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Nel contesto di grave crisi attuale, in particolare per le piccole 
imprese ci si chiede ormai troppo spesso quale sarà il futu-
ro economico dei piccoli distretti industriali, che caratterizza 
molti dei nostri sistemi produttivi. Ci troviamo di fronte al tra-
monto di un modello consolidato di rapporti economici e socia-
li, nonché alla fine di un vero e proprio modo di lavorare, ma 
anche di vivere.
La recessione mondiale della fine degli anni Novanta, ha cau-
sato una significativa riduzione della domanda dei prodotti del 
made in Italy tradizionale e allo stesso tempo, dopo la cadu-
ta del muro di Berlino, nuovi mercati e concorrenti in Europa 
Orientale e in Asia, sono entrati con forza nell’ambiente della 
merce di qualità medio-bassa del settore tessile, calzaturiero e 
del legno-mobile. 
Inoltre dopo l’accordo di Maastricht avvenuto nel 1992, l’I-
talia non ha più potuto svalutare la lira e con l’introduzione 
dell’euro, si è vista per di più screditare i propri prodotti, di-
venuti notevolmente costosi a causa del tasso di cambio con il 
dollaro USA. 
Ma non solo. Nonostante l’articolo 45 della nostra Costituzio-
ne reciti il seguente testo: «La Repubblica riconosce la funzio-
ne sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza 
fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce 
l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli op-
portuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede 
alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato», anche il Governo 
nel tempo si è visto complice di un vero e proprio declino for-
giato dallo scarso impegno e dalla noncuranza.
Il passaggio Stato-Regioni ne è stata la prima conferma, che 
unita al lungo periodo di bassa domanda e all’alta pressione 
della concorrenza internazionale, ha consegnato le piccole im-
prese indipendenti a un oscuro vortice di non ripresa. Eppure 
cambiare si può. Basterebbe tornare indietro di qualche anno, 
al tempo della prima Repubblica ad esempio, dove i piani alti 
tutelavano le piccole realtà e dove la politica intuiva con intel-
ligenza l’importanza del settore come base portante dell’eco-
nomia dell’intera nazione. 
Le istituzioni dovrebbero indirizzare i giovani alle botteghe ar-
tigiane, per far si che tornino ad apprezzare un mestiere che può 
permettergli di vivere dignitosamente in ogni parte del mondo e 
non indirizzarli nelle scuole professionali, dove imparano solo 
la teoria. Il lavoro deve essere trasmesso dal datore di lavoro 
all’allievo apprendista o da padre in figlio, con passione e fi-
ducia nell’avvenire. Perché un risanamento della sfera artigia-
nale, non aiuterebbe soltanto i diretti interessati, ma l’intera 
società. La quale acquisirebbe automaticamente un aumento 
d’impiego, oltre che persone qualificate cui rivolgersi.
Da presidente della CILA, questo è il mio augurio, la mia spe-
ranza per questo nuovo anno: ricordiamoci del nostro passato, 
perché è proprio da lì che dobbiamo ripartire per il futuro.
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Con la Legge di Bilancio si torna 
a parlare di pmi e strat up inno-
vative. Il Ministero dello Svilup-
po Economico ha istituito con la 
legge 662 del 1996 - e dal 2000 
con un fondo operativo – il Fon-
do Garanzia. Da giugno 2013 
lo stesso fondo è stato destinato 
anche alle start up innovative e 
agli incubatori certificati. Ma di 
cosa di tratta? Un fondo di ga-
ranzia, in cui il Ministero del-
lo Sviluppo Economico grazie 
anche alle risorse dell’Unione 
Europea, attiva agevolazioni a 
fronte di finanziamenti, leasing 
e altro tipo di finanziamenti per 
le PMI e start up italiane. Al fine 

di favorire e semplificare l’ac-
cesso al credito e far fronte alle 
difficoltà delle piccole e medie 
imprese e le start up innovative, 
il Ministero si fa garante tra le 
parti. La concessione di una ga-
ranzia pubblica è il mezzo con 
cui le nuove imprese potranno 
accedere al Fondo di garanzia. 
Lo Stato, quindi, torna ad esse-
re al fianco delle imprese e dei 
professionisti, insieme all’Unio-
ne Europea. Almeno sulla carta. 
Ma quando è il momento di uti-
lizzarlo? Le guide esemplificati-
ve presenti sul sito del Ministero 
dello Sviluppo Economico spe-
cificano che è opportuno richie-

derlo in vista di investimenti o in 
vista della richiesta di un qual-
siasi credito utile per l’azienda. 
Grazie al fondo centrale di Ga-
ranzia, l’impresa non ottiene un 
contributo in denaro ma la possi-
bilità agevolata, senza costi di fi-
dejussioni o polizze assicurative, 
di ottenere finanziamenti. Posso-
no accedere al Fondo di garan-
zia le imprese, micro, di piccole 
o medie dimensioni iscritte al 
Registro delle Imprese e i pro-
fessionisti iscritti agli Ordini 
professionali o aderenti ad As-
sociazioni professionali iscritte 
nell’elenco del Ministero dello 
Sviluppo Economico. L’azienda 

Con il Fondo garanzia 2019,
lo Stato torna al fianco delle PMI
Come usufruire del Fondo Garanzia: valutazioni e requisiti

Artigianato & PMI
Con il nuovo strumento del MiSE accedere al credito per le piccole e medie imprese è più facile
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deve essere in grado di rimbor-
sare il finanziamento garantito e 
deve, per questo motivo, essere 
considerata economicamente e 
finanziariamente sana sulla base 
di apposite valutazioni. Baste-
ranno i bilanci degli ultimi due 
esercizi o le dichiarazioni fiscali 
dell’impresa dei due anni pre-
cedenti. Ma, in via definitiva, si 
può richiedere una valutazione 
preliminare per potervi accede-
re: i modelli analizzati reche-
ranno una valutazione da 1 a 3, 
dove 1 è considerato il risultato 
migliore e 3 non è accettato. Per 
le start up, la valutazione cam-
bia. Sulla base di piani previsio-
nali, per le start up innovative, 
gli incubatori certificati e per 
le imprese sociali a fronte di fi-
nanziamenti superiori a 150.000 
Euro non è prevista alcuna va-
lutazione. I requisiti generali 
per richiederlo sono specificati 
nella pagina dedicata “Conosci 
il Fondo”: 1) massimo 250 oc-
cupati; 2) fatturato inferiore a 50 
milioni di euro; 3) bilancio in-
feriore a 43 milioni di euro. La 
concessione, fino ad un massimo 
dell’80% del finanziamento è 
valido su tutti i tipi di operazio-
ni sia a breve sia a medio-lungo 
termine. L’importo, considerato 
dal Fondo, garantisce per cia-
scuna impresa, PMI, start up o 
professionista massimo 2,5 mi-
lioni di euro, senza un limite di 

operazioni effettuabili. Negli 
ultimi anni, a richiedere l’ac-
cesso al Fondo di Garanzia, una 
percentuale crescente, soprattut-
to dopo il 2008. Nell’ultima re-
lazione annuale del MISE sugli 
incentivi alle imprese, si rivela 
che l’accesso al credito ha con-
tribuito notevolmente ad agevo-
lare le imprese nelle loro attività 
economiche e produttive. Negli 
anni le valutazioni del Ministero 
dello Sviluppo Economico sono 
migliorate valutando il merito 
creditizio basato sulla probabi-
lità di default. Grazie al Fondo 
di Garanzia sono state benefi-
ciate soprattutto le micro impre-
se – 365 mila circa nel periodo 
2011-2017 – le piccole imprese 

– 194 mila – e le medie impre-
se – 57.548 mila. Se nel 2018, 
le richieste di accesso al Fondo 
sono salite a 95.500 le stime per 
il 2019 crescono. Le domande in 
aumento sono certamente ascri-
vibili alla categoria delle start 
up innovative e agli incubatori 
certificati di impresa unitamente 
alle imprese femminili che cre-
scono del 7,7% rispetto al 2017.  
Il bilancio finale sembra, quindi, 
positivo. Grazie al Fondo di Ga-
ranzia si registra un tasso di cre-
scita del 740% dal 2008 al 2017. 
Uno strumento che avvicina il 
credito alle imprese, la crescita 
alle economie imprenditoriali. 

Elisa Longo
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La presentazione della dichia-
razione Iva per l’anno d’impo-
sta 2018 deve avvenire tra il 1° 
febbraio e il 30 aprile 2019, solo 
per via telematica, mediante il 
modello scaricabile dalla sezio-
ne dedicata nel sito dell’Agenzia 
delle Entrate (https://www.agen-
ziaentrate.gov.it). 
Sono obbligati alla dichiarazio-
ne tutti i titolari di partita Iva che 
esercitano attività d’impresa, at-
tività artistiche o professionali 
mentre sono esonerati:
• I contribuenti che per l’anno 
2018 hanno registrato solo ope-
razioni esenti o coloro che si 
solo avvalsi della dispensa dagli 
obblighi di fatturazione e di re-
gistrazione, effettuando quindi 
unicamente operazioni esenti. 
L’esonero non si applica: se il 
contribuente ha effettuato anche 

operazioni imponibili, pure se 
in attività gestite con contabili-
tà separata; se si sono registrate 
operazioni intracomunitarie o 
rettifiche; se si sono acquistati 
beni per cui è dovuta l’imposta 
dal cessionario (oro, argento 
puro, rottami etc.).
• Coloro che si avvalgono del 
regime fiscale di vantaggio per 
l’imprenditoria giovanile e i la-
voratori in mobilità.
• I produttori agricoli esonerati 
dagli adempimenti.
• Gli esercenti attività di orga-
nizzazione giochi, intratteni-
menti o simili, esonerati dagli 
adempimenti Iva, che non hanno 
optato per l’applicazione dell’I-
va nei modi ordinari.
• Le imprese individuali che han-
no dato in affitto l’unica azienda 
e non esercitano altre attività ri-

levanti agli effetti dell’Iva.
• I soggetti passivi di imposta, 
residenti in altri stati dell’UE, se 
hanno effettuato nel 2018 solo 
operazioni non imponibili, esen-
ti, non soggette o senza obbligo 
di pagamento d’imposta.
• Coloro che hanno esercita-
to l’opzione delle disposizioni 
in materia di intrattenimento e 
spettacolo; essi sono esonerati 
dagli adempimenti Iva per tutti 
i proventi conseguiti da attività 
commerciali connesse a scopi 
istituzionali.
• I soggetti domiciliati/residenti 
fuori dall’UE, non identificati in 
ambito comunitario, che si sono 
identificati ai fini Iva nel territo-
rio dello Stato per l’assolvimen-
to degli adempimenti relativi ai 
servizi di telecomunicazioni, di 
tele-radiodiffusione ed elettroni-

Introduzione alla dichiarazione Iva 2019
Esoneri, modifiche e rateizzazione 

Come funziona la presentazione di quest’anno
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ci resi a committenti (commit-
tenti non soggetti passivi d’im-
posta e domiciliati/residenti in 
Italia o in altro stato europeo).
• I contribuenti che si avvalgo-
no del regime forfettario per le 
persone fisiche esercenti attività 
d’impresa, arti e professioni.
Coloro che devono usufruire del 
modello principale, non facendo 
parte né degli esonerati né di chi 
ha l’opzione Iva Base 2019, si 
trovano davanti una struttura di 
due parti: un frontespizio di due 
facciate e un modulo composto 
da più quadri, da compilare con 
i dati relativi. Le novità generali 
rispetto agli scorsi anni sono:
o Nel quadro VA, sezione 2 è 
stato introdotto il rigo VA16 per 
i contribuenti che dal 1° gennaio 
2019 partecipano a un Gruppo 
Iva. La casella 1 deve essere bar-
rata per comunicare che si tratta 
dell’ultima dichiarazione annua-

le Iva, precedente all’ingresso 
nel Gruppo Iva.
o Nel quadro VX, nel rigo VX2 
è stato inserito il campo 2, per 
coloro che dal 1° gennaio 2019 
partecipano a un Gruppo Iva. 
Nel nuovo campo va indicata la 
parte dell’eccedenza detraibi-
le risultante dalla dichiarazione 
2018, da trasferirsi al Gruppo 
Iva dal 2019.
o Nel quadro VO, nel rigo VO34 
c’è la nuova casella 3 che deve 
essere barrata da chi avendo op-
tato nel 2015 per l’applicazione 
del regime fiscale di vantaggio, 
ora revoca la scelta e accede al 
regime forfettario.
o Nel quadro VG, nella sezione 
1, dai righi VG2 a VG4, è ora 
presente la casella 7 “Soggetto 
estero”. Nella sezione 2 c’è ora 
la casella 6 “Soggetto estero”. 
Le nuove caselle devono essere 
barrate nel caso in cui il sog-

getto non residente sia privo di 
posizione Iva nel territorio dello 
Stato.
o Nel quadro VY, rigo VY2, è 
inserito il campo 2 per chi, dal 
1° gennaio 2019, partecipa a un 
Gruppo Iva e in cui va indicata 
l’eccedenza detraibile risultante 
dal prospetto pari ai versamenti 
Iva 2018, da trasferire dal 2019 
al Gruppo Iva. Nel rigo VY4 è 
stato introdotto il nuovo campo 
3 “Gruppo IVA art. 70-bis” che 
deve essere barrato da chi, a par-
tire dal 1° gennaio 2019, parte-
cipa a un Gruppo IVA e intende 
chiedere a rimborso la parte di 
eccedenza detraibile che non 
deve essere trasferita al Gruppo 
medesimo.
Per concludere, il soggetto può 
versare in un’unica soluzione en-
tro il 16 marzo o rateizzare con 
+0,33% mensile dopo la prima 
rata. Il contribuente, in alterna-
tiva, può pagare interamente en-
tro il 30 giugno con +0,40% per 
ogni mese (o frazione di mese) 
successivo al 16 marzo o rateiz-
zare dalla data di pagamento, 
maggiorando prima l’importo 
con lo 0,40% per ogni mese suc-
cessivo al 16 marzo, poi aumen-
tando dello 0,33% mensile dopo 
la prima rata.

Valeria Cecchinelli
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Tra le novità introdotte dalla 
legge n. 145 del 30/12/2018, 
meglio nota come “Legge di Bi-
lancio 2019”, è prevista, a parti-
re dal 1° gennaio 2019 fino al 31 
dicembre 2021, la riduzione dei 
premi e contributi per l’assicura-
zione INAIL contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie profes-
sionali. Si tratta di una misura 
il cui l’obiettivo è quello di dare 
respiro alle imprese riducendo 
del costo del lavoro per mezzo 
di un ribasso dei premi assicura-
tivi dovuti dai datori di lavoro e 
dagli artigiani senza dipenden-

ti che salirà gradualmente, nel 
prossimo triennio, fino al 30%.
Con la circolare n.1/2019 l’I-
NAIL interviene proprio su que-
sti temi con lo scopo di rendere 
esecutive le disposizioni della 
Manovra di Governo. Infatti, per 
permettere l’applicazione delle 
nuove tariffe è stato necessario 
riorganizzare il calendario delle 
scadenze relative all’autoliqui-
dazione come indicato di segui-
to:
• 31 marzo 2019 (invece che 31 
dicembre 2018) per la comuni-
cazione da parte dell’INAIL al 

datore di lavoro, con modalità 
telematiche sul proprio sito isti-
tuzionale, degli altri elementi 
necessari a completare il calco-
lo del premio assicurativo, ef-
fettuato sulla base dell’importo 
delle retribuzioni che si presume 
saranno corrisposte dal datore di 
lavoro durante l’anno o durante 
il periodo di tempo al quale si ri-
feriscono i premi o i contributi; 
• 16 maggio 2019 (invece che 
28 febbraio) per la presentazio-
ne telematica delle dichiarazioni 
delle retribuzioni 2018 per co-
municare la volontà di avvalersi 

Taglio premi INAIL
e nuovo calendario per l’autoliquidazione. 

Prevista una graduale riduzione dei premi fino al 30% entro il 2021
mentre il pagamento slitta al 16 maggio.

Aiuti alle imprese. Così il Governo punta a ridurre il costo del lavoro.
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del pagamento in quattro rate e 

per chiedere la riduzione previ-

sta dall’articolo 1, commi 780 e 

781, della legge n. 296/2006 a 

favore delle imprese artigiane;

• 16 maggio 2019 (invece che 16 

febbraio) per inviare la comuni-

cazione motivata di riduzione 

delle retribuzioni presunte;

• 16 maggio 2019 (invece che 16 

febbraio) per il versamento tra-

mite F24 e F24EP dei premi or-

dinari della polizza dipendenti, 

dei premi speciali unitari artigia-

ni e dei premi relativi al settore 

marittimo, sia per il pagamento 

in unica soluzione che per il pa-

gamento della prima rata.

Per coloro che decideranno 

di optare per la rateizzazione 

dell’importo dovuto dai datori 

di lavoro e dagli artigiani senza 

dipendenti assoggettati all’assi-

curazione INAIL contro gli in-

fortuni sul lavoro e le malattie 

professionali per assolvere agli 

oneri contributivi da versare ob-

bligatoriamente tramite autoli-

quidazione, l’Istituto ha chiarito, 

inoltre, che questo potrà essere 

differito in 4 rate le cui scadenze 

sono:

• 16 maggio - 1ª e 2ª rata, pari al 

50% del premio, senza maggio-

razione d’interessi;

• 20 agosto 2019 - 3ª rata, pari 

al 25% del premio, con maggio-

razione degli interessi;

• 18 novembre 2019 - 4ª rata, 

pari al 25% del premio, con 

maggiorazione degli interessi.

CESSAZIONE POLIZZA 

ARTIGIANA

In caso di cessazione dell’at-

tività da parte di soggetti auto-

nomi artigiani intervenuta tra il 

1° gennaio e la data di scaden-

za dell’autoliquidazione, vale a 

dire il 16 maggio, è ammesso il 

pagamento della rata di premio 

anticipata rapportata ai mesi di 

effettiva attività esercitata nel-

lo stesso periodo, anziché per 

l’intero anno. Ad esempio: se la 

cessazione è avvenuta a genna-
io, l’importo dovuto si riduce ad 
un dodicesimo, a due dodicesimi 
se effettuata il 1° febbraio, ecc. 
Infatti, se l’artigiano ha lavora-
to anche per un solo giorno del 
mese, il premio è dovuto per tut-
to il mese.
Non resta che attendere i decre-
ti ministeriali di approvazione 
delle nuove tariffe ai quali farà 
seguito la pubblicazione da par-
te dell’INAIL della guida all’au-
toliquidazione per effettuare il 
calcolo dei premi da liquidare 
entro i termini indicati nel nuovo 
calendario.

Sara Panfili 
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Vi siete mai chiesti se i contribuen-
ti abbiano la facoltà di denunciare 
una sospetta evasione fiscale di 
terzi rimanendo coperti dall’anoni-
mato? In linea di principio l’art. 8, 
comma 8 del D. Lgs. n. 16/2012, 
vieta categoricamente tale possibi-
lità, impedendo all’amministrazio-
ne finanziaria di espletare attività 
ispettive a seguito di una missiva 
priva di sottoscrizione … ma la re-
altà dei fatti è più complessa.
Per approfondire cosa accade 
in costanza di una segnalazione 

sprovvista di generalità, effettuata 
alle autorità tributarie competenti, 
rimandiamo all’analisi della recen-
te ordinanza n.1348/2019 della Su-
prema Corte.
Nella vicenda in esame una lavora-
trice autonoma era stata sottoposta 
dall’Ente impositivo ad accerta-
mento bancario, disposto a seguito 
di una denuncia anonima ai suoi 
danni.
La medesima era stata ripresa a 
tassazione dal Fisco che, tramite 
specifiche indagini presso l’istituto 

di credito, aveva rinvenuto sul con-
to corrente intestato alla stessa sia 
versamenti in contanti che median-
te assegni, di cui non vi era traccia 
alcuna nelle dichiarazioni di impo-
sta. 
La contribuente lamentava la cir-
costanza che la ricostruzione in-
duttiva del maggior reddito prodot-
to fosse stata effettuata senza che 
fossero stati rintracciati ulteriori 
indizi atti a comprovare un’infra-
zione tributaria.
Le doglianze della donna avevano 

E se bastasse una denuncia senza firma per la verifica 
dei conti correnti dei contribuenti?
Per la Cassazione lo scritto anonimo non ha valore probatorio,

ma è sufficiente per l’avvio di un’indagine tributaria.

Sì alle presunzioni supersemplici in caso di omessa dichiarazione.
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Artigianato & PMI
trovato pieno accoglimento presso 

i giudici della CTP di Torino e del-

la CTR del Piemonte.

I giudici di merito avevano infatti 

censurato l’operato dell’ammini-

strazione finanziaria, perché rite-

nevano che l’accertamento indut-

tivo espletato avesse trascurato i 

necessari requisiti di precisione, 

gravità e concordanza, omettendo 

di verificare la provenienza degli 

assegni bancari depositati sul con-

to corrente.

La Cassazione, invece, ha accolto 

il ricorso presentato dall’Agenzia 

delle Entrate, considerando legit-

timo l’iter seguito dall’Ente che, 

in caso di omessa dichiarazio-

ne, come previsto dall’art. 41 del 

D.P.R. n. 600 del 1973: “ sulla base 

dei dati e delle notizie comunque 

raccolti o venuti a sua conoscenza, 

determina il reddito complessivo 

del contribuente medesimo…con 

facoltà di ricorso a presunzioni 

cd. supersemplici che comportano 

l’inversione dell’onere della prova 

a carico del contribuente”.

Per la Suprema Corte, dunque, 

spettava alla lavoratrice autonoma, 

in base al principio della parità del-

le armi, dimostrare l’infondatezza 

della pretesa impositiva dell’Uf-

ficio tributario, fornendo riscontri 

attestanti che il reddito ricostrui-

to in via induttiva: “ non era stato 

prodotto o che era stato prodotto 

in misura inferiore a quella indica-

ta…”.

Quanto alle segnalazioni anonime 

come punto di partenza per avviare 

un’indagine fiscale, gli Ermellini 

hanno riconfermato un orientamen-

to giurisprudenziale ormai univoco 

secondo cui uno scritto privo di fir-

ma non può assurgere né a rango di 

fonte oggettiva di prova e neppure 

rappresentare un indizio, ma serve 

solo a: “costituire l’innesco di atti-

vità per l’assunzione di dati cono-

scitivi” (Cassaz. n. 25392/2008 e 

25393/2008).

Risulta legittimo domandarsi qua-

li sono le tutele offerte dalla legge 

dinanzi a missive che non consen-

tono all’interessato di difendersi 

apertamente da accuse mosse da 

delatori ignoti.

A questo proposito, ci preme ras-

sicurare sul fatto che nessuna veri-

fica fiscale presso il domicilio dei 

contribuenti può essere richiesta, 

così come neppure una confisca o 

sequestro possono essere effettua-

ti sulla scorta di una segnalazione 

non sottoscritta, ma per procedere 

in tal senso sono necessari gravi 

indizi di infrazione della normati-

va tributaria.

Infine, se è vero che per garantire 

un principio costituzionalmente 

sancito, quale quello alla difesa, 

corre l’obbligo di rilasciare le pro-

prie generalità all’atto dell’esposto 

con cui comunicare al Fisco even-

tuali illeciti di terzi, è vero anche 

che ciò non esclude che una de-

nuncia anonima possa ugualmente 

pervenire sul tavolo di uno zelante 

funzionario dell’organo finanziario 

che sarà, lo si ribadisce, pienamen-

te abilitato ad avviare un’indagine 

d’ufficio, qualora sospetti che la 

missiva non firmata faccia riferi-

mento a un’evasione fiscale.

Gabriella Cerulli

10



11

Commercio

Negozi chiusi la domenica: sarà davvero così?

Lo scorso gennaio è arrivato in 
commissione Attività produtti-
ve alla camera il testo base sulla 
chiusura domenicale degli esercizi 
commerciali. La proposta è il frut-
to dell’accordo tra M5S e Lega che 
da mesi cercavano di trovare un 
punto di incontro. 
Il testo, di cui è relatore il leghista 
Andrea Dara, deve ora essere ap-
provato dalla Camera e dal Senato 
e notizie delle ultime ore parlano 
già di una retromarcia della Lega 
che vorrebbe valutare meglio i pos-
sibili effetti negativi sull’economia 
delle chiusure domenicali. Infatti, 
nei giorni scorsi, la commissione 
Attività produttive della camera ha 
deciso di mettere a punto un nuovo 
ciclo di audizioni per riascoltare le 

associazioni di categoria alla luce 
dell’ultima versione, ossia il Ddl 
depositato il 31 gennaio scorso. Ma 
cosa prevede il testo? Quali sono le 
indicazioni introdotte? Vediamole 
nel dettaglio. Negozi e supermer-
cati aperti 26 domeniche l’anno, 
praticamente 1 su 2 le chiusure ob-
bligate nelle 12 festività nazionali 
(Capodanno, Epifania, Pasqua, Pa-
squetta, 25 aprile, primo maggio, 
festa della Repubblica, Ferragosto, 
Ognissanti, Immacolata concezio-
ne, Natale e Santo Stefano). Quat-
tro delle dodici chiusure sarebbero 
però derogabili dalle Regioni, con-
certate tra Regioni, associazioni di 
categoria e rappresentanti sinda-
cali. In tutto si arriva quindi a 30 
aperture domenicali. 

Il decreto prevede inoltre multe sa-
latissime, da 10 mila a 60 mila euro 
che raddoppiano in caso di recidi-
va, per chi non rispetta le chiusure, 
e deroghe per i negozi e le attivi-
tà commerciali collocati nei centri 
storici. Infatti, in questo caso, si 
stabilisce la possibilità di apertura 
tutte le domeniche ad eccezione 
delle festività nazionali. 
Il discorso è diverso per le zone tu-
ristiche: nelle località balneari, al 
lago o in montagna le aperture do-
menicali potranno essere concen-
trate nel periodo di alta stagione. 
Le chiusure non riguarderanno 
alberghi, ristoranti, giornalai, pa-
sticcerie e gelaterie, fiorai, librerie, 
negozi di antiquariato e chi vende 
riordini e artigianato locale. Sem-

Chiusure domenicali: cosa dice la proposta di legge

Negozi e supermercati aperti 26 domeniche l’anno, praticamente 1 su 2 le chiusure obbligate
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pre aperti anche i cinema, i parchi 

divertimento, stadi e centri sporti-

vi. Il relatore della legge, Andrea 

Dara, spiega perché la necessità 

di sanzioni così alte, in preceden-

za le sanzioni previste erano di 

2.000 euro, ma queste non rappre-

sentavano un deterrente sufficien-

te soprattutto per i grandi centri 

commerciali che potevano trovare 

più conveniente pagare la multa 

piuttosto che rispettare le regole. 

Inoltre, la legge si muove verso il 

recupero dei centri storici. Molti 

comuni infatti hanno il problema 

della desertificazione del centro 

storico, i centri commerciali co-

struiti in periferia hanno fatto una 

concorrenza grandissima ai negozi 

del centro. È invece necessario che 

i negozi tornino al cuore della cit-

tà e la misura prevista va in questa 

direzione. 

Molte sono però le perplessità circa 

la proposta di legge, le associazio-

ni di categoria stimano un calo di 

consumi di oltre 4 miliardi di euro 

l’anno e questo potrebbe mettere 

a rischio almeno 40.000 posti di 

lavoro. I consumatori saranno co-

stretti a cambiare le loro abitudini 

di acquisto, ormai consolidate da 

oltre 7 anni di aperture domenicali. 

Ad oggi la domenica risulta esse-

re il secondo giorno più affollato e 

circa 19 milioni di italiani dichia-

rano di fare la spesa la domenica. 

È proprio per questo che Barbara 

Saltamartini, presidente della com-

missione autorità produttive della 

camera, dichiara la possibilità di 

rivedere il testo e l’importanza di 

una proposta simile. Non si tratta 

di una retromarcia o di un passo in-

dietro, semmai è più giusto parlare 

di una frenata, frenata che deve es-

sere fatta per valutare e considera-

re i dubbi e le perplessità sollevate 

dalle opposizioni dopo la lettura 

del testo base. Dunque, non ci resta 

che attendere i prossimi sviluppi, 

ma il percorso del Ddl sembra es-

sere ancora lungo. 
 

Giorgia Recchiuti
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L’Europa apre al Sol Levante

Il primo febbraio è entrata in vigo-
re l’intesa di libero scambio tra il 
Vecchio Continente e l’arcipelago 
nipponico, che prevede una gra-
duale ma significativa riduzione 
dei dazi – fino alla completa sop-
pressione – sulla quasi totalità dei 
prodotti importati dai rispettivi 
Paesi. Si tratta del più importante 
patto commerciale mai stipulato e 
rappresenta un segnale forte contro 
il protezionismo americano; inte-
resserà 635 milioni di persone e un 
terzo del PIL complessivo a livello 
mondiale. L’accordo punta alla ri-
mozione di oltre 1 miliardo di euro 

l’anno di imposte doganali, che 
attualmente gravano sulle imprese 
comunitarie; i benefici maggiori 
investono il comparto agroalimen-
tare, dove l’abbattimento tariffario 
riguarda circa l’85% dei prodotti 
– tra i quali figurano vino, aceto, 
olio, formaggio, carne suina e bo-
vina, pasta, dolci, preparati a base 
di pomodoro – e determinerà un 
aumento dell’export pari al 180% 
con la possibilità che il fatturato, 
oggi intorno ai 6 miliardi di euro, 
raddoppi nel giro di pochi anni. Il 
Giappone si colloca al quarto posto 
per le esportazioni agricole comu-
nitarie ed è molto elevata la doman-

da interna di prodotti di nicchia e 
alta qualità. Chi, meglio del Made 
in Italy, può soddisfare un mercato 
così esigente? Il nostro export nel 
Paese del Sol Levante, dopo il pro-
gresso del 2,1% registrato lo scorso 
anno, sta attraversando una fase di 
rallentamento a causa del sistema 
tariffario nipponico, che oscilla tra 
il 10 e il 35%. L’intesa, perseguen-
do una politica di agevolazioni sul-
le imposte, rappresenta una grande 
occasione di crescita anche per l’e-
conomia italiana; i settori che bene-
ficeranno di più dell’accordo sono 
moda e agroalimentare. Per quanto 
riguarda quest’ultimo, oltre al vino 

Dopo CETA arriva JEFTA (Japan-Ue Free Trade Agreement),
un ambizioso accordo bilaterale tra UE e Giappone

Diminuzione progressiva delle imposte doganali per favorire l’export,
ma preoccupa la scarsa tutela del Made in Italy 
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– dove le aliquote raggiungono il 
15% – sono stati i prodotti caseari 
a risentire maggiormente dei dazi, 
che vanno dal 20,1 al 35%. Consi-
derando che il mercato dei formag-
gi rappresenta il terzo sbocco al 
mondo per le nostre spedizioni (ve-
niamo dopo USA e Oceania) e che 
proprio il Giappone è tra i maggio-
ri importatori in questo settore, si 
comprende l’enorme potenzialità 
dell’accordo: con l’abbattimento 
delle barriere commerciali causa-
te da un tariffario così elevato, si 
registrerà un sensibile incremento 
delle esportazioni e verrà garantito 
un rapporto più equo tra i prodotti 
caseari provenienti dai principa-
li mercati mondiali. Nonostante i 
toni trionfalistici con i quali l’in-
tesa è stata accolta, gli effetti non 
saranno visibili da subito; le impo-

ste doganali verranno ridotte pro-
gressivamente e, su alcune merci, 
nell’arco di 15 anni. Il patto con-
templa anche il riconoscimento 
reciproco dei marchi a indicazione 
geografica. È stato stilato un elen-
co di circa 200 prodotti UE, di cui 
45 italiani; di questi, 10 sono for-
maggi (Asiago, Fontina, Gorgon-
zola, Grana Padano, Mozzarella 
di Bufala Campana, Parmigiano 
Reggiano, Pecorino Romano, Pe-
corino Toscano, Provolone Valpa-
dana, Taleggio). Secondo alcuni, 
questo provvedimento costituisce 
il punto debole dell’accordo: la 
protezione non sarà immediata per 
tutte le merci, ma graduale; il nu-
mero di prelibatezze italiane messe 
a garanzia è troppo esiguo rispetto 
alla grande quantità di eccellen-
ze nostrane. Inoltre, la tutela non 

impedirà che vengano immesse 
imitazioni sul mercato nipponico; 
infatti, pur essendo riconosciuta 
la denominazione completa del 
prodotto, potranno essere utiliz-
zati i singoli termini per eventuali 
contraffazioni. Il rischio è partico-
larmente alto per i formaggi, so-
prattutto grana e parmigiano. In un 
momento storico in cui la politica 
economica europea è impegnata a 
rafforzare la propria posizione a li-
vello mondiale, in contrasto con le 
misure protezioniste di Trump – si 
pensi anche all’intesa con il Cana-
da (CETA) e alle trattative in corso 
con il Sudamerica – la tutela del 
Made in Italy non dovrebbe essere 
considerata un elemento margina-
le, ma una priorità.

Cecilia Valente
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Ozono, dalla natura una valida alternativa ai pesticidi
Questo gas trova numerose applicazioni nel settore agricolo

L’ozono è uno dei gas più presen-
ti nella nostra atmosfera e le sue 
valenze antibatteriche, antivirali, 
antimicotiche, disinfettanti e an-
tiparassitare (antispore ed acaro) 
non si limitano ad essere impiega-
te in ambito medico ma risultano 
preziose anche per il settore agri-
colo. Un recente studio condotto 
dall’università Centro occidental 
Lisandro Alvarado in Venezuela 
ha sottolineato l’efficacia di questo 
gas anche nella lotta ai parassiti. 
In particolare, contro lo scarabeo 
delle sigarette, pernicioso insetto 
soprattutto le coltivazioni agricole 
di tabacco, farinacee, cioccolato e 
cereali. A questa valenza antipa-
rassitaria si aggiunge, grazie alle 
proprietà ossidanti, la capacità del 

composto azotato di proteggere la 
produzione agricola da batteri, fun-
ghi, virus e altri agenti patogeni. 
Impiegato come ingrediente base 
nei preparati disinfettanti, l’azoto 
in agricoltura, già in basse concen-
trazioni, viene usato in primis per 
bloccare lo svilupparsi delle muf-
fe nel mais in conservazione ed in 
genere per inibire lo svilupparsi di 
agenti patogeni e quindi preservare 
la qualità di frutta e verdura. Riu-
scendo inoltre ad influenzare le fasi 
della crescita dei più diffusi paras-
siti, soprattutto quindi i coleotteri 
della farina e varie specie di falena, 
si riescono ad evitare gravi danni al 
raccolto. Per ovviare all’uso di fi-
tofarmaci in agricoltura una valida 
soluzione è rappresentata dall’irri-

gazione di terreni e serre con acqua 
azotata: questo metodo aiuta a pro-
teggere la pianta sin dalla germi-
nazione da batteri, microorganismi 
parassitari e nematodi fitoparassiti: 
con il duplice risultato di disinfe-
stare i terreni agricoli prima del-
la semina e di incrementarne allo 
stesso tempo la produttività. In 
particolare, sono stati rilevati i po-
sitivi effetti fitosanitari dell’irriga-
zione azotata nelle colture di mais 
per le quali si riduce lo sviluppo di 
Aflatossina B1, micotossina pro-
dotta da funghi e muffe. Esistono 
poi tecnologie che consentono il 
potenziamento e il riciclo delle ac-
que usate nella lavorazione e nella 
fase di lavaggio degli alimenti: ar-
rivando con questo a sostituire del 

Per combattere i parassiti non è necessario ricorrere alla chimica 
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tutto l’uso del cloro ed in generale 

delle sostanze chimiche più fre-

quentemente adoperate durante le 

lavorazioni industriali. Questo gas 

dalle mille valenze non può non 

trovare molteplici applicazioni in 

campo agricolo. Nella produzione 

di vino e bevande viene impiegato 

per sanificare condutture, serbatoi 

e bottiglie. Analogo impiego trova 

nell’industria delle carni. È facile 

immaginare dunque anche il no-

tevole risparmio economico per 

produttori e consumatori (i paesi 

industrializzati a causa dei parassi-

ti perdono il 9% del raccolto fino 

ad arrivare ad un 20% per i paesi 

in via di sviluppo con un conse-

guente un aumento del prezzo al 

dettaglio). Accanto a ciò - elemen-

to ancor più rilevante - consente 

di offrire ai consumatori finali una 

produzione alimentare più sana e 

naturale. L’azoto infatti, a differen-

za della maggior parte dei prodot-

ti chimici, non lascia traccia sugli 

alimenti: è un elemento naturale, 

un gas presente già nella stratosfe-

ra. Questa sostanza si decompone 

rapidamente in ossigeno, riuscendo 

così a non impattare sull’ambien-

te con inquinanti e tossine residue 

fisse sui prodotti. Costituisce quin-

di un efficace insetticida naturale, 

numerose ricerche ne sostengono 

le potenzialità e l’attenzione di 

questi ultimi anni alle innovazio-

ni ecocompatibili cresce di pari 

passo all’urgenza della questione 

ambientale. L’innovazione dunque 

non può limitarsi ad una sostituzio-

ne di strumenti vecchi con altri più 

recenti ma deve essere sostenuta da 

una politica agricola comune. Una 

condivisione di obiettivi e soluzio-

ni tesi alla redditività e alla tutela 

ambientale devono essere il punto 

di partenza per una coordinata at-

tuazione di pratiche agricole omo-

genee in tutta Europa.

Ildegarda Longobardi
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A rischio prodotti contenenti grassi, sali e zuccheri 
Made in Italy

Risoluzione Onu: tutelato sistema agroalimentare italiano

La guerra ai prodotti contenenti 
grassi, sali e zuccheri dichiarata 
dall’ONU perché ritenuti le cau-
se delle malattie non trasmissibili 
come lo sono il diabete, il cancro e 
i problemi cardiovascolari è giun-
ta al termine. L’obiettivo di ridurre 
i morti di un terzo entro il 2030, 
riducendo nella dieta l’apporto di 
grassi saturi, sale, zuccheri e alcol 
aveva preannunciato dei forti ri-
schi anche per i prodotti alimentari 
Made in Italy di alta qualità, come 
lo sono il Parmigiano Reggiano, il 
Prosciutto di Parma e l’olio d’oli-
va.
La teoria che tali misure possa-

no ridurre l’impatto delle malattie 
non trasmissibili non ha solide basi 
scientifiche, infatti recenti ricerche 
suggeriscono che il diabete e le 
malattie cardiovascolari non siano 
determinate da un solo fattore, ma 
hanno molte cause.
Il provvedimento colpirebbe più di 
un prodotto agroalimentare Made 
in Italy esportato su tre, con effet-
ti gravi sull’economia del Paese e 
sulla salute dei cittadini. L’atteg-
giamento dell’ONU è controverso, 
se da un lato riconosce il valore 
della dieta mediterranea come la 
migliore, tanto da essere stata di-
chiarata Patrimonio dell’Umanità, 

dall’altra parte pensa di colpire 
gran parte degli alimenti che ne 
fanno parte.
Il documento Time to deliver ha 
messo sotto accusa le eccellenze 
italiane, nonostante il Parmigiano 
Reggiano è noto per essere sano, 
naturale e per l’alta digeribilità, con 
elevato contenuto di calcio e mine-
rali, senza di additivi e conservan-
ti. Sono stati proposti l’adozione di 
norme di etichettatura sui prodotti 
per evidenziare la presenza di sale 
e grassi saturi. La lunga risoluzione 
dell’ONU ha portato ad una con-
clusione: il sistema agroalimentare 
italiano è stato adeguatamente tu-

Agroalimentare italiano sotto la scure delle tasse ONU 
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telato, non ci saranno bollini neri, 
tasse discriminatorie, né semafori a 
penalizzare i nostri prodotti agroa-
limentari. La corretta informazione 
dei consumatori deve poggiare su 
basi scientifiche e non su interessi 
di parte. È dunque fallito il tentati-
vo di danneggiare i principali pro-
dotti del Made in Italy: il rischio 
era quello di dover mettere un logo 
di allarme per la salute sulle confe-
zioni o l’introduzione di tasse per 
scoraggiarne i consumi. 
È stata adottata una Risoluzio-
ne delle Nazioni Unite su salute 
globale e nutrizione che contiene 

indicazioni operative finalizzate 
a promuovere diete e stili di vita 
salutari e ad affrontare il problema 
della malnutrizione e della cattiva 
alimentazione, a differenza del pri-
mo testo presentato il 12 novembre 
scorso al Palazzo di Vetro, ovvero 
la necessità di adottare etichette 
sulle confezioni e maggiore tassa-
zione per dissuadere dal consumo 
dei cosiddetti cibi nocivi per sale, 
zucchero e grassi. L’Onu ha ap-
provato il testo di risoluzione sulla 
lotta alle malattie non trasmissibili 
rivedendo il modello di etichettatu-
ra, passando da quello cosiddetto a 

semaforo, dove si indicano la bontà 
o la pericolosità degli alimenti (ri-
porta per 100 grammi di alimento 
il contenuto in grassi, grassi saturi, 
sale e zuccheri ed evidenzia con i 
colori del semaforo i valori elevati, 
di media e bassa intensità) a quello 
nutrizionale in cui viene riportata 
semplicemente la percentuale di 
nutrienti per visualizzare le com-
ponenti nutrizionali quali calorie, 
grassi, zuccheri e sale.
Hanno vinto le filiere agroalimen-
tari fatte da milioni di agricoltori e 
Pmi, su poche multinazionali che 
vorrebbero gestire in laboratorio 
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l’alimentazione del futuro.

Piuttosto che demonizzare i pro-

dotti simbolo del made in Italy nel 

Mondo, bisogna riflettere a livello 

globale sull’importanza dell’edu-

cazione alimentare e del consumo 

consapevole. La rimozione di ogni 

riferimento a forme di etichettatura 

dissuasiva, come la cosiddetta nu-

triscore, e a tasse di dubbia equi-

tà, infatti, è una grande vittoria del 

sistema Paese e dell’agroalimenta-

re nazionale, che mette al riparo i 

produttori agricoli, già alle prese 

con numerose problematiche, dai 

danni d’immagine che avrebbero 

fatto seguito a tale decisione e an-

che dalle possibili ripercussioni sul 

versante del reddito e del loro già 

risicato margine di guadagno.

L’attività diplomatica del nostro 

Paese ha permesso di evitare bolli-

ni allarmistici o tasse per dissuade-

re il consumo di certi alimenti che 

avrebbero messo alla gogna l’85% 

in valore del Made in Italy a de-

nominazione di origine (Dop), dal 

Parmigiano Reggiano al Prosciut-

to di Parma fino all’extravergine 

di oliva considerato elisir di lunga 

vita. Un patrimonio che è alla base 

della dieta mediterranea che ha 

consentito all’Italia di conquistare 

con ben il 7% della popolazione, il 

primato della percentuale più alta 

di ultraottantenni in Europa. Il bi-

sogno di informazioni del consu-

matore sui contenuti nutrizionali 

deve essere soddisfatto nella ma-

niera più completa e dettagliata, 

ma anche con chiarezza, a partire 

dalla necessità di usare segnali uni-

voci e inequivocabili per certifica-

re le informazioni più rilevanti per 

i cittadini mentre sistemi troppo 

cercano di condizionare in modo 

ingannevole la scelta del consuma-

tore. 

 

Rosandra Chiarelli



Anno VI - N. 3
marzo 2019

Periodico mensile a carattere 
socio-politico, sindacale e 

culturale

Editore:
Federazione Regionale 

dell’Artigianato del Lazio 

Direttore Responsabile: 
Massimo Filippo Marciano

Proprietario:
Antonino Gasparo

Coordinatrice di redazione:
Sara Panfili

Redazione: 
Valeria Cecchinelli 
Gabriella Cerulli
Rosandra Chiarelli
Elisa Longo
Ildegarda Longobardi
Giorgia Recchiuti
Cecilia Valente

Art direction, impaginazione e 
grafica: Marian Bacosca-Tarna

Stampa: Via Giulia, 71, 00186, 
Roma, presso ISPA Nazionale

Direzione e Redazione: 
Via Sant’Agata dei Goti, 4
00184 - Roma
Tel: 06.69.92.33.30
Fax: 06.67.97.661

Gli articoli e le note firmati (da col-
laboratori esterni ovvero ottenuti 
previa autorizzazione) esprimono 
soltanto l’opinione dell’autore e non 
impegnano la CILA e/o la redazione 
del periodico.
L’Editore declina ogni responsabili-
tà per possibili errori od omissioni, 
nonché per eventuali danni derivanti 
dall’uso dell’informazione e dei mes-
saggi pubblicitari contenuti nella ri-
vista. 

Registrazione Tribunale di 
Roma No. 298 del 12.12.2013

RESTIAMO IN CONTATTO
CILA Nazionale

@CILA_Nazionale

consulenza@cilanazionale.org
comunicazione@cilanazionale.org

Cila Nazionale

www.cilanazionale.org
www.alaroma.it
www.consorziocase.com
www.ispanazionale.org
www.uils.it


