
Regolamentati i rapporti
tra le lobby e il Mipaaf

QUESITI DECRETO

I l mondo delle lobby do-
vrà diventare una casa

di vetro. E i rapporti con il
ministero delle Politiche
agricole dovranno essere
improntati alla massima tra-
sparenza. «Per raggiungere
questo obiettivo – ha spiega-
to il ministro delle Politiche
agricole, Mario Catania –
verrà istituito un registro
dei lobbisti e tutti quelli
che vorranno interagire con
l’Amministrazione dovran-
no risultare iscritti. Con le
nuove norme, quindi, intro-
duciamo precise disposizio-
ni per regolamentare i rap-
porti che intercorrono tra il
ministero e i rappresentanti
di particolari interessi e isti-
tuiamo il nucleo centrale
che coordinerà queste fasi».
È stato per questo firmato
un decreto che introduce
«l’Unità per la trasparen-
za», un ufficio specifico
che comprenderà personali-
tà ad hoc. Un’iniziativa, ha
precisato il ministro, che sa-

rà a costo zero. Il servizio
prestato non sarà infatti re-
munerato. Il ministero delle
Politiche agricole ha gioca-
to d’anticipo con un’opera-
zione che – ha aggiunto il
ministro– «immagino potrà
essere seguita anche dalle
altre amministrazioni».

Vediamo nel dettaglio il
decreto. «l’Unità per la tra-
sparenza» opererà presso il
Mipaaf e sarà composta da
cinque persone che svolge-
ranno questo incarico a tito-
lo gratuito sotto il coordina-
mento del Capo di gabinet-
to.

Il decreto stabilisce che
«il compito primario del-
l’Unità è curare le procedu-
re di consultazione, obbliga-
torie per legge, dei lobbisti
del settore agro-alimentare
nelle fasi di elaborazione
dei disegni di legge e dei
regolamenti ministeriali di
competenza» I lobbisti de-
vono iscriversi a un elenco
pubblico denominato «Elen-

co dei portatori di interessi
particolari» consultabile sul
sito del Mipaaf.

I lobbisti dovranno indi-
care nell’elenco:

a) i dati anagrafici e il
domicilio professionale del
portatore o dei portatori di
interessi particolari, nonché
le eventuali ulteriori attività
professionali comunque
svolte;

b) i dati identificativi del
datore di lavoro, ovvero i
dati identificativi del sog-
getto committente;

c) l’interesse o gli interes-
si particolari che si intendo-
no rappresentare;

e) le risorse economiche
e umane di cui si dispone
per lo svolgimento dell’atti-
vità di rappresentanza.

Ogni anno i soggetti
iscritti all’elenco dovranno
presentare una relazione sul-
l’attività svolta. Mentre il
ministro dovrà riferire ogni
anno al Parlamento sullo
stato di attuazione dell’atti-
vità di lobbyng. ●

GLI EDIFICI STRUMENTALI
VANNO ACCATASTATI
NELLA CATEGORIA D 10
Sono imprenditore agrico-
lo non a titolo principale
iscritto alla Camera di
commercio. Ho un’azienda
mista sia zootecnica, sia
agricola. Infatti coltivo a
cereali 40 ettari, mentre
200 ettari vengono usati a
pascolo essendo proprieta-
rio di 50 bovini adulti allo
stato brado. Logisticamen-
te e in funzione dell’azien-
da ho quattro fabbricati
più capannoni per deposi-
to e ricovero macchine
agricole. Tali fabbricati e
corti sono strettamente
strumentali all’attività di
coltivazione e di allevamen-
to. Vorrei sapere alla luce
delle nuove normative, vi-
sto che non sono imprendi-
tore a titolo principale, co-
me accatastare i fabbricati
e i cappannoni.

Lettera firmata, Potenza

Nel caso di specie i fabbri-
cati vanno accatastati alla
categoria D/10, trattandosi

di costruzioni strumentali
allo svolgimento dell’attivi-
tà agricola, per le quali non
è necessario il requisito di
«imprenditore agricolo pro-
fessionale» (Iap). Le do-
mande di variazione cata-
stale possono essere presen-
tate all’ufficio locale del-
l’Agenzia del territorio
competente, entro il termi-

ne del 31 marzo 2012, co-
me stabilito dall’articolo
29, comma 8, del decreto
legge 216/2011 (decreto
«mille-proroghe»). Termi-
ne che, secondo un emenda-
mento approvato durante i
lavori parlamentari per la
conversione del decreto, do-
vrebbe allungarsi al 30 giu-
gno 2012.
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