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DISEGNO DI LEGGE n. 135 
d’iniziativa dei senatori PIGNEDOLI, ALBANO, MOSCARDELLI e SCALIA 
 

Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito 

con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, in materia di 

semplificazione di controlli sulle imprese agricole ed agroalimentari a 

sostegno della competitività 

 

Obiettivo del disegno di legge è quello di semplificare e razionalizzare il sistema dei 

controlli sulle aziende agricole ed agroalimentari al fine di consentire alle stesse 

aziende di svolgere la propria attività in maniera trasparente, snella e certa, senza 

frenarne lo sviluppo.  

Le differenti tipologie di controllo ed ispezione, svolte da soggetti diversi, 

rappresentano un costo dell’impresa, in termini di adempimenti burocratici, che incide 

direttamente sull’attività lavorativa.  

La semplificazione proposta ha l’obiettivo di dare certezza dei tempi e riconoscimento 

dei diritti agli agenti economici rendendo i rapporti tra le imprese e la pubblica 

amministrazione più semplici, trasparenti e produttivi, per ridurre il peso ed il costo 

della burocrazia. 

Al fine di semplificare e razionalizzare le attività amministrative comprese quelle di 

ispezione, vigilanza, e verifica in loco le amministrazioni pubbliche interessate sono 

tenute a pubblicare per ciascuna impresa sul sito www.impresainungiorno.gov.it la 

documentazione di seguito riportata: 

- i dati identificativi delle aziende (tratti dall’Anagrafe delle aziende agricole); 

- l’elenco dei controlli effettuati; 

- l’indicazione dell’Amministrazione e i dati dell’agente preposto al controllo; 

- la data, la tipologia, i criteri e le modalità di svolgimento delle attività di controllo 

effettuato; 

- il procedimento amministrativo al quale il controllo è connesso; 

- la scheda o il verbale di controllo e gli eventuali esiti; 

- l’eventuale programmazione delle visite in loco cui l’impresa sarà assoggettata. 

Allo stesso fine il Governo adotterà appositi regolamenti volti a:  

- razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese; 
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- sviluppare e attuare un sistema informativo unitario ed integrato dei controlli 

effettuati (dalle amministrazioni territoriali e dalle agenzie ed aziende pubbliche) 

interconnesso con l’Anagrafe delle aziende agricole, integrato con i sistemi informativi 

regionali.  

Si concorda con gli obiettivi e con le proposte avanzate dal disegno di legge in 

questione perché lo stesso garantisce una maggiore razionalità  delle procedure 

esistenti e del sistema normativo nel suo complesso, tenendo in considerazione tutti 

gli interessi coinvolti e riducendo gli oneri burocratici a carico del singolo imprenditore. 

Si condivide, altresì, lo strumento della delegificazione, che autorizza il Governo, ad 

adottare appositi regolamenti che prevedano adeguate e rafforzate forme di 

cooperazione tra le amministrazioni interessate, volte al coordinamento e alla 

programmazione dei controlli, e di condivisione delle informazioni già in possesso della 

pubblica amministrazione, rese ormai possibili ad ogni livello grazie allo sviluppo delle 

tecnologie informatiche e della comunicazione. 

Ridondante sembrerebbe, tuttavia, l’istituzione di un Comitato Tecnico Operativo con 

funzioni direttive in tema di programmazione e rafforzamento del coordinamento tra le 

diverse Amministrazioni interessate alle attività di controllo. 


