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INDICEEDITORIALE
del Presidente della CILA

Antonino Gasparo

La Costituzione italiana, nell’articolo 45, stabilisce 

che “La legge provvede allo sviluppo e alla tutela 

dell’artigianato”: da tali premesse emerge chiara-

mente la ferma volontà del legislatore di distinguere 

il fenomeno dell’artigianato da quello prettamente 

imprenditoriale, dovuta alla sentita esigenza di ri-

valutare l’artigianato sia per le basi culturali dalle 

quali trae origine, che per l’importante funzione so-

ciale che esso svolge. Riconoscendone l’importanza, 

al tempo stesso, il legislatore intendeva evidenziarne 

la fragilità rispetto ad altri fenomeni economici, di 

conseguenza, ne auspicava la tutela perché potesse 

concorrere con le imprese di maggiori dimensioni. 

L’interpretazione che ne deriva, è dunque squisita-

mente qualitativa, e non quantitativa.

Tuttavia, la riserva di legge prevista nell’articolo 117 

della Costituzione e in forza dell’articolo 63 del DPR 

24 luglio 1977 n. 616, attraverso il quale l’artigiana-

to è una di quelle materie la cui competenza è stata 

trasferita alle regioni, l’interpretazione qualitativa è 

stata  via via sostituita da quella quantitativa, trovan-

do il suo apice nella legge quadro n. 443 dell’agosto 

1985, la quale sembra abbandonare definitivamente 

il criterio qualitativo in favore di quello dimensiona-

le, ampliando il concetto di impresa artigiana e por-

tando ad una confusione di sorta che ha visto l’im-

presa artigiana confondersi sempre più con l’impresa 

minore o con la piccola impresa di tipo industriale.

A tale processo di assimilazione, non è tuttavia corri-

sposta,  una normativa tesa a valutare il settore arti-

gianale come patrimonio culturale del nostro Paese.
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Finchè i legislatori non si renderanno 

conto dell’importanza e del valore di un 

settore trainante, come quello artigiano e 

della necessità di un’apposita legislazio-

ne che punti a sottolinearne le differenze 

con l’impresa e non a identificarlo con 

essa, non si uscirà dall’impasse. La CILA 

invita, pertanto, ad andare al di là delle 

apparenze, a guardare le cose per quelle 

che sono esortando i legislatori, cui è sta-

to affidato il mandato costituzionale, ad 

impegnarsi seriamente per riconoscere il 

giusto valore all’artigianato, settore trai-

nante della nostra economia. 



Nel decreto crescita sono conte-
nute interessanti novità, predi-
sposte dal Governo, a beneficio 
delle società intenzionate ad as-
sumere nel loro organico giova-
ni appena diplomati.
Quali sono i requisiti necessari 
per godere degli incentivi?
Dal 2021 solo i titolari di reddito 
di impresa potranno richiedere 
le agevolazioni previste dall’art. 
49-bis del sopra menzionato di-
sposto normativo. 
In primis, le aziende dovranno 
destinare un importo, non infe-

riore a 10.000 € all’anno, a scuo-
le secondarie di secondo grado 
con indirizzo tecnico, professio-
nale o agrario.
Tale somma sarà utilizzata come 
finanziamento per la costruzio-
ne, la riqualificazione o l’am-
modernamento di: “laboratori 
professionalizzanti per lo svi-
luppo delle competenze; labora-
tori e ambienti di apprendimen-
to innovativi per l’utilizzo delle 
tecnologie; ambienti digitali e 
innovativi per la didattica inte-
grata; attrezzature e dispositivi 

hardware e software per la di-
dattica”.
Le donazioni saranno obbligato-
riamente effettuate sul conto di 
tesoreria delle scuole, attraverso 
metodi di pagamento tracciabili 
come bonifici bancari o postali.
Gli istituti dovranno indicare sul 
proprio sito Internet gli importi 
ricevuti annualmente dalle so-
cietà, nonché fornire aggiorna-
menti dettagliati circa le moda-
lità di investimento delle somme 
elargite, facendo sempre riferi-
mento ai lavori da espletare o in 

Artigianato & PMI

Come accedere alle agevolazioni
per l’assunzione di neodiplomati?

Sgravi contributivi per 12 mesi alle aziende che stanziano 10.000 € per la realizzazione o la mo-
dernizzazione di laboratori professionalizzanti nelle scuole.

Decreto crescita: misure a sostegno dell’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
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fase di esecuzione.
Infine, gli imprenditori potranno 
procedere all’assunzione, con 
contratto a tempo indeterminato, 
di neodiplomati provenienti dal-
le scuole oggetto della politica 
liberale aziendale.
Solo a questo punto i datori sa-
ranno legittimati a usufruire 
delle agevolazioni disponibili, 
consistenti in una decontribuzio-
ne parziale per un periodo non 
superiore ai 12 mesi a far tempo 
dall’inizio del rapporto di lavo-
ro. 
Non è prevista l’esenzione, inve-
ce, dal pagamento di contributi e 
premi spettanti all’INAIL.

Sarà compito dell’INPS rico-
noscere, mediante una apposita 
piattaforma telematica, gli sgra-
vi e vigilare affinché non venga 
oltrepassato il tetto massimo di 
spesa, che il Governo ha tenoriz-
zato in 3 milioni per il 2021 e in 
6 milioni a partire dal 2022. 
Analizziamo ora pregi e criticità 
del bonus assunzioni neodiplo-
mati.
Si tratta indubbiamente di uno 
strumento che mira a favorire 
l’occupabilità dei giovani che, al 
termine della maturità, si trova-
no a fare i conti con un merca-
to del lavoro che tende a pena-
lizzarli, perché non in possesso 

delle competenze professionali 
necessarie.
Responsabili di tutto ciò sono 
anche le istituzioni scolastiche 
che, spesso carenti di tecnologie 
e strutture adeguate per man-
canza di fondi, non riescono a 
garantire una preparazione spe-
cializzata, come quella richiesta 
dalle aziende.
Secondo il rapporto 2019 sulla 
“Condizione occupazionale e 
formativa dei diplomati”, a un 
anno dalla licenza si registra, fra 
i ragazzi provenienti dagli istitu-
ti tecnici, un tasso di disoccupa-
zione alto, pari al 18,2%.
Il dato sale in maniera allarman-
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te (24,5%), se si prendono in 
considerazione coloro che con-
seguono la maturità in un pro-
fessionale.
Dunque, le misure contenute 
nell’articolo 49-bis del decreto 
crescita sono positive per i gio-
vani, in quanto concepite per 
accelerare le assunzioni dei ne-
odiplomati che, generalmente, 
devono attendere un periodo di 
circa 14 mesi fra la conclusione 
del percorso d’istruzione e l’ef-
fettivo ingresso nel mondo del 
lavoro.
Molte, però, sono anche le ne-
gatività di questo bonus che 

non consentirà alle aziende di 
recuperare l’importo versato a 
titolo di elargizione alle scuole, 
dal momento che l’agevolazione 
fiscale durerà un anno e non ci 
sarà un esonero totale dal versa-
mento dei contributi.
Gli imprenditori, inoltre, saran-
no chiamati a ricoprire il ruolo 
di mecenati che diffondono l’in-
novazione tecnologica, ma non 
potranno in alcun modo parteci-
pare ai programmi degli istituti 
stessi.
Sembra, infine, altamente proba-
bile che le aziende opteranno per 
altre misure più vantaggiose per 

l’assunzione dei giovani, come 

l’apprendistato professionaliz-

zante con una contribuzione 

che oscilla fra il 10 e l’11,61% 

della retribuzione imponibile 

ai fini previdenziali, o il con-

tratto a tempo indeterminato, 

regolamentato dalla circolare 

n. 40/2018 dell’INPS, che pre-

vede una riduzione contributiva 

del 50% “nel limite massimo di 

3.000 euro su base annua, per 

36 mesi a partire dalla data di 

assunzione”.

Gabriella Cerulli
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Le piccole e medie imprese 
possono muovere e incremen-
tare i posti di lavoro, esse sono 
responsabili in larga parte della 
crescita economica del paese, 
anche in Italia. Il problema è che 
le Pmi fanno fatica a trovare le 
risorse finanziarie poiché sono 
più complesse da valutare ri-
spetto alle imprese di maggiori 
dimensioni, di solito infatti non 
hanno un rating del proprio cre-
dito e non hanno attivi tangibili 
utilizzabili come garanzia del 
credito ricevuto. 
Questi problemi sono maggior-
mente riscontrabili nelle impre-

se più giovani con un’offerta 
di prodotti e servizi innovativi 
perché per gli investitori è molto 
più difficile farsi un’idea e avere 
un quadro più preciso. Le Pmi 
innovative però sono oggetto 
di misure pubbliche di supporto 
più o meno generose in tutto il 
mondo. Anche per la Commis-
sione Europea costituiscono una 
priorità, tanto che quest’ultima 
ha implementato un portafoglio 
articolato di misure di supporto. 
Ma quali e quanti sono i bene-
fici dell’Europa per le Pmi ita-
liane? La più importante misura 
della Commissione Europea in 

termini di risorse economiche 
mobilizzate è il programma di 
garanzia ai crediti erogati dalle 
istituzioni bancarie alle Pmi, ge-
stito dall’European Investment 
Fund. Il programma più recente 
ha beneficiato più di 350 mila 
Pmi Europee per un totale di 30 
miliardi di euro di finanziamenti 
erogati fino a giugno 2018. 
Una serie di studi mostra come 
questa misura ha avuto effetti po-
sitivi sulle imprese beneficiarie. 
Analizzando l’evoluzione dei 
dati di bilancio di tutte le impre-
se beneficiarie in Italia, Francia, 
Benelux e Paesi Europei nordi-

Cosa ci dicono gli studi fatti sulle imprese che hanno 
beneficiato delle misure della Commissione Europea

Pmi giovani e innovative: quale l’aiuto dall’Europa?
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ci, prima e dopo l’ottenimento 

del prestito garantito, sono stati 

comparati l’evoluzione del fat-

turato, del personale e degli at-

tivi totali con l’evoluzione degli 

stessi indicatori per le imprese 

“gemelle” che non hanno otte-

nuto prestiti.

A tre anni dall’ottenimento del 

prestito le imprese beneficiarie 

hanno mostrato un aumento me-

dio addizionale del totale dell’at-

tivo pari a 17 punti percentuali e 

aumenti addizionali del fatturato 

e del personale pari a 15 punti 

percentuali. In generale le Pmi 

che hanno beneficiato di questa 

misura di supporto sono diven-

tate non solo più dinamiche ed 

efficienti, ma anche più solide 

perché la probabilità di uscita 

per liquidazione o cessazione 

dell’attività si è ridotta fino al 70 

per cento. 

Le imprese che hanno ottenuto 

vantaggi maggiori sono quelle 

più giovani e più piccole, che 

hanno maggiori difficoltà a repe-

rire risorse finanziarie. 

Inoltre, la Commissione Euro-

pea ha beneficiato le Pmi giova-

ni e innovative anche attraverso 

il contributo dell’European In-

vestment Fund allo sviluppo del 

venture capital europeo. Oggi 

il venture capital in Europa è 

un’industria profittevole che of-

fre un fondamentale supporto 

allo sviluppo delle startup inno-

vative. 

La geografia del venture capital 

mostra che in Europa, come ne-

gli Stati Uniti, è concentrato in 

un numero limitato di hub. In 

Italia l’unico hub di scala eu-

ropea è rappresentato dall’area 

metropolitana milanese. Gli in-

terventi della Banca Pubblica 

d’investimento in Francia tesi 

allo sviluppo di hub medi a Lio-

ne, Marsiglia e in Provenza sono 

interessanti casi di successo ai 

quali il nostro paese dovrebbe 

guardare con attenzione. 

 
Giorgia Recchiuti
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Immaginate di essere il titolare di 
un’azienda e di dover fare i conti 
con un improvviso calo delle com-
messe.
Dopo un’attenta analisi della situa-
zione, potreste offrire ai lavoratori 
una riduzione dell’orario per scon-
giurare il rischio di licenziamenti.
Se la proposta troverà consensi, si 
redigerà una scrittura privata fra le 
parti per formalizzare l’intesa rag-
giunta.
Potrebbe altresì capitare che uno 
dei vostri dipendenti, per esigenze 
personali inderogabili, sia disposto 
a continuare a lavorare in azienda 
ma garantendo meno ore di quelle 
stabilite al momento della stipula-
zione del contratto.
Anche in questa circostanza sarà 
possibile optare, attraverso uno 

specifico accordo, per una rimo-
dulazione dell’orario e una conse-
guente diminuzione salariale.
In entrambi i casi, potreste avere 
la tentazione non solo di ridurre la 
retribuzione, ma anche di limitare 
il versamento dei contributi ai soli 
giorni in cui effettivamente è stata 
erogata una prestazione. 
Attenzione: commettereste un gra-
ve errore!
Una situazione simile è accaduta al 
proprietario di un esercizio com-
merciale, che si è visto notificare 
dall’INAIL un verbale di accerta-
mento con la richiesta di adempie-
re all’onere contributivo in relazio-
ne a tutti i periodi di assenza dal 
lavoro, non contrattualmente giu-
stificati, dei dipendenti.
L’imprenditore si è rifiutato di 

procedere al versamento integrale 
dei contributi, in quanto calcolati 
sull’orario contrattuale pieno e non 
computati sulla retribuzione real-
mente percepita dai lavoratori.
La disputa è finita nelle aule del 
Tribunale che si è pronunciato a 
favore del titolare della società.
I giudici di secondo grado hanno, 
invece, accolto il gravame promos-
so dall’INAIL e la controversia si 
è risolta dinanzi alla Corte di Cas-
sazione. 
Gli Ermellini, con l’ordinanza n. 
15120/2019, hanno stabilito che 
l’obbligazione contributiva è “do-
vuta nei casi di assenza del lavo-
ratore o di sospensione concordata 
della prestazione stessa che costi-
tuiscano il risultato di un accordo 
tra le parti derivante da una libera 

È lecito ridurre i contributi a chi lavora di meno?
L’onere contributivo è svincolato dalla retribuzione realmente corrisposta.

Ordinanza della Suprema Corte a difesa dei dipendenti.
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scelta del datore di lavoro”.
Fanno eccezione ipotesi specifiche 
previste dal CCNL e dalla legge, 
quali ad esempio malattia, mater-
nità, infortuni, cassa integrazione, 
permessi.
Solo in questi casi, dunque, il da-
tore è autorizzato a pagare i con-
tributi sulla base di un orario infe-
riore a quello stabilito dal contratto 
collettivo. 
Come va calcolato l’onere contri-
butivo in circostanze analoghe a 
quelle trattate dalla pronuncia in 
parola?
Esso non deve essere parametrato 
sul salario effettivamente corri-
sposto al dipendente, a meno che 
quest’ultimo non sia di importo su-
periore alla retribuzione contributi-
va di riferimento.
Ciò che rileva ai fini della deter-
minazione dei contributi è il com-
penso che, virtualmente, il lavora-
tore dovrebbe ricevere sulla base 
dell’orario contrattualmente stabi-

lito, considerato nella sua interezza 
e senza tener conto dei periodi di 
assenza dall’impiego non previsti 
dal CCNL.
Sussiste, dunque, la regola del mi-
nimale contributivo ex art. 1 del 
D.L. n. 338/1989, secondo cui la 
retribuzione da assumere come 
base imponibile previdenziale: 
“non può essere inferiore all’im-
porto stabilito da leggi, regolamen-
ti, contratti collettivi, stipulati dalle 
organizzazioni sindacali più rap-
presentative su base nazionale...”.
Quanto al caso di specie, la Supre-
ma Corte ha rigettato il ricorso del 
titolare dell’esercizio commercia-
le, compiendo un vero e proprio re-
virement rispetto al recente orien-
tamento espresso nella pronuncia 
n. 24109/2018.
In tale ordinanza gli Ermellini ave-
vano infatti statuito che la contri-
buzione, in assenza del lavoratore 
o di sospensione concordata della 
prestazione, non fosse dovuta.

La decisione n.15120/2019, inve-
ce, deve essere letta come strumen-
to di tutela delle finalità previden-
ziali e assistenziali dei dipendenti, 
dal momento che i giudici di Piaz-
za Cavour hanno sostenuto il prin-
cipio secondo cui: “se ai lavorato-
ri vengono retribuite meno ore di 
quelle previste dal normale orario 
di lavoro e su tale retribuzione vie-
ne calcolata la contribuzione, non 
vi può essere il rispetto del minimo 
contributivo...”.
Infine, ulteriore merito della pro-
nuncia in discorso è stato quello 
di stabilire i requisiti dell’onere 
contributivo che, oltre a essere 
completamente svincolato dall’ob-
bligazione retributiva, deve essere 
predeterminabile, oggettivo, non-
ché soggetto a possibilità di con-
trollo.

 
Gabriella Cerulli
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Il Decreto Crescita ha subito molte 
modifiche in sede di conversione 
in legge ne analizziamo qui le più 
importanti per il fisco e per il Terzo 
Settore.
Dal punto di vista fiscale, slitta la 
dichiarazione IRAP e viene riman-
dato al 30 novembre il termine ulti-
mo per la presentazione del model-
lo Redditi, rafforzando il divieto di 
chiedere ai contribuenti documenti 
già in possesso dell’amministra-
zione (art. 4-bis). 
Nell’art. 4-ter si stabilisce che l’o-
missione ripetuta della trasmissio-
ne di dichiarazioni o comunicazioni 
all’Agenzia delle Entrate da parte 
dei soggetti abilitati, impegno pos-
sibilmente contenuto nell’incarico 
professionale del contribuente, co-
stituisce una grave irregolarità che 
comporta una revoca dell’abilita-

zione.
Da tenere presente l’art. 4-octies 
che introduce la possibilità di rav-
vedimento parziale con versamen-
to frazionato, purché siano rispet-
tati dei termini per il versamento 
sia dell’imposta sia della sanzione.
Aumentano le agevolazioni fiscali 
per i lavoratori residenti all’estero 
che decidono di tornare a stabilirsi 
in Italia, introducendo anche una 
minisanatoria per chi ha usufruito 
del regime senza iscriversi all’AI-
RE pur essendo residente all’estero 
(art. 5).
Per quanto riguarda i soggetti in re-
gime forfettario che hanno dipen-
denti, l’art. 6 dispone che diventi-
no sostituti d’imposta da gennaio 
2019, introducendo la retroattività 
delle sanzioni ridotte sulle fatture 
IVA con imposta maggiorata. Nel 

successivo art. 6-bis si dispongono 
delle semplificazioni, sempre per i 
forfettari, a partire delle dichiara-
zioni 2020 in quanto saranno ridot-
ti i dati da comunicare.
Per la fatturazione elettronica, l’art. 
12 dispone la fattura elettronica 
per le operazioni verso San Marino 
e l’integrazione in via automatica 
dell’imposta di bollo. Nell’art. 12-
ter si specifica la fattura immediata 
può essere trasmessa entro 12 gior-
ni (il termine era 10 giorni). 
L’art- 12-quater stabilisce che i 
contribuenti che presentano la di-
chiarazione annuale IVA entro il 
28 febbraio potranno effettuare la 
comunicazione relativa al quarto 
trimestre all’interno della dichiara-
zione annuale IVA, evitando dun-
que un doppio adempimento. In 
merito alla trasmissione telematica 

Il Decreto Crescita diventa legge
e subisce ulteriori modifiche

Rassegna dei punti salienti negli articoli della nuova legge

Le ultime novità per fisco e Terzo Settore
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obbligatoria dei dati dei corrispetti-
vi, non è prevista nessuna sanzione 
per ritardi nei primi sei mesi, slitta-
no poi a settembre i versamenti dei 
soggetti ISA e viene raddoppiata la 
possibilità di vincere alla lotteria 
degli scontrini.
 L’art.12-sexies prevede il supera-
mento dell’obbligo di consegnare 
le copie cartacee delle dichiarazio-
ni d’intento e la cessione del credi-
to IVA, anche trimestrale, a partire 
dal 1° gennaio 2020 con l’atto pub-
blico o la scrittura privata del nota-
io, inoltre l’ammontare del credito 
deve essere indicato nel quadro VR 
della dichiarazione. 
Altre semplificazioni arrivano 
dall’art. 12-octies per cui la stam-
pa cartacea dei libri contabili sarà 
necessaria soltanto all’atto del 

controllo e su richiesta, inoltre sarà 
possibile pagare presso gli uffici 
doganali, anche utilizzando stru-
menti elettronici, tutte le tipologie 
di diritti, il deposito cauzionale e le 
sanzioni.
L’art. 13 modifica le norme sull’I-
VA delle vendite on line tramite le 
piattaforme digitali. 
Ritorna, nell’art. 13-bis, l’obbligo 
soppresso nel 2017 di denuncia fi-
scale per la vendita di alcolici. Gli 
enti locali potranno condizionare 
il rilascio di licenze alla verifica 
della regolarità del pagamento dei 
contributi locali da parte dei richie-
denti. 
Modifiche riguardano anche il ter-
zo settore. L’art. 14 stabilisce infat-
ti che tutte le associazioni di carat-
tere assistenziale, entro i requisiti 

del Codice del Terzo Settore, siano 
escluse dalla tassazione diretta dei 
proventi delle prestazioni effettua-
te a scopi istituzionali.
Associazioni, fondazioni, Onlus, 
cooperative sociali che svolgono 
attività a favore degli stranieri e 
imprese che ricevono erogazio-
ni pubbliche o private dovranno 
pubblicizzare l’ammontare delle 
donazioni ricevute entro il 30 giu-
gno. Per chi non pone attenzione ai 
nuovi obblighi di trasparenza sono 
previste pesanti sanzioni.
Per la gestione degli enti del Terzo 
Settore sono previsti meno oneri 
burocratici, senza più l’equipara-
zione ai partiti politici negli obbli-
ghi di trasparenza.

 
Valeria Cecchinelli

Artigianato & PMI
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Se a giugno le prospettive per il 
turismo in Italia apparivano gri-
gie come le previsioni meteorolo-
giche, col senno di poi dobbiamo 
ricrederci. A rilevarlo sono i dati 
del CNA Turismo e Commercio 
che nel mese di luglio contano 206 
milioni di presenze con un +1,9% 
sul 2018. Non solo, è l’estate che 
segnerà nel bel Paese il sorpasso 
dei turisti stranieri sugli italiani, 
con 104 milioni di presenze dall’e-
stero contro 102 milioni di conna-
zionali. Se i tedeschi sono al primo 
posto, francesi e britannici sono 
sul podio, seguiti da statunitensi, 
spagnoli, russi, australiani, cinesi e 
giapponesi.
I dati Enit dell’Agenzia naziona-
le del Turismo concordano sulla 

stima positiva, infatti l’Italia si 
colloca come seconda meta turi-
stica in Europa dopo la Spagna, e 
riportano una spesa prevista di 42 
miliardi solo per gli stranieri. In un 
paese diviso tra tradizione, cultu-
ra, shopping e cibo non stupiscono 
le entusiaste parole del presidente 
dell’Enit, Giorgio Palmucci, quan-
do riporta l’incremento del turismo 
dal 2017 e quello della spesa media 
per le vacanze italiane del +6,5%. 
L’Enit si propone per il prossimo 
triennio una crescita del 10% del 
turismo di famiglie, di millenials e 
specialistico. 
Ma di chi sono i virtuosi del settore 
in Italia e perché? Cosa possiamo 
apprendere dal loro presente e dal 
loro passato?

Dopo dieci anni di costante cresci-
ta dei flussi turistici, in particolare 
dall’estero, la Puglia riesce ancora 
a stupire. L’esempio salentino si 
scontrava quest’anno con le pre-
visioni negative di Jfk, a causa del 
maltempo in luglio, ma la regione 
ha resistito, come conferma anche 
una ricerca sull’impatto economi-
co del turismo affidata agli esperti 
dell’Università Ca’ Foscari di Ve-
nezia. Lo dimostrano i dati Expe-
dia su prenotazioni e fatturato che 
registrano dati crescenti dall’inizio 
del 2019 rispetto allo scorso anno. 
E se i dati trasmessi dalle strutture 
ricettive sul territorio rimangono 
stazionari, il traffico di passeggeri 
negli scali di Bari e Brindisi è più 
che lusinghiero.

Il turismo all’italiana premia ancora:
luoghi incantati e strategie di marketing lungimiranti

Le diverse proposte turistiche di due fiori all’occhiello italiani: Puglia e Calabria

Seconda in Europa, l’Italia si conferma una meta privilegiata dai turisti stranieri e italiani
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Il prezzo medio di una camera in 
Puglia nel mese di giugno 2019, 
dal monitoraggio della presenza 
digitale delle strutture pugliesi, 
sarà di 117 euro, cioè +3,5% ri-
spetto al 2018. L’assessore al Tu-
rismo Loredana Capone, pur costa-
tando l’impossibilità dell’autorità 
nell’intervenire sulle libere scelte 
degli operatori del settore, li invi-
ta a essere competitivi nell’offerta 
e nel migliore rapporto possibile 
qualità/prezzo. L’offerta ricettiva 
è cresciuta del +7%, e +3% per i 
posti letto, grazie agli incentivi per 
migliorare le strutture, e questo ha 
portato a un aumento di occupa-
ti nel comparto turistico (+4% tra 
2017 e 2018).
L’indirizzo della pianificazione tu-
ristica della regione è stato quello 
di non puntare sull’essere una de-
stinazione balneare, perché stori-

camente ci sono diverse mete con-
correnti in Italia, quanto di offrire 
diversi percorsi culturali, naturali 
ed enogastronomici. L’indagine 
dell’università veneziana riporta 
che nel 2018 solo la metà dei turisti 
ha prediletto la Puglia per le spiag-
ge e la metà dei turisti ha inten-
zione di tornare in futuro, magari 
per scoprire qualche altro lato del 
posto. Siamo di fronte a un’esal-
tazione delle specificità locali per 
proporre motivi d’attrazione unici 
e non trascurare il senso d’appar-
tenenza di quei cittadini che li pro-
pongono.
Un caso meno sotto i riflettori ma 
senza dubbio interessante è quello 
della Calabria e della sua scelta di 
puntare sul turismo delle origini. 
La regione è lontana dai ritmi fre-
netici di altre località marittime 
italiane ma richiama il turismo di 

seconde e terze generazioni dall’Ar-
gentina, dal Brasile, dall’Austra-
lia, dal Canada e dall’Austria… 
insomma una volta l’anno oppure 
ogni due-tre anni questi viaggiatori 
attraversano il mondo per scopri-
re le loro radici, richiedendo una 
ricerca genealogica che andrebbe 
favorita e agevolata, per poi dedi-
carsi all’offerta turistica calabrese 
vera e propria.

Il turismo si conferma dunque un 
motore della nostra economia per il 
contributo diretto o indiretto sul Pil 
e per l’occupazione, bisogna curar-
ne l’affidabilità per continuare ad 
avere queste soddisfazioni come 
dimostrano la Puglia e la Calabria 
nel 2019.

Valeria Cecchinelli
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La Legge 181/89 è l’incentivo del 
Ministero dello Sviluppo Econo-
mico per il rilancio delle aree col-
pite da crisi industriale e di settore. 
Un sostegno concreto, quindi, per 
quelle imprese che scelgono di 
avviare un percorso di reindustria-
lizzazione e di riconversione a se-
guito di difficoltà economico – fi-
nanziarie. 
A seconda della tipologia dei beni 
in oggetto dell’investimento, si 
prevede un contributo a fondo per-
duto in conto impianti e sulla spesa 
sostenuta e un finanziamento age-
volata nella misura massima del 
50%, rimborsabile in dieci anni. 
Un tavolo di confronto sulla rifor-
ma della disciplina si è svolto lo 

scorso luglio al Mise.
L’emendamento dà attuazione a 
quanto previsto dal Decreto Cre-
scita che ha fornito alcune indi-
cazioni strategiche per rendere il 
più fruibile e attrattivo possibile lo 
strumento per le piccole e medie 
imprese. 
In particolare, tra le novità intro-
dotte, è prevista la possibilità di 
favorire gli investimenti ad alto 
contenuto tecnologico e con forte 
impatto occupazionale. 
Inoltre la riforma abbassa la soglia 
minima di investimento prevista 
ora dalla legge n 181/1989, così 
da consentire una maggiore parte-
cipazione da parte delle PMI che, 
anche in forma aggregata, potran-
no presentare progetti unitari per la 

riconversione e riqualificazione dei 
territori in crisi. 
L’obiettivo è quello di giungere 
in tempi brevi alla pubblicazione 
del provvedimento di riforma, in 
modo tale da poter procedere già 
nel mese di settembre, all’apertu-
ra di nuovi bandi che possano di-
sporre di uno strumento rinnovato 
e reso più efficace.
Proposito fondamentale della leg-
ge 181/89 è attuare un concreto 
rilancio delle aree colpite da crisi 
industriale, sostenere i programmi 
di investimento, lo sviluppo im-
prenditoriale, nonché la salvaguar-
dia dei livelli occupazionali. 

Valentina Vagnoni

MISE: presentata la proposta di riforma
della legge per le aree di crisi industriale
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