Settembre 2018

Anno V - n. 9

www.cilanazionale.org

EDITORIALE
Pagina 2

ANALISI
Brevetti e Innovazione
Pagina 5

INNOVAZIONE. FUTURO PER LE PMI
Le imprese aumentano il loro peso a discapito di Pubblica Amministrazione e Università
Pagina 3

EDITORIALE

del Presidente della CILA
Antonino Gasparo

Operoso, dinamico e dai tratti sempre più esteri. Questo è il
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ritratto dell’impresa straniera in Italia negli ultimi tre anni,
oltre che di quella nazionale. La crescita delle aziende guidate
da immigrati nel nostro paese è ormai del 19%, con un ritmo
quattro volte superiore al resto del tessuto produttivo (+1,51%
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contro lo +0,34%).
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Il Registro delle Imprese, attesta infatti che le aziende straniere
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si sviluppano a ritmi frenetici, con presenze a due cifre soprattutto nelle province del Centro-Nord e con un contributo del
40% sulla crescita dell’intero sistema imprenditoriale italiano.
I titolari di tali ditte individuali, provengono dall’India
(+25,8%), dal Bangladesh (+21,1%) e dal Pakistan (+20,3%)
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e sono per un’impresa su quattro under 35. I numeri raccon-

8 “Game over” per i furbetti degli incentivi statali,
arriva la norma antidelocalizzazione

tano difatti che un’impresa straniera su quattro è giovanile,
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contro il 10% di quelle considerate nel loro complesso.
Inoltre se si prendono in considerazione le oltre 546mila imprese individuali a conduzione straniera, emerge che oltre
un terzo di esse è rappresentato da solo tre paesi: Romania,
Marocco e Cina; con collocazioni significative tra Lombardia
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(18%), Lazio (11,8%) e Toscana (9,9%).
A oggi nella nostra nazione, si contano 608.545 imprese giovanili e ciò vuol dire che i nostri connazionali, hanno le redini di
appena 62mila attività. Qual è la causa? Per quale ragione lo
Stato continua a non tutelare i suoi cittadini?
La risposta è semplice. Per avere un permesso di soggiorno,
serve attestare lo svolgimento di un’attività. Una percentuale
elevata di coloro che decidono di farlo attraverso l’imprendi-
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torialità, finisce poi in un’irregolarità endemica, non versando
contributi. Un italiano che non riesce a pagare le tasse invece,
si vede pignorare i pochi beni di appartenenza. Perché?
Questo è il motivo per cui i paesi asiatici, presentano i trend di
crescita più elevati, sia in valori assoluti che relativi. Questo il
movente dei nostri compatrioti e il capo d’accusa del Governo
che, corresponsabile di un sistema che tutela perpetuamente le
classi dirigenti, ha dimenticato nel tempo i valori e le origini
che ci hanno contraddistinto nel passato.
Assistenza in tema di tutela della proprietà industriale e lotta
alla contraffazione. Questo è ciò che ci serve, ciò che bisogna tornare a garantire per tornare a essere ciò che eravamo.
Un’Italia prospera e fiorente, fatta di lavoratori e produzioni
di vigorosa qualità.
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Articolo di fondo
Aumenta in Italia la spesa per R&S da parte delle imprese

Innovazione. Futuro per le PMI
Condizioni favorevoli per attenuare la fragilità finanziaria delle imprese italiane

Negli ultimi quindici anni, in Ita- fit). Le imprese hanno aumentato tano più di 500 addetti (60% della

lia, la spesa in ricerca e sviluppo
è aumentata più dell’80%, assestandosi a €20,8 mld nel 2014. La
crescita è stata trainata dalle imprese, le quali hanno aumentato il
valore di spesa dell’85% rispetto
al 2000, incremento realizzato per
buona parte prima dello scoppio
della crisi. Anche il settore pubblico ha registrato una crescita della
spesa, soprattutto nel 2012, dovuta
però in larga parte ad un differente
metodo di conteggio. Le università
hanno sì aumentato gli investimenti rispetto al 2000 (+45%), ma dal
2010 hanno rallentato il loro ritmo,
chiudendo il 2014 con il segno negativo (-5,9% a/a) e contribuendo
al rallentamento degli investimenti
complessivi in R&S.
Nel corso degli ultimi dieci anni
anche la composizione della spesa
per settore esecutore è variata. Circa il 59% del totale viene realizzata
dal settore privato (56% dalle imprese e 3% dalle imprese no pro-

il loro peso sul totale (pari al 48%
nel 2004) a discapito delle amministrazioni pubbliche e delle università, che attualmente ammontano
rispettivamente al 14% e al 27%.
Entrando nel dettaglio dei settori, per quanto riguarda quello privato, nel 2014 le imprese hanno
speso in R&S circa €11,5 miliardi.
Del totale stanziato dalle stesse,
la maggior parte è stata sostenuta
da quelle operanti nel settore della
manifattura (72%),a seguire servizi di informazione e telecomunicazione (11%) e attività professionali, scientifiche e tecniche (9%).
Le imprese manifatturiere che più
investono in R&S sono quelle che
producono prodotti di elettronica
(15%), macchinari e apparecchiature meccaniche (16%), autoveicoli e altri mezzi di trasporto (30%).
Sulla base del numero di lavoratori
si osserva inoltre che, nel 2014, le
imprese che maggiormente hanno
investito in ricerca e sviluppo con-

spesa totale). Il restante è ripartito
in maniera simile tra le imprese
medie e quelle minori.
I circa €8 mld spesi dal settore
pubblico rappresentano lo 0,99%
della spesa pubblica totale italiana, la cui quota ha registrato dal
2005 una flessione di circa 3 p.p. in
media l’anno (era pari all’1,36%).
Il taglio maggiore di spesa lo subisce il settore dei trasporti, il cui
valore si dimezza rispetto al 2008,
in crescita dell’8% invece gli stanziamenti alle Università. La quota
a loro destinata è pari al 43,8% del
totale di spesa in R&S, mentre la
parte restante è indirizzata verso
produzioni e tecnologie industriali, protezione e promozione della
salute umana ed esplorazione ed
utilizzazione dello spazio, i quali
compongono ciascuno circa il 10%
del totale.
Osservando infine i valori per macro aree, il 60% della spesa in R&S
si divide tra nord ovest e nord est,
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Articolo di fondo
tre quarti della quale realizzata dalle imprese. Al centro è equamente
divisa tra settore pubblico e privato, mentre al sud (15,6% della
spesa totale) sono le università ad
occupare la quota maggiore (più
del 50%). A livello regionale, nel
2014, al primo posto per spesa effettuata in R&S c’è la Lombardia,
che ricopre il 21,6% del totale (il
27% se si considerano solo le spese
effettuate dalle imprese). Da sole,
le prime quattro regioni (Lombardia, Lazio, Piemonte ed Emilia
Romagna) sostengono circa il 60%
del totale.
In rapporto al PIL, la spesa in R&S
nel 2014 è stata pari all’1,29%, in
leggero calo rispetto all’anno precedente, ma in aumento rispetto al
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2000, pari all’1%. Nel confronto
con le altre economie, il valore della Spagna è molto simile a quello
italiano (1,2% nel 2014), mentre in
Francia e Germania è pari al doppio
(2,2% e 2,8% rispettivamente). Entrando nel dettaglio della spesa per
settore, in tutti i paesi analizzati,
sono le imprese a sostenere la quota maggiore pari al 65% in Francia
e Germania e al 53% in Spagna.
All’interno del settore privato, le
imprese manifatturiere effettuano
i maggiori investimenti in R&S in
rapporto al totale. Quelle tedesche
infatti compongono l’86% della
spesa del settore privato, mentre
quelle appartenenti ai settori delle
telecomunicazioni e della ricerca
scientifica appena il 6% ciascuna.

Situazione simile per Francia e
Spagna, in cui la composizione per
le imprese vede una quota inferiore
sostenuta da quelle appartenenti al
settore manifatturiero (rispettivamente 50% e 45%) e più spazio a
quelle inerenti ad attività professionali e scientifiche (27% e 30%).
Per la quota rimanente di spesa
in R&S, in Germania e Francia
un quinto viene effettuata dalle
università, e meno del 14% dalle
amministrazioni pubbliche. Diversamente queste partecipano a quasi un quinto della spesa spagnola,
mentre le università a poco meno
del 30%, in maniera analoga al
contesto italiano.
Marco Strada

Analisi
Brevetti e Innovazione
Per incoraggiare l’innovazione Inoltre nel settembre 2015 l’Ita- intellettuale, e nella stessa misura

e lo sviluppo tecnologico e poter
competere con i maggiori concorrenti internazionali, sono state introdotte a partire dal 2014 in Italia,
misure per incentivare la ripresa
degli investimenti nella proprietà
intellettuale. Ne sono esempio i
crediti d’imposta, ridisegnati dalla
nuova legge di stabilità, tramite i
quali si cerca di favorire la collaborazione tra università ed imprese,
attraverso riduzioni fiscali per le
aziende che finanziano progetti di
ricerca pubblica o assumono personale altamente qualificato. Un
altro esempio lo si riscontra nel Patent Box, misura di agevolazione
fiscale per la tassazione dei redditi
derivanti dall’utilizzo di prodotti
della proprietà intellettuale quali
brevetti industriali, marchi, disegni
e modelli. In tal modo si cerca di
incoraggiare la spesa in R&S, e di
creare maggiore attrattiva per gli
investimenti nel mercato italiano,
siano essi domestici o provenienti
dall’estero, incentivandone la loro
collocazione all’interno del paese.

lia ha aderito al Brevetto Europeo
Unico2014 per numero di brevetti depositati (1% del totale). Dal
2007 i numeri inerenti ai prodotti
della proprietà intellettuale sono
aumentati, +3% i brevetti, +38% i
marchi e +31% i disegni industriali. Prendendo come riferimento
solo il numero di brevetti (ma la
considerazione è valevole anche
per gli altri due prodotti), l’aumento in quantità è stato trainato
dall’incremento dei soli brevetti
depositati presso gli uffici esteri
(+15% nel 2014 rispetto al 2007).
Al contrario, la quantità di brevetti
depositati negli uffici italiani, sia
da soggetti residenti sia da non residenti, ha subito una flessione del
10%. Guardando la composizione,
solo il 6% delle domande depositate in Italia giunge dall’estero, mentre solo il 42% delle domande provenienti da soggetti residenti viene
depositata in Italia. Lo stesso si
può dire per quanto riguarda marchi e disegni industriali. Dall’estero proviene sempre meno proprietà

cresce il numero di italiani che la
deposita oltre confine. Osservando
le stime dei dati inerenti al numero
di brevetti ricevuti dall’European
Patent Office, uno dei cinque maggiori uffici brevetti al mondo (assieme a quelli negli Stati Uniti, in
Cina, in Corea e in Giappone), nel
2012 poco meno della metà delle
richieste è arrivata dall’area euro
(42%), circa un quarto dagli Stati
Uniti, a seguire, il 17% dal Giappone, il 4,4 % dalla Corea del Sud
e il 4,1% dalla Cina. Nella fattispecie in Europa, il 16,7% del totale globale proviene dalla Germania, il 6,5% dalla Francia, il 3,1%
dall’Italia e l’1,1% dalla Spagna.
Entrando nel dettaglio dei singoli paesi il dato più recente (2014)
mostra in Germania, che consente
di depositare un unico brevetto in
uno dei paesi membri, e valevole contemporaneamente in tutta
la Ue. Tutte queste misure sono
atte ad aumentare la competitività
dell’Italia nei confronti del resto
del mondo. Infatti, sulla base dei

5

Analisi
dati del WIPO (World Intellectual
Property Organization), il paese
ricopre un ruolo ancora marginale,
piazzandosi decimo nel un incremento della percentuale di brevetti
depositati da soggetti non residenti
(+36% dal 2007). In Francia invece, come in Spagna, il numero di
brevetti proveniente dall’estero è
diminuito dal 2007 (-15% in entrambi i paesi), mentre risulta in
aumento il numero di brevetti depositati all’estero (circa +35% per
entrambi). Entrambi i paesi in questione hanno adottato il regime del
Patent Box già nel 2000 (Francia)
e 2008 (Spagna), come altri paesi
in Europa quali Regno Unito, Lussemburgo, Irlanda, Paesi Bassi. In
Francia, l’introduzione del Patent
Box sembra aver sortito un effetto
positivo con un costante aumento
della quantità depositata all’interno del paese, trainata dalla domanda interna e non da quella proveniente dall’estero come già detto

C

onciliazione CILA è il nuovo
organismo di mediazione ci-

vile e commerciale, costituito per
trattare tutte le materie previste
dalla normativa di conciliazione
obbligatoria, iscritto nel Registro

sopra. In Spagna, il Patent Box non
ha incrementato la quantità di brevetti, al contrario, quelli depositati
all’interno del paese sono diminuiti dell’11% dal 2008. Nel corso
degli ultimi quindici anni, anche
la composizione del numero totale
di brevetti si è modificata. In Germania quasi un quinto proviene dal
canale estero, mentre in Francia il
dato si riduce a 7% (nel 2000 era il
doppio), e in Spagna appena il 5%
(nel2000 era pari al 13%).
Ampliando l’analisi allo scenario
internazionale, gli Stati Uniti hanno registrato una costante crescita,
con il raddoppio delle richieste di
brevetti dal 2000, metà delle quali
provenienti dall’estero. Il Giappone invece è in contro tendenza rispetto alle altre economie. Infatti
dopo la crisi, vi è stata una flessione nel numero di richieste di brevetti all’interno del paese da parte
di soggetti residenti (attualmente
diminuite di un quinto), mentre in

aumento sono risultate quelle verso l’estero (+14%). Sul totale dei
brevetti prodotti da soggetti residenti oltre il 42% viene depositato
all’estero (nel 2000 la percentuale
era pari alla metà). Fino al 2011, il
Giappone era il paese con il maggior numero di brevetti depositati,
ma la flessione subita ha contribuito a far ottenere la prima posizione ad un altro mercato asiatico, la
Cina.
La Cina si posiziona al primo posto al mondo, con un terzo circa del
totale. La crescita delle richieste
presso lo State Intellectual Property Office, l’ufficio brevetti cinese, è
stata notevole negli ultimi 15 anni,
sia da parte dei soggetti residenti
sia quelle provenienti dall’estero.
Sempre in aumento ma in quantità
inferiore, le richieste verso l’estero
(appena il 4% del totale).

di pubblicità, contratti assicu-
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Artigianato & PMI
Decreto dignità: tra le novità per lavoratori e imprese anche la stretta sulle delocalizzazioni

“Game over” per i furbetti degli incentivi statali,
arriva la norma antidelocalizzazione
Ingenti sanzioni per le aziende che sfruttano contributi statali
per trasferire l’attività produttiva in altri paesi extra UE.

Lo aveva annunciato più volte il
Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio:
“La delocalizzazione, soprattutto
se l’azienda ha preso soldi dallo
Stato, non deve essere permessa”,
ed ha tenuto fede alla sua promessa. Infatti, con l’entrata in vigore della Legge n. 96 del 9 agosto
2018 di “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge n.
87 del 12 luglio 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei
lavoratori e delle imprese”, meglio noto come “Decreto Dignità”,
i “furbetti” degli incentivi statali
avranno la strada sbarrata verso altri paesi non
appartenenti all’Unione
Europea.
Dal 9 agosto, in osservanza al dettato dell’art.
5, comma 1, le imprese
italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, titolari di un aiuto di
stato che prevede degli
investimenti produttivi,
decadono dal beneficio
qualora l’attività economica interessata dallo stesso venga trasferita in altri Stati non appartenenti
all’Unione Europea entro 5 anni
dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata.
Come richiamato nella legge stessa: “per delocalizzazione si intende il trasferimento di attività economica o di una sua parte dal sito
produttivo incentivato ad altro sito,
da parte della medesima impresa
beneficiaria dell’aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di
controllo o collegamento ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile”.
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La ratio di questa norma segue
la volontà del nuovo Governo di
cercare di ridurre o quantomeno
sanzionare l’attività di delocalizzazione produttiva delle imprese che,
pur non potendo far riferimento ad
una statistica ufficiale, rappresenta un fenomeno molto diffuso con
delle inevitabili ripercussioni negative sul sistema economico italiano. Infatti, secondo le stime parziali dell’Ufficio studi della CGIA
su Banca dati Reprint del Politecnico di Milano e dell’Agenzia ICE,
tra il 2009 e il 2015, il numero
delle partecipazioni all’estero del-

le aziende italiane è aumentato del
12,7% passando dai 31.672 casi
del decennio precedente ai 35.684
casi del 2015 con Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte
tra le regioni più interessate ad investire all’estero ed in particolare
negli Stati Uniti seguiti da Francia,
Romania, Spagna, Germania, Regno Unito e Cina.
Per far fronte a questo fenomeno
il nuovo Esecutivo ha messo in
campo delle misure più stringenti
rispetto alla normativa vigente ridefinendo divieti e sanzioni.
Le imprese che non rispetteranno

quanto fissato dall’art. 5, comma
1 incorreranno nel pagamento di
una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo che va da
due a quattro volte l’ammontare
dell’aiuto fruito. Spetta a ciascuna amministrazione, con propri
provvedimenti volti a disciplinare
bandi e contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza, stabilire tempi e misure per il
controllo del rispetto dei vincoli in
materia di delocalizzazione definiti
dal “Decreto dignità”, così come le
modalità per la restituzione dei benefici in caso di accertamento della
decadenza dal beneficio
meno.
Particolare attenzione è
stata riservata, inoltre,
alla tutela dei livelli occupazionali e all’iper
ammotamento.
In assenza di casi riconducibili al giustificato
motivo perderanno l’aiuto statale incorrendo nelle stesse sanzioni anche
le imprese che riducano
i livelli occupazionali
degli addetti all’unità produttiva o
all’attività interessata dal beneficio,
prima dei termini previsti. Nel caso
dell’iper ammortamento, invece, il
recupero avviene attraverso una
variazione in aumento del reddito
imponibile del periodo d’imposta
in cui si verifica la cessione a titolo
oneroso o la delocalizzazione degli
investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle
quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti
periodi d’imposta.
Sara Panfili

Artigianato & PMI
Rottamazione e pace fiscale. In cosa si differenziano dalle precedenti?

La nuova pace fiscale in che consiste?
Il nuovo governo prevede agevolazioni per i contribuenti che hanno debiti con il fisco

Precedentemente, si è già sentito reddito dichiarato e alle difficoltà con una situazione economica nelparlare di pace fiscale, intendendo,
l’ottenimento da parte dei contribuenti di uno sconto sul proprio
debito. Sulla base delle ultime novità sembra, ormai quasi certo, che
la pace fiscale sarà inserita nella
Legge di Bilancio 2019 o nel decreto fiscale collegato, ma non è
chiaro quando si potrà fare domanda e quali saranno i debiti ammessi. Ad oggi, con il nuovo governo,
non è ancora definito come funzionerà e chi potrà usufruirne, perché
emergono, quotidianamente, affermazioni e smentite.
Bisognerà attendere ancora qualche mese per avere un quadro della
situazione più chiaro. Nonostante
questo, possiamo provare a capire
cos’è, per il nuovo governo la pace
fiscale, e come si intenderebbe la
nuova sanatoria. Stando al programma, ai contribuenti con debiti
nei confronti del fisco, cioè quelli
che non hanno potuto pagare Iva,
Irpef, contributi Inps e altre imposte, verrà data la possibilità di pagare una percentuale minima della
cartella Equitalia: l’importo dovuto, sarà da calcolarsi, in base alla
specifica situazione economica.
Una maxi rottamazione di cartelle
emesse fino al 2014, che dovrebbe
prevedere tre aliquote di pagamento distinte, del 6%, del 10% e del
25% applicate ad un massimo di
debiti di 200.00 euro.
La somma che bisognerà pagare in
relazione alla singola cartella Equitalia non sarà uguale per tutti ma il
calcolo verrà effettuato in base al

economiche del contribuente.
Saranno considerati come parametri per calcolare l’importo dovuto:
- la presenza di figli minori
- il possesso dell’abitazione o l’affitto
- l’attività lavorativa
- l’eventuale stato di disoccupazione o cassa integrazione.
Ad oggi non è ancora stata approvata alcuna legge ma è sempre più
probabile che sarà con il consueto
Decreto Legislativo fiscale, collegato alla Legge di Bilancio 2019,
che verrà introdotta la pace fiscale.
Per capire in concreto come funziona la pace fiscale e quanto bisognerà pagare con il nuovo condono
delle cartelle Equitalia, facciamo
di seguito qualche esempio in base
alle tre diverse aliquote previste:
- pace fiscale al 6% per debiti di
150.000 euro di un contribuente in
difficoltà economica: l’importo da
pagare con il meccanismo di saldo
e stralcio sarà pari a 9.000 euro;
- pace fiscale al 10% per debiti di
150.000 euro di un contribuente

la media: saldo e stralcio e pagamento di 15.000 euro per mettersi
in regola con il fisco;
- pace fiscale al 25% per debiti di
150.000 euro di un contribuente in
buone condizioni economiche: importo da pagare pari a 37.500 euro.
Già con le precedenti rottamazioni
la maggior parte dei contribuenti si
era trovato in difficoltà perché, se
un contribuente aveva un importo
da pagare di 50.000 euro, poteva
fare la rottamazione e restituire
tale importo in cinque rate entro
un anno. Ma il contribuente che
ha un debito con lo stato di 50.000
euro ha 10.000 euro da versare in
cinque rate? Moltissimi debitori,
dunque, tendevano a rateizzare il
debito, mantenendo le varie imposte, rinunciando alla rottamazione.
Nel caso della nuova rottamazione
succederà lo stesso? Per saperlo
bisognerà solo attendere i prossimi
mesi.
Alessandra Forastieri
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Novità per le imprese in materia di rateizzazione fiscale.

Stop agli interessi sulle sanzioni
Per la Cassazione prevale la legge speciale sulla generale.

Avete un’impresa che si trova ad

affrontare una situazione temporanea di difficoltà economica e avete
chiesto la rateazione delle somme
iscritte a ruolo nella cartella esattoriale?
Niente paura: la Sezione Tributaria
Civile della Suprema Corte si è recentemente pronunciata in vostro
favore, statuendo che gli interessi
di mora e di dilazione non sono applicabili sulle sanzioni.
Veniamo alla ricostruzione dei fatti…
Una società campana, versando in
una condizione finanziaria particolarmente gravosa, aveva ottenuto
che l’Agenzia delle Entrate le concedesse una dilazione dei pagamenti, come previsto dall’articolo
19 del DPR. n. 602/1973.
L’azienda stessa aveva avuto, però,
a dolersi del provvedimento emanato tanto da procedere all’impugnazione dello stesso, in quanto
gli interessi di mora e di dilazione
erano stati erroneamente computati non solo sull’intero capitale, ma
addirittura applicati sulle sanzioni
tributarie.
La C.T.P. (Commissione Tributaria Provinciale) di Napoli non
aveva accolto il ricorso giudicandolo inammissibile, ritenendo che
un’istanza di dilazione, ex art.19
D. Lgs. n. 472/1997, non si potesse ascrivere alla categoria degli atti
impugnabili.
I Giudici di Appello partenopei,
invece, avevano riformato la sentenza di primo grado fondandosi
sull’articolo 2, comma 3, D. Lgs.
n. 472/1997 che così recita: “La
somma irrogata a titolo di sanzione
non produce interessi”.
L’amministrazione finanziaria, sostenendo che vi fossero state una
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erronea interpretazione e violazione del già citato articolo, su cui la
C.T.R. (Commissione Tributaria
Regionale) napoletana aveva basato la propria sentenza, aveva prodotto ricorso in Cassazione.
L’Agenzia delle Entrate riteneva infatti, sulla scorta dell’art. 21
DPR 602/73, legittima l’applicazione degli interessi pari a un tasso del sei per cento annuo in tutti
i casi di rateizzazione di un debito
con il fisco, nonché ovviamente in
presenza di sanzioni.
Gli ermellini, invece, hanno confermato quanto statuito dai giudici
di secondo grado, affermando che
l’art. 2, comma 3, del menzionato
D. Lgs. costituisce una “lex specialis” che prevale sulla norma generale, rappresentata dall’articolo 21.
L’ordinanza n.16553, emessa in
data 22 giugno 2018 dalla Sezione quinta della Cassazione, introduce una significativa svolta per le
imprese in difficoltà che si vedono
addebitati interessi eccessivi sulle
somme rateizzate.
La novità sta nel fatto che la Suprema Corte estende l’ambito di
applicazione dell’art. 2 anche alle
dilazioni di pagamento delle cartelle esattoriali, vietando espressamente gli interessi moratori che

sono equiparati agli interessi comuni, già ritenuti illegittimi in riferimento alle sanzioni tributarie.
Il provvedimento degli ermellini
interviene solo a colpire gli interessi che gravano sulle sanzioni,
mentre restano in vigore quelli applicabili sul capitale.
Quali sono i benefici che le imprese artigiane del nostro Paese, già
attanagliate da una gravissima crisi
economica che ne ha determinato
nel solo 2017 una drastica riduzione di oltre 15.000 unità rispetto a quelle attive nel 2016, possono trarre dall’ordinanza n.16553/
2018 della Cassazione?
Senza dubbio i vantaggi economici
saranno tanti per tutti quei titolari
di aziende che, per far fronte alle
difficoltà, hanno già ottenuto una
dilazione delle cartelle esattoriali
o hanno prodotto istanza di rateizzazione all’amministrazione finanziaria.
L’aspetto positivo sarà rappresentato dal fatto che, qualora vi sia stata applicazione degli interessi sulle
somme irrogate a titolo di sanzioni, si potrà esigere la restituzione
degli importi percepiti in maniera
non consona dal fisco.
Gabriella Cerulli

Artigianato & PMI
Novità per i contratti a termine e per le somministrazioni a tempo indeterminato

Cosa cambia con il nuovo Decreto Dignità
in materia di lavoro
Approvato in via definitiva da Camera e Senato il nuovo DL Dignità: dal 12 agosto 2018 è legge
Con l’approvazione del Senato il Tra i provvedimenti rilevanti c’è dall’azienda per 5 volte nell’arco
7 agosto, il decreto dignità ha rice- una stretta sui contratti di lavoro di tre anni. Con il nuovo DL Dignivuto il via libera del Consiglio dei a tempo determinato. Di Maio ha tà tale limite scenderà a 4 rinnovi
ministri su proposta del premier parlato di una vera rottamazione in un arco temporale di due anni e
Giuseppe Conte e del ministro del- del Jobs Act, anche se in verità non la durata massima dell’assunzione
lo Sviluppo Economico e del La- si tratta di una modifica radicale. a termine, attualmente fissata a 36
voro Luigi Di Maio. Molte sono In particolare, verranno reintrodot- mesi, calerà a 24 mesi.
le novità in materia di lavoro che ti solo alcuni vincoli esistenti fino Per scoraggiare il lavoro precario i
vanno dalla modifica dei contratti al 2014 sulle assunzioni a termine. contratti di questa categoria sarandi lavoro a termine, alla sommini- Chi decide di assumere a tempo no resi più onerosi, con un aggravio
strazione di lavoro a tempo inde- determinato un dipendente al ter- dello 0,5% dei contributi da pagare
terminato, fino al risarcimento in mine dei 12 mesi dovrà specifica- sulla retribuzione ogni volta che
re nel contratto la causale, cioè il l’assunzione giunge a scadenza. In
caso di licenziamento illegittimo.
Per ciò che concerne il bonus as- motivo per il quale è stata preferita definitiva, con l’aggravio dei consunzioni giovani, introdotto nella l’assunzione a termine a dispetto tributi, i contratti precari verranno
Legge di Bilancio 2018, potrà es- del tempo indeterminato. In as- dunque a costare almeno uno o due
sere richiesto per le assunzioni di senza di quest’ultima, il contratto punti in più rispetto a quelli stabili.
lavoratori under 35 fino al 2020; a termine viene assimilato all’in- L’approvazione definitiva del dein precedenza la scadenza era fis- quadramento a indeterminato. Per creto è stata oggetto di numerose
sata al 31 dicembre 2018. Dopo le assunzioni che sono già in essere critiche tra le fila del tessuto sinl’abolizione dell’anno scorso, i il nuovo regime della causale si ap- dacale del paese: si valutano posivoucher sono tornati sotto la nuova plica a partire dal 31 ottobre. Non tivamente le riduzioni della durata
veste della Prestazione Occasiona- ritornerà in auge l’articolo 18 ma dei contratti a tempo determinato,
le (Presto). Essi si potranno usare aumenteranno gli indennizzi che l’introduzione della causale per i
come i vecchi voucher nel settore un’azienda deve versare a un di- contratti oltre i 12 mesi, ma si riagricolo, negli Enti Locali e dagli pendente che viene licenziato sen- scontrano punti critici sulle causali
alberghi e strutture ricettive che za giusta causa. Con il DL Dignità definite per legge, ritenendo altresì
dispongono fino a 8 dipendenti. La l’indennizzo salirà da un minimo più opportuna una compartecipaclausola prevede che si potranno di 6 a un massimo di 36 mesi. Inol- zione delle parti sociali nei conusare solo per una categoria ristret- tre, si è optato per l’introduzione tratti collettivi. Altro punto dolente
ta di soggetti: pensionati, studenti di limiti più rigorosi per le assun- è,invece, la scelta di reintrodurre
under 25, disoccupati e percettori zioni precarie che oggi, per un la- sotto mentite spoglie i voucher:
voratore, possono essere reiterate non va bene in quanto in settori
del reddito di inclusione.
quali turismo e agricoltura esistono
ampie flessibilità. La nuova disciplina relativa ai voucher, non prevedendo la tracciabilità, rischia di
aprire spazi per non pagare tutte le
ore lavorate e quindi di aumentare
il lavoro nero. Per chiarimento in
materia è disponibile sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186
del 11-08-2018 il testo completo
del Decreto Dignità con le sue modifiche.
Roberta Novacco
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Artigianato & PMI
Sconti e novità nel campo delle comunicazioni audio per società e imprese

Telefonia aziendale. Ultimi sconti in materia fiscale
Novità e aggiornamenti nel campo della detraibilità e deducibilità
per gli enti che lavorano con apparecchi telefonici.

I dipendenti di molte aziende possiedono, come miglior collega di
lavoro, il proprio telefono o un
tablet. Diventa un vero e proprio
supporto, un accessorio essenziale senza cui non poter svolgere
a pieno le proprie mansioni. Un
‘mobile’ però, ha dei costi. Molti
di noi sono spesso alla ricerca della ‘tariffa perfetta’ per spendere di
meno e avere un servizio migliore. Figuriamoci le aziende! Il problema, tuttavia, è anche la spesa

tutte le tematiche inerenti alla te-

40%: l’attuale Finanziaria ha pro-

da dichiarare. Cellulari, portatili, lefonia fissa: si pensi a istallazioni, rogato tale ammortamento dal 31
smartphone si rompono, hanno bi-

aggiornamenti, manutenzioni.

dicembre 2017 a fine 2018.

sogno di aggiornamenti, revisioni: La deducibilità invece segue anco-

Una novità che, purtroppo, coin-

tutto a carico dell’azienda. Ci sono ra le regole della Finanziaria 2008.

volge soprattutto il mondo delle

però delle agevolazioni, sia a tema Anche se spesso, ai fini delle imdi detraibilità sia in quello della de-

poste sui redditi, tale onere varia

ducibilità.

in base al regime di appartenenza

Nel campo della detrazione, si dell’imprenditore o del professiodifferenzia l’utilizzo ‘esclusivo’ e nista, il costo della telefonia, ai
‘promiscuo’. Il primo caso si spie- fini dell’IRPEF e dell’IRES, è fisso
ga da solo: è un uso unico per il all’80%, tanto per i mobili che per
lavoro e dev’essere dimostrabile. i fissi.
Il secondo, invece, significa un’u-

Alcuni siti, inoltre, a proposito

tilizzazione diversa da quella lavo- dell’argomento, hanno ricordato

grandi imprese. La telefonia aziendale, infatti, comporta un capitale
alle spalle che possa permettere un
numero elevato di dipendenti: cosa
che molti piccoli imprenditori non
possono permettersi.
Alcune start-up, però, specialmente operanti nel settore dell’informatica e delle comunicazioni,

rativa, che verrà altresì dimostrata. un particolare interessante. Nella vedranno sempre di buon occhio
Per l’uso esclusivo, esiste una de- Legge di Stabilità del 2016, si ac- queste informazioni, poiché ormai
traibilità del 100% dell’IVA. Per cennava a un ammortamento delle

con i ‘cellulari’ si possono gestire

quello promiscuo, invece, si arriva spese di beni strumentali; un’occa-

imperi a qualunque distanza.

a una detrazione del 50%. Sono

sione, quindi, per imputare, a livel-

incluse, nell’uso esclusivo, anche lo tributario, il costo d’acquisto del
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Commercio
Il commercio non decolla

Saldi, delusione dei commercianti
Numeri deludenti nei principali centri italiani

I dati rilevati sui saldi estivi 2018 ma la selezione dell’optimum che non fa in tempo ad arrivare il caldo
non sono incoraggianti, si registra cerca l’acquirente. Specie i giovani
infatti un calo significativo di circa ormai prediligono questa formula,
il 15-20%delle vendite rispetto alle essendo sempre più avvezzi alla
previsioni e ai numeri dello scorso tecnologia e affidando alla rete la
anno. L’acquisto nel periodo degli focalizzazione delle proprie nesconti sembrerebbe non attirare cessità. Esistono software, infatpiù le masse di consumatori che ti, che sulla base dei click degli
storicamente attendevano questo utenti, delle preferenze espresse,
momento per investire una parte della cronologia di navigazione e
dei risparmi nell’accaparrarsi le dei precedenti acquisti, elaborano
proposte personalizzate che traofferte proposte e rinnovare il prosmettono al navigatore in rete, in
prio guardaroba. I motivi di questa
qualunque momento, i cosiddetflessione sono certamente molteti banner che servono a catturare
plici, innanzitutto la deregulation
l’attenzione rispetto a prodotti ridel settore: nessuno monitora né
conosciuti come adatti e appetibili.
reprime capillarmente le continue
“Una volta l’incasso dei saldi rapliquidazioni e le costanti campapresentava il 35-40% dell’intero
gne promozionali che pubblicizzafatturato annuale – ripetono in coro
no sconti che si succedono in tutto
alcuni commercianti del centro
l’arco dell’anno, inoltre la concorstorico di Roma – oggi, il livello
renza dell’e-commerce non sembra
si è appiattito, nei mesi dei saldare tregua. I negozi virtuali, non
di gli introiti sono simili agli altri
avendo costi fissi di magazzino e
periodi dell’anno. Spesso accade
rappresentando spesso delle mul- anche che i turisti entrano, si protinazionali che possono abbattere vano il capo e poi, per comodità,
le spese, hanno la possibilità di lo cercano on line senza concludeapplicare prezzi non sostenibili dal re la transazione. In fondo perché
piccolo esercente. I ritmi sempre dovrebbero portarsi poi l’acquisto
più frenetici della vita e la diffi- in giro o appesantire i bagagli?”.
coltà nello spostarsi rapidamente Tutto verte verso la comodità, semall’interno delle città favoriscono plicità, rapidità e immediatezza. Si
i confortevoli e semplici acquisti sta perdendo, sembrerebbe, il gusu piattaforma elettronica, dove in sto di toccare con mano e di vivere
qualsiasi momento e da qualunque il rituale dell’acquisto con tutte le
luogo è possibile scegliere la mer- sue connotazioni interazionali. Alce che interessa, filtrarne le carat- tra insistente critica che solleva la
teristiche per demandare al siste- categoria è il periodo scelto “ormai

che già si parte con gli sconti!” lamentano gli esercenti. “I saldi dovrebbero essere spostati realmente a fine stagione, a settembre per
quelli estivi, quando la liquidazione ha un senso, prevederli a luglio
fa sì che nei mesi di maggio e giugno, a ridosso delle date previste,
nessuno acquista e il commercio
crolla inesorabilmente” tuonano
gli esercenti. Bisognerebbe spingere il consumatore ad acquistare
durante il corso dell’intera stagione e non invogliarlo a rimandare in
virtù dell’avvicendarsi delle liquidazioni. L’intera disciplina della
vendita al dettaglio dovrebbe essere ristrutturata coraggiosamente
alla luce delle nuove abitudini di
consumo, del susseguirsi sfumato
dei cambiamenti climatici non più
netti e separati come decenni fa e
della crisi che attanaglia il piccolo operatore economico. I grandi
centri commerciali e outlet infatti,
seppure non abbiano registrato dati
particolarmente positivi, se la cavano meglio delle PMI che tuttavia
rappresentano la maggioranza degli imprenditori a livello nazionale.
E’ necessario che il Governo attivi strumenti legislativi per frenare
l’emorragia legata all’abbassamento delle serrande e impoverimento
del tessuto commerciale e imprenditoriale.
Valeria Della Valle
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E’ ancora possibile incentivare lo sviluppo della cultura dei giovani?

Bis per i voucher della cultura
La cultura per i millennials è offerta dal Ministero

La manovra definita nel Decreto
milleproroghe proroga e rinnova il
provvedimento lanciato nel 2015
dal governo Renzi. Il bonus cultura è un provvedimento attraverso
il quale i neomaggiorenni stranieri
e italiani residenti in Italia possono usufruire di 500 euro da poter
spendere in libri, eventi culturali,
cinema, teatri, siti archeologici e

Aruba e molti altri) permette di re-

così via. Un benefit per la cultura.

mozione del bonus cultura deve

gistrarsi, accettare la normativa e

anche avere un aspetto premiante,

Dopo il silenzio e i dubbi e il su-

crea buoni fino a 500€. Una volta tenendo conto, tra le altre cose,

bentro del nuovo governo, il Mini- ottenuti i buoni, basta salvare sullo delle condizioni economiche delle
stero della Cultura conferma e tor- smartphone o stampare il buono.
famiglie. Uno stimolo che rinforna sull’incentivo. Angelo Bonisoli
Aderiscono all’iniziativa esercenti zerebbe le economie degli esercen(M5S) ha annunciato che il progetfisici e online. Per i docenti, il bo- ti, dando importanza all’istruzione
to è confermato per il 2018 e 2019
nus cultura introdotto dalla Legge dei ragazzi, futuro dell’economia
e non riguarderà più solo i diciotdella Buona Scuola del 2016, un attuale, investendo nello sviluppo.
tenni. Tra le novità introdotte, la
sostegno del MIUR per i docen- La manovra potrebbe essere estevalidità della carta anche su acquiti di ruolo nelle scuole statali che sa anche alle fasce scolastiche dei
sti di musica registrata, corsi di teaprevede voucher fino a 500€ per più piccoli, dalla primaria fino alla
tro, corsi di lingua straniera e, dalla
libri, riviste, testi, corsi di aggior- scuola superiore al fine di agevolaLegge di Bilancio, l’estensione dei
namento, corsi di laurea collegati re le famiglie e le condizioni di stubeneficiari a chi compie 18 anni di
alla professione, ingressi a musei, dio di tutto il Paese. Di tutte le posetà nel 2018 e 2019. A beneficiare
eventi, cinema, software, hardwa- sibili migliorie se ne occuperà una
quindi non solo i nati nel 1999 ma
anche i millennials, nati nel 2000 e re. L’ammontare per il progetto nel commissione di esperti partendo

2001. Dal 2020 sarà strutturale con 2016 corrispondeva a 290 milioni dall’analisi di come i fondi siano
interventi che partono dalle scuole di euro ma ne sono stati spesi solo stati utilizzati e i punti deboli del
per far segno a lungo termine sul-

165. Una mala gestione lamentata sistema, analizzando le esigenze

la fruizione del prodotto culturale. dallo stesso Ministro verrà corretta dei soggetti coinvolti individuanCome si fa? Tramite 18app, l’ap- da un maggiore monitoraggio delle do dei correttivi indispensabili per
plicazione che tramite la tecnologia

risorse partendo dal valore del ge-

SPID, l’identità digitale ottenibile sto ad un progetto più strutturale e

dare alla cultura per i giovani un
ruolo di maggiore rilievo.

tramite vari gestori di erogazione strutturato che coinvolga i giovani
del servizio (TIM/Poste Italiane/ sin dalle scuole primarie. La pro-
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Commercio
Nell’incontro di luglio Junker e Trump hanno cercato la tregua.

Aumento dazi . Non è una soluzione.
Da marzo tra USA e UE è guerra dei dazi.

2018. La nuova Guerra di Trump te l’estate del 2018, quando di- necessitano di materie prime o prosi combatte a suon di percentuali,
quelle sull’importazione di beni
dall’estero: Cina, Canada, Messico, Unione Europea sono alcuni
degli Stati sotto attacco.
Il presidente americano colpisce in
Europa l’importazione di Acciaio
e Gas definendola una minaccia
all’economia e alla sicurezza degli
Stati Uniti.
È così che il mondo industrializzato
sembra ripiombare in un momento
nella fumosa atmosfera del proibizionismo della Grande Depressione del 1929: è quello che sostengono i 1100 economisti firmatari di
una lettera indirizzata a Trump che
riprende un estratto della lettera al
Congresso del 1930; il che è già di
per sé piuttosto significativo.
Ma procediamo con ordine: l’epiteto “Guerra dei Dazi” fa capolino
sulle testate internazionali duran-

ventano definitivi i preannunciati
Dazi che gli USA hanno imposto
sull’importazione di alcuni prodotti europei. La tassa sull’importazione dell’acciaio ammonta al 25%
mentre quella sull’importazione di
Gas al 10%. Il tutto per un totale di
6,4 mld di Euro che passerebbero
dalle tasche dei produttori di materie prime europei a quelle dello
Stato americano. Per continuare
ad esportare, i produttori europei
dovrebbero abbassare i prezzi di
vendita dei loro prodotti per sopperire all’inevitabile rincaro dovuto
alla forte tassazione e calmierare in
questo modo il costo della produzione, che altrimenti non sarebbe
più competitiva. In questo modo
però le aziende vedrebbero i propri utili abbassarsi e l’esportazione
meno remunerativa col rischio di
sospenderla perché poco remunerativa. Di conseguenza coloro che

dotti finiti, in questo caso acciaio
o gas, si rivolgerebbero ad aziende
americane produttrici, che vedrebbero aumentare il proprio fatturato,
unicamente come conseguenza di
un aumento dei dazi sui prodotti
concorrenti.
In effetti il piano di Trump è ben
congegnato: per quanto riguarda
l’acciaio, secondo i dati ufficiali,
le aziende produttrici americane
lavorano al 75,4% delle loro possibilità, fornendo 81,6 milioni di tonnellate di acciaio l’anno. Gli USA
ne consumano circa 108 milioni di
tonnellate. Ciò significa che se la
capacità produttiva delle aziende
USA fosse al 100% riuscirebbero
da soli a supplire (con 26 Milioni
di tonnellate in più) al fabbisogno
nazionale.
Il ragionamento di Trump sembra
non avere nemmeno una pecca.
Forse una però ha fatto capolino in
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questi mesi: una guerra commerciale internazionale. Come la propagazione di un onda su un lago ne
increspa tutta la superficie, le leggi
sui dazi di Trump si sono velocemente allargate in quello che è un
mondo fortemente globalizzato,
creando effetti indesiderati pienamente prevedibili.
Dopo la crisi del 1930 e il protezionismo diffuso che caratterizzò
la seconda guerra mondiale, nascono delle organizzazioni atte a
tutelare gli interessi del commercio internazionale e ad evitare situazioni come quella post-Grande
Depressione: la WTO e la Banca
Mondiale, che Trump ha completamente scavalcate.
La risposta degli Stati colpiti dalla
guerra commerciale si fa prontamente sentire e dalla UE si leva la
voce di Jean Claude Junker, presedente dell’Unione. Ad un colpo
di cannone si risponde con la for-
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za dei cecchini. L’Europa impone
dazi sui principali prodotti importati dagli States: i jeans Levis, le
moto Harley Davidson, il burro di
arachidi sono solo alcuni di una
lunga lista. I dazi imposti dalla UE
equivarrebbero a circa 2,8 mld di
euro.
Per tutta risposta, il Governo americano minaccia tasse sul settore
automobilistico europeo pari al
25% (attualmente al 2,5%).
Si inserisce in questa escalation di
terrore per una guerra senza fine,
che sembrerebbe appena cominciata, la notizia di un accordo tra
Junker e Trump durante un incontro alla Casa Bianca avvenuto il 24
luglio. Le due potenze sembrerebbero aver trovato un accordo e i fagioli di soia sarebbero i pacificatori
dello scontro. Tra gli altri termini
dell’accordo figura infatti, anche
l’impegno da parte dell’Europa ad
importare più fagioli di soia made

in USA. Parrebbe, in ogni caso,
che l’accordo porti le parti ad eliminare completamente le barriere
commerciali, ad eccezione di quelle per il commercio di automobili
(una settore di commercio quanto
meno imponente).
Ci auguriamo che questo resti un
accordo concreto, e non solo a parole, e che la guerra commerciale arresti il suo flusso distruttivo.
Questo perché di fatto ad essere
colpiti sarebbero sopratutto i piccoli consumatori (vedrebbero aumentare il prezzo di alcuni prodotti
che prima acquistavano) e le piccole aziende che subirebbero il rincaro delle materie prime importate,
obbligandole così ad aumentare i
prezzi, col rischio di una riduzione
delle vendite, o a diminuire i ricavi, mantenendo i prezzi costanti.
Cecilia Agapito
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Agricoltura
L’uscita della Gran Bretagna dall’UE e la tutela della produzione made in Italy

Brexit. Quali saranno gli effetti
sulle produzioni agricole nazionali?
Il punto sulle ripercussioni economiche in Italia

Nel breve periodo le principali eccellenza del made in Italy come una serie di accordi commerciali tra

conseguenze della Brexit hanno
riguardato soprattutto il mercato
finanziario. Nell’analisi di lungo
raggio possiamo invece considerare anche le ripercussioni a livello economico ed amministrativo.
L’uscita della Gran Bretagna dal
mercato comunitario - come da
molti prefigurato - comporterà pochi traumi, se non anche qualche
vantaggio, per il Regno Unito. La
stessa cosa non si può però dire per
i restanti paesi dell’UE che dovranno affrontare un ex-partener ora
più autonomo; oltre a dover gestire
forze centripete ed euroscettiche
interne alla stessa comunità europea. In un sistema post-referendum
che attualmente si mostra fluido e
aperto a molti possibili scenari risulta ancor più doveroso cercare di
interrogarsi sui suoi possibili esiti
anche a livello nazionale. La Brexit non è solo una scelta politica ma
anche economica ed in quanto tale
i mercati ed il commercio comunitario reagiranno a questa “novità”
a seconda delle diverse politiche e
delle singole realtà nazionali. Per
l’Italia la situazione si prefigura
delicata, soprattutto per quelli che
sono i settori chiave nella produzione nazionale. I principali ambiti di

la moda o l’agroalimentare - i cui
prodotti sono da sempre ricercatissimi dai mercati esteri - rischiano
di subire negativamente gli effetti
della Brexit. Ad essere colpita sarà
soprattutto la percentuale di valore finale dell’esportazione. Prodotti agricoli di alta qualità, tipici
dei nostri territori come il vino,
il riso o i prodotti caseari fino ad
ora esportati e dunque “assorbiti”
dalla domanda del mercato inglese
rischiano di restare senza lo sbocco
dell’export britannico. Soprattutto
il vino e tra tutti il Gattinara, la cui
richiesta negli ultimi anni risulta
in crescita, potrebbe subire, a seguito della Brexit, una flessione
di domanda. Analoga situazione si
prospetta anche per i prodotti caseari, in particolare i formaggi quali
il gorgonzola e gli stracchini che,
pur molto richiesti oltremanica,
potranno subire un brusco calo di
esportazione. Quello che si considerava da anni un punto di forza
della produzione agroalimentare
nazionale, ovvero l’esportazione con addirittura ulteriori margini di
sviluppo - rischia di trasformarsi
nella voce negativa nel bilancio del
settore primario. La fuoriuscita del
Regno Unito dall’UE dovrà perciò
essere oculatamente bilanciata da

Italia ed Inghilterra che garantiscano la loro chiara e reciproca tutela.
Il rischio maggiore infatti sarebbe
costituito da norme penalizzanti le
esportazioni italiane. Tra queste vi
è, per esempio, la cosiddetta l’etichettatura “a semaforo”, già diffusa in molti supermercati inglesi.
Una procedura, questa, che da sola
rischia di bloccare circa l’85% dei
prodotti nazionali a marchio D.O.P.
Questo tipo di etichettatura risulta
per il consumatore finale del tutto
fuorviante anche dal punto di vista
nutrizionale: escludendo di fatto
molti dei cibi tipici di una sana dieta mediterranea. Le ripercussioni
economiche per i produttori sono
evidenti soprattutto se si considera
che la maggior parte di queste eccellenze proviene da territori che
basano quasi tutto il proprio sistema economico sul settore primario
e sulla filiera ad esso collegato.
Resta dunque fondamentale cercare di arrivare ad accordi internazionali a difesa dei prodotti italiani. Tutela e garanzia commerciale
dovranno dunque essere i concetti
chiave per la valorizzazione della
qualità e della tipicità dei prodotti
agroalimentari; fattori quest’ultimi
da sempre sinonimo dell’eccellenza italiana tanto apprezzata all’estero. La tutela legislativa si dovrà
poi declinare anche in una parallela campagna di contrasto alle frodi
alimentari e alle false etichettature
made in Italy. La sfida principale
sarà però mantenere attivo un sistema di libero scambio che riduca
il rischio di una chiusura commerciale pseudo-protezionistica.
Ildegarda Longobardi
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Dazi versus Pac

Le reazioni della Pac alla guerra dei dazi
La guerra commerciale in atto da parte di Trump
può mettere in pericolo il regime comunitario della Pac

Lo scenario economico e sociale formazione e aggiornamento del con scetticismo a questa come una
è destinato a mutare a causa dei
recenti cambiamenti in seno alla
politica nazionale e internazionale.
La Pac (Politica Agricola Comune)
è nota come l’assetto legislativo
comunitario deputato al progresso del comparto agricolo, in modo
omogeneo in tutto il territorio europeo. Il “lotto” 2014-2020 comprende un nutrito pacchetto normativo che spazia dal cosiddetto
“pagamento ecologico” (greening)
alla sostenibilità del settore, contemplando un procedimento di razionalizzazione dell’uso di additivi
chimici e considerando l’emergenza della dispersione di carbonio
nell’ambiente.
Al fine di potenziare e avvalorare l’agricoltura come competitiva
questa politica punta anche sulla

personale addetto, su un monitoraggio costante delle attività di bilancio e sull’avanguardia tecnica e
informatica. Il principio alla base
è onnicomprensivo di una riqualificazione ambientale e produttiva,
considerando la sicurezza alimentare come un monito costante.
La Pac, per sua definizione, mira
a un rafforzamento e consolidamento del comparto agricolo intra-nazionale, con la mediazione
di un linguaggio che possa essere
universale, sebbene ciò possa comportare spesso una sottovalutazione delle piccole e medie imprese.
La politica comune ricopre un ruolo di rilievo poiché contempla il 34
percento del bilancio dell’Unione e
al momento risulta a rischio la sua
compattezza. L’America guarda

minaccia alla libera espressione
economica e alla libera concorrenza.
Gli ultimi avvisi di inserire ulteriori
dazi da parte della Cina su prodotti importati statunitensi risuonano
come una dichiarazione di guerra
commerciale che può causare delle
reazioni empatiche in seno a tutto
l’assetto commerciale.
Il mercato ha un suo cuore pulsante che accelera i suoi battiti poiché
gli accenti e le reazioni vengono
amplificate da questo clima teso
e dal meccanismo di reazione a
catena connaturato ad esso. Ciò
si riflette sull’impatto produttivo
comune che ne risente corroborando un sistema protezionistico. La
competitività e il libero mercato ne
vengono danneggiati come sistema
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comunitario. Si crea un ostruzionismo che corrompe uno dei principi
fondanti del mercato, causando un
effetto domino che si ripercuote su
tutto il circuito europeo. Per osmosi si diffonde un atteggiamento
diffidente reciproco e uno dei settori più colpiti risulta essere quello
agroalimentare, vista la rilevanza
che ricopre nell’antro economico
comunitario.
Il quesito se la Pac possa sostenere questa criticità scatenata dalla guerra dei dazi ha una risposta
nell’incertezza del panorama finanziario odierno. Già come primo
ordine del giorno, da affrontare in
seno al nuovo governo, è previsto
un taglio alla politica comune che
provocherebbe nello specifico una
ripercussione di 2,7 miliardi di euro
sui coltivatori italiani. Presupposto
che, aggiunto all’imminente provvedimento di Trump di imporre
misure retributive sulle olive spagnole, causerà un dissesto nel già
insufficiente bacino comunitario.
Il pericolo di un ulteriore inaspri-
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mento nei confronti di tutto il settore agroalimentare di cui si occupa
la Pac è un evento che si potrebbe
verificare provocando nello specifico un danno ingente al comparto
italiano, che si rivela essere uno dei
principali esportatori negli USA
(solo nel 2017 4 miliardi di euro di
prodotti).
L’indirizzo politico nostrano sembra pacificare con un atteggiamento protezionista al fine di garantire il Made in Italy, poiché con la
chiusura dei mercati si può anche
ovviare alla contraffazione dei prodotti in modo più efficace, sebbene
la concezione opposta porti a riflettere sul pericolo di un isolamento
commerciale.
In entrambi i casi, il dissesto provocato da questa guerra, senza vincitori né vinti, farebbe soccombere
un discorso pluralista economico.
La Pac non riuscirebbe a contenere le singole perdite e rispondendo
con armi eguali soffocherebbe lo
spirito imprenditoriale. Il protezionismo sul lungo raggio potrebbe

erodere il sistema.
Il comparto agricolo italiano richiede competitività per risanare
la crisi; l’apertura dei mercati è un
tassello importante per far fronte alla concorrenza. Un esempio
prestante è il caso del vino italiano che vanta un primato di qualità
considerato in tutto il mondo e la
Pac ha la funzione di promozione
commerciale all’estero.
I dettami fondanti della politica
agricola comune subiscono un contraccolpo dall’attacco dei dazi e la
criticità merita una risoluzione che
contempli o un discorso collettivo
o che sdogani, legittimandolo, l’individualismo di ogni singolo stato.
Il rischio è proprio che un discorso comunitario si rilevi inefficace
per rispondere in modo adeguato
all’incombenza e questo aprirebbe
nuovi scenari, plausibili o meno, in
seno alle prospettive economiche
nazionali e internazionali.
Costanza Marana

Agricoltura
Al via nuove sanzioni alla Russia

L’export agroalimentare italiano in oscillazione
I danni e gli effetti delle sanzioni alla Russia in Italia

Lo scorso aprile sono state attuate l’Italia ridurre sensibilmente il pro- 2018 del Made in Italy e l’atteso
dal Tesoro americano nuove sanzioni contro la Russia come conseguenza alle presunte interferenze
russe nelle elezioni del 2016. Tale
provvedimento punisce la Russia
per le sue azioni in Ucraina, inserendo singoli privati e aziende nella lista dell’Office of Foreign Asset
Control (OFAC) dei soggetti colpiti dalle misure: congelamento degli
asset, blocco dei finanziamenti, restrizioni commerciali. Dopo le sanzioni del 2014 i paesi dell’Unione
avevano informalmente accennato
al possibile allentamento del quadro sanzionatorio verso la Russia,
tentativo arenato, sia per i pochi
progressi nelle trattative tra Ucraina e Russia, sia per l’inasprimento
dei rapporti tra Usa e Russia per le
questioni mediorientali.
Ma qual è la situazione tra Italia
e Russia? Il quadro sanzionatorio
attuato a partire dal 2014 e la recessione economica russa, vedono

prio export verso Mosca. Già dal
2013, anno dove si è registrato il
picco delle vendite Made in Italy
in Russia pari a oltre 10 miliardi
di euro, l’export italiano ha perso
circa il 25% al 2017, nonostante in
questo anno è stato registrato un
grande recupero. Dalle analisi si
evince che le sanzioni hanno colpito in maniera più incisiva alcuni
settori: in primis il settore agroalimentare italiano che ha perso il
50% del proprio export in 4 anni
e, di seguito, alcune sezioni della
meccanica strumentale, in particolar modo macchinari e impianti
destinati al settore dell’energia e
alcuni beni del settore difesa. La
recessione russa e il forte indebolimento del rublo hanno contribuito
in maniera decisiva sulla battuta
d’arresto delle vendite di beni italiani.
I dati dell’Istat evidenziano però
un recupero nei primi mesi del

incremento dei prezzi del petrolio
potrebbe dare nuovo impulso all’economia russa con una ricaduta positiva del nostro export.
Anche il neo premier Conte, al riguardo, ha affermato che l’Italia
si farà promotrice presso l’UE per
convincere i partner e rimuovere gli ostacoli. Putin ha introdotto
le sanzioni come ritorsione alle
misure attivate dall’Occidente in
conseguenza della guerra in Ucraina, e hanno provocato l’embargo
totale di prodotti agroalimentari,
come la frutta e la verdura, i formaggi, la carne, i salumi e il pesce
provenienti da Ue, Usa, Canada,
Norvegia ed Australia, in base al
decreto n. 778 del 7 agosto 2014.
Un blocco dannoso per l’Italia, anche perché al divieto di accesso a
questi prodotti si sono aggiunte le
tensioni commerciali che hanno
ostacolato le esportazioni anche
per i prodotti non colpiti diretta-
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mente, dalla moda alle automobili
fino all’arredamento.
Il blocco dei rapporti commerciali
con lo Stato dell’Est Europa è in
parte dovuto al mancato riconoscimento da parte dell’Unione Europea dell’annessione alla Federazione Russa della Crimea e della città
di Sebastopoli, ritenuta illegale, e
all’indipendenza della repubblica
del Donesk. Come contromisura
alle mosse del Cremlino il Consiglio europeo ha deciso di iniziare
forti restrizioni alle relazioni economiche con questi territori filorussi.
Mosca ha reagito alle sanzione con
l’embargo totale per una lista importante di prodotti agroalimentari
come frutta e verdura, formaggi,
carne, salumi e pesce. Tra i principali importatori per la Russia, c’è
l’Italia che prima del 2014 risultava il secondo Paese per prodotti
importati sul mercato di Mosca.
Questa politica di sanzioni e il successivo embargo hanno provocato un blocco dannoso per l’Italia,
anche perché al divieto di accesso
a questi prodotti si sono aggiunte
le tensioni commerciali che hanno
ostacolato di fatto le esportazioni anche per i prodotti non colpiti
direttamente, dalla moda alle automobili fino all’arredamento. Le
esportazioni italiane sono scese ad
un valore di poco inferiore agli 8
miliardi di euro nel 2017, rispetto
agli 11 miliardi del 2013. Le sanzioni alla Russia costano all’Italia non solamente per l’impatto
diretto sull’import, ma anche per
l’effetto voluto e raggiunto dalle

22

politiche del Consiglio europeo di
danneggiare l’economia russa, che
quindi si ritrova in difficoltà anche nell’importazione dei prodotti
esclusi dall’embargo.
C’è da dire però che le sanzioni
hanno colpito il comparto dell’alimentare fresco, senza colpire vino
e pasta, che forse avrebbero causato maggiori danni all’export italiano, basta pensare che questi due
prodotti vanno molto in Russia, infatti nei primi sette mesi del 2017
c’è stato un incremento dell’export
di vino e pasta verso la Russia del
28,2 %.
Nonostante tutto dal bilancio i
dati parlano chiaro, l’interscambio
commerciale dell’UE con la Russia
si è quasi dimezzato, dai 338 miliardi di euro del 2013 è sceso a 191
miliardi del 2016. Non solo: l’economia russa ha subito danni anche
dal crollo dei prezzi del petrolio,

entrando in una fase di recessione
che ha provocato una contrazione
del PIL per due anni e un abbassamento del reddito disponibile. Da
qui sono cresciuti l’inflazione e il
tasso di povertà, tanto che circa il
13% della popolazione vive sotto il
livello di sussistenza.
Prima del conflitto commerciale
con Mosca, l’Italia contava un volume di 40 miliardi all’anno e una
crescita dell’8% annuo nell’esportazione verso il Paese orientale.
Nel 2013 il valore delle esportazioni italiane verso la Russia era di 7,1
miliardi, due anni dopo era calato a
3,7 miliardi di euro. La tensione tra
Russia e Unione Europea andrebbe
smorzata in modo da rimettere in
movimento un sistema da 3 miliardi di euro.
Rosandra Chiarelli
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