
Giovedi' 04/09/2014

L. N. 116/2014. Settore agroalimentare: introdotte semplificazioni
A cura di: TuttoCamere.it

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014 - Supplemento Ordinario n. 72, la
LEGGE 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. ?Decreto
Competitività?). 
 
 Con l?introduzione del nuovo articolo 1-bis sono state introdotte alcune significative semplificazioni:
- Ai fini dell?applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, gli imprenditori
agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di
erogatore non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 151/2011 (art. 1-bis,
comma 1).
- Soppresso l'art. 6 della L. n. 1526 del 1956 che prevedeva l'iscrizione presso la competente Camera di
Commercio da parte di coloro che gestivano i magazzini di deposito all'ingrosso di burro (art. 1-bis, comma
4).
- Dematerializzati e realizzati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN):
- i registri dei prodotti vitivinicoli; i 
- l registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 9 febbraio
2001, n. 187 (materie prime per la produzione di sfarinati e di paste alimentari);
- il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526
(produttori e confezionatori di burro); 
- il registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82 (
produttori, importatori e grossisti di saccarosio, di glucosio e di isoglucosio) (art. 1-bis, commi 5, 6, 7 e 8). 
Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge n. 91/2014, coordinato con
le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 116/2014 clicca qui.
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