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Oggetto: relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi per l’anno 2014, ai sensi 

dell’articolo 8, comma 2, legge 11 novembre 2011, n. 180. 

 

Con riferimento a quanto in oggetto, di seguito si riportano gli oneri amministrativi introdotti nel 

corso 2014, in forza di disposizioni promosse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali e sottoposte all’approvazione del Consiglio dei Ministri. 

 

*** 

 

1. FLEGT – Decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, recante Attuazione del regolamento 

(CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di 

legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi 

degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. 

In attuazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) 1024/2008, di applicazione del regolamento 

(CE) 2173/2005, l’articolo 3, comma 2, dell’intervento normativo introduce la possibilità, da parte 

dell’autorità nazionale competente e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di richiedere che 

la licenza FLEGT sia tradotta in lingua italiana a spese dell’importatore.  

Tenuto conto che il costo medio richiesto per le traduzioni giurate è di € 100 per pagina e visto 

che il modulo standard previsto dalla normativa europea è di 2 pagine, il costo totale è di circa € 

200 per l’intera traduzione. La tabella seguente riporta le stime degli oneri amministrativi 

introdotti. 

 

TRADUZIONE LICENZE FLEGT 

    
OBBLIGO 

INFORMATIVO: 

LICENZA FLEGT    

    
RIVOLTO A: 

IMPRESE    

    
EFFETTO DEL PROVVEDIMENTO: INTRODUZIONE 

  

    
COSTO MEDIO:  

Euro 100 a pagina    

    ATTIVITA' ATTIVITA' STANDARD ONEROSITA' COSTO 
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CORRISPONDENTE MEDIO 

(€) 

Traduzione del modulo 

relativo alla licenza 

FLEGT  

B. COMPILAZIONE DI MODULO DI 

ISTANZA/DENUNCIA/COMUNICAZIONE 
B 200 

 

Si fa presente che, quanto alla frequenza dell’obbligo, si tratta di adempimento eventuale, che, di 

regola, non dovrebbe verificarsi in quanto di solito le licenze sono prodotte nelle lingue ufficiali 

(inglese o francese), e in tal caso non necessitano di una traduzione giurata.  

La licenza potrà essere rilasciata da uno dei paesi produttori di legname, definiti Paesi partner, che 

hanno sottoscritto un accordo volontario di partenariato (VPA) con l'UE. Ad oggi i Paesi che hanno 

stipulato un VPA sono: Camerun, Ghana, Indonesia, Liberia, Repubblica Centrafricana, Repubblica 

democratica del Congo. Di questi paesi, solo la Repubblica indonesiana non adotta come lingua 

ufficiale né l’inglese, né il francese, anche se, negli affari internazionali è comunque largamente 

utilizzata la lingua inglese. Pertanto eventuali oneri connessi alla traduzione potrebbero presentarsi 

solo con riferimento alle transazioni con quel Paese. 

Peraltro, si segnala che la possibilità di rilasciare licenze in conformità del sistema FLEGT sarà 

operativa, di fatto, solo dopo che la Commissione europea avrà provveduto a modificare, ai sensi 

dell’articolo 11-bis, del Regolamento (CE) n. 2173/2005, gli allegati al medesimo regolamento 

recante i Paesi partner ed i relativi prodotti. Si segnala che, allo stato, la Commissione non ha 

provveduto ad esercitare tale potere.  

La valutazione di eventuali oneri informativi, in concreto, imposti alle imprese, deve quindi tenere 

conto sia dell’orizzonte temporale limitato nel quale il nuovo sistema potrà effettivamente operare 

nel 2015, sia del numero potenziale delle transazioni con l’Indonesia non effettuate in inglese o 

francese. 

Per tali ragioni, appare prudente ipotizzare che su circa 1.200 transazioni commerciali con 

l’Indonesia (dati 2013) non più dell’1 per cento delle medesime possa essere regolato nella lingua 

locale e che pertanto il numero potenziale di traduzioni da effettuare non dovrebbe eccedere le 12 

unità. 

Per quanto riguarda il registro degli operatori, previsto dall’articolo 4 della normativa proposta, 

rappresenta uno strumento imprescindibile per la corretta applicazione della norma ed è 

riconducibile all’articolo 10, comma 2 del regolamento 995/2010, secondo cui i controlli sugli 

operatori sono effettuati in base ad un programma soggetto a revisioni periodiche secondo un 

approccio basato sul rischio.  

L’intervento regolatorio rimanda comunque la determinazione del costo d’iscrizione ad un atto 

secondario, ovvero ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di 
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concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pertanto ci si riserva di operare in tale sede 

la stima dell'impatto. 

Anche per quanto riguarda la determinazione del contributo previsto in attuazione dell’articolo 5, 

comma 6, del regolamento (UE) n. 2173/2005 - inerente alla copertura degli oneri per i controlli 

FLEGT ed al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza degli stessi, l’intervento regolatorio 

rimanda ad un atto secondario, ovvero ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari 

e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pertanto, anche in questo caso 

ci si riserva di operare in tale sede la stima dell'impatto. 

 

2. COMPETITIVITA’ – Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela 

ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo 

sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la 

definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. 

2.1. Art. 2 comma 1, lettera a)  

Intervento: Si elimina l’autorizzazione alla produzione di mosto cotto, sostituendola con una 

preventiva comunicazione all’ICQRF 

Rivolto a: imprese  

Effetto del provvedimento: ELIMINA OI, richiesta di autorizzazione all’ICQRF 

Costo medio: 

Codice Attività / Spese vive 
Attività standard 

corrispondente 
Onerosità Costo (€) 

A 
Acquisizione del modulo 

sul sito istituzionale   

A. Acquisizione della 

modulistica 
B 10 

B 

Compilazione del modulo 

di richiesta di 

autorizzazione 

B. Compilazione di modulo B 10 

G 

Spedizione della 

documentazione richiesta 

alla P.A. a fini 

autorizzativi  

G. Trasmissione alla 

pubblica amministrazione 
B 10 

H 
Acquisizione 

dell’autorizzazione 

H. Acquisizione della 

documentazione rilasciata 

dall’amministrazione 

B 30 

 Totale 60 
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Popolazione: 50.000 aziende (fonte AGEA – numero di soggetti che hanno presentato una 

dichiarazione di produzione) 

Frequenza: una tantum 

 

Effetto del provvedimento: INTRODUCE OI, preventiva comunicazione all’ICQRF  

Costo medio: 

Codice Attività / Spese vive 
Attività standard 

corrispondente 
Onerosità 

Costo 

(€) 

A 

Acquisizione del modulo 

di comunicazione sul sito 

istituzionale via web 

A. Acquisizione della 

modulistica 
B 10 

B 
Compilazione del modulo 

di comunicazione 
B. Compilazione di modulo B 10 

G 
Trasmissione via fax o 

posta elettronica   

G. Trasmissione alla 

pubblica amministrazione 
B 10 

 Totale 30 

 

Popolazione: 50.000 aziende (fonte AGEA – numero di soggetti che hanno presentato una 

dichiarazione di produzione) 

Frequenza: una tantum 

 

 

2.2. Art. 2 comma 1, lettera b)  

Intervento: Si prevede che la preparazione a freddo anche di bevande spiritose può essere 

eseguita in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini, previa comunicazione all’ICQRF 

Rivolto a: imprese  

Effetto del provvedimento: INTRODUCE OI, preventiva comunicazione all’ICQRF 

Codice 

Attività/spese 

vive 

Attività 

standard 

corrispondenti 

Onerosità Costo 

(€) 

B 

Compilazione 

della 

comunicazione*  

B. 

Compilazione 

della 

comunicazione 

B 10 
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G 

Spedizione via 

fax o posta 

elettronica della 

comunicazione  

G. Trasmissione 

alla pubblica 

amministrazione 

 

B 

 

10 

 

 Totale    20 

*Non esiste modulistica al riguardo  

Popolazione: 50.000 aziende (fonte AGEA – numero di soggetti che hanno presentato una 

dichiarazione di produzione) 

Frequenza: una tantum 

 

Si fa presente che a fronte dell’onere introdotto sopra indicato, viene eliminato il precedente divieto 

di compresenza, che pur non individuabile come eliminazione di onere informativo, ha contenuto di 

eliminazione di un onere regolatorio che comporta un notevole risparmio di spesa per le aziende 

interessate quantificabile in (€)700. 

 

2.3. Art. 2 comma 1, lettera c)  

Intervento: Si consente la detenzione di determinati prodotti nei locali di un'impresa agricola 

che produce mosti o vini, previa comunicazione all’ICQRF 

Rivolto a: imprese  

Effetto del provvedimento: INTRODUCE OI, preventiva comunicazione all’ICQRF  

Costo medio: 

Codice 

Attività/spese 

vive 

Attività 

standard 

corrispondenti 

Onerosità Costo 

(€) 

B 

Compilazione 

della 

comunicazione*  

B. 

Compilazione 

della 

comunicazione 

B 10 

G 

Spedizione via 

fax o posta 

elettronica della 

comunicazione  

G. Trasmissione 

alla pubblica 

amministrazione 

 

B 

 

10 

 

 Totale    20 

*Non esiste modulistica al riguardo  

Popolazione: 50.000 aziende (fonte AGEA – numero di soggetti che hanno presentato una 

dichiarazione di produzione) 
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Frequenza: una tantum 

 

Si fa presente che a fronte dell’introduzione di questo onere, si consente all’impresa agricola che 

produce mosti o vino anche la detenzione dei prodotti di cui al comma 1, lettere da a) a d). In questo 

modo viene eliminato un onere regolatorio, che pur non individuabile come eliminazione di onere 

informativo, comporta ugualmente un notevole risparmio di spesa per le aziende interessate 

quantificabile in (€)710. 

 

2.4. Art. 2 comma 1, lettera d) 

Intervento: Si elimina l’autorizzazione all’istituzione di centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, 

sostituendola con una preventiva comunicazione all’ICQRF 

Rivolto a: imprese  

Effetto del provvedimento: ELIMINA OI, preventiva autorizzazione all’ICQRF  

Costo medio: 

Codice Attività / Spese vive 
Attività standard 

corrispondente 
Onerosità Costo (€) 

A 
Acquisizione del modulo 

sul sito istituzionale   

A. Acquisizione della 

modulistica 
B 10 

B 

Compilazione del modulo 

di richiesta di 

autorizzazione 

B. Compilazione del 

modulo 
B 10 

G 

Spedizione della 

documentazione richiesta 

alla P.A. a fini 

autorizzativi  

G. Trasmissione alla 

pubblica amministrazione 
B 10 

H 
Acquisizione 

dell’autorizzazione 

H. Acquisizione della 

documentazione rilasciata 

dall’amministrazione 

B 30 

 Totale 60 

Popolazione: 50 aziende (fonte AGEA – numero di soggetti che hanno presentato una 

dichiarazione di produzione) 

Frequenza: una tantum 

 

Effetto del provvedimento: INTRODUCE OI, preventiva comunicazione all’ICQRF 

Costo medio: 
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Codice Attività / Spese vive 
Attività standard 

corrispondente 
Onerosità 

Costo 

(€) 

A 

Acquisizione del modulo 

di comunicazione sul sito 

istituzionale via web 

A. Acquisizione della 

modulistica 
B 10 

B 
Compilazione del modulo 

di comunicazione 
B. Compilazione di modulo B 10 

G 
Spedizione via fax o posta 

elettronica   

G. Trasmissione alla 

pubblica amministrazione 
B 10 

 Totale 30 

Popolazione: 50 aziende (fonte AGEA – numero di soggetti che hanno presentato una 

dichiarazione di produzione) 

Frequenza: una tantum 

 

2.5. Art. 2 comma 1, lettera e) 

Intervento: Si elimina l’autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione delle sostanze 

destinate ad uso enologico, nonchè dei prodotti ottenuti dalla loro miscelazione o diluizione in 

idoneo supporto 

Rivolto a: imprese  

Effetto del provvedimento: ELIMINA OI, preventiva autorizzazione all’ICQRF  

Costo medio: 

Codice Attività / Spese vive 
Attività standard 

corrispondente 
Onerosità Costo (€) 

A 
Acquisizione del modulo 

sul sito istituzionale   

A. Acquisizione della 

modulistica 
B 10 

B 

Compilazione del modulo 

di richiesta di 

autorizzazione 

B. Compilazione del 

modulo 
B 10 

G 

Spedizione della 

documentazione richiesta 

alla P.A. a fini 

autorizzativi  

G. Trasmissione alla 

pubblica amministrazione 
B 10 

H 
Acquisizione 

dell’autorizzazione 

H. Acquisizione della 

documentazione rilasciata 

dall’amministrazione 

B 30 
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Codice Attività / Spese vive 
Attività standard 

corrispondente 
Onerosità Costo (€) 

 Totale 60 

Popolazione: 50.000 aziende (fonte AGEA – numero di soggetti che hanno presentato una 

dichiarazione di produzione) 

Frequenza: una tantum 

 

2.6. Art. 2 comma 1, lettera g) 

Intervento: Modifica regime della tenuta dei registri per i produttori, gli importatori ed i 

grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio. 

Rivolto a: imprese  

Effetto del provvedimento: ELIMINA OI, obbligo di recarsi al Comune per la vidimazione dei 

fogli dei registri  

Costo medio: 

Attività/spese vive Attività standard 

corrispondenti 

Onerosità Costo 

(€) 

Far vidimare 

prima dell'uso dal 

Comune 

competente i fogli 

progressivamente 

numerati dei 

registri 

H Acquisizione della 

documentazione 

 

 

   M 

 

 

40 

 

Popolazione: 15.000 aziende 

(fonte ICQRF) 

Frequenza: una tantum 

 

Effetto del provvedimento: ELIMINA OI, obbligo conservazione registri per 5 anni  

Costo medio: 

Attività/spese vive Attività standard 

corrispondenti 

Onerosità Costo 

(€) 

Conservazione dei 

registri per un 

periodo non 

inferiore a cinque 

anni dalla data 

dell'ultima 

registrazione 

Archiviazione      B  

 

10 

 

 

Popolazione: 15.000 aziende 
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(fonte ICQRF) 

Frequenza: una tantum 

 

*** 

 

Riepilogo oneri eliminati e introdotti: 

Obbligo informativo Costo 

medio 
Popolazione Frequenza 

Costi totali 

N. Denominazione Rivolto a Introdotti Eliminati 

1 FLEGT Imprese 200 12 una tantum 2.400  

2.1 Preparazione mosto 

cotto 

Imprese 60  50.000 una tantum  3.000.000 

2.1 Preparazione mosto 

cotto 

Imprese 30 50.000 una tantum 1.500.000  

2.2 Preparazione 

bevande spiritose 

Imprese 20 50.000 una tantum 1.000.000  

2.3 Detenzione prodotti 

presso locali impresa 

Imprese 20 50.000 una tantum 1.000.000  

2.4 Centri di raccolta 

temporanei 

Imprese 60 50 una tantum  3.000 

2.4 Centri di raccolta 

temporanei 

Imprese 30 50 una tantum 1.500  

2.5 Autorizzazione alla 

produzione di 

preparati 

Imprese 60 50.000 una tantum  3.000.000 

2.6 Tenuta registri 

saccarosio, glucosio e 

isoglucosio 

Imprese 40 15.000 una tantum  600.000 

2.6 Tenuta registri 

saccarosio, glucosio e 

isoglucosio 

Imprese 10 15.000 una tantum  150.000 

Totale oneri Introdotti/Eliminati 3.503.900 6.753.000 

Saldo (-) 3.249.100 

 

 



 

 

 

 

 

SCHEDA BILANCIO 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 



 
 

 

ALLEGATO 1 

1) QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI 

 

        

TRASMISSIONE DATI STATISTICI DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL D.M. 139/2014 

        Obbligo informativo: 1 - Trasmissione trimestrale dati statistici dell'attività di mediazione 

        
Rivolto a: 

 

Cittadini 
 

 

   

   

 

Imprese 
 

     

 
 

       Effetto del provvedimento Introduzione 
 

   
   

Eliminazione 
 

   

  

 

  

Modifica (specificare): 
 

Costo medio: 

       
Attività/Spese vive Attività standard corrispondente 

Onerosità 

(B/M/A 
Tempo (min.)  ⁽¹⁾/ Costo(€) ⁽²⁾ 

Acquisto materiale cartaceo A - Acquisizione della modulistica B  €                       10,00  

X 

X 



 
 

Riempitura caselle B - Compilazione di modulo di istanza B  €                       10,00  

Redazione del documento tecnico 
C - Predisposizione di 

rapporto/relazione/documento tecnico 
B  €                       10,00  

Annotazione su registri D - Annotazione su formulari e registri B  €                         5,00  

Fotocopia del documento tecnico E - Copia della documentazione B  €                         3,00  

Spese per raccomandata F - Effettuazione del pagamento B  €                         5,00  

Consegna della documentazione G - Trasmissione alla P.A. o a soggetti terzi B  €                         5,00  

Ricevuta di consegna 
H - Acquisizione della documentazione 

rilasciata dall'Amministrazione 
B  €                         1,00  

Archiviazione della documentazione I - Archiviazione B  €                       10,00  

  
L - Assistenza a verifiche ed 

ispezione/accertamenti 
    

Totale      €                       59,00  

⁽¹⁾ Per OI a carico dei cittadini 

     ⁽²⁾ Per OI a carico delle imprese 

     

        Popolazione: Numero dei mediatori esistenti al 31/12/2013 N. 986 

        Frequenza: Trimestrale 

          



 
 

      
  

2) BILANCIO DEGLI ONERI 
  

      
  

TRASMISSIONE DATI STATISTICI DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL D.M. 139/2014 

      
  

      
  

Obbligo Informativo 
Costo medio Popolazione Frequenza 

Costi totali 

N. Denominazione Rivolto a ⁽¹⁾ Introdotti Eliminati 

1 
Trasmissione trimestrale dati statistici 

dell'attività di mediazione 
I                      59,00  986 4         232.696,00    

                

                

                

                

                

                

Saldo 232.696,00  

⁽¹⁾ C = Cittadini; I = Imprese. 

    
  

      
  

 



1 Il bilancio è incompleto 
 

 

 

 

 

SCHEDA BILANCIO(¹) 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA 

DEL TERRITORIO E DEL MARE 
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