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CENNI STORICI 

CAPITOLO 1
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montagne, mentre in Romania tale rapporto si mantiene più equilibrato.

La Romania ha rappresentato una straordinaria opportunità fin dai tempi dei Romani 
per la ricchezza e le risorse del suo territorio. Attualmente, il settore agricolo 
costituisce un asset strategico per l`economia del Paese e un target per gli investitori in 
considerazione di diversi fattori, come ad esempio: 

§ con una superficie agricola di più di 15 milioni ettari, la Romania è il secondo 
Paese produttore di prodotti agricoli dell`Europa Centrale e Orientale; 

§ la superficie utile coltivata in Romania è pari al 60% del suo potenziale 
agricolo; 

§ a livello dell`Unione Europea, gli operatori agricoli romeni rappresentano il 
20% della forza lavoro nel settore agricolo; 

§ gli investitori hanno possibilità di coltivare una vasta gamma di prodotti 
agricoli grazie al clima e alla fertilità del suolo;  

§ i prodotti agricoli romeni, come ad esempio i cereali, zucchero, tabacco, sono 
esportati all`interno dell`Unione Europea in notevoli quantità; 

§ il livello di formazione professionale dei tecnici romeni è aumentato grazie allo 
scambio di conoscenze scientifiche e di know-how tecnico-agronomico, con 
benefici che possono estendersi a tutti gli agricoltori romeni; 

§ il clima della Romania è temperato continentale, idoneo per la coltivazione dei 
cereali, per la viticultura, gli alberi da frutto, la zootecnia. 

§ in Italia, il territorio si caratterizza prevalentemente per la presenza di colline e 
 

 

I. Cenni storici 
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Caratteristiche del territorio Romania/Italia1 

 

 Pianura Collina Montagne 
Romania 33% 36% 31% 
Italia 23,2% 41,6% 35,2% 

 
I dati relativi alla ripartizione della SAU, invece, indicano le differenze che derivano dal 
diverso utilizzo del territorio. In Italia prevalgono le colture permanenti, mentre in 
Romania quelle seminative (cereali, ortaggi, legumi e foraggere).  

 

Superficie totale e Superficie Agricola Utilizzata (SAU)2 

 
 

                                                           
1 http://www.ice.gov.it/paesi/europa/romania/upload/083/Agricoltura_romena_e_italiana.pdf, a cura di Agenzia 
per la promozione all`estero e l`internazionalizzazione delle impresse italiane, Agricoltura romena e italiana. 
Differenze ed opportunità per uno sviluppo comune. 
Per ulteriori approfondimenti consultare anche il sito della Camera di Commercio Italiana per la Romania 
http://www.cameradicommercio.ro/it/home-agricoltura.html ed il sito di Confindustria Romania (sezione 
agricoltura) http://www.confindustria.ro/. 
2 http://www.ice.gov.it/paesi/europa/romania/upload/083/Agricoltura_romena_e_italiana.pdf, a cura di Agenzia 
per la promozione all`estero e l`internazionalizzazione delle impresse italiane, Agricoltura romena e italiana. 
Differenze ed opportunità per uno sviluppo comune. 
 

 Romania Italia 
Superficie totale agricola 23,8% 30,1% 

Superficie agricola 
utilizzata 

13,3% 12,7% 

- seminativi 8,3% 6,9% 

- pascoli e fienaie 4,5% 3,4% 

- colture permanenti 0,3% 2,3% 

- orti  0,2% 0,3% 
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§ Per quanto riguarda la proprietà dei terreni agricoli in Romania, solo una quota 
pari allo 0,5% dell`intera superficie arabile appartiene allo Stato. La rimanente 
superficie è di proprietà privata. 

La superficie media per lo sfruttamento agricolo in Romania è pari a 3,37 ettari.

§ I terreni con possibilità di sfruttamento da parte dei soggetti singoli sono costituiti 
in media da 2,15 ettari suddivisi in 3,7 particelle, mentre i terreni con possibilità 
di sfruttamento da parte di soggetti dotati di personalità giuridica arrivano in 
media fino a 269 ettari suddivisi in circa 9 particelle. 

 
 

Ragioni di investimento nel settore agricolo romeno 

 

§ il settore dell`agricoltura riceverà nel periodo 2014 – 2020 fondi pari a 27 
miliardi di euro, di cui 20 dall’Unione Europea e 7 da contributi statali; 

§ gli investimenti nei terreni si rivelano remunerabili nel lungo periodo; 

§ i prezzi contenuti per l`acquisto dei terreni (i.e. in media da 2.000 a 5.000

euro/ettaro) sono cinque volte più bassi rispetto a quella registrata negli altri

Paesi dell`Unione Europea; 

§ i terreni agricoli romeni sono molto fertili e con qualità organiche del suolo 
superiori alla media; 

§ la liberalizzazione del mercato dei terreni agricoli per i cittadini dell`Unione 
Europea a partire dal 1 gennaio 2014; 

§ le fasi per intraprendere un business nel settore agricolo romeno sono semplici
(i.e. costituzione società, accesso finanziamenti, sviluppo business).   
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ACCESSO AI FONDI 

CAPITOLO 2
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 L`adesione della Romania all`Unione Europea ha comportato l`esigenza di adeguare 
l`economia agricola agli standard comunitari per una piena integrazione nel Mercato 
Unico Europeo e all`interno della Politica Agricola Comune (PAC). 

A livello europeo, operano il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e il Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale:

A. Il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (“FEAGA”) finanzia i pagamenti diretti 

agli agricoltori e le misure per regolarizzare i mercati agricoli. Con tale Fondo si 

sostengono alcune spese in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e 

la Comunità, e altre in modo centralizzato.

Il FEAGA prevede tra l`altro: 

 Pagamenti diretti agli agricoltori dalla politica agricola comune; 
 interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli; 
 le restituzioni fissate per l’esportazione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi;  
 talune azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato 

interno della Comunità e nei paesi terzi, realizzate tramite gli Stati membri. 

 
B. Il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (“FEASR”) costituisce 

un mezzo di finanziamento della politica per lo sviluppo rurale, sorto allo 
scopo di apportare un effettivo miglioramento ai settori agricolo, forestale e 
ambientale, oltre alla gestione dello spazio rurale.4 
 

                                                           
3 http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l11096_ro.htm 
 
4 http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-
62/Finantari/Alte_oportunitati/Agricultura_si_pescuit/20_Indrumar_Practic_FEADR.pdf 

 

II. Accesso ai fondi
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A livello nazionale il FEASR è implementato attraverso il Programma 
Nazionale per lo Sviluppo Rurale (“PNDR”)5 destinato soprattutto agli 
investimenti, alla formazione, al know how etc. Esso richiede una parte 
variabile di cofinanziamento statale e dei beneficiari privati, prevedendo in 
particolare: 

 
§ attività di informazione e formazione professionale; 
§ attività intese a facilitare l'insediamento nel mondo del lavoro dei giovani 

agricoltori; 
§ integrazione professionale dei giovani disoccupati; 
§ il pensionamento anticipato degli agricoltori a seguito di cessione delle 

attività; 
§ interventi per la salvaguardia dell'ambiente; 
§ miglioramento della qualità della produzione e dei prodotti; 
§ attività volte alla diversificazione dell'economia rurale; 
§ incentivi per le risorse umane nei settori della ricerca e sviluppo. 

 
     ***  

In Romania esistente anche lo strumento privato del Fondo di Garanzia del 
Credito Rurale  (“FGCR”) le cui azioni sono detenute in modo proporzionale 
da tre banche commerciali.  

 
Tra gli obiettivi prioritari di tale Fondo vi sono il sostegno all`assorbimento dei 
fondi europei e la facilitazione offerta ai produttori agricoli privati per 
l`ottenimento di strumenti di finanziamento. 
Per quanto riguarda i beneficiari privati della garanzia FGCR, quest`ultima 
copre fino all`80% del valore dei finanziamenti contrattati e viene ridotta 
progressivamente in proporzione del quantum rimborsato. 
Il valore massimo della garanzia non potrà superare l`equivalente di 2,5 milioni 
di euro.  

                                                            
5 http://www.pndr.ro/ 
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CAPITOLO 3

ASPETTI LEGALI PIÙ RILEVANTI DELL’INVESTIMENTO
NEL SETTORE  AGRICOLO
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Fonti 

 

ü Regolamento CE n. 1122/2009 sui regimi di sostegno diretto agli 
agricoltori;  

ü Codice civile romeno; 

ü Legge n. 17/2014 concernente misure di regolamentazione in materia di 
compravendita dei terreni agricoli situati nell'area extraurbana;  

ü Legge n. 312/2005 sull`ottenimento del diritto di proprietà privata sui 
terreni da parte dei cittadini stranieri; 

ü Legge n. 7/1996 sul catasto e la pubblicità immobiliare; 

ü Legge n. 18/1991 sul fondo fondiario; 

ü Ordine n. 723/2007 sull`applicazione del Regolamento CE 796/2004. 

 

 

 

 

 

 

 

  

III.  Aspetti legali più rilevanti dell’investimento nel settore agricolo
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Diritto di proprietà: costituzione del titolo di proprietà e registrazione nel 
Libro Fondiario 

 

Il diritto di proprietà è riconosciuto in Romania e consta nel diritto da parte del titolare 
di disporre e godere del bene in modo pieno ed esclusivo, in conformità con i limiti 
prestabiliti dalla legge. 

La proprietà è il diritto principe nella categoria dei diritti reali, i quali sono 
caratterizzati dalla possibilità da parte del titolare di essere tutelato e non pregiudicato 
da terzi nel godimento del diritto. 

La 
compravendita

dei terreni
agricoli

Affitto e 
concessione dei
terreni agricoli

Due 
Diligence 

legale

L`accatastamento
dei terreni in 
relazione al 

sistema vigente in 
Romania

il titolo di 
proprietà

(costituzione, 
accorpamento, 

inesistenza)

A.  Aspetti riguardanti i terreni agricoli
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 Modi di acquisto del diritto di proprietà 

 

Il diritto di proprietà sui beni immobili può essere acquistato mediante: 

1. convenzione - contratto 

2. successione ereditaria 

3. accessione 

4. usucapione 

Il contratto di compravendita  

 

Ai sensi dell’ordinamento romeno, i terreni agricoli tanto dell`area urbana, quanto di 
quella non urbana, possono essere acquisiti tramite contratti di compravendita 
conclusi in forma autentica. Il 13.03.2014 è entrata in vigore la legge n. 17/2014 
relativa all`acquisto dei terreni agricoli da parte dei cittadini stranieri. 

Si precisa che tale legge è applicabile come segue: 

· alle persone fisiche e giuridiche, ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione 
Europea o degli Stati che hanno sottoscritto l’Accordo riguardante lo Spazio 
Economico Europeo (ASEE), oltre agli apolidi residenti in Romania o in uno 
Stato membro dell'Unione Europea o in Stati che hanno aderito all’Accordo 
riguardante lo Spazio Economico Europeo (“ASEE”); 

· al cittadino di uno Stato non U.E. e all'apolide con residenza in uno Stato 
membro diverso dalla Romania che può acquistare il diritto di proprietà sui 
terreni agricoli siti nella zona extra urbana alle condizioni regolamentate dai 
trattati internazionali e a condizione di reciprocità. 
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Per i terreni agricoli siti nella zona urbana non saranno applicabili le disposizioni della 
predetta legge. 

Prima dell`introduzione della legge n. 17/2014, il Codice Civile romeno prevedeva un 
diritto di prelazione solo per i comproprietari e per gli affittuari; con la nuova 
disciplina si estende il diritto di prelazione anche ai vicini e allo Stato romeno tramite 
l’Agenzia per il Demanio Statale che è stata creata dalla predetta legge.  

Il titolare del diritto di prelazione deve manifestare la sua intenzione di acquistare il 
terreno, entro un termine di 30 giorni, per iscritto, tramite la registrazione presso la 
sede del Comune dove è stata pubblicata l’offerta di vendita. 

Il diritto di prelazione della legge n. 17/2014 si applica al diritto di proprietà su un 
terreno agricolo situato in zona extraurbana, trasferito con contratto di compravendita 
autenticato da un notaio o sentenza. Sono esclusi i contratti di compravendita conclusi 
sulla  base di contratti preliminari e patti di opzione autenticati prima dell’entrata in 
vigore della legge n. 17/2004. 

Le norme di applicazione riguardano la compravendita ed, in particolare, regolano 
quanto segue:  

§ offerte di vendita,  
§ diritto di prelazione,  
§ controllo dell’applicazione della procedura riguardante il diritto di prelazione,  
§ procedura per il rilascio dei permessi necessari per l’alienazione dei terreni, 

organizzazione e gestione dei database sulla circolazione dei terreni agricoli 
situati in zona extraurbana. 
 

Nel caso in cui nessun avente diritto eserciti la prelazione nel termine stabilito, il 
Comune rilascia al venditore un certificato che attesta:  

§ l`adempimento di tutte le fasi del procedimento ex lege; 
§ il diritto di alienare il terreno al potenziale acquirente.  

 
L`avviso ha un periodo di validità pari a 6 mesi. 

Nel caso in cui non si sia rispettata la procedura prevista dalla legge riguardante il 
diritto di prelazione, viene emesso un avviso negativo, che viene annotato sul Libro 
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Fondiario. Tale avviso può essere cancellato, se successivamente si ottiene un avviso 
finale positivo o una sentenza definitiva.  

La legge prevede che, a fronte di un mancato adempimento delle previsioni legali 
sopra citate, si incorre:  

§ nella responsabilità amministrativa con applicazione di sanzione pecuniaria da 
50.000 Lei a 100.000 Lei. 

§ nella responsabilità civile con la sanzione della nullità assoluta del contratto 
concluso in violazione dei requisiti di legge. 

 In alternativa alla compravendita:
affitto e concessione dei terreni agricoli

 

In Romania i terreni possono essere dati in affitto o in concessione. E’ possibile 
affittare anche altri beni agricoli (i.e. macchinari, terreni con destinazione agricola  
produttivi e improduttivi). 

Il contratto di affitto rurale (in romeno “contract de arenda”) deve essere concluso 
in forma autentica (a pena di nullità assoluta) e deve essere registrato presso il 
Consiglio Locale(“Consiliu Local” ) dove è sito il terreno (a pena dell’applicazione di 
una multa). La registrazione presso il Consiglio Locale è  una delle condizioni di 
eleggibilità per accedere ai pagamenti diretti (SAPS). La procedura è centralizzata in 
seno all’Agenzia per i Pagamenti  e gli Interventi in Agricoltura (APIA) che esegue i 
relativi controlli.  

Per quanto riguarda la concessione dei terreni, il concessionario ha il diritto di 
utilizzare il bene (terreno agricolo) per un periodo determinato (non superiore a 49 
anni) a fronte di un canone.  
 
I beni proprietà dello Stato si dividono in due categorie: 
 
§ beni pubblici dello Stato che sono inalienabili, indivisibili e imprescrittibili; 
§ beni privati dello Stato a cui si applica il regime giuridico di diritto comune. 
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I terreni appartenenti allo Stato possono essere venduti, dati in concessione o affittati, 
solo mediante appalto pubblico. Pertanto, è sempre raccomandabile verificare che 
l`appalto pubblico sia stato bandito e svolto nel rispetto di tutte le norme vigenti, onde 
evitare trasferimenti di diritti sui terreni che possano essere impugnati da terzi. 

 
La fattispecie dell ìnesistenza del titolo di proprietà relativo ai terreni
e possibili rimedi  

 
 

 
Nel caso in cui non esista un titolo di proprietà relativo ad un terreno agricolo, il 
proprietario può intraprendere un’azione legale davanti al Tribunale competente, al 
fine di ottenere una sentenza con valore costitutivo del titolo di proprietà. Per ottenere 
il riconoscimento del diritto di proprietà, il preteso proprietario deve dimostrare il 
possesso con buona fede ininterrottamente per 10 anni, anche con l`ausilio della prova 
testimoniale. Nel caso in cui vengono adempiute le condizioni sopra menzionate, il 
Tribunale competente può pronunciare una sentenza favorevole che attesti il diritto di 
proprietà. In base a tale sentenza, si può procedere alla registrazione del diritto di 
proprietà nel libro fondiario. 

Misure ed azioni per l`accorpamento e per il frazionamento dei terreni 

La superficie di un soggetto catastale (terreno) iscritto nel Libro Fondiario può essere 
incrementata tramite accorpamento o ridotta con frazionamento. 

L`accorpamento o il frazionamento di un immobile gravato da vincoli può essere 
eseguito solo con l`accordo dei rispettivi titolari.  

Si precisa che, ai sensi della legge 350/2001 sulla pianificazione urbanistica del 
territorio, ai fini dell’accorpamento di un numero superiore a 3 particelle di terreno, è 
obbligatorio ottenere un certificato di urbanismo, pena la sanzione di nullità dell’atto 
di accorpamento.  

Le operazioni di modifica dell`immobile iscritto nel Libro Fondiario tramite 
accorpamento o frazionamento hanno carattere materiale e non implicano un 
trasferimento del diritto di proprietà. 

Tonucci & Partners –  Vademecum –  Il settore agricolo in Romania  
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Sistema di pubblicità immobiliare – O.C.P.I. 

I sistemi di pubblicità immobiliare italiano e romeno sono nella sostanza
profondamente diversi. Per quanto riguarda la Romania, vige un sistema impostato su
base reale, con intestazione sui libri fondiari di posizioni riferibili a ciascun fondo,
mentre in Italia vige il sistema a carattere personale, con partite nominative, ad
eccezione di alcune provincie. Ai fini pratici, la differenza più rilevante consiste nel
fatto che in Italia per conoscere lo storico di un immobile si deve ricercare il
nominativo del titolare del diritto di proprietà, mentre in Romania occorre identificare
l`immobile nei fascicoli del Libro Fondiario presso l'Ufficio del Catasto e della
Pubblicità Immobiliare - O.C.P.I.

Nel sistema basato sui libri fondiari il valore degli immobili è rilevante ed impone dei
controlli preventivi rispetto alle singole registrazioni. L'intavolazione è necessaria
affinché l'atto abbia efficacia anche fra le parti. 

Peraltro, la verifica sul Libro Fondiario consente di accertare inter alia:

Per ottenere una visura, occorre formulare una richiesta all'O.C.P.I. previo pagamento di
un tassa amministrativa, da parte di chiunque sia in possesso dei dati catastali.

la registrazione del titolo di proprietà sui terreni;
l'esistenza di eventuali servitù, diritti di uso, diritto di superficie o altri diritti reali;
l'esistenza di eventuali vincoli, garanzie, affitti, diritti di prelazione o qualsiasi altro
  diritto o restrizione sulla proprietà;
la pendenza di eventuali controversie o procedimenti legali sui terreni;
informazioni di natura catastale.
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Per l'ordinamento romeno, ai fini dell` acquisto di terreni agricoli è necessario concludere
un contratto di compravendita/trasferimento in forma autentica, per il quale i relativi cespiti
devono essere accatastati. 



L`O.C.P.I. ha comunicato che al 31 dicembre 2013 su un totale di 20.767.695 
particelle di terreni situati in zone rurali, nel sistema di pubblicità e catasto erano 
iscritti immobili nella zona urbana ed extraurbana per una superficie totale di 
3.565.000 ettari, pari al 17% del totale dei terreni della Romania.  

La divisione catastale dei terreni ricomprende: 
 

§ “particelle”: la divisione catastale tecnica dell'unità amministrativa-territoriale
delimitata tramite confini fissi (i.e. acque, strade) che non si modificano nel
tempo;

§ “piani parcellari”: la rappresentazione grafica di una parcella che contiene i
confini degli immobili e i dati del terreno. 

Il piano parcellare si trasforma nel piano catastale a seguito della ricezione e 
attribuzione dei numeri d`identificazione catastale da parte dell’Ufficio del Catasto e 
della Pubblicità Immobiliare ovvero nel Libro fondiario. 

Procedura d`accatastamento 

 

In caso di mancanza di registrazione catastale, se sussiste un titolo di proprietà, si può 
identificare il terreno con l’ausilio di un perito topografico, il quale eseguirà le 
misurazioni tecniche. 

Successivamente, con i dati raccolti, l’interessato dovrà autenticare il contratto di 
compravendita/atto di trasferimento della proprietà e curare l’adempimento della 
registrazione presso il Libro Fondiario.  

  Sono in corso due programmi: 

v il Progetto Cesar, che prevede l’aiuto della Banca Internazionale per la 
Ricostruzione e Sviluppo - (“BERS”) - in collaborazione con lo Stato romeno 
(l’Agenzia del Catasto e Pubblicità Immobiliare) per la registrazione dei terreni 
nel libro fondiario per la risoluzione del problema dei terreni non accatastati. 
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v il Sistema E-Terra 3 finanziato dall`Unione Europea  - Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale -  per l`assicurazione del supporto compatibile con la 
Direttiva Inspire per l`implementazione degli strumenti strutturali. 

Precisiamo che l’iscrizione del contratto nel Libro Fondiario si effettua al fine 
dell’opponibilità ai terzi del diritto trasferito.    

 

Le vendite successive 

 

Per vendite successive intendiamo quelle occorse tra un solo venditore e due 
acquirenti. 

Ai sensi della legge sul catasto e sulla pubblicità immobiliare, avrà priorità 
l`acquirente che ha iscritto per primo il suo contratto e eseguito per primo le formalità 
di pubblicità. 

L`iscrizione nel libro fondiario conferisce una presunzione relativa della proprietà nel 
patrimonio della persona che ha registrato il suo contratto. Nel caso in cui il primo 
acquirente non abbia registrato il contratto nel libro fondiario ma abbia proceduto alla 
registrazione unicamente nel Registro Agricolo (mediante il deposito di una copia del 
contratto di compravendita e l’inserimento del suo nome contestualmente alla 
cancellazione del nome del proprietario venditore), il diritto di proprietà si considera 
ugualmente acquisito e opponibile ai terzi. 

Inoltre, nel caso in cui il primo proprietario fornisca la prova di aver registrato il 
terreno presso l`Agenzia Nazionale per Amministrazione Fiscale (ANAF) e di aver 
corrisposto le relative tasse, tenendo conto del fatto che i dati fiscali sono pubblici, il 
suo diritto di proprietà sarà opponibile ai terzi. 
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Il periodo di interdizione ad alienare terreni per 10 anni, ai  sensi della legge
sui Terreni n. 18/1991  

Sono state previste due modalità di trasferimento dei diritti di proprietà sui terreni 
dallo Stato romeno a favore delle persone fisiche, a seguito della fine del regime 
comunista: 

v la ricostituzione del diritto di proprietà a favore dei proprietario originario, 
o, nel caso in cui il proprietario originario fosse defunto, a favore dei suoi 
eredi; 
 

v la costituzione del diritto di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà 
sui terreni a favore delle persone fisiche che non fossero i proprietari originari, 
ma soddisfacessero le condizioni legali per essere titolari dei diritti di 
proprietà.  

Nel caso in cui il diritto di proprietà fosse stato acquisito attraverso la procedura di 
costituzione, il proprietario originario aveva l’obbligo di non alienare il terreno per un 
periodo di 10 anni dalla registrazione dello stesso, pena la nullità assoluta dell’atto di 
trasferimento.  

Si precisa che la nullità assoluta può essere invocata da qualsiasi persona interessata e 
non è prescrittibile. 

Superficie massima del terreno attribuito in base alla legge sui Terreni 

Ai sensi della legge n. 18/1991, la superficie massima del terreno che poteva essere 
restituita era pari a 10 ettari per ogni famiglia.  

Per tali ragioni, nel considerare l’acquisto dei terreni, è importante verificare i profili 
legali dei modi di acquisto, al fine di tutelare il proprio investimento. 
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Due Diligence legale 

Prima di intraprendere gli investimenti, oltre alle verifiche dal punto di vista tecnico e 
della redditività, occorre verificare la situazione giuridica dei terreni ove si intende 
svolgere attività agricole. Si raccomanda di effettuare la “due diligence” legale, 
strumento essenziale per verificare le chances e la bontà di un investimento. 

Le fasi necessarie al fine di trasferire un diritto di proprietà sono le seguenti: 

1) identificazione del terreno; 
2) analisi di “due diligence” legale (i.e. esistenza o inesistenza di un titolo di 

proprietà, cronistoria del terreno che si vuole acquistare, eventuali pesi 
gravanti sul terreno, iscrizione nel Libro Fondiario etc.); 

3) redazione dei documenti utili per la procedura catastale e/o l`iscrizione nel 
Libro Fondiario a seconda dei casi; 

4) conclusione di un contratto di compravendita o di un qualsiasi altro tipo di 
contratto idoneo a trasferire la proprietà o un altro diritto reale; 

5) iscrizione del diritto acquisto nel Libro Fondiario. 
 

B.  Le servitù di passaggio e di acquedotto  

La servitù prediale è un diritto reale di godimento che consiste nel vincolo costituito su 
un fondo (“fondo servente”) per l’utilità di un altro fondo (“fondo dominante”), il 
quale deve appartenere ad un diverso proprietario. E` fondamentale che tra i due fondi 
sussista una relazione di servizio, per cui il fondo dominante riceva vantaggi dalla 
limitazione che subisce quello servente. 

Tra i vari tipi di servitù si annoverano quelle di passaggio e quelle di acquedotto. 

§ Le servitù di passaggio consistono nel diritto di passaggio sul fondo vicino 
per accedere alla via pubblica; 
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§ Le servitù di acquedotto consistono nel diritto di far passare acque proprie 
attraverso fondi altrui e può essere acquistato anche nel caso in cui l`acqua non 
sia assolutamente necessaria, ma è solamente utile.  

In via principale, è necessario che il richiedente la servitù si trovi nell`impossibilità di 
ricevere l`acqua a beneficio dei suoi fondi. 

Inoltre, per la costituzione del diritto di servitù è richiesto inter alia: 

§ il diritto di utilizzo e godimento delle acque da parte del richiedente; 
§ che il passaggio richiesto sia più conveniente per il fondo servente; 
§ che le acque siano sufficienti per l`uso cui sono destinate. 

 

  C. Infrastrutture  

 

Su 9,3 milioni di ettari coltivabili, i sistemi d’irrigazione coprono più di un milione di 
ettari. Ciononostante, quasi la metà del suolo della superficie del Paese soffre di un 
deficit di umidità. 

Di conseguenza, è necessario investire nel settore dell’irrigazione, poiché rappresenta 
una priorità per lo sviluppo dell’agricoltura romena. 

Il finanziamento dell’infrastruttura secondaria del settore delle irrigazioni ha 
beneficiato, per il periodo 2007-2013, di un’allocazione di 140 milioni di euro, che ha 
consentito la conclusione di contratti per 139 progetti da parte delle Organizzazioni 
degli Utilizzatori di Acqua per le Irrigazioni (OUAI). 

In base al Programma Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2014–2020, il settore 
dell’irrigazione beneficerà di 360 milioni di euro, una somma nettamente superiore al 
precedente programma, che permetterà anche alle altre 370 Organizzazioni di ricevere 
un supporto finanziario e a rendere operativa tutta l’infrastruttura secondaria. 
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D. Credito Agricolo - Finanziamenti 

Per quanto riguarda l’accesso degli investitori stranieri ai finanziamenti e ai crediti 
agricoli, menzioniamo che operano sul territorio le maggiori banche italiane in grado 
di offrire crediti diversi a seconda delle esigenze. 

In Romania, al momento, non esistono soggetti terzi di natura pubblica che siano 
abilitati al deposito delle merci in garanzia; per questo motivo, l`istituto giuridico del 
credito sul pegno merci non ha potuto godere di sufficiente sviluppo.  

Di seguito, menzioniamo alcuni tipi di credito cui si può accedere: 

v Linea di credito per il settore agricolo 
 

Finanziamento della liquidità necessaria allo svolgimento dell’attività corrente (semi, 
irrigazione, manutenzione macchinari, concimi, lavori agricoli, utenze, ecc.). 

v Credito agricolo stagionale  
 

Finanziamento del capitale necessario per la realizzazione delle attività stagionali 
come l`aratura, la semina e il  raccolto.  

Il rimborso del capitale avviene successivamente alla restituzione dell’ultima rata, 
quando la produzione è suscettibile di valutazione da parte del beneficiario. 

v Credito per investimenti nel settore agricolo  
 

Finanziamento per progetti di investimento, come ad esempio: 

§ acquisto e/o valorizzazione di terreni e prodotti agricoli; 

§ acquisto, costruzione e ristrutturazione degli immobili attinenti all’attività 
agricola e delle unità di produzione; 

§ acquisto di impianti per la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti; 

§ acquisto di macchinari, mezzi strumentali e attrezzature;  
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§ finanziamenti per gli investimenti nel settore delle attrezzature per 
l’agricoltura; 

§ finanziamenti per investimenti nei sistemi d’irrigazione; 

§ finanziamenti per gli investimenti da effettuarsi mediante il Programma 
Nazionale per lo Sviluppo Rurale. 

v Credito per anticipo delle sovvenzioni A.P.I.A.  
 

§ garanzie flessibili; 

§ rimborso integrale del credito al momento dell’incasso delle sovvenzioni 
A.P.I.A.;  

§ la commissione sulla concessione del credito può essere detratta dal credito al 
momento della concessione, mentre gli interessi verranno pagati al momento 
dell’incasso delle sovvenzioni da A.P.I.A.  

v Leasing  
 

Acquisto di macchinari agricoli (trattori, seminatori, aratri) di importazione o 
fabbricati in Romania. 

E.  Imprenditore e azienda agricola - regime d’imposta 

 
Secondo l`ordinamento romeno, i proprietari di terreni agricoli possono svolgere 
attività agricole nelle seguenti forme: 

§ individualmente (le persone fisiche che sviluppano delle attività agricole 
devono essere registrate come persone fisiche autorizzate (“P.F.A.”) per 
ricevere dei fondi);  

§ in forme associative tra due o più famiglie sulla base di un contratto di 
società, finalizzato allo sfruttamento delle terre agricole, all’allevamento di 
animali, alla lavorazione e alla vendita dei prodotti, alla prestazione di servizi e 
altre attività; 
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§ attraverso la costituzione di società commerciali (i.e. società a responsabilità
limitata per la quale non esiste limite di soci e il capitale minimo è di circa
50 euro);

§ attraverso la costituzione di aziende agricole munite di personalità giuridica,
alle condizioni previste dalla legge n. 36/1991: società agricole per le quali il
numero minimo di soci è 10 e il capitale sociale deve essere composto da
quote sociali di valore equivalente e non può essere inferiore a 10 Ron o
cooperative agricole che possono essere composte da un numero minimo di 5
persone fisiche o giuridiche.

 
Tutti i soggetti giuridici menzionati che sviluppano attività nel settore agricolo sono
tenuti a pagare imposte. Nello schema sotto riportato si menzionano le più`
importanti:

1. Imposta sul terreno 
2. Imposta sul reddito 
3. Imposta sul profitto dovuto dalle persone giuridiche romene  
4. Imposta sui dividendi spettanti ai soci delle persone giuridiche
5. Contributo per le assicurazioni sociali in ambito sanitario - CASS-
6. Altri contributi 

 
Di seguito, si offre una descrizione sintetica di ciascuna di esse: 
 
1. Imposta sul terreno 
 
L`imposta sul terreno viene stabilita in base alla superficie del terreno, al livello della
località dove è sito alla zona e/o alla categoria d`uso, in conformità con i calcoli del
Consiglio Locale rispettivo.

 
2. Imposta sul reddito  

 
La quota d'imposta è applicata solo alle persone fisiche, sul reddito netto, rappresentato
dalla differenza tra il reddito lordo e le spese effettuate allo scopo di.
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realizzare i guadagni, e ricavabile in base ai dati derivanti dalla contabilità 
semplificata, oppure in base al reddito fisso.  

 
3. Imposta sul profitto dovuto dalle persone giuridiche romene  

 
L`utile imponibile si calcola sulla differenza tra i redditi realizzati da qualsiasi tipo di 
risorsa e le spese che sono effettuate per realizzare tali redditi (spese deducibili) in un 
anno fiscale, da cui si deducono i redditi non imponibili e cui si aggiungono le spese 
non deducibili. 
 
I soggetti di diritto romeno che ottengono profitti devono pagare un’aliquota pari al 
16%. 
 
4. Imposta sui dividendi spettanti ai soci delle persone giuridiche 

L`imposta sugli utili è pari al 16% sul lordo distribuito. 

Sono detratti dall`imposta gli utili reinvestiti allo scopo di mantenere la crescita di 
nuovi posti di lavoro, in conformità con l`oggetto di attività registrato presso l`Ufficio 
del Registro del Commercio. 

 
5. Contributo per le assicurazioni sociali in ambito sanitario - CASS 
 
In conformità con quanto previsto dall’OUG 44/2008, le persone fisiche autorizzate 
(“P.F.A.”) sono contribuenti per il sistema pubblico delle assicurazioni sociali in 
ambito sanitario. 
Le P.F.A. sono obbligate a corrispondere un contributo per la sanità del valore pari al 
5,5% del reddito netto realizzato. 
 
Per quanto riguarda le persone giuridiche, queste sono considerate contribuenti per il
sistema pubblico delle assicurazioni sociali in ambito sanitario, solo nel caso in cui
abbiano la qualità di datore di lavoro.
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6. Altri contributi 
 

Esistono inter alia alcune tipologie di contributi che devono essere versati da coloro 
che producono redditi dalle attività indipendenti, solo nel caso in cui desiderino 
beneficiare di un aiuto in caso di disoccupazione, e vogliano ottenere altri vantaggi di 
regola spettanti ai lavoratori dipendenti, quali: 

 
- contributi per il fondo di assicurazione in caso di disoccupazione: lo 0,5% sul 

reddito totale assicurato; 
- contributi per assicurazione in caso di incidenti sul lavoro e malattie 

professionali: dallo 0,15% allo 0,85%, calcolati sulla base della categoria di 
rischio; 

- contributo per ferie e indennità: 0,85%. 
 

  Sono esenti dal pagamento dei contributi per previdenza sociale: 
 

- i contribuenti, il cui reddito netto annuale è inferiore del 35% rispetto al reddito 
salariale medio lordo secondo il parametro del budget statale. 

- i contribuenti iscritti al sistema pubblico di previdenza sociale, che 
beneficiano degli indennizzi di disoccupazione. 

- i soggetti iscritti in una delle categorie di pensioni erogate dal sistema pubblico 
di previdenza sociale. 
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Tonucci & Partners ha maturato una significativa esperienza professionale di assistenza
legale nel settore dell'agricoltura in Romania fornendo un'assistenza specializzata e
multidisciplinare con altre aree di competenza quali diritto societario, real estate, ambientale,
degli appalti, amministrativo, finanziario, antitrust alla luce di un mercato e di una normativa
in continua evoluzione.                                                                        .             
Il nostro Studio vanta un'eccellente esperienza nell'assistenza legale ad aziende operanti nel
settore agricoltura avendo prestato la propria assistenza a primari operatori italiani ed esteri
in rilevanti progetti d'investimento in Italia e nei Paesi dei Balcani, grazie anche
all'assistenza prestata dal 1995 dai professionisti operanti nelle sedi del nostro Studio di
Tirana e Bucarest.

Tonucci & Partners esercita l'attività professionale stabilmente in Romania sin dal 2001.
Tonucci & Partners ha iniziato la propria attività professionale a Bucarest nel 2001 (registrato,
al momento, come “Tonucci & Asociatii”) e lo Studio è composto da un consolidato team di
avvocati rumeni ed italiani, oltre ad un qualificato staff, che permette di coniugare la propria
significativa esperienza internazionale con l'approfondita conoscenza del mercato rumeno.
Gli uffici nazionali ed internazionali dello Studio Legale Tonucci & Partners, garantendo una
significativa presenza in importanti centri finanziari ed industriali in Italia e all'estero,
consentono di assicurare un'assistenza personalizzata e diretta ai propri Clienti nelle attività
da questi svolte in Italia e in Paesi esteri, con particolare riferimento all'Europa orientale.
I clienti dello Studio sono rappresentati da società e gruppi nazionali e multinazionali,
istituzioni italiane e straniere, enti pubblici e privati, persone fisiche.           . 
Lo Studio presta ai propri Clienti servizi legali specialistici e personalizzati, oltre alla ordinaria
assistenza legale di tipo giudiziale e stragiudiziale.                                           .
Inoltre, attraverso la partecipazione ai più importanti Network professionali a livello europeo
ed internazionale, lo Studio è comunque in grado di fornire assistenza legale globale, con
riferimento a diversi Paesi e mercati mondiali.                                      .
Inoltre, Tonucci & Partners, è membro del Consiglio Direttivo della Camera di Commercio
Italiana per la Romania, nonché della Territoriale di Bucarest di Confindustria Romania,
oltre a svolgere il ruolo di advisor per Istituzioni italiane e estere presenti in Romania.

Profilo dello studio



 
BUCAREST 
ROMANIA  

 
Str Academiei, 39-41 

0010013 - Etaj 2, Birou 2.1 
Sector 1 

T +40 31 4254030/1/2 
F +40 31 4254033 

 bucharest@tonucci.com





      Tonucci & Partners network 

 § Bucarest - indirizzo: Str. Academiei, 39 - 41  
     Telefono: (+40) 314254030 Fax: (+40) 314254033            

bucharest@tonucci.com 

  
§ Roma - indirizzo: Via Principessa Clotilde, 7 
    Telefono: (+39) 06362271 Fax: (+39) 063235161  

mail@tonucci.com 

  
§ Milano - indirizzo: Via dei Bossi, 4 
    Telefono: (+39) 02859191 Fax: (+39) 02860468  

milano@tonucci.com 

  

§ Padova - indirizzo: Via Trieste, 31/A 
    Telefono: (+39) 049658655 Fax: (+39) 0498787993  

padova@tonucci.com 

  
§ Prato - indirizzo: Via Giuseppe Valentini, 8 
     Telefono: (+39) 057429269 Fax: (+39) 0574604045  

prato@tonucci.com 

  
§ Firenze - indirizzo: Via La Marmora, 29 
    Telefono: (+39) 0555048523 Fax: (+39) 0555532000 

firenze@tonucci.com  

  
§

§

 Tirana - indirizzo: Torre Drin, Rruga Abdi Toptani 
    Telefono: (+355) 4 2250711 Fax: (+355) 4 2250713 

tirana@tonucci.com

brescia@tonucci.com

 

 

Con l'occasione, Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.tonucci.com 
 

       Tonucci & Partners blogs 
 
              www.lawagriculture.com                                     www.lawrenewablenergy.com 

                                     

 
Telefono (+39) 030 2942095 Fax (+39) 030 2942095
Brescia   - indirizzo: 25122 - Corso Matteotti, 46
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