonifico bancario: Unicredit Banca 

d’Impresa –  c/c 000030045281 - ABI 02008– CAB 10800– 

CIN F - IBAN: IT07F0200810800000030045281 

Tutti i costi sono da intendersi IVA esclusa. 

Nel ringraziare  per l’ attenzione, resto a disposizione per 

ogni necessità e con l’occasione vi saluto cordialmente.  

il direttore  

giuliano bossi  

 

 

FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA 

SQUADRA ANTINCENDIO - Formazione 

ai sensi del D.M. 10/03/98 recepito nel 

D. Lgs. 81/08. 

SF01- FORMAZIONE ANTINCENDIO  

EDIZIONI: 

- 16 Settembre, Lomazzo - Cucciago (CO) 

- 6 Ottobre, Varese (VA) 

- 4 Novembre, Lomazzo - Cucciago (CO) 

- 16 Dicembre, Varese (VA)    

DURATA: 8 ore (rischio medio)  -  COSTO 

ASSOCIATI (rischio medio): € 133,00* 

 

SA01- AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO 

EDIZIONI:  

- 16 Settembre, Lomazzo - Cucciago (CO) 

- 6 Ottobre, Varese (VA) 

- 4 Novembre, Lomazzo - Cucciago (CO) 

- 16 Dicembre, Varese (VA)     

 DURATA: 5 ore (rischio medio)   - COSTO 

ASSOCIATI (rischio medio): € 98,00* 
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ù(rischio basso): € 49,00* 

FORMAZIONE PER IL DATORE DI 

LAVORO CHE INTENDE SVOLGERE 

IL RUOLO DI RSPP - Formazione 

valida ai sensi dell’art. 34 del D. 

Lgs. 81/08 e regolamentata 

dall’Accordo Stato - Regioni del 

07/07/ 2016. 

SF02- FORMAZIONE RSPP PER DATORE DI 

LAVORO - RISCHIO MEDIO 

 

EDIZIONI: 

- 15, 20, 22, 27 e 29 Ottobre, Varese (VA) 

DURATA: 32 ore - COSTO ASSOCIATI: 

€385,00* 

 

SF02- AGGIORNAMENTO RSPP PER 

DATORE  DI LAVORO - RISCHIO MEDIO 

EDIZIONI: 

- 15 e 20 Ottobre, Varese (VA) 

DURATA: 10 ore - COSTO ASSOCIATI: 

€119,00* 

 

FORMAZIONE TEORICO-PRATICA 

PER LA CONDUZIONE DI 

CARRELLI ELEVATORI - Corsi di 

formazione validi ai sensi dell’art. 

73 del D.Lgs. 81/08 e regolamentati 

dall’Accordo Stato - Regioni del 22 

Febbraio 2012. 

 

SF03- FORMAZIONE CARRELLISTI 

EDIZIONI: 

- 25 Settembre e 1 Ottobre, Lomazzo - Turate 

(CO) 

- 13 e 16 Ottobre, Varese (VA) 

- 18 e 26 Novembre, Lomazzo - Turate (CO) 

- 15 e 18 Dicembre, Varese (VA)  

DURATA: 12 ore  - COSTO PER ASSOCIATI: 

€175,00 

 

SA03- AGGIORNAMENTO CARRELLISTI 

EDIZIONI: 

- 1 Ottobre, Lomazzo (CO) 

- 16 Ottobre, Varese (VA) 

- 26 Novembre, Lomazzo (CO) 

- 18 Dicembre, Varese (VA)  

DURATA: 4 ore - COSTO PER ASSOCIATI: €84,00 

 

FORMAZIONE DI BASE PER I 

LAVORATORI IN MATERIA DI IGIENE, 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - 

Formazione regolamentata dall’art. 37 

del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato- 

Regioni del 21/12/ 2011. 

 

SF05- FORMAZIONE LAVORATORI 

EDIZIONI:  

- 22 e 29 Settembre, Varese (VA) 

- 7 e 14 Ottobre, Saronno (VA)   

- 17 e 24 Novembre, Varese (VA) 

- 2 e 9 Dicembre, Saronno (VA) 

- 11 e 17 Dicembre, Lomazzo (CO) 

DURATA: 4 ore PARTE GENERALE  -  8 ore 

RISCHIO MEDIO   -  

COSTO ASSOCIATI (parte generale): €35,00* -

   (rischio medio): € 70,00* 

 

SA05- AGGIORNAMENTO LAVORATORI RISCHIO 

MEDIO/ALTO 

EDIZIONI:  

- 29 Settembre, Varese (VA) - 14 Ottobre, Saronno 

(VA)   
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- 10 Novembre, Lomazzo (CO) 

- 24 Novembre, Varese (VA) 

- 9 Dicembre, Saronno (VA) 

DURATA: 6 ore - COSTO ASSOCIATI: €56,00 

 

FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA 

SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO - 

Formazione ai sensi del D.M. 388/03 

recepito nel D. Lgs. 81/08  

 

SF06- FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO 

EDIZIONI:  

- 23 e 30 Settembre, Lomazzo (CO) 

- 23 e 30 Ottobre, Varese (VA) 

- 23 e 30 Novembre, Lomazzo (CO)  

- 10 e 17 Dicembre, Varese (VA) 

DURATA: 16 ore (rischio A)   - COSTO 

ASSOCIATI (rischio A): € 154,00* 

 

SA06- AGGIORNAMENTO PRIMO 

SOCCORSO 

EDIZIONI:  

- 8 Ottobre , Lomazzo (CO) 

- 27 Ottobre, Varese (VA) 

- 30 Novembre, Lomazzo (CO)  

- 14 Dicembre, Varese (VA) 

DURATA: 6 ore (rischio A)   -COSTO 

ASSOCIATI (rischio A): € 56,00* 

 

FORMAZIONE AL RUOLO PER 

PREPOSTI - Formazione 

regolamentata dall’art. 37 del D.Lgs. 

81/08 e dell’ Accordo Stato-Regioni 

del 21/12/2011.  

 

SF08- FORMAZIONE PREPOSTI 

EDIZIONI: 

- 30 Settembre, Varese (VA)   

- 21 Ottobre, Saronno (VA) 

- 28 Ottobre, Lomazzo (CO) 

- 3 Dicembre, Varese (VA) 

DURATA: 8 ore- COSTO ASSOCIATI: € 84,00 

 

SA08- AGGIORNAMENTO PREPOSTI 

EDIZIONI:  

- 30 Settembre, Varese (VA)   

- 21 Ottobre, Saronno (VA) 

- 28 Ottobre, Lomazzo (CO) 

- 3 Dicembre, Varese (VA) 

DURATA: 6 ore  - COSTO ASSOCIATI: € 63,00 

 

FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI 

DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

(RLS) - Formazione ai sensi dell’art. 37 

comma 10 del D.Lgs. 81/08.  

 

SF09- FORMAZIONE RLS 

EDIZIONI: 

- 1, 6, 8, 13 e 15 Ottobre, Varese (VA)   

- 11, 13, 18, 20 e 25 Novembre, Varese (VA)   

DURATA: 36 ore - COSTO ASSOCIATI: € 280,00* 

 

SA09- AGGIORNAMENTO RLS 

EDIZONI: 

- 18 Settembre, Varese (VA)  

- 22 Ottobre, Lomazzo (CO)  

- 6 Novembre, Varese (VA)  

- 1 Dicembre, Varese (VA) 

DURATA: 8 ore - COSTO ASSOCIATI: € 80,00* 

 

FORMAZIONE SPECIALISTICA PER IL 

“LAVORO IN QUOTA” E ALL’UTILIZZO 

DEI DPI ANTICADUTA - Corsi di  
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formazione e aggiornamento ai 

sensi dell’art. 107 e dell’ Allegato 

XXI al D. Lgs. 81/08  

SF10- FORMAZIONE LAVORI IN QUOTA 

EDIZIONI:  

- 19 Ottobre, Turate (CO) 

- 27 Novembre, Varese (VA)   

- 14 Dicembre, Turate (CO) 

DURATA: 8 ore -  COSTO ASSOCIATI ( teoria + 

pratica ) : € 140,00 

 

SA-10 AGGIORNAMENTO LAVORI IN QUOTA 

EDIZIONI:  

- 19 Ottobre, Turate (CO) 

- 27 Novembre, Varese (VA)   

- 14 Dicembre, Turate (CO) 

DURATA: 4 ore -  COSTO ASSOCIATI (teoria): € 

70,00* 

 

FORMAZIONE TEORICO-PRATICA 

PER LA CONDUZIONE DI 

PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI 

ELEVABILI (PLE) Corsi di 

formazione validi ai sensi dell’art. 

73 del D.lgs. 81/08 e regolamentati 

dall’Accordo Stato- Regione del 22 

febbraio 2012. 

SF11- FORMAZIONE PLE 

EDIZIONI:  

- 5 Ottobre, Turate (CO)    

- 13 Novembre, Varese (VA)  

- 4 Dicembre, Turate (CO) 

DURATA: 10 ore - COSTO ASSOCIATI: € 

182,00* 

 

SA11- AGGIORNAMENTO PLE 

EDIZIONI:   

- 5 Ottobre, Turate (CO)    

- 13 Novembre, Varese (VA)  

- 4 Dicembre, Turate (CO) 

DURATA: 4 ore - COSTO ASSOCIATI: € 91,00 

 

FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER 

LA CONDUZIONE DI TRATTORI 

AGRICOLI O FORESTALI - Corsi di 

formazione validi ai sensi dell’art. 73 del 

D.lgs. 81/08 e regolamentati 

dall’Accordo Stato- Regione del 22 

febbraio 2012. 

 

SF15- FORMAZIONE PER TRATTORI AGRICOLI 

EDIZIONI: 

- 29 Ottobre, da definire 

DURATA: 8 ore - COSTO ASSOCIATI: € 182,00* 

 

SA15- AGGIORNAMENTO PER TRATTORI 

AGRICOLI 

EDIZIONI: 

- 29 Ottobre, da definire 

DURATA: 4 ore  - COSTO ASSOCIATI: € 91,00 

 

FORMAZIONE GRU SU AUTOCARRO - 

Corsi di formazione validi ai sensi 

dell’art. 73 del D.lgs. 81/08 e 

regolamentati dall’Accordo Stato- 

Regione del 22 febbraio 2012 

 

- SF16- FORMAZIONE PER GRU SU AUTOCARRO 

EDIZIONI: 

- 9 e 15 Ottobre, Turate (CO)  

DURATA: 8 ore - COSTO ASSOCIATI: € 196,00 
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DECRETO RILANCIO, GIANSANTI 

(CONFAGRICOLTURA): 

“ESTENDERE GLI SGRAVI 

PREVIDENZIALI AD ALTRI 

COMPARTI PENALIZZATI DALLA 

PANDEMIA” 

In queste ore è stato formalizzato il decreto 

interministeriale che precisa i comparti produttivi 

beneficiari dell’esonero previdenziale previsto dal 

cosiddetto “decreto legge rilancio”. E’ una misura 

proposta dal Mipaaf e accolta in sede di conversione 

del decreto legge a luglio, che ha recepito la richiesta 

di Confagricoltura, per garantire, in maniera 

automatica, maggiore liquidità alle imprese agricole 

delle filiere penalizzate dalla pandemia del Covid-

19.“Ora occorre fare di più, alla luce della perdurante 

crisi del settore HoReCa, estendendo la misura anche 

ad altri comparti esclusi dal provvedimento. Abbiamo 

promosso – sottolinea il presidente di Confagricoltura 

Massimiliano Giansanti - un’azione specifica al 

Mipaaf, coinvolgendo direttamente la ministra 

Bellanova, proponendo alle forze politiche alcuni 

emendamenti al cosiddetto “decreto agosto” per 

allargare i benefici ai settori olivicolo, frutticolo ed 

orticolo, in particolare di IV gamma”.  

Tutti i comparti danneggiati, anche quelli toccati 

successivamente alla fase di maggiore criticità, 

devono poter usufruire di un sostegno essenziale per 

restituire sicurezza finanziaria alle 

imprese.“Nell’interesse del settore primario – 

conclude Giansanti – che ha dimostrato 

nell’emergenza quanto sia essenziale al Paese, 

occorre apportare le necessarie modifiche di legge e 

trovare la copertura finanziaria indispensabile per far 

fronte alla richiesta del mondo produttivo”.  

 

 

APPROVATO DECRETO CHE DA 1 

OTTOBRE INTRODUCE SANZIONI PER 

AZIENDE ISCRITTE IN CAMERA DI 

COMMERCIO CHE NON HANNO 

ANCORA DEPOSITATO LA PEC 

Come è ormai ben noto e più volte comunicato in passato, 

dal 2008 per le società e dal 2012 per le ditte individuali 

iscritte al registro imprese, vige l’obbligo di legge di dotarsi 

di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata e della 

conseguente comunicazione/deposito dello stesso nel 

registro imprese presso la Camera di Commercio di 

appartenenza. Con la conversione in legge del Decreto 

Semplificazioni (DL 76/2020) sono state introdotte sanzioni 

per quelle ditte che risultassero inadempienti a tale obbligo 

o che risultano aver iscritto in registro imprese una PEC 

ormai scaduta o non più valida. 

Le sanzioni saranno comminabili a partire dal 

01 Ottobre 2020 pertanto gli inadempienti 

hanno tempo fino al 30 Settembre per mettersi 

in regola. 

La sanzione amministrativa va da un minimo di 

206,00 euro ad un massimo di 2.064,00 euro per 

le società e da un minimo di 30,00 euro ad un 

massimo di 1.548,00 per le ditte individuali. Ai fini 

pratici le ditte inadempienti che volessero 

regolarizzare la propria posizione oltre il termine 

del 30 Settembre 2020 dovranno versare una 

sanzione pari al doppio del minimo ovvero 412 

euro se società o 60 euro se ditta individuale, 

entro 90 giorni. Inoltre qualora un’azienda non 

provvedesse a sanare la propria posizione, oltre 

alla sanzione, si vedrebbe attribuita d’ufficio una 

PEC da parte degli enti preposti, con relative 

condanna alle spese e con il rischio di essere 

dotati, magari in maniera non totalmente  
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consapevole, di un indirizzo di posta 

elettronica su cui verrebbero validamente 

notificati eventuali futuri atti giuridici (con 

tutte le conseguenze legate alla decorrenza 

dei termini). Pertanto le aziende che non 

risultassero in regola sono fortemente 

invitate a recarsi presso i nostri uffici per 

adempiere alle formalità necessarie. Chi 

fosse già dotato di PEC e di Firma Digitale 

(carta CNS) può provvedere autonomamente 

a depositare il proprio indirizzo PEC al sito 

della Camera di Commercio di appartenenza 

SCADENZARIO   FINO   AL  2 5  

s e t t e m b r e   2020 a cura di 

Confagricoltura Milano Lodi 

16/09(*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi voro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese Precedente 16/09(*): 

rata primo trimestre 2020 contributi INPS 

operai agricoli  

16/09(*): seconda rata 2020 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali)  

25/09 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese precedente 

01/10(*): le aziende che esercitano l’attività 

agrituristica devono comunicare al comune 

di competenza i prezzi 

minimi e massimi che intendono praticare a 

decorrere dal 1° Gennaio 

16/10(*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile 

16/10(*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese 

precedente. 

25/10 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese 

Precedente 

25/10 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

trimestrali relativo al II° 

trimestre 2020 

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 

2020 per i contribuenti con liquidazione 

trimestrale 

16/11(*): terza rata 2020 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 

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in 

un giorno festivo il termine viene spostato al 

primo giorno successivo non festivo 
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