COMMERCIO DEL LEGNO E DEI PRODOTTI DERIVATI:
Istituzione del registro nazionale degli operatori

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto
Interministeriale del Mipaaf, di concerto con il Mef (Decreto
09/02/2021), il quale istituisce il Registro nazionale degli operatori che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati con lo scopo di
contrastare il commercio illegale di legno.
CHI È TENUTO A ISCRIVERSI?
Sono tenute a iscriversi le persone fisiche o giuridiche che effettuano la
prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo,
qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati
destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività
commerciale come specificato nel regolamento (UE) n.955/2010 e, per
i prodotti inclusi, nell’allegato al regolamento.
Sono esonerati dall’iscrizione gli operatori che risultano regolarmente
iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o
forniscono servizi forestali.
COM’ È COMPOSTO IL REGISTRO?
Il registro si compone di due sezioni distinte:
• la prima riguarda gli operatori che commercializzano legno o
prodotti derivati d’importazione;

• la seconda riguarda gli operatori che commercializzano soltanto
legno d’origine nazionale.
Coloro che svolgono entrambe le attività sono tenuti a iscriversi ad
entrambe le sezioni del registro.
COME AVVIENE L’ISCRIZIONE?
L’iscrizione avviene compilando la modulistica online che verrà
pubblicato sul web del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali.
Gli operatori dovranno fornire le informazioni inerenti all’impresa, dati
anagrafici del legale rappresentante e le informazioni con riferimento
al legno o ai prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del
regolamento (UE) n.955/2010.
Sarà inoltre necessario allegare l’attestazione del versamento del
corrispettivo annuale.
A QUANTO AMMONTA IL CORRISPETTIVO?
Il corrispettivo annuale dovuto per l’iscrizione al registro ammonta a
euro venti (€ 20,00) che deve essere versato prima dell’iscrizione.
Tuttavia, gli operatori iscritti in entrambe le sezioni, sono tenuti a versare
una sola quota annuale.

Per maggiori informazioni consulta il decreto:
www.gazzettaufficiale.it

