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In considerazione della crisi ormai cronica, in cui riversa la picco-

la e media impresa italiana, lo Stato dovrebbe intervenire con dei 

provvedimenti seri, volti a tutelare gli interessi dei piccoli impren-

ditori. Nonché favorire il settore dell’occupazione. 

Si è cercato d’intervenire attraverso contributi economici e sgravi 

contributivi concessi ai datori di lavoro per la stipula di determinate 

tipologie contrattuali, o per l’assunzione di specifiche categorie di 

lavoratori : giovani, donne, disoccupati, soggetti svantaggiati.

Non è facile, tuttavia, tra i mille provvedimenti adottati negli ulti-

mi anni, favorire l’occupazione dei soggetti più deboli schiacciati 

dalla crisi economica.

Ciò di cui si necessita, sono degli interventi mirati. Bisognerebbe 

incentivare soprattutto chi intraprende una nuova attività impren-

ditoriale, intervenendo sugli sgravi fiscali, con una totale detassa-

zione almeno per i primi tre anni di attività. Bisognerebbe incorag-

giare gli investimenti, tenendo conto del fatto che la fase iniziale di 

qualsiasi attività imprenditoriale, è caratterizzata dalla remissione.

Ciò che gli imprenditori artigiani chiedono alla politica è in sostan-

za semplicità, chiarezza e buonsenso. Purtroppo, invece, si trovano 

ogni giorno a combattere contro un pesante e costoso apparato bu-

rocratico che non si occupa dei loro reali interessi, delle loro reali 

esigenze e troppo  spesso, si traduce in assurdità e incoerenza di 

norme e leggi; lasciando la piccola e media impresa a confrontarsi 

con un senso d’impotenza, che soprattutto in questo periodo, porta 

a scontrarsi non solo con gli effetti della crisi, ma anche con tutta 

una serie di normative che spesso risultano di difficile interpreta-

zione o, peggio, sulle quali non si riesce a fare chiarezza nei con-

fronti del comparto e dell’opinione pubblica.

La politica dovrebbe pertanto aprire gli occhi sulla situazione re-

ale, quella di ogni giorno, in cui  i giovani piccoli imprenditori, si 

rimboccano le maniche mettendo tutto in discussione: il loro patri-

monio, il loro futuro e la loro speranza, con l’intento di produrre 

reddito e occupazione per il bene proprio e della collettività. 

Di fronte a queste prove di coraggio, che caratterizzano migliaia di 

giovani, la politica ha il dovere di prenderne atto, di voltare pagina 

e con coscienza e responsabilità, intraprendere una gestione più li-

neare dell’amministrazione pubblica italiana.
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Dalla crisi finanziaria a quella economica

Inevitabili gli effetti su aziende, occupazione e consumi.

Imbarbarimento della finanza,
crisi economica e indebitamento

I provvedimenti in materia econo-
mica, che il Governo dovrà adotta-
re, nascono dalla necessità di argi-
nare gli effetti deleteri che la crisi 
finanziaria ha prodotto sull’econo-
mia reale e sull’attività produttiva 
del nostro Paese. Dobbiamo infatti 
combattere una crisi che comun-
que non è solo italiana o unicamen-
te europea, ma è una crisi a livello 
mondiale. Ed inoltre non si tratta di 
una crisi puramente congiunturale, 
un semplice incidente di percorso, 
ma è una crisi di natura strutturale.
Cosa è avvenuto? Le banche han-
no costruito dei prodotti finanziari 
costituiti da crediti di vario gene-
re (quote di mutui, prestiti di carte 
di credito, crediti al consumo, le-

asing, crediti commerciali, finan-
che crediti in sofferenza), li hanno 
scorporati dal proprio bilancio, li 
hanno impacchettati adeguatamen-
te e li hanno ceduti sul mercato, 
assieme ai flussi finanziari che essi 
generavano, con l’obiettivo di au-
mentare la liquidità, attraverso l’e-
missione di obbligazioni i cui ren-
dimenti diventano appetibili per gli 
investitori. 
Questa operazione, che va sotto il 
nome di cartolarizzazione, si basa 
sulla correlazione esistente tra pa-
gamento delle cedole/rimborso 
delle obbligazioni a scadenza con 
le somme incassate dai crediti ce-
duti. Ovviamente, nel momento in 
cui si verifica il mancato incasso 

dei crediti ceduti, l’operazione fi-
nanziaria, in tutto o in parte, viene 
meno e cade in default.
Oltre a questo meccanismo per-
verso, la crisi si è sviluppata anche 
per un eccessivo uso dei cosiddetti 
prodotti finanziari derivati, titoli il 
cui valore di mercato “deriva” da 
altri titoli sottostanti quotati su altri 
mercati, che possono essere usati 
per finalità puramente speculative 
grazie alla loro elevata volatilità. 
Caratteristica particolare di questi 
strumenti è l’effetto leva, cioè la 
possibilità di movimentare grandi 
somme di denaro, avendo la dispo-
nibilità solo di una piccola parte 
di esse. Si stima infatti che siano 
in circolazione oltre 300 trilioni di 

Articolo di fondo
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dollari in prodotti derivati. Grazie 
alla leva è possibile comprare o 
vendere 1 milione di dollari aven-
done a disposizione solo 50 mila, 
vale a dire il solo 5%. Se i titoli ac-
quistati si dovessero rivalutare del 
2%, cioè 20 mila dollari, l’investi-
mento iniziale di 50 mila dollari 
avrà effettivamente fruttato il 40%. 
I derivati ristrutturati all’apice del-
la crisi dell’area euro rischiano pur-
troppo di costare all’Italia miliardi 
di euro di perdite. I contratti ori-
ginali - riporta il Financial Times, 
citando un documento del Tesoro, 
trasmesso alla Corte dei Conti - ri-
salgono alla fine degli anni 1990, 
ovvero al periodo “precedente 
o subito successivo all’ingresso 
dell’Italia nell’euro”. In quel pe-
riodo “Mario Draghi, attuale pre-
sidente della BCE, era direttore 
generale del Tesoro”, afferma il Fi-
nancial Times, sottolineando che il 
rapporto di 29 pagine non specifica 
le potenziali perdite dell’Italia sui 
derivati ristrutturati. Ma tre esperti 
indipendenti, consultati dal quoti-
diano, calcolano le perdite, sulla 
base dei prezzi di mercato al 20 
giugno, a circa 8 miliardi di euro. 
Il rapporto - mette in evidenza il 
Financial Times - si riferisce solo 
alle “transazioni e all’esposizio-
ne sul debito nella prima metà del 
2012, inclusa la ristrutturazione di 
otto contratti derivati con banche 
straniere dal valore nozionale di 
31,7 miliardi di euro.
La crisi attuale è stata più volte 
paragonata al crollo che avvenne 
nel 1929 e alla Grande Depressio-
ne che ne seguì. Una crisi comin-
ciata con la caduta di Wall Street 
e che si propagò in tutto il mondo 
con effetti economici catastrofici 
e immani sconvolgimenti politici. 
Quella crisi portò in America alla 
reazione del New deal di Roosvelt, 
ma diede anche il colpo di grazia 
alla Repubblica di Weimar, spia-
nando la strada del potere a Hitler. 
E fece vacillare e anche crollare 

molti altri regimi politici. 
Tuttavia, nonostante il fascino 
dell’analogia, le dinamiche tra le 
due crisi hanno radici profonda-
mente diverse. La crisi del ’29 fu 
prima industriale e solo dopo fi-
nanziaria. 
Il capitalismo piombò nella spirale 
della sovrapproduzione e l’offer-
ta divenne molto più ampia della 
domanda. A ruota i profitti crol-
larono, molte aziende fallirono e 
il crollo in Borsa delle azioni non 
fu che una conseguenza di questo 
crac industriale. 
La crisi attuale, scoppiata nell’a-
gosto del 2007 e tuttora in corso, 
segue un percorso opposto.
Non solo perché è una realtà for-
mata da attori e accadimenti total-
mente diversi, ma anche perché le 
turbolenze registrate sui mercati 
sono frutto sempre più, e in ma-
niera generalizzata e contagiosa, di 
“malversazioni nascoste” da sim-
metrie informative che permettono 
ai cosiddetti “guru” della finanza, 
delle banche, dell’economia e del 
mercato di fare scorribande spe-
culative, a prescindere dagli effetti 
che possono generare. E’ la crisi 
di una finanza creativa basata sul-
la “carta”, più nota come “paper”, 
come operazioni di cartolarizza-
zione, che potremmo chiamare 
perciò una “crisi di carta”, distac-
cata dall’economia reale, ma che 
sta provocando serie conseguenze 
su questa. 

E’ una crisi quella attuale che na-
sce dalla finanza per trasformarsi 
poi in una crisi economica.
Il segnale più forte di questo crollo 
è la caduta dei consumi.
In una situazione in cui i produttori 
vedono scendere i prezzi di vendita 
dei loro beni, per rimanere compe-
titivi, hanno bisogno che scendano 
anche i costi e tra questi anche il 
costo del lavoro. 
Una recessione, forte come quella 
attuale, infatti causa il crollo di tut-
ti gli indicatori economici: valori 
immobiliari, azionari, produzione, 
occupazione, prezzi e consumi si 
spostano tutti in terreno negativo. 
Effetti inevitabili sono i fallimenti 
aziendali e una conseguente restri-
zione del credito per ridurre il ri-
schio a cui le banche sono esposte. 
Ciò produce altri licenziamenti e 
un aumento della disoccupazione 
che provoca una riduzione dei red-
diti e di conseguenza una riduzio-
ne dei consumi e così via….. un ri-
basso dei prezzi, della produzione, 
dell’occupazione.
Fino a quando non interverrà qual-
che evento esterno a rompere que-
sto circolo vizioso e ciò dipenderà 
dalle misure che saranno prese dai 
vari Governi.
Inoltre, l’aumento del valore di 
acquisto del denaro porta a tassi 
di interesse nominali a breve ter-
mine prossimi allo zero in quanto 
sia gli investitori che i prenditori 
di denaro sanno che a scadenza in-
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casseranno e pagheranno, rispetti-
vamente, una somma il cui valore 
è complessivamente superiore ri-
spetto a qualche mese prima. 
Prova ne è che la BCE, negli ul-
timi tempi, sta mantenendo ai mi-
nimi livelli il tasso di riferimento 
dell’Euro, a causa di un’inflazione 
che non cresce.
E’ ormai chiaro che questa crisi, 
che da finanziaria è diventata eco-
nomica, non si può risolvere sen-
za un intervento massiccio degli 
Stati, dato che il mercato non è in 
condizione di affrontare da solo né 
fluttuazioni cicliche né tanto meno 
difficoltà congiunturali come quel-
le che viviamo.
In questo atteggiamento conta cer-
tamente il mancato coordinamento 
delle decisioni ossia l’ordine spar-
so con cui si muovono i vari Pa-
esi sulla base della valutazione, in 
gran parte infondata, che ognuno 
ha i suoi particolari problemi. 
Quello di cui abbiamo bisogno 
sono programmi dagli effetti im-
mediati e in grado di rinforzare la 
nostra economia già nel corso dei 
prossimi mesi.
Sarebbe necessario, ad esempio, 
assumere tutte le iniziative in gra-
do di far ripartire i consumi. Quin-
di un congelamento, se non addi-
rittura una riduzione, dell’IVA e 
una migliore detraibilità, anche se 
limitata nel tempo, delle spese af-
frontate dalle imprese. Sostenere 
anche le classi più deboli e i disoc-
cupati, che rimetteranno quei soldi 
in circolo e aiuteranno l’economia 
a rimettersi in moto. Per di più si 
dà un po’ di coraggio a quella parte 
della cittadinanza che è più provata 
e pessimista. 
Ridurre inoltre l’importo di alcune 
spese fisse sostenute da tutti. Pen-
siamo alle spese energetiche, che 
un prezzo del petrolio calmierato 
paradossalmente aiuta a ridurre; 
in attesa però che il calo dei prezzi 
faccia risentire i suoi effetti sulle 
tariffe, sarebbe necessario un inter-

vento per abbattere le accise, otte-
nendo quindi da subito delle tariffe 
più basse. 
Andrebbero aiutati inoltre i settori 
in difficoltà come ad esempio quel-
lo dell’edilizia e quello dell’arti-
gianato perché le riforme, benché 
necessarie, non sono di per sé suf-
ficienti se non si sostengono anche 
le attività produttive. 
E’ necessario cioè usare i soldi in 
modo oculato per avere il massimo 
ritorno. 
Tuttavia, non si possono affronta-
re le difficoltà attuali soltanto con 
delle misure congiunturali.
Dobbiamo immaginare di uscire 
dalla crisi economica in funzione 
dei cambiamenti strutturali che si 
stanno verificando. La nostra stra-
tegia economica non deve permet-
terci soltanto di superare un mo-
mento difficile nel modo migliore 
possibile, ma deve anche e soprat-
tutto darci le opportunità migliori 
di successo nel nuovo assetto mon-
diale.
La concorrenza non sarà più faci-
le, ma più dura. Per poter vendere 
i nostri prodotti, attirare gli investi-
menti, proteggere le nostre imprese 
e i nostri posti di lavoro, la qualità 
della nostra vita dovremo essere 
più competitivi. Dovremo lavora-
re di più, essere più creativi, avere 
maggiore fantasia.
Lo Stato dovrà essere più attivo in 
campo  economico, assumersi le 
proprie responsabilità, sostenere 
le imprese, effettuare degli investi-
menti, diventare una forza innova-
trice di progresso e di protezione; 
ciò significa anche meno burocra-
zia, meno spese pubbliche impro-
duttive, meno tasse, meno oneri 
fissi che pesano sulle famiglie e 
sulle imprese.
In conclusione cosa ci insegna que-
sta crisi? 
Innanzitutto che è necessario man-
tenere un atteggiamento razionale, 
senza allarmismi eccessivi e sen-
za demonizzare l’intervento del-

lo Stato o le misure di emergenza 
che dovessero rendersi necessarie. 
Perché in economia non esiste una 
ricorrenza scientifica, non esiste un 
sistema migliore di un altro, esiste 
soltanto la soluzione più calzante e 
più efficace del momento.
L’economia, appartenendo alla 
branca delle scienze umane, deve 
essere rispondente alle esigenze 
delle generazioni nel loro periodo 
storico, ricordando sempre che l’e-
conomia può essere politica e che 
la politica può essere economica, 
non solo in funzione del presente, 
ma e soprattutto in funzione del 
futuro e del bene comune delle po-
polazioni.
La crisi finanziaria, il collasso dei 
mercati, gli interventi statali per 
salvare le banche, le nazionaliz-
zazioni totali o parziali di istituti 
finanziari e di compagnie di assi-
curazione, il ricorso alle banche 
centrali e agli Stati per l’interme-
diazione finanziaria che il sistema 
bancario mondiale non riesce più 
ad assolvere, tutto concorre ad una 
ridefinizione del ruolo dello Stato 
nell’economia.
Si sta ridisegnando un nuovo rap-
porto tra democrazia ed economia.
Si sta ridisegnando una rivoluzio-
ne intellettuale e morale destinata 
a continuare.
Oggi nel mondo c’è bisogno di 
moralizzazione, trasparenza, equi-
tà, regole alle quali i responsabili 
politici del pianeta devono rispon-
dere. La responsabilità è loro e de-
vono assumersela.
Avranno l’enorme compito di ri-
formare il capitalismo mondiale, 
dando nuovamente un ruolo pri-
mario all’imprenditore e al lavora-
tore, piuttosto che allo speculatore, 
facendo in modo che le finanze si-
ano messe al servizio non solo di 
se stesse ma anche delle imprese, 
della produzione, dell’innovazione 
e dello sviluppo economico.

Marco Strada
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Sulla ripresa il peso di tre incognite

Che la ripresa sia dietro l’angolo è 
ormai convinzione del solo Gover-
no nazionale o forse, più realistica-
mente, dei soli noti. Tutte, o quasi 
tutte, le altre istituzioni/organismi 
nazionali/internazionali dimo-
strano profondo scetticismo e una 
certa sfiducia sulla possibilità che 
nei prossimi mesi aumentino PIL, 
occupazione e produzione. Se cre-
scita ci sarà, è opinione anche della 
Commissione Europea, ciò avver-
rà solo nei prossimi anni, almeno 
per quanto ci riguarda. Il corrente 
anno probabilmente non produr-
rà risultati di significativa ripresa, 
ma, almeno si spera, riuscirà ad 
aumentare, sia pur di poco, il Pro-
dotto Interno Lordo. Tuttavia, dati 
e statistiche, positivi o negativi che 
siano, partoriti giornalmente dai 
vari guru dell’economia, non pos-
sono in ogni caso ritenersi fondati 
e attendibili fintanto che permane 
una situazione di incertezza gene-
ralizzata, sulla quale nessuno, a 
meno che non sappia predire il fu-
turo, può ragionevolmente fornire 
risposte valide e soddisfacenti.
In realtà, vi sono tre incognite che, 
obiettivamente, possono incide-
re su una ripresa economica rapi-
da e significativa. E sono proprio 
queste tre incognite che pesano 
sul possibile e auspicabile rilancio 
della nostra economia.  La stabili-
tà dei mercati è ingrediente fonda-
mentale per assicurare continuità 
all’azione di governo e sostenere 
la fiducia dei mercati nelle nostre 
capacità di ripresa.  E’ pertanto 
una legge di stabilità efficace che 
mantenesse le promesse di una ri-
duzione del peso delle tasse, e del 

cuneo fiscale in particolare, che ri-
lanciasse i consumi, e con essi la 
produttività delle imprese, ad es-
sere fattore indispensabile per far 
ritornare sull’Italia una ventata di 
fiducia e di ottimismo. Ma è pro-
prio l’instabilità politica, i continui 
scontri interni ed esterni ai partiti 
della maggioranza a rendere incer-
to il cammino e dubbi i risultati.
In attesa poi che la domanda in-
terna sui beni di consumo riparta, 
facendo ripartire l’occupazione, 
o, se volete, che l’occupazione ri-
parta, facendo ripartire la domanda 
interna, diventa indispensabile non 
lasciarsi comunque sfuggire il tre-
no della domanda estera. E’ verso 
il mercato internazionale, infatti, 
che le nostre imprese potranno tro-
vare, nella fase attuale, terreno fer-
tile per la vendita dei loro prodotti. 
Aumentare la platea dei potenziali 
clienti, dai circa 50 milioni, quel-
li in Italia, agli svariati miliardi, 
quelli nel mondo, è sicuramente 
strada da seguire e opportunità da 
sfruttare. Ciò però sarà possibile 
solo se un’accorta politica moneta-
ria dell’Eurozona saprà proteggere 
la nostra moneta da una eccessiva 
rivalutazione nei confronti di quel-
le degli altri Paesi. In difetto, il 
costo eccessivo dei nostri prodotti, 
conseguenza di un euro troppo for-
te, li renderebbe particolarmente 
costosi per un acquirente che do-
vesse pagare in una moneta diver-
sa dalla nostra.  Prova ne è che in 
altri Paesi adeguati passi in questa 
direzione hanno consentito di tute-
lare la valuta nazionale, attraverso 
una svalutazione monetaria guida-
ta, così da rendere i prodotti inter-
ni più competitivi rispetto a quelli 

dell’Eurozona. Fatto è che, nono-
stante la recessione si faccia parti-
colarmente sentire nell’Unione Eu-
ropea più che in altri Paesi, l’euro 
continua comunque e stranamente 
ad apprezzarsi, giustificando le 
perplessità qui rappresentate. In 
questo senso, bene ha fatto la BCE 
a mantenere il tasso di riferimento 
ai livelli minimi.  Ciò ha permesso, 
purtroppo, solo un parziale ridi-
mensionamento dell’euro che non 
ha però ancora raggiunto, nei con-
fronti delle altre monete, a parte il 
dollaro,i livelli ottimali che le im-
prese export oriented si aspettano 
da tempo. Considerazioni, queste, 
da cui sono escluse, come noto, la 
Germania e i Paesi del Nord, che 
viaggiano certamente su ritmi di-
versi.
E inoltre c’è l’incognita dei nuovi 
stress test, cui sono e saranno sot-
toposte le nostre banche da parte 
della vigilanza bancaria europea, 
con l’inevitabile riflesso sul pro-
blema di credito, legato al supe-
ramento dell’esame. Tra l’altro, le 
nostre banche sono in ritardo, ri-
spetto ai concorrenti europei, nella 
restituzione dei prestiti miliardari 
ricevuti recentemente dalla BCE e 
da una situazione, ormai insosteni-
bile di sofferenze creditizie, che si 
riverbera in senso negativo sull’e-
rogazione dei prestiti ai piccoli 
operatori economici.
In definitiva, se una piccola ripresa 
c’è, tante sono ancora le incogni-
te che potrebbero facilmente sof-
focarla sul nascere. Ipotesi questa 
remota, ma non impossibile dal 
verificarsi.

Marco Strada

Il settore manifatturiero rappresenta in Italia il principale motore della crescita economica

Analisi
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Pagina Fiscale
Scadenze fiscali e contributive

APRILE

10 Aprile

PERSONALE DOMESTICO
Versamento dei contributi relativo 
al personale domestico per il trime-
stre 01-01-2017/ 31-03-2017.

SPESOMETRO 2017
Scadenza per l’invio telematico 
delle operazioni effettuate nel 2016 
per i soggetti mensili.

18 Aprile

INPS – Gestione separata
Versamento alla Gestione Separata 
dei contributi corrisposti su com-
pensi erogati nel mese precedente 
a collaboratori coordinati e conti-
nuativi.

INPS - versamento
Versamento dei contributi INPS 
relativi alle retribuzioni dei dipen-
denti corrisposte nel mese prece-
dente.

IRPEF – addizionali regionali e co-
munali
Versamento delle addizionali re-
gionali e comunali relative al mese 
precedente.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi 
lavoro dipendente e assimilati
Versamento delle ritenute su reddi-
ti di lavoro dipendente e assimilati, 
su provvigioni e di lavoro autono-
mo a professionisti.

IVA liquidazione mensile
Liquidazione IVA del mese prece-
dente.

IVA versamento - mensile
Versamento dell’imposta se dovu-
ta.

20 Aprile

PREVINDAI
Versamento dei contributi previ-
denziali e assistenziali integrativi 

a favore dei dirigenti di aziende 
industriali relativi alle retribuzione 
maturate nel trimestre Gennaio-
Marzo 2017.

SPESOMETRO 2017
Scadenza per l’invio telematico 
delle operazioni effettuate nel 2016 
per i contribuenti trimestrali.

MAGGIO

Arrivano i nuovi adempimenti Iva 
introdotti dal dl n. 193/2016. Entro 
il 31 “si deve inviare la comuni-
cazione delle liquidazioni Iva del 
primo trimestre 2017”. Si tratta di 
una parte dello spesometro trime-
strale, visto che altri due trimestri 
devono essere comunicati insieme 
entro luglio.

Pagina a cura di Marco Strada
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SENTENZA DEL 09/03/2017 N. 11417/4 - CORTE DI CASSAZIONE

Reati tributari: applicabilità della causa di non punibilità fino al giudicato

La Suprema Corte ha affermato l’applicabilità della causa di non punibilità, introdotta all’art. 13, d.lgs. n. 74 

del 2000 dal d.lgs. n. 158 del 2015, a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto. 

L’estinzione dei reati tributari, di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater, comma 1, d. lgs. 74 del 2000, derivante 

dall’integrale pagamento dei debiti tributari, non è limitata ai soli casi in cui la regolarizzazione avvenga prima 

della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (Cass. 4314/2016). Secondo i giudici di legitti-

mità è, infatti, il principio di uguaglianza a imporre tali considerazioni, in assenza delle quali si verificherebbe 

una disparità di trattamento in relazione a situazioni uguali per la quale sarebbe prospettabile una questione di 

legittimità costituzionale.

SENTENZA DEL 02/03/2017 N. 47 - CORTE COSTITUZIONALE

Corte Costituzionale: è dovuto il bollo sulle auto soggette a “fermo fiscale”

Non è esclusa dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica la vettura soggetta a fermo disposto dall’a-

gente della riscossione. La Corte Costituzionale si è così pronunciata sulle questioni di legittimità costituziona-

le sollevate dalle Commissioni tributarie provinciali di Firenze e Bologna, entrambe in cerca di conferme sulla 

legittimità costituzionale delle proprie leggi regionali in materia di debenza del bollo auto sui veicoli sottoposti 

a “fermo fiscale”.  La Consulta, dopo aver tracciato un netto solco tra “fermo amministrativo”, disposto dalle 

autorità preposte per gravi violazioni del codice della strada e “fermo fiscale”, misura cautelativa provvisoria 

a garanzia del credito di enti pubblici, afferma che l’esenzione dal tributo prevista dal d. l. n. 953 del 1982 è 

applicabile al solo “fermo amministrativo”.

SENTENZA DEL 24/02/2017 N. 4807/5 - CORTE DI CASSAZIONE 

 La conciliazione giudiziale fa venir meno le misure cautelari

L’effetto novativo della conciliazione giudiziale sulle precedenti posizioni soggettive comporta l’estinzione 

della pretesa fiscale originaria con conseguente venir meno dell’atto tipico legittimante la misura cautelare. 

Secondo l’art. 22 del d.lgs. n. 472/97 l’ipoteca o il sequestro conservativo sono consentiti all’ente impositore 

sulla base di un atto di contestazione, di un provvedimento di irrogazione della sanzione o di un processo 

verbale di constatazione. Nel caso di specie il perfezionamento della conciliazione giudiziale, sostituendosi 

all’originario verbale di constatazione su cui si fondava l’avviso di accertamento, ha eliminato il presupposto 

giuridico alla base della misura cautelare, non potendosi condividere, a parere della Suprema Corte, quanto 

sostenuto dall’Agenzia delle Entrate in ordine alla circostanza che il proprio credito avrebbe meritato di essere 

fatto oggetto di cautela in quanto ingente e soggetto ad una lunga dilazione.
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Sentenze del Giudice Amministrativo
SENTENZA DEL 08/02/2017 N. 460/10 - COMM. TRIB. REG. PER LA SICILIA

Nulla la cartella notificata esclusivamente alla società in liquidazione coatta amministrativa

I giudici palermitani, allineandosi a quanto già stabilito in primo grado, confermano la nullità della notifica 

della cartella di pagamento effettuata dal riscossore direttamente alla procedura concorsuale e non alla socie-

tà. Sul punto la Suprema Corte afferma, in primo luogo, che l’assoggettamento di una società alla procedura 

di liquidazione coatta amministrativa comporta la temporanea improponibilità delle domande individuali da 

parte dei creditori nei confronti della stessa (Cass. n. 3520/2003) e, in secondo luogo, che per la riscossione 

del credito è necessario che il riscossore partecipi alla procedura concorsuale presentando un’istanza di insi-

nuazione al passivo per l’importo iscritto a ruolo senza la necessità di notificare preventivamente al debitore o 

al curatore la cartella esattoriale (Cass. nn. 25863/2014, 6520/2013, 6126/2013, 120/2011).     

SENTENZA DEL 02/02/2017 N. 321/13 - COMM. TRIB. REG. PER LA LOMBARDIA

Le pubblicità esposte nei centri commerciali sono soggette alla relativa imposta

La pubblicità svolta nei centri commerciali è da qualificare come effettuata in luogo aperto al pubblico e 

dunque soggetta al pagamento dell’imposta sulla pubblicità. Secondo la società appellante tale imposta non 

sarebbe applicabile all’installazione di impianti finalizzati a pubblicizzare una iniziativa commerciale ubicati 

all’interno del centro commerciale, poiché quest’ultimo non sarebbe un “luogo aperto al pubblico” e, dunque, 

non soddisferebbe i requisiti richiesti dalla legge per l’operatività del tributo (art. 5 D. Lgs. 15 novembre 1993, 

n. 507). I giudici milanesi ritengono invece che il centro commerciale sia un luogo aperto al pubblico poiché 

consente l’accesso indiscriminato a una generalità di soggetti, per cui il presupposto dell’imponibilità del 

tributo, descritto dalla giurisprudenza di legittimità come l’astratta possibilità che il messaggio pubblicitario 

abbia un numero indeterminato di destinatari, risulta pienamente realizzato.
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SENTENZA DEL 17/01/2017 N. 2/4 - COMM. TRIB. REG. PER LA SARDEGNA

Non applicabilità delle sanzioni in caso di incertezza della normativa

L’oggettiva incertezza della normativa sull’applicazione dell’IVA sui diritti portuali riscossi dalle compagnie 

di navigazione e devoluti all’Autorità portuale ha convinto i giudici cagliaritani a ritenere esente dal paga-

mento delle sanzioni  l’appellante società di navigazione. La CTR, pur ritenendo l’imposta dovuta e l’appello 

infondato, accoglie l’impugnazione relativa alle sanzioni, sostenendo l’applicabilità dell’art. 6 comma 2 del 

D.Lgs. 472/97 che dispone la non punibilità dell’autore della violazione contestata, quando questa è determi-

nata da obiettive incertezze sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni.

Sentenze del Giudice Amministrativo

SENTENZA DEL 16/01/2017 N. 20/1 - COMM. TRIB. REG. PER IL LAZIO

Obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati

E’ illegittimo il recupero dell’IVA non preceduto dal contraddittorio. La normativa comunitaria, infatti, come 

riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, impone l’obbligo del contraddittorio endoprocedimen-

tale per i tributi armonizzati ed in particolare per l’IVA. Nel caso di specie, la Commissione Tributaria regiona-

le di Roma, accogliendo parzialmente l’appello della società contribuente, afferma che, data l’incertezza della 

posizione tributaria della società, l’Ufficio avrebbe dovuto attivare un contraddittorio col contribuente e non 

limitarsi alla mera richiesta di documentazione.

SENTENZA DEL 19/01/2017 N. 136/5 - COMM. TRIB. REG. PER IL VENETO

Il limite alla compensazione orizzontale del credito IVA è contrario alle norme comunitarie

“Il limite alla compensazione orizzontale del credito IVA è contrario alle norme comunitarie e il giudice tribu-

tario interno è tenuto a disapplicarlo quando l’Ufficio ne invochi gli effetti”. In base a tale principio i giudici 

veneti hanno accolto l’appello del contribuente che aveva utilizzato in compensazione il proprio credito IVA, 

superando il limite massimo fissato dall’art.34, comma 1 della Legge n. 388/2000. A sostegno della propria tesi 

il collegio cita il consolidato orientamento della Corte di Giustizia Europea che ha affermato che “deve ritener-

si venuto meno agli obblighi fissati dalla disciplina del sistema IVA lo stato membro che introduca e mantenga 

una normativa di diritto interno che imponga ai soggetti passivi il riporto-parziale o integrale-dell’eccedenza a 

credito al periodo di imposta successivo”(cause C-78/00, C-25/07, C-274/10).

Pagine a cura di Marco Strada
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La parola ‘rottamazione’ ormai è 

di moda. Un tempo riguardava la 

classe dirigente, poi quella politi-

ca. Ora si adegua anche in campo 

fiscale. Non solo per Equitalia. Il 

viceministro dell’Economia, Luigi 

Casero, ha annunciato che il Go-

verno Gentiloni ha intenzione di 

rottamare anche i contenziosi in 

materia tributaria. La motivazione 

è da cercarsi nella nuova manovra 

correttiva di 3,4 miliardi di euro ri-

chiesta dall’Unione Europea, poi-

ché il nostro paese non avrebbe ri-

spettato le regole riguardo ai conti 

pubblici. 

L’obiettivo dell’esecutivo è sem-

plice. Poiché a fine 2016 le cause 

contro il Fisco sono ca. 450 mila,  

per un valore che si aggira intorno 

ai 32 miliardi di euro, l’idea sareb-

be di invogliare a pagare il prima 
possibile, con uno sconto fino al 
50%. Lo scopo è riuscire ad otte-
nere un buon risultato, prima della 
scadenza di aprile.  
Lo Stato avrebbe dei vantaggi non 
da poco, visto che sarebbe solleva-
to da pagamenti eccessivi con inte-
ressi,  qualora perdesse la causa, e 
non dovrebbe risarcire i danni per 
la durata del processo: quelli tribu-
tari, lo ricordiamo, non sono infe-
riori ai 5 anni. 
Non sarebbe il solo però a guada-
gnarci. I contribuenti si trovereb-
bero ridotti debiti che, per cause 
note solo nei processi, potrebbero 
non ottenere sconti o annullamenti.
Qualora quest’idea partisse, spie-
gano dal MEF, ci sarà una vera e 
propria revisione della giurisdi-
zione tributaria. Cambierebbero 

anche le regole per la mediazione 

tra Fisco e contribuente che ver-

rebbe alzata dai 20 mila euro ai 50 

mila; nonché la commissione dei 

tribunali, con magistrati togati e 

un laico.  Serve però una manovra 

dell’esecutivo vera ed efficiente. Il 

rischio è quello annunciato dal pre-

sidente della Cassazione Giovanni 

Canzio, il quale ha dichiarato a un 

noto quotidiano, che occorre un in-

tervento del governo per impedire 

“(…) la deriva di una Cassazione 

civile che diventi solo tributaria 

(…) misure emergenziali come un 

forte intervento deflattivo e un im-

pegno forte dell’Agenzia delle En-

trate e dell’avvocatura a chiudere 

le controversie inutili”.

Francesco Fario

Liti Fiscali: nuovo caso di rottamazione
Dopo Equitalia, anche i contenziosi tributari potrebbero subire dei cambiamenti notevoli

Novità in campo contributivo

Artigianato & PMI
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L’analisi condotta da Unionca-

mere e InfoCamere, sulla base dei 

dati del registro delle imprese delle 

Camere di Commercio, ha messo 

in evidenza la diminuzione delle 

piccole imprese artigiane. Un dato 

nettamente in calo se confrontato 

con le imprese totali, che registra-

no uno +0,68%

Solo nel 2016 è stato registrato 

un dato pari a -1,39% . Il saldo tra 

iscrizioni e cessazioni per le impre-

se artigiane è pari a 12000 unità, 

la situazione peggiore è quella di 

Chieti con un -2.95%, la migliore 

Grosseto -0,12% rispetto all’anno 

2015.

Dati allarmanti ma comunque 

meno pesanti rispetto ai dati an-

nuali precedenti: dal 2011 è il mi-

glior dato. 

Il Presidente Uils Antonino Gaspa-

ro ha commentato i dati definendo-

li preoccupanti.

 “Far chiudere le  piccole e me-

die imprese nel nostro paese è un 

danno sociale irreversibile. Le at-

tività sono costrette a chiudere a 

causa della tassazione. Le impre-

se, spesso a conduzione familiare, 

non sono in grado di far fronte alle 

spese e se non si pensa ad una de-

tassazione totale, almeno per le più 

piccole, si rischia solo di avallare 

il cosiddetto “nero” ossia l’attività 

illegale”.

Il Presidente sottolinea come il di-

sinteresse della politica degli ultimi 

anni abbia contribuito ad indeboli-

re il settore dell’artigianato e delle 

piccole imprese. “C’è un disinte-

resse reale verso questi settori che 

è inspiegabile, considerando che 

ognuno di noi, ogni giorno, ha bi-

sogno dell’artigiano e della piccola 

impresa. Dimentichiamo che tutti 

i cittadini che si rivolgono ad essi, 

traggono un vantaggio anche in 

termini di costo e non solo di tem-

po. Anche l’attesa e il rimandare i 

lavori può essere causa di maggiori 

costi e questo ricade sulle famiglie. 

Le piccole e medie imprese rappre-

sentantano il tessuto della nostra 

società e rappresentano un benefi-

cio. E’ ovvio che, con il procede-

re in questa direzione, spariranno 

dei servizi essenziali per i cittadi-

ni stessi. Non dimentichiamo che 

quando si parla di questa realtà si 

fa riferimento anche ad elettricisti 

e ad idraulici. L’artigianato puro, 

con la realizzazione di pezzi uni-

ci non è sostituibile. Questi settori 

vanno protetti perchè rappresenta-

no per noi, collettività, un valore 

non solo affettivo ma soprattutto 

economico.”

Parole dure e sicuramente condivi-

sibili nei confronti di una politica 

assente o latitante nei confronti 

di un intero settore che da troppo 

tempo chiede di essere preso in 

considerazione.

Ilaria Di Paolo

Anche per il 2016 saldo negativo per le imprese.
Il commento del Presidente Gasparo

Le imprese continuano a risentire dei problemi economici e politici del paese

12.000 imprese artigiane in meno nell’ultimo anno
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Se è notorio che gli artigiani hanno 
sempre avuto problemi di accesso 
al credito, negli ultimi anni, con la 
crisi economica, la situazione di 
certo non è migliorata. Le lamen-
tele per la condizione di sotto capi-
talizzazione delle realtà artigianali 
sono diffuse e da più parti aumen-
tano le richieste che le banche ab-
biano maggiore fiducia nelle realtà 
artigianali. 
Gli artigiani e i piccoli imprendi-
tori, però, non devono dimenticare 
che l’avvio e lo sviluppo delle atti-
vità miroimprenditoriali è suppor-
tato dallo Stato mediante la con-
cessione di una garanzia pubblica, 
grazie al Fondo di Garanzia per le 
PMI. 
È notizia recente che la Banca del 
Mezzogiorno – Microcredito Cen-
trale, che gestisce proprio il Fondo 
di garanzia per le PMI, ha siglato 
un accordo con il Fondo europeo 
per gli investimenti teso a finanzia-
re le piccole e medie imprese ita-

liane con complessivi 3,5 miliardi 
di euro di finanziamenti. 
Tra gli interventi previsti dal fondo 
vi è proprio il supporto delle ope-
razioni di microcredito. La norma-
tiva di riferimento è costituita dal 
Testo Unico Bancario (TUB) e dal 
Decreto del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze n.176 del 
17/10/2014.
Se l’artigiano o piccolo imprendi-
tore vuole procedere all’acquisto 
di beni e servizi direttamente con-
nessi all’attività svolta (compreso 
il pagamento dei canoni del lea-
sing, il microleasing finanziario e 
il pagamento delle spese connesse 
alla sottoscrizione di polizze assi-
curative), al pagamento di retribu-
zioni di nuovi dipendenti o soci la-
voratori e al sostenimento dei costi 
per corsi di formazione può chie-
dere un credito bancario garantito 
dallo Stato. Ciascun beneficiario 
può accedere a un finanziamento 
dell’importo di 25.000 euro, se la 

cifra viene erogata in una unica so-
luzione, o di 35.000 euro, qualora 
l’erogazione viene frazionata e il 
beneficiario è in regola con il paga-
mento delle ultime sei rate pregres-
se e i risultati di impresa intermedi 
conseguiti sono in linea con le con-
dizioni stabilite dal contratto. Qua-
lora il soggetto ha restituito parte 
dei fondi può chiedere un nuovo 
finanziamento per lo stesso impor-
to restituito, di modo che la somma 
complessiva da restituire sia pari, a 
seconda dei casi, sempre a 25.000 
euro o 35.000 euro.
La garanzia pubblica può essere 
una valida soluzione per far fron-
te alle difficoltà delle microimpre-
se a ricevere credito dalle banche. 
Purtroppo, in questo momento, tale 
forma di incentivo è accessibile 
solo alle imprese già costituite o i 
professionisti già titolari di partita 
IVA, nei primi 5 anni di attività. 
Ulteriori limitazioni riguardano il 
numero di dipendenti, l’attivo pa-
trimoniale, ricavi lordi e i livelli 
di indebitamento. La lunga durata 
delle crisi economica in corso ren-
de, però, necessario che il Gover-
no valuti di estendere tale forma di 
sostegno, sia ampliando la platea 
di coloro che vi possono accedere 
sia incrementando l’importo per 
cui viene concessa la garanzia sia 
diminuendo le limitazioni previste 
circa numero di dipendenti, attivo 
patrimoniale, ricavi lordi e livelli 
di indebitamento.

Alessia De Santis

Credito in calo per gli artigiani. Come intervenire
Le possibilità offerte dal Fondo di Garanzia per le PMI

Artigianato ancora in crisi

Artigianato & PMI
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Negli ultimi mesi si sta assistendo 

ad una incoraggiante ripresa oc-

cupazionale trainata dalle picco-

le e medie imprese artigiane che 

a gennaio 2017 hanno registrato 

un incremento delle assunzio-

ni dell’8,2% rispetto a dicembre 

2016. Lo scorso anno era già stato 

caratterizzato da un trend positi-

vo, consolidatosi dai dati dei primi 

mesi dell’anno nuovo che tuttavia 

ha visto diminuire il numero dei 

contratti a tempo indeterminato a 

favore di formule a tempo determi-

nato di varia durata. Nel biennio tra 

gennaio 2015 e gennaio 2017 in-

fatti, i contratti a tempo indetermi-

nato sono scesi dall’85,6 al 75,4% 

mentre sono cresciuti gli occupati 

a tempo determinato (passano dal 

6,2% al 15,2%) e gli apprendisti 

(al 7,7% dal 5,9%). L’Ocse, l’Or-

ganizzazione per la cooperazione e 

lo sviluppo economico, attraverso 

un’analisi condotta su un campio-

ne di imprese ha dimostrato che 

solo una percentuale molto bassa, 

il 13% circa, si esprime negativa-

mente sul futuro, mentre più del 

50% si dichiara ottimista, almeno 

per i prossimi sei mesi. Sono 10 i 

settori trainanti in ambito artigia-

nale che concentrano quasi l’85% 

dell’occupazione e riguardano 

principalmente la riparazione, 

manutenzione ed installazione di 

macchine ed apparecchiature, in 

salita del 4,6% (66.707 addetti in 

imprese artigiane, pari al +7,1% 

del totale artigianato manifattu-

riero). Tutta la filiera della produ-

zione e installazione di macchinari 

sta vivendo una crescita incorag-

giante. Buona anche la performan-

ce della produzione di prodotti in 

metallo +2,4% (178.898 addetti 

pari al 18,9%), legno (in aumento 

del 2,1% con 64.841 addetti pari 

al 6,9%), altri prodotti della lavo-

razione di minerali non metalliferi 

– vetro, cemento, ceramica, ecc. – 

in salita dell’1,4% (41.946 addetti 

pari al 4,4%), alimentari in aumen-

to dell’1,1% (152.694 addetti, pari 

al 16,2%), mobili in salita dello 

0,8% (49.179 addetti pari al 5,2%). 

In controtendenza, con una flessio-

ne dello 0,8% gli articoli in pelle e 

simili (49.755 addetti pari al 5,3%) 

e con un calo dell’1,4% le altre in-

dustrie manifatturiere (54.662 ad-

detti pari al 5,8%). Aumenta anche 

l’export e a farla da padrone sono 

anche in questo caso le PMI che 

stanno vivendo una fase di partico-

lare vivacità e intraprendenza verso 

i mercati europei ed oltreoceano. Il 

Made in Italy convince ed è neces-

sario che il Governo continui ad in-

dividuare strumenti volti a suppor-

tare gli enormi sforzi delle imprese 

che scelgono di rimanere nel paese 

e rafforzare il tessuto produttivo. 

L’imperativo categorico è la ridu-

zione del costo del lavoro. Oltre a 

pacchetti ed incentivi una tantum 

necessari a dare slancio alla ripresa 

serve mettere in campo soluzioni 

di ampio respiro che consentano 

un abbattimento dei costi struttura-

li. Le imprese tornano ad assumere 

ma la scarsa incidenza dei contrat-

ti a tempo indeterminato dimostra 

che le riforme adottate finora con-

sentono di superare fasi emergen-

ziali ma non sono sufficienti per 

impostare scelte programmatiche a 

lunga scadenza. Le Piccole e Me-

die Imprese costituiscono oltre il 

90% del tessuto produttivo nazio-

nale, la vera eccellenza italiana, un 

patrimonio di expertise che hanno 

contribuito a rendere il Paese uno 

fra i più competitivi al mondo ed 

è necessario tutelarle con tutti gli 

strumenti possibili al fine di difen-

dere e rilanciare la nostra econo-

mia.

Valeria Della Valle

PMI trainano l’occupazione. Ancora con il segno + 
Aumenta il numero di contratti a tempo determinato, non decollano i tempi indeterminati

Continua il trend positivo nel 2017 per le assunzioni nelle Piccole e Medie Imprese
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Sono molti gli ostacoli che devono 
incontrare le imprese, soprattutto 
se di piccole e medie dimensio-
ni, per riuscire a portare avanti la 
propria azienda. Può però accadere 
che siano proprio quelle istituzioni 
che dovrebbero fornire loro un aiu-
to ad aggiungere ulteriori gravami 
agli imprenditori; a volte un tale 
comportamento è imputabile agli 
enti locali. Sono molte però le am-
ministrazioni che possono ricadere 
all’interno di questa classificazio-
ne (Regioni, Province, Comuni, 
municipi, comunità) e tra di essi è 
possibile scorgere certamente delle 
gestioni virtuose; va considerato 
quindi che la conduzione delle isti-
tuzioni può variare a seconda della 
situazione e dalla località che ve-
niamo a prendere in esame. Come 
indicatore di massima dell’efficien-
za degli enti locali si può assumere 
in prima istanza il giudizio che gli 
utenti stessi, i cittadini, esprimono 
nei loro confronti.
Se ci poniamo da questo punto di 
vista emerge che la fiducia degli 
italiani nelle istituzioni locali con-
tinua a rimanere bassa. Su una scala 
che va da 0 a 10 i cittadini quanti-
ficano a 3,9 il punteggio assegnato 
al governo di Regioni, Province e 
Comuni, di pochi decimi superiore 
a quello che viene attribuito al Par-
lamento nazionale (3,7). È quanto 
ha rivelato per il 2016 il Rappor-
to Bes dell’Istat che mette in luce 
come il voto insufficiente per l’am-
ministrazione locale è generalizza-
to su tutta la penisola con alcune 
lievi differenze: la soddisfazione 
dei cittadini al nord (4,3) è legger-
mente più alta rispetto al sud (3,6) 

e al centro (3,7).
Se la valutazione complessiva de-
gli enti locali rimane poco incorag-
giante, ben più complesso è il loro 
rapporto con le imprese. In questo 
caso le inefficienze delle istituzio-
ni territoriali  possono riflettersi in 
vario modo sul tessuto economico 
locale: la maniera più diretta è tra-
mite un alto livello di tassazione. 
In questo caso si deve ricordare 
che la maggior parte dell’impor-
to dei tributi è deciso dallo Stato, 
nondimeno è concessa la possibi-
lità di variare il peso di alcune ali-
quote alle istituzioni locali.
Il gravame totale della tassazione 
sulla singola impresa risulta quindi 
dalla combinazione degli interven-
ti decisi in sede centrale dallo Stato 
sommata all’interpretazione data 
da ogni istituzione locale agli spazi 
di manovra che gli sono assegnati. 
La panoramica generale descrive 
così una situazione variegata sul 
territorio italiano che non esclude 
la possibilità che si venga a crea-
re un effetto combinato tra i tributi 
imposti da Stato e enti locali a tutto 
svantaggio delle imprese. Un’inda-
gine dello scorso anno del Sole 24 
Ore evidenzia come la maglia nera 
in tema di peso del fisco è con-
quistata dalla Campania seguita a 
breve giro dal Lazio che si segnala 
per aliquote Imu e addizionale re-
gionale fissate ai massimi. Dal ter-
zo gradino del podio a scendere si 
situano Piemonte, Liguria, Emilia 
Romagna e Molise.
Nel rapporto complicato tra im-
prese e pubblica amministrazione 
vengono ad inserirsi inoltre i ri-
tardi nei pagamenti che colpisco-

no soprattutto le piccole e medie 
imprese causando a volte crisi di 
liquidità che possono arrivare fino 
a mettere a repentaglio la stessa 
sussistenza dell’azienda. L’Eu-
ropean Payment Report del 2016 
condotto da Intrum Justitia ha sti-
mato in 131 giorni il ritardo per le 
pubbliche amministrazioni per il 
nostro paese: una delle tempistiche 
peggiori di tutte le 29 nazioni eu-
ropee prese in considerazione. Non 
va neppure dimenticato l’apporto 
negativo della burocrazia, prevista 
in aumento per l’anno in corso, che 
sottrae risorse e tempo preziosi.
Un capitolo a parte inoltre dovreb-
be essere dedicato a tutte quelle 
inefficienze che non hanno un ef-
fetto diretto sulle imprese ma che 
concorrono a deteriorare la qualità 
complessiva del tessuto economi-
co. Disservizi causati dalle ammi-
nistrazioni nel campo della mobili-
tà e dei trasporti, nella sanità, nelle 
infrastrutture, nell’istruzione sono 
difficili da quantificare ma concor-
rono tutte ad influire negativamen-
te sulla qualità della vita del perso-
nale con conseguenti ricadute sul 
rendimento medio.
In conclusione il quadro che vie-
ne a delinearsi è difforme in tutta 
la penisola, dove gestioni buone 
si trovano a convivere con am-
ministrazioni malsane dei fondi e 
delle risorse comuni. Anche se le 
prospettive sembrano prevedere 
un miglioramento, probabilmente 
bisognerà aspettare per osservare 
una nota di bel tempo oltre a schia-
rite sporadiche.

Daniele Di Giovenale

Ritardi, tasse e burocrazia:
così gli enti locali pesano sulle imprese

Le statistiche descrivono una situazione variegata nella penisola
con un basso tasso di fiducia nelle istituzioni locali.

Tra le inefficienze anche livelli inadeguati di servizi ai cittadini
che deteriorano la qualità media della vita.



Artigianato & PMI

Non si registra ancora nessun mi-
glioramento significativo per il 
triste fenomeno dei ritardi nei pa-
gamenti da parte della PA dei cre-
diti vantati dalle imprese artigiane 
e dai commercianti. L’Italia infatti 
si conferma tuttora uno dei Paesi 
dell’UE più lenti nell’adempimen-
to dei pagamenti verso le imprese 
tornando di fatto sotto il controllo 
della Commissione Europea. Seb-
bene infatti negli ultimi due anni si 
sia registrato qualche passo avan-
ti, secondo l’Europa non è ancora 
abbastanza. In base agli ultimi dati 
rilevati sui pagamenti delle azien-
de in Italia, la nostra PA impiega 
circa 180 giorni per effettuare il pa-
gamento delle fatture emesse dalla 
imprese italiane al contrario di altri 
Paesi dell’Unione Europea in cui 
i tempi si riducono sensibilmente: 
65 giorni in Francia e solo 36 gior-
ni in Germania. Un triste primato 
quello italiano che inevitabilmen-
te incide, e non poco, sulla salute 
economica delle nostre aziende. 
Sono soprattutto le piccole e me-
die imprese a subire maggiormen-
te le conseguenze che provocano i 
pagamenti in ritardo delle fatture 
che si traducono inevitabilmente 
in un rallentamento della crescita 
industriale e della competitività 
delle aziende stesse fino ad arriva-
re, nei casi più gravi, a mettere a 
serio rischio la prosecuzione stes-
sa dell’attività produttiva. Questo 
allungamento dei tempi di paga-
mento della PA va ben oltre quan-
to richiestoci dalla UE e ribadito 
anche sul sito del MEF, il Ministe-
ro delle Economie e Finanze, che 
specifica proprio come “tutti gli 
enti della pubblica amministrazio-
ne sono tenuti a pagare le fatture 

legittime entro 30 giorni dalla data 
di emissione, con alcune eccezioni 
che consentono il pagamento en-
tro 60 giorni”. Per questo motivo 
la Commissione Europea ha invia-
to un parere motivato che obbliga 
di fatto l’Italia ad adempiere entro 
due mesi riducendo quindi i tempi 
di pagamento come previsto dalla 
normativa comunitaria, evitan-
do così il deferimento avanti alla 
Corte di Giustizia Ue. Quello che 
sta rischiando il Bel Paese è una 

procedura di infrazione che scatta 
quando uno Stato Membro, come 
appunto l’Italia, non adempie agli 
obblighi derivanti dall’appartenen-
za all’Unione Europea.  Il proble-
ma dei ritardi nei pagamenti della 
Pa era già stato affrontato per la 
prima volta a marzo 2013 quando 
il nostro Paese ha recepito la diret-
tiva che regola i tempi di pagamen-
to, ma che ad oggi non ha prodotto 
i risultati richiesti dall’Europa. Un 
problema di non poco rilievo se-
condo Bruxelles che chiedendo la 
corretta applicazione dei tempi di 
pagamento delle imprese da parte 
della PA vuole tutelare la competi-
tività e la prosperità delle aziende 
italiane, di cui le piccole e medie 
imprese rappresentano senza dub-

bio la maggioranza, all’interno del 
mercato unico dell’Unione euro-
pea.  Se non cambieranno le cose 
per le pmi italiane rimarrà una chi-
mera il rilascio del DURC, il do-
cumento unico di regolarità contri-
butiva attestante la regolarità negli 
obblighi previdenziali e di conse-
guenza la possibilità di partecipa-
re alle gare di appalto e di essere 
pagate. Senza DURC infatti non è 
possibile stipulare contratti di ap-
palto o subappalto né si ha diritto al 

pagamento delle liquidazioni fina-
li; in caso di lavori privati il man-
cato rilascio del DURC comporta 
la sospensione del titolo abilitativo 
connesso alla concessione edilizia 
o alle DIA e la mancata attestazio-
ne da parte delle SOA. Dunque è 
assolutamente necessario che l’I-
talia faccia quanto necessario per 
uniformarsi alla normativa comu-
nitaria ma soprattutto dimostrare 
di credere davvero nelle nostre im-
prese, pagando le fatture nei tempi 
previsti dalla legge e consentendo 
così alle pmi di tornare a respirare 
e a crescere per far ripartire davve-
ro l’economia italiana.

Chiara Troncarelli

Ritardi pagamenti imprese: la Commissione europea 
interviene. Ecco come

Il nostro Paese ha due mesi di tempo per mettersi in regola: cambierà qualcosa per le pmi?

Nessun miglioramento nei tempi di pagamento della PA alle imprese:
ora l’Italia rischia la procedura di infrazione
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Recentemente un sondaggio di 
Doxa, realizzato per Groupon, il 
portale che si occupa di fornire 
ai consumatori offerte per beni e 
servizi di varia natura, ha messo 
in evidenza come sia fortemente 
aumentato il coinvolgimento delle 
piccole e medie imprese nell’ambi-
to del digital marketing: dal 2013 
al 2017, nel giro di neanche quattro 
anni, si è passati dal 27% al 58% 
delle PMI. Sempre di più sono, 
dunque, le aziende che sbarcano 
sul web, realizzando il proprio sito 
internet e utilizzando i vari canali 
di comunicazione per integrare le 
vecchie strategie, primi fra tutti i 
social network. Si parla allora di 
social media marketing ovvero di 
marketing applicato ai social: Face-
book, Twitter, Youtube, Instagram, 
Snapchat... le piattaforme sono ve-
ramente tante, ciascuna con le pro-
prie caratteristiche più idonee ad 
un certo tipo di business piuttosto 
che ad un altro.  La medesima ri-
cerca, tuttavia, ci indica come, seb-
bene sia stia muovendo qualcosa, 
si sia ancora lontani dal raggiun-
gere quella situazione ottimale per 
la quale le piccole realtà risultino 
allineate al mercato attuale: ben 4 
PMI su 10 non hanno un sito inter-
net e circa il 48% di queste realtà 
aziendali dichiara di non sentirsi a 
proprio agio con gli strumenti di-
gitali. Le ragioni del ritardo sono, 
come al solito, prevalentemente 
culturali: è ancora fortemente radi-
cata in alcuni la convinzione che i 
social network siano niente più che 
un passatempo, travisandone quin-
di le enormi potenzialità in termini 
di vero e proprio canale attraverso 
il quale ottenere clienti e, quindi, 
aumentare il fatturato. È passato 
molto tempo da quando Facebo-

ok, ad esempio, rappresentava un 
modo per mantenere i contatti con 
amici e conoscenti: il colosso di 
Mark Zuckerberg è divenuto, or-
mai, uno dei principali vettori della 
comunicazione e soprattutto della 
pubblicità. Gli strumenti a disposi-
zione per chi gestisce una pagina 
aziendale sono molteplici: non è 
soltanto possibile farsi trovare dai 
propri clienti affezionati, ma anche 
puntare a raggiungerne di nuovi, in 
target con i propri prodotti e ser-
vizi. Facebook, infatti, permette 
di creare campagne pubblicitarie 
ad hoc, scegliendo quello che sarà 
il proprio pubblico di riferimento 
(fascia di età, sesso, interessi, area 
geografica), con un sistema avan-
zato di profilazione degli utenti, e 
il budget che si è disposti a spen-
dere perché il messaggio promo-
zionale raggiunga un’audience più 
vasta. Ciò significa, in poche pa-
role, che si sta andando verso una 
comunicazione sempre più mirata 
che vada a colpire un’utenza real-
mente interessata e non il semplice 
passante che si trovi di fronte un 
cartellone pubblicitario. È inoltre 
possibile avere a disposizione dei 
dati statistici importanti, utili per 
comprendere quali possono essere 
gusti e tendenze in grado di orien-
tare i consumatori e in base ai quali 
prendere provvedimenti strategici 
per migliorare la propria comuni-
cazione. Per non parlare poi della 
possibilità di consolidare la propria 

immagine. Il social media marke-
ting e, più in generale, il digital 
marketing rappresenta oggi una 
reale opportunità per gli imprendi-
tori che siano in grado di recepire 
i cambiamenti ed adeguarsi, evi-
tando di restare ancorati a sistemi 
ormai superati e destinati nel breve 
termine a non essere più efficaci.  
Volantini ed inserzioni sui giorna-
li lasciano oggi il campo a video e 
contenuti multimediali e le ricer-
che non si fanno più sulle pagine 
gialle, ma sui principali motori di 
ricerca, Google in testa. Essere sul 
web diviene, allora, un’esigenza e 
non un semplice lusso. Una strada 
per cominciare ad approcciarsi a 
tecniche e strumenti nuovi può es-
sere l’adesione al programma pro-
mosso da Google “Eccellenze in 
digital”, una piattaforma studiata 
per consentire l’apprendimento au-
tonomo attraverso video tutorial, 
spiegazioni, materiali di studio ed 
esempi concreti; a questa si ag-
giunge la possibilità di partecipare 
ad incontri formativi gratuiti pres-
so le Camere di Commercio, segui-
ti da tutor digitali territoriali. Per 
piccoli e piccolissimi imprenditori, 
forse, mancano le risorse necessa-
rie ad intraprendere questa via e 
ad organizzarsi strutturalmente per 
far fronte a cambiamenti necessari, 
ma complessi: entra in gioco allora 
la CILA che mette a disposizione 
tempo, esperienza, strumenti, ap-
poggio e consulenza a tutti coloro 
che non siano in grado di farcela 
con le sole proprie forze. Un aiuto 
per comprendere come muoversi 
in base alla propria specifica situa-
zione da parte di chi ha coscienza 
di cosa significhi lavorare nel set-
tore non guasta mai.

Sara Fabrizi

Le PMI italiane sono pronte al grande salto?
Districarsi tra i nuovi media è difficile,

ma tanti sono gli strumenti a disposizione per chi approda nel web 2.0

Social media marketing e imprese: è il momento di cambiare
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L’impresa familiare è una partico-
lare forma di impresa individuale 
introdotta nel nostro ordinamento 
nel 1975. La definizione di impre-
sa familiare è contenuta nell’art. 
230-bis del Codice Civile, secondo 
il quale per avere un’impresa fami-
liare è necessario che collaborino 
all’attività d’impresa sia il titolare 
che i suoi familiari: il coniuge, i 
parenti entro il terzo grado e affi-
ni entro il secondo. Secondo i dati 
dell’Osservatorio AUB, le imprese 
familiari rappresentano il 65% del-
le aziende con fatturato superiore 
ai 20 milioni di Euro.
Per costituire un’impresa familiare 
è necessario creare una ditta indi-
viduale, oppure derivata  da una 
ditta già esistente.  Per la costitu-
zione dell’impresa familiare il Fi-
sco richiede che venga redatto un 

atto pubblico  in cui devono esse-
re indicati: l’attività esercitata dal 
titolare e gli estremi dei familiari  
collaboratori e il grado di paren-
tela. Entro 30 giorni dalla stipula 
dell’atto, il notaio rogante provve-
de all’iscrizione nel Registro delle 
Imprese presso la Camera di Com-
mercio della provincia in cui l’im-
presa ha sede legale.  
Inoltre, l’atto deve arrecare l’atte-
stazione che i parenti-collaboratori 
prestano la loro attività in via con-
tinuativa e prevalente nell’impre-
sa, nonché la percentuale di reddito 
ad essi singolarmente riferibile; la 
dichiarazione dei redditi presen-
tata dall’imprenditore deve ripor-
tare anche la percentuale di utile 
spettante ai familiari-collaboratori. 
Questi ultimi dovranno attestare 
nella propria dichiarazione dei red-

diti di aver lavorato nell’impresa 
familiare in modo continuativo e 
prevalente.
In assenza anche di solo uno di 
questi requisiti non si può parlare 
di impresa familiare, né può essere 
applicato il trattamento fiscale dei 
redditi prodotti dalle imprese fami-
liari previsto dall’articolo 5, com-
ma 4, del Tuir e i compensi perce-
piti dai parenti collaboratori non 
possono essere assimilati a reddito 
di impresa ma devono essere con-
siderati reddito da lavoro.
Se hai intenzione di aprire un’im-
presa familiare, ma hai dubbi sugli 
aspetti fiscali, puoi chiedere la no-
stra assistenza, inviando una mail a 
consulenza@cilanazionale.org

Marianna Naclerio

Quali sono i requisiti fiscali perché un’azienda possa 
configurarsi familiare?

Gli aspetti fiscali di un’impresa a conduzione familiare

Impresa familiare e requisiti fiscali
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A breve cambieranno le normati-
ve sui voucher, il governo prova a 
tamponare ed evitare di andare al 
voto il 28 maggio. La questione 
continua a dividere politicamen-
te: Giuliano Poletti, ha espresso 
la sua preferenza per un ritorno 
alla normativa Biagi del 2003: i 
tickets – ha spiegato – «vanno dra-
sticamente limitati per essere usati 
dalle famiglie per piccoli lavori, 
e non dalle imprese». Ad essere 
d’accordo Pd, M5S, Forza Italia e 
Lega, ma il Nuovo Centrodestra e 
Sacconi annunciano la battaglia al 
momento del passaggio in Senato. 
Le proposte del governo sarebbero 
consentire l’uso dei voucher alle 
imprese artigiane (con zero dipen-
denti), o rafforzare il lavoro a chia-
mata come forma di bilanciamen-
to, e allentare i vincoli del lavoro a 
chiamata, strumento già della Bia-
gi, poi messo quasi in soffitta dopo 
alcune modifiche: verrebbe esteso 
a tutte le fasce di età, abolendo il 
divieto per i lavoratori compresi 
tra i 25 anni e i 50 anni.  
Ma l’intenzione vera è quella di 
circoscrivere i voucher solo alle 
famiglie, con un’unica conse-
guenza: l’abolizione totale. Anche 
perché, guardando ai numeri, solo 
il 3% dei buoni viene utilizzato 
direttamente dai privati. Con l’e-
liminazione totale dei voucher si 
rischia di aumentare nuovamente il 
mercato del lavoro nero. Secondo 
il presidente dell’Inps, Tito Boeri, 
bisogna tenere conto delle esigen-
ze delle piccole imprese: “proba-
bilmente bisognerà trovare un altro 
strumento”. Se questa sarà la scelta 
del governo, vuol dire che i vou-

cher, di fatto, non esisteranno più, 
e ci sarebbe un arretramento anche 
rispetto a quando sono stati intro-
dotti.
Sacconi (Presidente Commissione 
Lavoro Senato) totalmente con-
trario alle direttive del governo, 
propone un’alternativa molto sem-
plice ma troppo estrema: “liberare 
i contratti di lavoro intermittente, 
consolidare la tracciabilità dei vou-
cher, limitarne l’uso entro un tetto 
più contenuto tra datore di lavoro 
e lo stesso lavoratore, proibirne 
l’impiego nell’edilizia.”  D’altron-
de sui voucher il Jobs act del go-
verno Renzi ha già inserito modi-
fiche abbastanza condizionanti: ne 
ha stabilito il divieto nell’ambito 
dell’esecuzione di appalti di opere 
e servizi. E con il successivo de-
creto correttivo ha introdotto, da 
ottobre 2016, la piena tracciabilità 
dei buoni, prevedendo multe salate 
da 400 a 2.400 euro per ogni infra-
zione.  
Stando agli ultimi dati Inps, sono 
stati venduti 8,9 milioni di buoni, 
con un discreto incremento (3,9%) 
su gennaio 2016 (i livelli si stanno 
quindi normalizzando); e anche le 
sanzioni, negli ultimi tre mesi dello 
scorso anno, ha reso noto l’Ispet-

torato nazionale del lavoro, hanno 
interessato appena 284 persone, a 
fronte di oltre due milioni di co-
municazioni pervenute (in virtù del 
nuovo obbligo). 
Il nodo più dibattuto è quello del 
divieto assoluto per le aziende di 
utilizzare i tanto discussi tickets, 
inizialmente era emersa la volon-
tà di proibirli solo per agricoltura 
ed edilizia, i settori a più alto tas-
so infortunistico. Un’alternativa 
intelligente al problema voucher 
potrebbe essere per i piccolissimi 
operatori economici (fino a 5 di-
pendenti) proporre i buoni, legati a 
lavori stagionali o di aumento tem-
poraneo della produzione, fino ad 
un importo annuo di 3000 euro. 
Invece, circoscrivendo i voucher 
solo alle famiglie ed escludendo 
così le imprese (artigianato, com-
mercio, turismo) da tale strumento, 
e con la reintroduzione del concet-
to di “occasionalità”, stiamo proce-
dendo a ritroso, verso l’incertezza 
più assoluta, senza affrontare il 
tema più complicato, quello della 
precarietà e il possibile aumento 
del mercato nero nel nostro Paese. 

Marianna Naclerio

Tito Boeri: “Limitare i voucher
solo alle famiglie significa abolirli”

L’utilizzo dei voucher sarà limitato ai privati che li attivano per mansioni
svolte in modo occasionale da badanti, baby sitter o giardinieri,
così si rischia di eliminare completamento lo strumento voucher

Voucher lavoro, cambiamenti in vista: il governo pensa alla cancellazione totale
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L’impresa Con qualche mese di 
ritardo rispetto alla tabella di mar-
cia dettata da Bruxelles, lo scorso 
3 marzo l’Italia ha mosso i primi 
passi verso la ratifica della legge 
di delegazione europea 2016, stru-
mento di adeguamento dell’ordina-
mento degli Stati membri a quello 
dell’Unione Europea. Il Consiglio 
dei Ministri ha approvato, infatti, il 
disegno di legge che delega il Go-
verno al recepimento delle diret-
tive europee e all’attuazione degli 
atti comunitari. 
Tra le previsioni normative di 
maggior impatto contenute all’in-
terno della legge di delegazione, il 
Regolamento (UE) 2424/2015 re-
cante modifica al regolamento sul 
marchio comunitario e la Diretti-
va (UE) 2015/2436 sul ravvicina-
mento delle legislazioni degli Stati 
membri in materia di marchi d’im-
presa, punti focali del cosiddetto 
pacchetto marchi. Un processo di 
riforma avviato nel 2013 attraver-
so un lungo negoziato politico che 
Commissione, Parlamento e Con-
siglio europeo hanno portato a ter-
mine con l’obiettivo di ridisegna-
re, ristrutturare ed armonizzare la 
legislazione per la protezione dei 
marchi europei, a beneficio della 
crescita e della competitività delle 
imprese europee, in particolare le 
piccole e medie imprese, all’inter-
no di un mercato interno ben fun-
zionante. In questo senso, la rifor-
ma cerca, da un lato, di facilitare 
la registrazione di nuovi marchi in 
Europa, e, dall’altro, di rafforzare 
il processo di armonizzazione delle 
discipline nazionali, in modo tale 
che le legislazioni degli Stati mem-
bri siano subordinate alle stesse 
condizioni e che i marchi d’impre-
sa abbiano eguale protezione nei 

vari ordinamenti giuridici.
Più nel dettaglio, le modifiche an-
dranno ad intaccare sia aspetti so-
stanziali che procedurali della re-
gistrazione e della protezione dei 
marchi d’impresa. Tra le novità 
introdotte, la più immediata è stata 
il cambio formale di terminologie 
con le quali i titolari e i depositanti 
di nuovi marchi dovranno confron-
tarsi: con l’intento di garantire un 
miglior coordinamento tra i vari 
uffici nazionali, l’Ufficio dell’U-
nione europea per la proprietà in-
dustriale (EUIPO) ha preso il posto 
dello storico UAMI (Ufficio per 
l’Armonizzazione del Mercato In-
terno), mentre il marchio comuni-
tario è stato sostituito dal marchio 
dell’Unione Europea. Il sistema di 
registrazione dei nuovi marchi sarà 

più rapido ed adattato all’era di 
internet e delle nuove tecnologie: 
verrà superato il requisito della co-
siddetta rappresentazione grafica 
del segno, troppo spesso diventato 
ostacolo alla registrazione di nuo-
vi marchi, e saranno suscettibili di 
costituire marchi d’impresa anche 
innovativi strumenti di definizio-
ne d’identità quali suoni o marchi 
olfattivi. Il pacchetto marchi sanci-
rà, inoltre, il passaggio al sistema 
one class, one fee. Se fino ad oggi i 
depositari di un marchio, pagando 
un’unica quota, avevano garantita 
la protezione per almeno tre clas-
si di prodotti o servizi, la riforma 
prevedrà un significativo aumento 
della tassazione per poter godere 
di una così ampia tutela mentre, 

con un risparmio che si avvicina al 
30%, verrà assicurata la protezio-
ne in un’unica determinata classe. 
La ratio va ricercata nella volontà 
di snellire un Registro che grava 
di marchi la cui tutela va ben al di 
là di ciò che realmente concerne lo 
scopo del depositante e che, inevi-
tabilmente, funge da tappo a nuove 
iscrizioni. Ad essere semplificato 
sarà anche il procedimento di pro-
tezione: per richiedere la decaden-
za o la nullità di un marchio, non 
sarà più necessario far affidamento 
esclusivamente sui tempi della giu-
stizia ordinaria, ma si potrà ricorre-
re direttamente all’Ufficio Italiano 
Brevetti o all’EUIPO. Entrambi gli 
uffici risolveranno le controversie 
generate dall’impossibilità di re-
gistrare un nuovo marchio qualora 
questo risulti incompatibile a nor-
ma di legge con uno antecedente. 
Per facilitare l’ingresso di nuovi 
marchi nel mercato, la presunzio-
ne di decadenza sarà a favore del 
nuovo depositante in quanto l’one-
re della prova dell’uso effettivo del 
marchio anteriore graverà in capo 
al suo titolare. 
L’impressione è dunque quella che 
il nuovo pacchetto marchi punti 
ad un sistema di tutele più logico 
e razionale. Sarà interesse dei tito-
lari restringere il proprio campo di 
protezione verso un settore di reale 
interesse che copra l’uso effettivo 
del servizio offerto, garantendosi 
un netto risparmio sulle tasse di 
deposito e di rinnovo. Ciò facendo, 
sarà liberato spazio per l’ingresso 
di nuovi piccoli e medi imprendi-
tori all’interno di un mercato co-
munitario più trasparente e concor-
renziale.

Francesco Rabiti

Il nuovo pacchetto marchi
L’approvazione della legge di delegazione europea 2016 dà avvio alla riforma

sulla tutela dei marchi d’impresa anche nell’ordinamento italiano.

Cosa cambia per i titolari di un marchio e per chi vuole registrarne uno nuovo.
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Nell’era digitale
quale futuro per il negozio di prossimità?

E-commerce, spesa on line, cataloghi multimediali: anche l’esercizio di vicinato verso l’evoluzione

Home Per poter crescere ed essere 
competitivi in un mercato in con-
tinuo mutamento ed evoluzione 
diventa necessario saper cogliere, 
ora più che mai, le sfide e le oppor-
tunità offerte dalla digitalizzazione 
delle procedure di gestione dei pro-
pri acquisti. L’esercizio di vicinato 
detto anche negozio di prossimità 
è un punto vendita al dettaglio, di 
dimensioni medio-piccole, con su-
perficie non superiore ai 150 m² 
o 250 m² nei comuni con popola-
zione superiore ai 10.000 abitanti. 
Le tradizionali botteghe o negozi 
di quartiere costituiscono l’esem-
pio più ricorrente di tale categoria 
commerciale. Seppure la carta vin-
cente di queste realtà è rappresen-
tata dall’idea di vicinanza al con-
sumatore, familiarità, legame con 
la tradizione, al fine di adeguarsi ai 
nuovi processi di fruizione diven-
ta fondamentale aprirsi alle nuove 
tecnologie. Oggi in Italia si calco-
la che solo il 34% delle piccole e 
medie imprese opera attraverso 
un sito internet attivo, aggiorna-
to e interattivo; pur avendo ormai 
tutti l’accesso alla rete tramite 
smartphone o pc, difficilmente si 
sceglie di ingegnerizzare la pro-
pria attività arricchendola di nuovi 
servizi on line o addirittura affac-
ciandosi verso nuovi scenari extra-

territoriali per ampliare la gamma 
della propria clientela. Le abitudini 
mutate degli utenti che hanno sem-
pre meno tempo di spostarsi e da 
dedicare alla scelta fisica dei pro-
dotti da acquistare impongono una 
seria riorganizzazione delle mo-
dalità di permanenza nel mercato 
al fine di accaparrarsi nuovi spazi 
operativi. Anche la semplice “spe-
sa alimentare” spesso viene realiz-
zata con un click. Grandi catene 
offrono servizi sempre più perso-
nalizzati e sofisticati, in grado di 
venire incontro alle crescenti esi-
genze di ottimizzazione del tempo, 
derivate da molteplici fattori legati 
al cambiamento della società: fa-
miglie con entrambi i coniugi che 
lavorano, traffico cittadino che non 
invoglia a spostarsi fisicamente per 
barcamenarsi tra i negozi e anche 
il semplice desiderio di poter fruire 
di software che supportino all’ac-
quisto fornendo ricerche selettive, 
confronti, filtri, memorizzazione 
delle entrate e uscite, storico delle 
compravendite, canale dei preferi-
ti. Seppure sia comprensibile che 
le generazioni passate che hanno 
tramandato attività spesso a ge-
stione familiare non siano pronte a 
reinventarsi e scelgano di attende-
re la fase del pensionamento senza 
immergersi nelle nuove potenziali-
tà offerte dagli scenari ormai 4.0, 

per coloro che si immettono ora 
diventa difficile ipotizzare di poter 
resistere in un contesto così com-
petitivo senza ricorrere agli stru-
menti offerti dal world wide web. 
L’export italiano attraverso canali 
digitali (e-commerce) corrisponde 
a una quota pari a sei miliardi di 
euro, ovvero il 4% rispetto al to-
tale delle esportazioni mondiali. 
Questo dato è assai grave consi-
derando l’appeal del Made in Italy 
e dimostra quanto siano restii gli 
imprenditori nazionali a cogliere 
le opportunità che offre la rete. La 
piccola impresa o la bottega può 
ricevere grandi benefici dall’uti-
lizzo delle piattaforme digitali che 
possono avere un diverso grado di 
penetrazione all’interno della vita 
dell’attività. Si va dall’ideazione, 
gestione e aggiornamento del cata-
logo on line alla possibilità di digi-
talizzare l’intero ciclo delle attività 
e degli adempimenti legislativi e fi-
scali da remoto. Importanti oppor-
tunità dunque, da cogliere con la 
voglia di rinnovarsi ed aggiornarsi 
per resistere in contesti sempre più 
difficili e variegati. L’imprendito-
re deve formarsi ed essere pronto 
a dotarsi delle expertise e consu-
lenze necessarie per affrontare con 
grande lungimiranza il dinamismo 
e i cambiamenti repentini ai quali è 
sottoposto.

Valeria Della Valle

Reinventare la propria attività nella società 4.0
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Ancora crisi per il commercio al dettaglio
La crisi ha fatto scomparire circa 100 mila negozi, eppure è ancora importante investire nel settore
Il 2017, sull’onda positiva dell’an-
no precedente, si è aperto con una 
ripresa dei consumi e del potere 
d’acquisto delle famiglie, eppure 
il commercio al dettaglio non può 
ancora tirare un respiro di sollievo. 
Se infatti il turismo ha visto un in-
cremento del 75%, la stessa cosa 
non si può dire dei negozi: più di 
3 mila sono stati costretti ad ab-
bassare la saracinesca. Dall’inizio 
della crisi sono state perse quasi 
100 mila piccole attività commer-
ciali, passando dalle 962 mila del 
2007 alle 871 mila di oggi. La 
causa maggiore di cessazione o 
ridimensionamento dell’attività è 
l’altissima pressione fiscale, che 
non consente ai commercianti di 
essere competitivi in confronto alla 
grande distribuzione e agli outlet. 
“L’iva sopra il 20% è per noi dele-
teria, perché non riusciamo mai a 
rientrare di quella cifra- denuncia 
A. gestore di un negozio di abbi-
gliamento sportivo- spesso si pen-
sa che sia il cliente a pagare l’iva, 
ma in realtà noi non possiamo sca-
ricare quel costo sui nostri prodot-
ti, già meno concorrenziali econo-
micamente rispetto ai giganti del 
settore. Non rientriamo mai quindi 
di quella cifra”. Le agevolazioni e 
le liberalizzazioni per grande di-
stribuzione, outlet e distributori 
automatici hanno pesato ancora 
di più sull’economia già fragile 
dei negozi “Chiediamo ai forni-
tori di fare anche a noi lo sconto 
del 30 %, anche se non possiamo 
ordinare i grandi quantitativi degli 
ipermercati –continua A.- perché 
sono i piccoli negozi che sponso-
rizzano meglio e con più efficacia 
i loro prodotti, distribuendoli in 
modo capillare sul territorio, men-
tre nella grande distribuzione essi 
scompaiono nella miriade di og-
getti venduti, tanto da essere messi 

in secondo piano rispetto a prodotti 
più economici, ma più scadenti”. 
Le liberalizzazioni governative su-
gli orari e i giorni di apertura non 
hanno considerato le reali possi-
bilità del commercio al dettaglio: 
i negozi infatti sono spesso gestiti 
a livello familiare, impossibilitati 
pertanto a fornire aperture di 24 
ore o sette giorni su sette. Perché 
quindi puntare ancora sui negozi di 
quartiere e non basarsi solamente 
su grande distribuzione ed e-com-
merce? Il commercio al dettaglio 
può contare su grandi punti di for-
za come la relazione personale con 
la clientela, il supporto personaliz-
zato per ciascuno, la prossimità e 
l’immediata disponibilità del pro-
dotto ( proprio quando il cliente ne 
ha bisogno). Se il negozio non può 
essere concorrenziale sul prezzo, 
il suo naturale terreno competitivo 
è proprio il servizio offerto, sia in 
termini di conoscenza del prodotto 
che di vicinanza e aiuto alla clien-
tela. “ Io negoziante conosco la mia 
clientela e ogni mattina la incontro 
con il sorriso, per questo voglio e 
devo garantire la qualità di ciò che 
vendo –conclude con passione A.-
il cliente si rivolge a me in cerca 
di un prodotto sicuro, ma anche 
di contatto umano e di aiuto nel-
la scelta del prodotto più adatto a 

loro e alle loro esigenze. Inoltre le 
persone che entrano in un negozio 
sanno di potervi ritornare per qual-
siasi problema sulla merce, noi, per 
esempio, abbiamo cambiato delle 
felpe che durante il lavaggio si era-
no ristrette o macchiate”. La crisi 
del commercio al dettaglio non è 
derivata dalla mancanza di clienti, 
che anzi si rivolgono con costanza 
al negozio di quartiere in cerca di 
relazioni personali e qualità della 
merce, ma dall’eccessiva pressione 
fiscale e dalle restrizioni bancarie 
che rendono impossibile al nego-
ziante trasformare le proprie vendi-
te in guadagno sufficiente a gestire 
l’attività. L’appello dei commer-
cianti è di non creare un deserto ur-
bano, ma favorire le micro-impre-
se con prestiti agevolati, cedolare 
secca per la locazione e una con-
tribuzione fiscale corrisponden-
te al guadagno reale dell’attività. 
Infine concludiamo ricordando ai 
commercianti le grandi possibili-
tà insite nell’associazionismo, già 
messo in atto da molti esercenti, 
esso consente di rivolgere richieste 
a comuni ed enti pubblici per met-
tere in atto strategie di marketing 
condiviso allo scopo di favorire le 
varie attività commerciali. 

Elisa Bianchini

Nonostante la ripresa dei consumi, nel 2016 hanno chiuso undici negozi al giorno
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La Direttiva Bolkestein e le proteste degli ambulanti
Il Governo proroga al 31 dicembre 2018 il termine dei bandi di gara per le concessioni

Alle recenti proteste contro l’ap-
provazione del Decreto “millepro-
roghe” hanno partecipato anche 
gli operatori della vendita al det-
taglio su area pubblica (o itineran-
te). Il provvedimento, sul quale il 
Governo ha posto la questione di 
fiducia, è stato convertito in leg-
ge lo scorso 28 febbraio, dopo un 
esame lampo delle Commissioni 
Affari Costituzionali e Bilancio. 
Le ragioni, che hanno spinto gli 
“ambulanti” d’Italia a scendere in 
piazza, riguardano l’applicazione 
della Direttiva Bolkestein, in base 
alla quale gli enti locali – Regioni 
e Comuni – hanno l’obbligo di ri-
mettere a bando le concessioni per 
l’esercizio della vendita al detta-
glio sulle aree pubbliche. La Diret-
tiva europea (Direttiva 123/2006/
CE), formalmente recepita dal no-
stro paese nel 2010, con Decreto 
legislativo n. 59, non ha però mai 
trovato applicazione, fino all’en-
trata in vigore del Decreto “mille-
proproghe”. Nonostante i moniti 
dell’Europa, l’Italia ha consentito 
agli enti locali di rilasciare le con-
cessioni agli operatori del settore, 
in base ai criteri di rilascio e rinno-
vo, determinati d’intesa da Stato e 
Regioni nel 2013, senza selezioni 
pubbliche e per una durata minima 
di 9 anni (7 nell’ipotesi dei merca-
ti turistici) fino ad un massimo di 
12 anni, escluso il rinnovo sostan-
zialmente tacito. A seguito della 
risoluzione n. 34181/2016 del Mi-

nistero dello Sviluppo Economico 
e della bocciatura dell’Antitrust, 
il Governo ha dato concreta attua-
zione alla Direttiva Bolkestein. I 
termini di durata delle concessioni, 
secondo il MISE e l’Antitrust, con-
siderata la normativa europea in 
materia, risultano eccessivamente 
garantisti e danneggerebbero, per-
ciò, la libera concorrenza nel set-
tore del commercio al dettaglio su 
area pubblica (o itinerante). Sulla 
durata ultradecennale e sul rinno-
vo “tacito” delle licenze, per tutti 
i commercianti che ne sono già in 

possesso, l’Antitrust, anche dopo 
le manifestazioni degli ambulanti, 
ha ribadito che: “sussiste un termi-
ne di durata eccessivamente lungo 
ed ampio delle concessioni, che 
può alterare il funzionamento del 
mercato rendendo più difficoltoso 
l’ingresso nel settore di nuovi ope-
ratori; ciò a detrimento della quali-
tà dell’offerta”. 
Le resistenze degli operatori del 
settore e i costi gravanti sulle pub-
bliche amministrazioni - che sia 
l’organizzazione sia la gestione dei 
bandi di gara comportano - hanno 
spinto il Governo a concedere una 
proroga al 31 dicembre 2018, per 
permettere agli enti locali di predi-
sporre i procedimenti di selezione 

pubblica. Le pubbliche ammini-
strazioni dovranno provvedere ad 
aprire i bandi, entro e non oltre la 
data ultima fissata dal Governo, 
lasciando impregiudicate le licen-
ze dei commercianti, che ne sono 
già in possesso e non hanno subìto 
sanzioni. Nonostante la proroga 
del Governo, restano le preoccupa-
zioni. La Direttiva Bolkestein non 
prevede alcun tipo di discrimine, in 
base al requisito della nazionalità, 
permettendo così, a tutti i cittadini 
europei, di concorrere all’otteni-
mento delle licenze nel territorio 
italiano. Il fine ultimo della nor-
mativa europea è, da un lato, di 
garantire la più ampia concorren-
za possibile, dall’altro, di portare 
avanti l’integrazione del mercato 
unico. Senza adeguati meccanismi 
di tutela, il processo di liberaliz-
zazione del settore, potrebbe però 
comportare un notevole sacrificio 
per gli operatori italiani, con ri-
percussioni negative proprio sulla 
qualità dell’offerta. Si pensi alla 
vendita al dettaglio agroalimenta-
re, settore questo, fiore all’occhiel-
lo del nostro paese. Avendo creato 
realtà ben radicate sul territorio, 
l’eccessiva concorrenza potrebbe 
mettere di fatto a rischio, non solo 
l’esistenza stessa di queste realtà, 
da sempre tutte italiane, ma anche 
la qualità e la “identità” dei prodot-
ti offerti.

Chiara Colangelo

Decreto “milleproroghe”: nuove norme sulle licenze pubbliche
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L’Italia emerge quale promotrice della Polizza-ricavo
a favore del settore cerealicolo.

Agricoltura

Al vaglio una proposta di un regime di garanzia aggiuntivo
per preservare i guadagni dei produttori di grano in caso di perdite. 

L’Italia si rivela in prima linea 
nella compagine europea per la 
promozione del progetto di una 
polizza assicurativa che risarcisca 
le perdite del produttore di grano 
duro e tenero. In data 16 febbraio 
2017 è stato presentato un piano 
che illustra i punti focali nei qua-
li consiste questa tutela aggiuntiva 
a suffragio del settore cerealicolo. 
In primo luogo tale strumento as-
sicurativo si aggiunge alla polizza 

già prevista che contempla il risar-
cimento dei danni in caso di feno-
meni atmosferici rilevanti come 
siccità, gelate, alluvioni. Nello spe-
cifico, questo sperimentale regime 
di assistenza prevede che, qualora 
il produttore agricolo sia intenzio-
nato a sottoscrivere la polizza, egli 
riceva un risarcimento per la per-
dita di reddito conseguente il gua-
dagno minorato del 20% rispetto 
alla media triennale del ricavo per 
ettaro, previo pagamento di un cor-
rispettivo alle assicurazioni, co-
perto per il 65% dall’agevolazio-
ne del Ministero. Da principio per 
rodare e sostenere questa proposta 
sarà necessario l’apporto di Ismea 
al fine di suffragare le compagnie 
assicurative in caso di perdite ini-

ziali prima che il sistema sia ben 
consolidato.
Il “bel paese” ha il vanto di essere 
uno dei principali produttori mon-
diali di pasta (3,4 milioni di tonnel-
late) con un valore della produzio-
ne che svetta fino alla cifra di 4,6 
miliardi di euro. Allo stesso tempo 
il settore agricolo-alimentare si 
rivela essere uno dei più subordi-
nati alle oscillazioni insite ai mec-
canismi del mercato, ne consegue 

una maggiore considerazione ai 
fini della tutela in caso di calo dei 
prezzi. L’annata di crisi del 2016 
ha comportato innumerevoli per-
dite nei ricavi del settore agrico-
lo-alimentare, le quotazioni sono 
scese fino a 18 centesimi al chilo 
e la mancanza  di strumenti ade-
guati che salvaguardassero queste 
eventualità ha pesato sulla situa-
zione verificatasi e sulla sua pos-
sibile risoluzione. Da ciò nascono 
la determinazione e la volontà da 
parte del Mipaaf di investire 10 
milioni di euro in questa causa. 
Apprezzabile il passo in avanti, ma 
il focus è: può questo progetto es-
sere risolutivo delle innumerevoli 
problematiche che affliggono nello 
specifico il settore? Fattori come 

l’incedere del continuo processo 
deflattivo, la persistente contrazio-
ne della crescita, la scarsa compe-
titività dei prodotti nostrani non 
suffragata da un adeguato sostegno 
dei prezzi, continuano a flagellare 
il sistema produttivo. La polizza 
in questione è un test al vaglio a 
complemento del “Piano assicura-
tivo nazionale 2017”, fungendo da 
apripista a un discorso di maggio-
re spessore che dovrà investire il 
comparto cerealicolo, notevolmen-
te tuttora danneggiato dal dissesto 
economico e umano in cui versano 
imprese agricole. Sebbene non ba-
stevole, questo impianto assicura-
tivo risulta comunque un passo in 
avanti rispetto alle misure ordina-
rie, rigenerando in parte il senso di 
fiducia degli imprenditori, creando 
meccanismi di garanzia più effica-
ci rispetto al passato. E’ l’incipit 
di quello che dovrebbe essere l’in-
tervento deputato alla compagine 
agricola, indebolita dalle perdite 
subite nell’ultimo periodo di crisi. 
L’appello unanime è di operare de-
gli interventi più incisivi che non 
si limitino solo a questo provvedi-
mento. La polizza viene comunque 
accolta come un segnale di svolta 
dai produttori che in parte sentono 
ascoltate le loro richieste in meri-
to, nella speranza che sia solo un 
primo input al quale ne seguiranno 
altri, a tutela del patrimonio agri-
colo, considerato uno dei motori 
dell’economia italiana. 

Costanza Marana

Un passo in avanti verso il regime di salvaguardia del comparto agricolo?
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Taglio dei prezzi agli agricoltori
La decurtazione dei finanziamenti colpisce anche l’Economia e l’Ambiente.

Dopo lo scandalo del pomodoro, 
coltivato in Cina e rifinito in Italia 
come Made in Italy, con conse-
guente taglio del 15 % dei prezzi 
pagati agli agricoltori, quest’anno 
il problema viene dalla pasta. Che 
il simbolo dell’alimentazione ita-
liana sia in parte importato dall’e-
stero non è un fenomeno nuovo, ma 
attualmente ha raggiunto numeri 
così impressionanti da provocare 
quasi un dimezzamento dei prezzi 
agli agricoltori. Di conseguenza, 
nella campagna 2016 si è verificata 
in Italia la decimazione delle semi-
ne di grano con un crollo del 7,3 
% per un totale di 100mila ettari 
coltivati in meno. Un problema che 
riguarda non solo la produzione 
della pasta per il 2017, ma anche 
l’ambiente, la salute, l’economia e 
il lavoro dell’intera filiera produtti-
va, che parte dalle aziende agricole 
per poi coinvolgere piccoli e gran-
di pastifici di tutto il territorio.
Al Nord si registra la maggiore ri-
duzione delle semine, che scende 
dell’11,6 %; poi segue il Sud con 
un -7,4 % e infine il Centro (so-
prattutto le Marche) con un -5,4 
%.  Il numero più preoccupante 
però è quello che riguarda il Sud, 
perché da solo produce quasi la 
metà della produzione nazionale 
(specialmente Puglia e Sicilia, il 
41 %). In questo caso la concor-
renza non viene dalla Cina, ma dal 
Canada, che rappresenta il primo 
esportatore di grano duro in Italia, 
e che potrebbe essere incoraggiata 
ancora di più dall’approvazione da 
parte dell’Europarlamento del Ceta 
(Comprehensive Economic and 
Trade Agreement).
Il risultato sono 2 milioni di ettari 
a rischio desertificazione, una crisi 
per oltre trecentomila aziende agri-
cole e un’informazione lacunosa 

che porta i consumatori ignari ad 
acquistare inconsapevolmente un 
terzo di pasta non prodotta in Ita-
lia. Lo farebbero ugualmente se 
leggessero “Made in Canada”?
La varietà più importata sembra 
essere quella di grano duro: 2,3 
milioni di tonnellate in un anno, 
con un aumento del 2,3% nei primi 
dieci mesi del 2016 rispetto all’an-
no precedente. Nonostante l’Italia 
sia ancora il principale produttore 
europeo e secondo a livello mon-
diale, l’importazione rimane un 
grande rischio, perché la differen-
za climatica del Canada costringe 
quel Paese ad utilizzare delle so-
stanze chimiche che rilasciano tos-
sine dannose. Il grano canadese sa-
rebbe infatti pieno di glifosato, un 
erbicida molto pesante adoperato 
nei Paesi freddi come disseccante 
(così il grano duro viene forzato a 
maturare) mentre in Italia, soprat-
tutto al Sud, non viene utilizzato, 
perché il clima fa maturare natu-
ralmente il grano. Non solo, nelle 
aree del mondo al di sopra del 45° 
parallelo (tra cui il Canada), si ag-
giunge il cosiddetto DON, un com-
posto tossico prodotto da alcuni 
funghi. Micotossine che secondo 
lo IARC, Agenzia Internazionale 
per la ricerca sul cancro, potrebbe-
ro essere cancerogene e sono state 
addirittura catalogate a livello me-
dio-alto (dettagli: http://timesicilia.
it/le-analisi-sulla-pasta-italiana-
mangiamo-spaghetti-micotossine/ 
). I limiti europei sulle sostanze 

dannose inoltre sono tarate su un 
consumo medio di 5 kg all’anno 
per cittadino, ma quello italiano 
supera i 27.
Non è un caso che gli agricoltori 
abbiano destinato le superfici sot-
tratte ai cereali ad altre coltivazio-
ni più remunerative, in particolare 
i legumi secchi, che segnano un + 
9,7%, a seguito della richiesta sem-
pre più diffusa di proteine vegetali 
da parte dei consumatori vegetaria-
ni.
Altre colture in aumento, la soia 
con il +10,6%, il tabacco +7%, il 
girasole +5,5% e la patata +2,7% 
(dati: www.terrainnova.it). Mentre 
i territori lasciati a riposo aumenta-
no del 3,8 %.
L’Emilia Romagna prova a mettere 
un margine con un bando investi-
menti del Piano di sviluppo rurale 
che porterà al finanziamento di 542 
progetti di sviluppo delle aziende 
agricole, 300 in più rispetto a quan-
to previsto all’inizio. 
Un altro modo per aiutare gli agri-
coltori è la redistribuzione etica 
delle risorse economiche in azien-
da, filosofia del Direttore della pa-
sta Campofilone che, dopo aver 
sperimentato per un mese la paga 
dei suoi operai, ha deciso di au-
mentare lo stipendio a tutti i suoi 
dipendenti. 
La soluzione migliore però, se-
condo CILA, resta l’etichettatura 
esplicita della provenienza dei pro-
dotti, che permetta al consumatore 
di valutarli con più consapevolezza 
ed assicurarsi di conseguenza quel-
li coltivati nelle nostre campagne.  

Lavinia Marnetto

L’“Allarme pasta” non si arresta.



Agricoltura Bio, boom in Italia

Agricoltura

L’impresa bioagricola locale può diventare una risposta alla crisi

L’agricoltura biologica è l’appli-
cazione sistematica di pratiche e 
tecniche sostenibili che hanno l’o-
biettivo di prevenire l’impoveri-
mento del suolo, preservare la ge-
nuinità dei prodotti e valorizzare le 
risorse produttive locali. Alla base 
dell’agricoltura bio, tra i diversi 
che contribuiscono al processo di 
produzione i fattori più importanti 
sono la realizzazione della rotazio-
ne colturale, l’impiego limitato o 
assente di fertilizzanti sintetici e la 
mancanza di utilizzo di organismi 
geneticamente modificati (OGM).
Il mercato del biologico, secondo i 
dati Ismea-Nielsel, registra 
una media di incremento 
quinquennale che supera il 
10%.  Il boom del settore, 
la cui miccia si è accesa già  
nel 2015 e 2016 con svilup-
pi produttivi del 18,5% e 
20% è confermato dall’au-
mento di riconversione dei 
terreni agricoli al biologico. 
La superficie agricola uti-
lizzata (SAU) sfruttata per 
l’agricoltura biologica in 
Italia è ormai estesa intorno 
al 12 %. Ma forse non è abbastan-
za.
I dati si riflettono visibilmente an-
che con l’introduzione dei reparti 
d’acquisto dedicati completamen-
te ai prodotto Bio nelle catene di 
supermercato più diffuse e nei 
discount. Le grandi catene di di-
stribuzione hanno intercettato e 
rispondono alla domanda con un 
‘offerta sempre più diversificata 
per il consumatore che è disposto 
a pagare di più un prodotto bio ri-
spetto a uno non biologico. 
Gli organismi di controllo autoriz-
zati dal Ministero delle Politiche 
Agricole (MIPAF) sono enti privati 
con il compito preciso di verificare, 

monitorare l’idoneità del metodo 
biologico delle imprese e concede-
re l’uso dell’etichette “bio” sugli 
alimenti controllati e sul materiale 
promozionale. 
Chi sono i protagonisti della pro-
duzione biologica?
Le aziende e le cooperative agri-
cole locali che scelgono la produ-
zione biologica si fanno carico di 
un impegno economico, sociale e 
d’innovazione del mercato secon-
do un principio di sostenibilità am-
bientale. Non meno importante è la 
funzione che svolgono nell’atten-
zionare il consumatore e il mercato 

moderno sulle tematiche settoriali 
delle diverse fasi della filiera: la 
produzione, la distribuzione e il 
consumo. 
Nella produzione sono coinvolte 
la qualità dei sistemi d’irrigazio-
ne, la fertilità del suolo, la qualità 
dell’acqua e delle falde acquifere, 
la prevenzione della biodiversità 
e la biodegradabilità. Da non sot-
tovalutare il potenziale di assor-
bimento del terreno coltivato in 
modo biologico che, rispetto al ter-
reno coltivato in modo convenzio-
nale, agisce per il 39% in più come 
fattore di protezione dalle inonda-
zioni. Perché non incentivare allo-
ra con programmi di finanziamento 

pluriennali la riconversione dei ter-
reni al biologico nelle zone d’Italia 
a rischio idrogeologico?
Ma il fulcro cardine intorno cui 
ruota la produzione bio è soprattut-
to il rispetto della naturale ciclicità 
stagionale e il ritorno ad un rappor-
to diretto produttore-consumatore 
fondato su un dialogo che impatta 
sul consolidamento dei legami so-
ciali nelle comunità urbane e peri-
feriche. In concomitanza del boom 
dell’agricoltura bio, la crescita 
della cultura biologica in Italia ha 
stimolato infatti la nascita di asso-
ciazioni di persone e gruppi di ac-

quisto solidale (GAS) che 
si organizzano per vivere 
un consumo più consape-
vole, condiviso e mantene-
re un rapporto diretto con il 
piccolo produttore, la cultu-
ra locale e la tradizione ita-
liana dei prodotti nostrani. 
Il produttore e così il con-
sumatore si adattano in un 
rapporto di reciprocità che 
influenza il mercato locale 
“costringendolo” a riflette-
re sullo spreco alimentare, 

sull’eccesso dell’offerta e dell’ac-
quisto che ne consegue e sui rap-
porti di lavoro e sociali implicati 
nella filiera.
Nella strategia europea 2020 l’UE 
“si propone di diventare un’eco-
nomia intelligente, sostenibile e 
solidale”  perciò nel settore dell’a-
gricoltura bio le politiche econo-
miche nazionali dovrebbero soste-
nere culturalmente la società per 
incentivare le piccole imprese che 
incarnano quei principi di tutela 
ambientale, ecologica e salvaguar-
dano l’economia locale, e quindi, 
nazionale.

Luca De Santis

Coesione sociale, ritorno alle tradizioni e tutela ambientale: microimpresa biologica in prima linea
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Agricoltura: il futuro è digitale
Previsti determinati investimenti per facilitare l’ammodernamento di mezzi e infrastrutture

La società è in continuo cambia-
mento e così i sistemi produttivi. 
Sono passati ormai più di cento 
anni dalla rivoluzionaria introdu-
zione del trattore, un mezzo che ha 
notevolmente velocizzato la pro-
duzione dei beni alimentari. Oggi, 
invece, ci si appresta a vivere una 
nuova rivoluzione caratterizzata, 
però, dal digitale e dalla robotica. 
È quanto mai ovvia la necessità di 
compiere questo decisivo passo 
verso una nuova era agricola per 
una serie di ragioni: la competiti-
vità a livello globale; il risparmio 
energetico e la tutela dell’am-
biente; un significativa riduzione 
dei costi di manodopera a favore 
dell’impresa. Questi traguardi, tut-
tavia, non sono facili da raggiunge-
re poiché l’Italia ha già sviluppato 
un certo ritardo nei confronti del 
resto d’Europa. In particolare, non 
si può  conseguire una digitalizza-
zione dell’agricoltura senza le ade-
guate infrastrutture. Il Censimento 
generale dell’agricoltura nel 2012 
riporta 60.945 aziende agricole 
informatizzate che equivale sola-
mente al 3,8% del totale. Questa 
arretratezza si spiega principal-
mente per due motivi: la mancanza 
di una connessione internet a ban-
da larga e una certa estraneità ge-
nerazionale nei confronti del web. 
Secondo i dati forniti dalla Strate-
gia per la crescita digitale, solo il 
21% della popolazione italiana può 
avvalersi di una connessione a ban-
da ultra larga di velocità superio-
re ai 30 Mbps, contro il 64% della 
media continentale. Il punto fonda-
mentale è proprio questo. Senza il 
necessario investimento statale per 
la realizzazione di infrastrutture 
fondamentali, il necessario aggior-
namento digitale dell’agricoltura 

non può avvenire. Al riguardo sono 
previsti numerosi interventi nel 
Piano Industria 4.0, a partire pro-
prio dalla banda ultra larga, con in-
vestimenti sia statali sia europei. A 
ciò si aggiunge iperammortamento 
al 250% e superammortamento per 
acquisto di tecnologie 4.0; azzera-
mento del costo della garanzia pri-
maria Ismea per le imprese agrico-
le, attraverso un plafond dedicato 
nell’ambito del rifinanziamento del 
Fondo di Garanzia Mise; rilancio e 
estensione dei contratti di sviluppo 
anche per le imprese agricole e la 
filiera agroalimentare. 
La digitalizzazione, insomma, è 
in grado di aprire numerose nuo-
ve porte per l’imprenditore. Costi-
tuire una banca dati delle aziende 
agricole è incredibilmente utile 
per conoscere le specificità di ogni 
singola filiera di produzione. L’im-
portanza di avere un proprio sito 
internet è ormai assodata e risulta 
assolutamente funzionale alla pub-
blicizzazione dei propri prodotti e 
alla vendita degli stessi attraverso 
l’e-commerce riuscendo, così, ad 
abbattere decisamente i costi di 
transazione. L’utilizzo del web si 
può espandere anche alla creazio-
ne di supporti mobili utili nel visio-
nare lo stato delle coltivazioni o, 

più semplicemente, alla creazione 
di un marketplace dove visionare 
macchine agricole.
 Dal punto di vista del risparmio 
le nuove tecnologie informatiche e 
robotiche rivestono un’importanza 
fondamentale. La direzione che si 
sta tentando di intraprendere nel 
nostro Paese è quella di portare la 
cosiddetta “agricoltura di precisio-
ne” dall’1% attuale al 10% delle 
superfici coltivate entro il 2021. 
Per raggiungere tale obiettivo è 
indispensabile servirsi delle nuove 
invenzioni come i rover intelligenti 
e pilotati automaticamente, i quali 
sono in  grado di infilarsi fra i fi-
lari per colpire i parassiti. Inoltre 
sta diventando sempre più impor-
tante l’uso dei droni per la ripresa 
aerea, strumenti incredibilmente 
utili per mappare la coltivazione e 
identificare possibili piante malate. 
Insomma, il cambiamento è già in 
atto e non deve essere fermato, per 
cui appaiono esigui i trentatré mi-
lioni di euro stanziati per il 2017 
nella Strategia di crescita digitale. 
Il rischio è di rimanere ancora una 
volta ancorati al palo e rimandare 
un’evoluzione non solo auspicata 
ma necessaria.

Luca Zeppieri

Una nuova fase nello sviluppo di processi produttivi più economici e sostenibili
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