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EDITORIALE 
del Presidente della CILA 

Antonino Gasparo 

 
La “mano invisibile” non ci salverà, 

la banca pubblica sì 

«Laissez-faire» (lasciar fare) è il sunto della filosofia liberista 
di Adam Smith, per indicare la necessità degli imprenditori di 
curare in esclusiva il proprio interesse. 
E se l’individuo agisce in maniera egoistica, che vantaggi ne 
trae la comunità? Tanti, perché per Adam Smith i sistemi eco- 
nomici vengono tenuti in equilibrio dalla mano invisibile, un 
meccanismo spirituale, teologico, ma anche indicatore di quei 
movimenti, intrighi e trattative che muovono la macroecono- 
mia. In questo sistema, lo Stato non è autorizzato a intervenire, 
ché le forze economiche aggiustano tutto da sé, senza doverci 
riflettere. 
A più di due secoli e mezzo di distanza dalla scrittura de La ric- 
chezza delle Nazioni, in Italia si vive ancora nella paura dell’in- 
tervento dello Stato nell’economia. Anche adesso, sull’orlo 
della più grande recessione degli ultimi cinquant’anni, siamo 
incapaci di unificare interessi collettivi e personali. 
È dal processo di privatizzazione degli anni Novanta che in 
Italia vige il terrore delle banche pubbliche, di fondi statali in 
mano a uno Stato che, lungi dal tenersi distante dall’economia, 
ne diventa protagonista. Eppure, il fallimento delle banche pri- 
vate, che durante la crisi del 2007/2008 hanno vampirizzato i 
fondi pubblici, gettando in ginocchio le finanze pubbliche di nu- 
merosi paesi, è ormai evidente. 
Ciò nonostante, ci si aggrappa ancora alle posizioni filo-rea- 
ganiane: «Lo Stato è il problema, il mercato la soluzione», di- 
mentichi che una banca sana ed etica dovrebbe incentivare la 
circolazione del denaro e l’impresa, e che questi obiettivi non 
possono rispecchiare gli intenti di un sistema bancario in mano 
a pochi, il cui interesse è l’arricchimento personale. 
Le banche private hanno fallito: nel ruolo di tramite per l’acqui- 
sizione dei beni essenziali per i lavoratori, nel ruolo di investi- 
tori, nel ruolo di deposito delle finanze dei detentori di conto. 
Il disequilibrio tra pubblico e privato non può essere sanato da 
una mano invisibile. Tutt’altro, è necessaria, ora più che mai, 
una nazionalizzazione delle banche e dei sistemi di credito. In 
un momento in cui il piccolo imprenditore è in ginocchio e la 
sanità finanziaria collettiva è al collasso, il ripristino della for- 
mula della banca pubblica potrebbe servire sia ad affrontare in 
maniera efficace la crisi, sia a ristrutturare il sistema finanziario. 
A questo modo, si restituirebbe davvero l’economia statale in 
mano ai cittadini: la nazionalizzazione delle banche porterebbe 
a una gestione più trasparente e orientata verso gli interessi dei 
lavoratori e della società civile; la stessa erogazione di credito 
si configurerebbe come “pubblica utilità”, al pari di sanità, tra- 
sporti, energia, ecc. In conseguenza, le piccole e medie imprese 
potrebbero godere di un credito maggiore, così come i lavoratori 
e le famiglie avrebbero più possibilità di accedere a un credito 
sociale. 

È tuttavia importante porre al centro della questione il sistema 
di credito: una banca pubblica dovrebbe essere specializzata nel 
credito a medio-lungo termine, nonché negli interventi urgenti 
a breve (prova ne sia il flop nell’erogazione dei 25.000 euro ga- 
rantiti dallo Stato) e gestita in toto dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze. 
Di sicuro, il primo passo da compiere è ricordarsi che dello Sta- 
to non bisogna aver paura, perché, per quanto continuiamo a 
dimenticarcene, lo Stato siamo noi. 
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Intervista alle titolari del centro estetico “Oltre”. 

Reinventare la propria attività in tempo di Covid-19 

è possibile? 
Tecnologia e creatività durante il lockdown e dopo la riapertura no ai rincari dei prezzi e stop alla 

CIG per tutti i dipendenti: strategie anti-Covid di due giovani imprenditrici. 

Il Covid-19 ha avuto un im- 

patto devastante per le categorie 

professionali che offrono servizi 

relativa alla cura della persona. 

Tali lavoratori, dopo un perio- 

do prolungato di chiusura obbli- 

gata, hanno potuto riaprire solo 

a partire dal 18 maggio. 

Abbiamo incontrato  Diletta  

e Sharon, le due giovani titola- 

ri di “Oltre”, un centro estetico 

di Sesto Fiorentino che ci han- 

no raccontato la loro esperienza, 

contraddistinta da una straordi- 

naria resilienza nell’affrontare i 

mesi di lockdown e i mutamenti 

imposti dalla diffusione della 

pandemia alla loro attività. 

I-Quanto e come è cambiata 

la vostra professione nella fase 

2? 

D- Siamo state chiuse per 2 

mesi e mezzo con conseguenze 

economiche rilevanti, ma ab- 

biamo deciso di andare “oltre” 

le difficoltà e cercare una stra- 

da alternativa. Abbiamo ricon- 

vertito perciò la nostra attività 

con i servizi a distanza ma è sta- 

to tutt’altro che facile all’inizio, 

perché non avevamo gli stru- 

menti adatti. 

I-Ci raccontate le vostre ini- 

ziative online? 

S- Eravamo già attive sul web 

e abbiamo scelto di garantire 

contenuti gratuiti per le nostre 

clienti sui canali social per non 

farle sentire mai sole. Abbia- 

mo deciso di innovare il nostro 

modo di lavorare con la con- 

segna a domicilio dei prodotti  

e le consulenze online, anche 

con la collaborazione di coach 

specializzati nella gestione del- 

lo stato d’animo. E poi abbiamo 

ampliato la nostra offerta con 

un servizio di video in abbona- 

mento a un prezzo contenuto per 

consentire a quante più persone 

possibile di aderire. 

I- Diletta, ci parli del vostro 

impegno a favore degli opera- 

tori sanitari? 

D- Cura, Attenzione e Amore 

sono i punti sui quali ho deciso 

di incentrate il mio lavoro e vo- 

levo cercare un modo per pro- 

seguire la filosofia di “Oltre” 

durante il lockdown ma non sa- 

pevo come fare. Poi un giorno 

ho avuto un’intuizione: perché 

non devolvere una parte dei ri- 

cavati delle vendite online a chi 

ogni giorno combatte in prima 

linea contro il virus nel reparto 

di terapia intensiva di Careggi 

(n.d.r. ospedale di alta specia- 

lizzazione di Firenze)? 

I- Siete state fra le ultime ca- 

tegorie a poter tornare al lavo- 

ro, anche perché la vostra pro- 

fessione è classificata a rischio 

medio-alto in ragione del con- 

tatto ravvicinato con le clien- 

ti. Com’è stata la riapertura  

e quali costi avete affrontato 

per adeguarvi alle linee guida 

dell’Inail e a quelle approvate 

dalla Conferenza delle Regio- 

ni e delle Province Autonome? 
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S- Sì, abbiamo potuto riaprire 

solo il 18 maggio ed è stato bel- 

lissimo, soprattutto quando un 

volontario della Croce Rossa è 

venuto a consegnarci un pacco 

di mascherine e ci siamo emo- 

zionate per il suo gesto, sempli- 

ce ma di grande altruismo. Le 

spese da sostenere sono davvero 

tantissime, perché è necessario 

dotarsi di dispositivi di prote- 

zione individuale, grembiuli mo- 

nouso, gel e prodotti igienizzanti 

e bisogna compiere operazioni 

quotidiane di sanificazione dei 

locali. E poi abbiamo ridotto gli 

appuntamenti perché gli accessi 

devono essere contingentati. 

I-Con l’incremento dei costi 

avrete probabilmente aumen- 

tato le vostre tariffe… Cosa 

pensate della tanto  contestata 

“tassa Covid” che è stata ap- 

plicata da tanti centri estetici e 

che prevede un addebito ulte- 

riore sullo scontrino che oscil- 

la tra i 2 e i 4 euro? 

D- Siamo consapevoli di tro- 

varci di fronte a una delle più 

grandi sfide globali e sappia- 

mo quanto sia difficile questo 

periodo per ognuno di noi. Le 

nostre clienti ci hanno sostenuto 

durante la chiusura, acquistan- 

do pacchetti che avrebbero po- 

tuto utilizzare solo nel momento 

della riapertura di “Oltre” e 

abbiamo deciso di ringraziarle 

per le loro attestazioni di stima 

mantenendo gli stessi prezzi. 

I- Un’ultima domanda: ave- 

te dovuto continuare durante 

il lockdown a pagare gli affit- 

ti del centro e alla riapertura 

avete affrontato spese ingenti. 

Come  vi  siete  regolate  con i 

vostri dipendenti? 

D- Abbiamo fruito della Cas- 

sa Integrazione per i nostri col- 

laboratori durante il periodo di 

chiusura, ma ora  sono  torna- 

ti operativi perché siamo una 

squadra e abbiamo bisogno di 

tutti per andare insieme Oltre. 

Infine, anche le imprese atti- 

ve nel settore estetico dovranno 

cercare modelli di business al- 

ternativi per supportare le nuove 

voci di spesa legate ad igiene e 

sicurezza. 

Una strada da seguire potreb- 

be essere quella sperimentata 

con successo da “Oltre”: amplia- 

re la propria offerta integrando 

l’esperienza fisica nei centri con 

iniziative online. 

 
Gabriella Cerulli 
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Sostenibilità alimentare e Unione Europea 

“From Farm to Fork” e la lotta contro gli sprechi 

La nuova strategia alimentare sostenibile dell’Unione Europea riuscirà a salvare la salute della 

terra e dell’uomo? 
 

Il 5 giugno è stata celebrato il 

46esimo anniversario della Gior- 

nata mondiale dell’ambiente. Il 

motto è stato “È il tempo per la 

Natura” per riflettere sui temi del- 

la crisi della biodiversità del pia- 

neta, dell’emergenza ambientale e 

sociale, e sono state richiamate le 

nuove azioni dell’Unione Europea, 

adottate il 20 maggio scorso, per la 

costruzione di un’Europa sosteni- 

bile. 

La nuova risposta dell’Unione 

Europea con riferimento partico- 

lare alla lotta contro gli sprechi è 

“From Farm to Fork”, una strate- 

gia che, posta al centro del Gre-  

en Deal e dibattuta in occasione 

della Conferenza “Time’s up for 

food waste!” tenutasi a Brusselles 

il 12 dicembre  scorso,  “affronta 

in modo globale le sfide poste dal 

conseguimento di sistemi alimen- 

tari sostenibili, riconoscendo i le- 

gami inscindibili tra persone sane, 

società sane e un pianeta sano”. Il 

riferimento va subito alla pande- 

mia di Covid-19, che ha devastato 

il mondo intero e che ha sottoline- 

ato “l’importanza di un sistema ali- 

mentare solido e resiliente che fun- 

zioni in qualsiasi circostanza e sia 

in grado di assicurare ai cittadini 

un approvvigionamento sufficiente 

di alimenti a prezzi accessibili”. E 

ha reso evidente il rapporto inter- 

corrente fra la salute dell’uomo, gli 

ecosistemi, le catene di approvvi- 

gionamento, i modelli di consumo 

e i limiti del pianeta. 

Per  la  Giornata  mondiale della 

Terra del 22 aprile, “Spreco Zero”, 

campagna di sensibilizzazione per 

l’economia circolare e lo sviluppo 

sostenibile, ha chiesto ad alcuni 

esperti cosa si dovrebbe fare per 

mantenere l’equilibrio armonico 

sul pianeta. Facendo particolare ri- 

ferimento all’emergenza sanitaria, 

è stato sottolineato, fra l’altro, che 

“la salute dell’uomo e la salute del 

pianeta vanno di pari passo” (E. 

Moro), che “dobbiam cercare la 

sostenibilità, anche in scenari com- 

pletamente diversi rispetto a quelli 

che immaginavamo” (M. Fratoddi) 

e che occorre “riprendere il valore 

del cibo e dentro al cibo ci sono le 

risorse naturali di questa navicel- 

la, pensiamo al suolo, all’acqua, 

all’energia, che sono limitate” (A. 

Segrè). 

D’altra parte, qualche piccolo 

passo verso una direzione più so- 

stenibile è stato già fatto. Nella 

Giornata nazionale di prevenzione 

dello spreco alimentare del 5 feb- 

braio per la prima volta dopo 10 

anni è stata accertata una tenden- 

za alla riduzione degli sprechi: se- 

condo i dati mostrati dal Rapporto 

Waste Watcher 2020 di Last Mi- 

nute Market/Swg sull’Economia 

circolare e la sostenibilità il 25% 

in meno rispetto al 2019 con un 

risparmio di 1,5 miliardi di euro. 

Ma le eccedenze restano esorbi- 

tanti, circa 6,5 miliardi di euro. A 

livello europeo, secondo lo studio 

svolto nell’ambito del programma 

FUSIONS, ogni anno l’UE produ- 

ce circa 88 milioni di tonnellate di 

scarti alimentari con costi stimati 

pari a 143 miliardi di Euro. 

“Esiste un solo pianeta Terra, ep- 

pure da qui al 2050 il mondo con- 

sumerà risorse pari a tre pianeti”   

e “la produzione annuale di rifiuti 

aumenterà del 70%”. Così si legge 

nell’Introduzione del Nuovo Piano 

d’azione per l’economia circolare 

adottato a marzo dalla Commissio- 

ne europea. Già nel Piano d’azione 

sull’economia circolare del 2015, 

la Commissione europea aveva 

sottolineato che lo spreco alimen- 

tare, oltre alle perdite finanziarie 

per i consumatori e per l’econo- 
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mia, provoca evidenti effetti nega- 

tivi sull’ambiente contribuendo al 

cambiamento climatico per emis- 

sioni di gas da effetto serra e deter- 

minando il sovra sfruttamento dei 

terreni e il dispendio di energia e di 

acqua utilizzati per la produzione. 

Lo spreco alimentare, oltre ad 

essere un evidente problema eco- 

nomico e ambientale, crea, a livel- 

lo sociale, insicurezza alimentare  

e disuguaglianze. In particolare, 

l’appello della FAO del novem- 

bre 2018 è quello di “dare priorità 

alla riduzione della perdita e del- 

lo spreco alimentare come mezzo 

per migliorare l’accesso a cibo nu- 

triente e sano” e quindi “produrre 

sostanziali benefici per la salute”. 

Il rapporto ha proposto determinate 

azioni politiche nell’intero sistema 

alimentare, quali l’educazione, una 

maggiore attenzione sui cibi depe- 

ribili, il miglioramento delle infra- 

strutture, sia pubbliche che private, 

la promozione dell’innovazione, il 

recupero dei dati sulle perdite e sui 

rifiuti alimentari. I dati della FAO 

indicano, inoltre, che, mentre nei 

Paesi in via di sviluppo il cibo va 

per lo più perduto durante la rac- 

colta, lo stoccaggio, la lavorazione 

e il trasporto, nei Paesi industria- 

lizzati il problema è uno spreco a 

livello di vendita al dettaglio e di 

consumo. Come evidenzia anche 

l’Unione europea, lo scopo princi- 

pale della politica europea sulla si- 

curezza alimentare è di proteggere 

la salute delle persone e degli ani- 

mali e, insieme agli Stati membri 

e  agli  stakeholders,  si  cercano le 

misure adeguate 

per prevenire lo 

spreco  del  cibo 

e potenziare la 

sostenibilità del 

sistema alimen- 

tare. Per raggiun- 

gere gli obiet- 

tivi di sviluppo 

sostenibile    per 

il 2030, adottati 

dall’Assemblea 

generale delle 

Nazioni Unite nel 

settembre 2015, 

in particolare l’obiettivo di dimez- 

zare i rifiuti alimentari pro capite a 

livello di vendita al dettaglio e di 

consumatori e di ridurre le perdite 

alimentari lungo le catene di ap- 

provvigionamento e di produzio- 

ne, occorre ridurre le perdite e gli 

sprechi alimentari al fine di redi- 

stribuire il cibo alle persone biso- 

gnose, aiutando a debellare la fame 

e la malnutrizione. E si ricorda che 

circa 43 milioni di persone nell’UE 

non possono permettersi un pasto 

sano e nutriente ogni due giorni. 

Il nuovo programma europeo 

sulla sostenibilità ambientale na- 

sce nel bel mezzo di una pande- 

mia mondiale e di una nuova crisi 

economica, che ha raddoppiato la 

povertà in Italia, secondo le stime 

di aprile della Caritas. La “From 

Farm to Fork” strategy presenta le 

misure necessarie per creare siste- 

mi più efficienti sul piano climati- 

co che garantiscano alimenti sani, 

nutrienti, di alta qualità e prodotti 

nel rispetto della natura, e assicuri- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
no un tenore di vita dignitoso agli 

agricoltori ed ai pescatori in Euro- 

pa. Gli obiettivi che l’Unione Eu- 

ropea intende perseguire sono: far 

fronte ai cambiamenti climatici; 

proteggere l’ambiente; preservare 

la biodiversità; potenziare l’agri- 

coltura biologica per cambiare in 

modo sostanziale il modo di pro- 

duzione attuale; garantire prodotti 

alimentari sostenibili a costi con- 

tenuti e quindi il consumo senza 

compromissione  della   sicurezza 

e della qualità del cibo. In questo 

modo questa nuova strategia eu- 

ropea intende concorrere a  crea- 

re un’economia circolare – dalla 

produzione al consumo – fondata 

su sistemi di produzione alimenta- 

re e di lavorazione e trasporto dei 

prodotti più efficienti e sostenibili, 

stoccaggio e imballaggi migliori, 

una migliore informazione dei cit- 

tadini, consumi sani e minori spre- 

chi alimentari. 

 
Michaela Giorgianni 
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Economia circolare e Unione Europea 

L’European green Deal alla ricerca 

di una nuova economia europea 
“Europe’s man on the moon moment”? Il progetto ambizioso di Ursula von der Leyen vuole soprav- 

vivere alla crisi economica. 

Il Green Deal europeo, il nuovo 

programma per rendere sosteni- 

bile l’economia dell’UE, presen- 

tato l’11 dicembre 2019, prevede 

azioni volte a promuovere l’uso 

efficiente delle risorse passando 

ad un’economia pulita e circolare, 

ad arrestare i cambiamenti clima- 

tici, a ripristinare la biodiversità e 

a ridurre l’inquinamento, illustran- 

do gli investimenti necessari e gli 

strumenti di finanziamento dispo- 

nibili. In particolare, al fine di por- 

tare l’Unione Europea nel 2050 a 

un impatto climatico zero, la Com- 

missione Europea ha presentato il 4 

marzo una proposta di regolamen- 

to sul clima e ha aperto una consul- 

tazione pubblica che si è conclusa 

a fine maggio, i cui input saranno 

utilizzati per il Climate Pact, anche 

in vista della Conferenza delle Na- 

zioni Unite sul clima, che si terrà a 

Glasgow a novembre. 

Sempre nell’ambito del Green 

Deal europeo, il nuovo Piano d’a- 

zione per l’economia circolare, 

adottato a marzo, prende le mosse 

dai lavori svolti a partire dal 2015 

e prevede una strategia diretta a 

supportare “un’economia climati- 

camente neutra, efficiente sotto il 

profilo delle risorse e competitiva”. 

Al fine di raggiungere un sistema 

economico sostenibile, l’Unione 

Europea dovrà muoversi più velo- 

cemente verso “un modello di cre- 

scita rigenerativo”, mantenendo il 

“consumo di risorse entro i limiti 

del pianeta” e quindi riducendo i 

consumi e “raddoppiando” l’uso  

di materiale circolare”. Il Piano 

d’Azione intende istituire un qua- 

dro strategico in materia di prodotti 

sostenibili e trasformare i modelli 

di consumo in modo da ridurre i 

rifiuti. 

Sembrerebbe che l’Unione eu- 

ropea, sulla spinta di altre organiz- 

zazioni internazionali, si sia rein- 

dirizzata sulla giusta strada verso 

una nuova economia fondata su 

una diversa idea di produzione e di 

consumo. Pur mantenendo la sua 

funzione principale di promuovere 

e tutelare in questo modo il merca- 

to, l’attenzione alle risorse naturali 

e al loro sfruttamento più efficiente 

e sostenibile nelle diverse fasi del- 

la produzione, della distribuzione e 

del consumo e il maggiore sforzo 

intrapreso rispetto alla sicurezza 

alimentare e alle disuguaglianze di- 

mostrano il chiaro intento dell’UE 

di voler seguire una determinata 

strada più incentrata sulla tutela 

delle persone e dell’ambiente. 

D’altra parte, l’attuale crisi eco- 

nomica mondiale dovuta all’emer- 

genza sanitaria, che, come afferma- 

to da J. Stiglitz, potrebbe produrre 

effetti simili alla crisi del 2008, se 

non si interviene adeguatamente, 

rallenterà certamente e renderà più 

difficile il passaggio ad una possi- 

bile nuova economia. Il nuovo Pia- 

no d’Azione per l’economia circo- 

lare è stato messo in dubbio, se non 

in pericolo, dagli ambienti econo- 

mici, a partire dalle industrie auto- 

mobilistiche, della plastica e agri- 

cola. La crisi industriale dovrebbe, 

in altri termini, avere la preceden- 

za secondo tali lobby e il Green 

Deal europeo, che già prima della 
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pandemia rappresentava una vera 

sfida, non sarebbe più finanziabi- 

le. Diversamente si è espressa la 

Commissione europea, a partire da 

Ursula von der Leyen, che dal prin- 

cipio ha sostenuto essere il Green 

Deal “our new growth strategy- for 

a growth that gives back more than 

it takes away”. Anche Frans Tim- 

mermans sostiene il Green Deal 

come principale progetto europeo 

e la necessità della tutela ambien- 

tale e di un’economia sostenibile 

anche in tempi di pandemia, per- 

ché proprio questo Piano d’azio- 

ne potrebbe mostrare la strada per 

uscire dalla crisi. I finanziamenti, 

in altri termini, non dovranno esse- 

re impiegati per ricostruire la vec- 

chia economia, ma occorrerà pri- 

vilegiare i “Green Investments” ed 

investire sulle energie rinnovabili, 

sul risanamento delle abitazioni e 

su una moderna mobilità. Come 

espresso anche in una Dichiara- 

zione, che nasce da un’iniziativa 

di Pascal Canfin ed è stata firmata 

da 180 fra ministri, europarlamen- 

tari, manager di importanti società 

(come L’Oreal, Ikea, Danone, Coca 

Cola, H&M, Volvo, Microsoft, Re- 

nault), sindacalisti, organizzazioni 

non governative ed esperti, ”dopo 

la crisi arriverà il tempo per la ri- 

costruzione” e “il passaggio ad 

un’economia climaticamente neu- 

tra, la tutela della biodiversità e la 

trasformazione dell’industria agri- 

cola ed alimentare offrono la possi- 

bilità di creare velocemente lavoro 

e crescita e possono contribuire a 

rendere più forti e resistenti le so- 

cietà”. La ricostruzione di un nuo- 

vo modello economico potrebbe 

offrire l’opportunità di sviluppare 

“un nuovo modello di benessere”. 

Resta  da  chiarire,  però,  se alla 

base  del  Piano  d’azione  europeo 

ci sia anche una corretta imposta- 

zione di fondo che sia capace di 

attuare “un’economia circolare e 

sostenibile”. Oltre al modo di pro- 

durre e consumare, infatti, occorre 

anche valutare il perché e il quanto 

si produce e si consuma. L’alterna- 

tiva, ormai da tempo prospettata da 

Latouche, cerca di spostare l’atten- 

zione da una “crescita sostenibile” 

ad una “decrescita serena” della 

società, vale a dire una “acrescita” 

che si allontani dallo sviluppo e 

sia conciliabile con la finitezza del 

pianeta. Aldilà dell’idea che quella 

della decrescita possa essere un’in- 

terpretazione viziata da moralismo 

paternalista, Stiglitz sottolinea la 

necessità di non sprecare la crisi at- 

tuale, di “imparare a condividere il 

pianeta” e di “costruire una nuova 

economia verde”. 

 
Michaela Giorgianni 



Focus 

9 

 

 

Crisi economica e Unione Europea 

Il Recovery Fund porterà gli italiani 

a una povertà senza ritorno? 
Secondo Ursula von der Leyen “L’Europa s’è desta” e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte 

si dimostra fiducioso per una ripartenza del nostro Paese. 

Dopo lunghe e accese discussio- 

ni intercorse fra l’Unione Europea 

e il governo italiano, la somma 

che l’Europa ha deciso di mettere 

a disposizione dell’Italia dovrebbe 

aiutare incisivamente a rimettere in 

piedi o quasi l’economia martoria- 

ta dall’emergenza sanitaria da Co- 

vid-19. La presidente della Com- 

missione UE Ursula von der Leyen 

ha deciso, infatti, di “prendere una 

strada forte insieme”. Secondo il 

commissario all’economia  Pao-  

lo Gentiloni si tratterebbe di “una 

svolta europea per fronteggiare 

una crisi senza precedenti”. 

All’Italia andrà la parte più 

consistente della dotazione  da  

750 miliardi di euro del Recovery 

Fund stanziato dalla Commissio- 

ne europea: 172,7 miliardi di euro, 

81,8 dei quali come aiuti a fondo 

perduto e 90,9 in forma di prestiti 

da restituire tra il 2028 e il 2058. 

Ma, come ha osservato da ultimo, 

il Presidente della BCE al Parla- 

mento europeo Christine Lagarde, 

è fondamentale adottare subito la 

misura, perché “qualsiasi ritardo 

farà salire i costi della crisi”, men- 

tre l’Europa abbisogna di uno stru- 

mento potente in grado di rimettere 

in piedi l’economia. 

Le risorse del Recovery Fund, 

che si sommano ai 540 miliardi di 

altre misure – Mes (Meccanismo 

europeo di stabilità) c.d. light, Sure 

(Fondo europeo di sostegno tem- 

poraneo per attenuare i rischi di 

disoccupazione) e fondi Bei – non 

saranno distribuite in modo incon- 

dizionato, perché i governi devono 

presentare un ”Piano nazionale per 

la ripresa e la resilienza”, nel quale 

devono essere indicate le riforme  

e gli investimenti che intendono 

finanziare e che deve essere in li- 

nea con le raccomandazioni  del- 

la Commissione e con le priorità 

dell’Unione Europea. 

Il 13 giugno sono partiti a Roma 

gli Stati generali dell’economia, 

una serie di incontri fra i rappre- 

sentanti delle Istituzioni e le Parti 

sociali per discutere sui  progetti 

di rilancio del Paese. Nel suo in- 

tervento introduttivo, il Presidente 

del Consiglio Giuseppe Conte ha 

evidenziato l’importanza di inve- 

stire nella “bellezza” del Paese e 

ha considerato il Recovery Fund, 

ribattezzato Next Generation UE, 

come strumento fondamentale per 

la ripartenza. Il progetto è di ampie 

vedute e prevede nei suoi tre pila- 

stri di rilancio la modernizzazione 
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del Paese, la transizione ecologica 

e l’inclusione sociale,  territoriale 

e di genere. “Dobbiamo rilanciare 

gli investimenti, investire nelle reti 

idriche, energetiche e telematiche. 

Accompagnare tutto il sistema Ita- 

lia verso la transizione energetica 

sostenibile. Ci impegniamo a por- 

tare la connessione ad alta velocità 

a tutti gli italiani”, “dobbiamo in- 

terconnettere il sistema ferroviario 

con porti e aeroporti” e “dobbiamo 

accelerare i tempi della giustizia”. 

Ursula von der Leyen ha rivi- 

sitato l’inno nazionale italiano, 

“l’Europa s’è desta”, per affermare 

che, per rispondere all’emergenza 

sanitaria da Covid-19, sarebbe tor- 

nato lo spirito dei padri fondatori 

della costruzione comunitaria, e ha 

ringraziato l’Italia che, con la sua 

audacia e il suo coraggio, ha aper- 

to la strada agli altri Stati mem- 

bri. La solidarietà è l’unico modo 

efficace per affrontare la crisi ed   

è questa l’idea alla base del Next 

Generation EU che si aggiunge al 

rinnovato bilancio a lungo termine 

dell’UE. Ma l’approvazione del 

Recovery Fund dovrà superare so- 

prattutto l’opposizione di Austria, 

Olanda, Danimarca e Svezia, che 

chiedono una riduzione dell’im- 

porto e condizionalità più severe. 

Resta da chiarire se il Recovery 

Fund, che viene considerato uno 

strumento di salvezza da molti, lo 

sia poi effettivamente o se, invece, 

insieme agli altri strumenti già pre- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

visti dall’Unione Europea, porterà 

l’Italia e gli italiani a una povertà 

senza ritorno. Come efficacemen- 

te osservato, “l’Unione europea  

ha elevato il rapporto di debito a 

paradigma delle relazioni fra gli 

Stati membri”, per cui alcuni Pae- 

si “sono imprigionati nel ruolo di 

debitori” in modo maggiore rispet- 

to ad altri, e ora l’emergenza sani- 

taria da  Covid-19,  analogamente 

a quanto già avvenuto per la pre- 

cedente crisi economica, sarebbe 

utilizzata per “consolidare le re- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
lazioni di potere tra Paesi europei” 

(A. Somma). Questo perché il Mes 

presuppone sempre delle condizio- 

nalità, il Sure eroga prestiti e quindi 

aumenta il debito del Paese richie- 

dente e anche il Recovery Fund è 

in parte un debito che dovrà esse- 

re pagato dall’Italia. Non è quindi 

da escludere che il risultato finale 

sarà soltanto il rafforzamento della 

governance europea a danno degli 

italiani. 

 
Michaela Giorgianni 
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Perdite ingenti per ristoranti, bar, albergatori e agriturismi. 

Che fine per i ristoratori? 
Dalle riaperture tra le regioni e tra le frontiere, si spera possano aumentare i flussi turistici 

È indubbio che tra coloro che 

hanno avuto maggiori svantaggi 

per colpa del corona virus sono 

stati senz’altro i proprietari di 

ristoranti, bar, albergatori e agri- 

turismi. Si calcola in un miliardo 

di euro la perdita di fatturato. 

Il Made in Italy, che va dalla 

pasta alla pizza, dal vino al for- 

maggio ha avuto un forte calo. 

Secondo un recente studio, si è 

verificato un calo del 53% rife- 

rito al primo mese di riapertura 

e quindi incassi dunque più che 

dimezzati rispetto al periodo 

pre-covid. 

Le difficoltà del riavvio del 

commercio sarebbero dovute an- 

che al turismo inesistente e alla 

persistente diffidenza di parte 

dei cittadini. Si spera ora che il 

via libera allo sconfinamento tra 

regioni e la riapertura delle fron- 

tiere possano alimentare nuovi 

flussi turistici nelle città d’arte, 

nelle località di mare, in monta- 

gna e nelle campagne dove sono 

in difficoltà i circa 24.000 agri- 

turismi. A pesare, oltre al calo 

della domanda interna, è il crol- 

lo del turismo internazionale con 

gli stranieri che rappresentano 

circa il 60% dei pernottamenti 

complessivi, senza dimenticare 

le cancellazioni forzate delle ce- 

rimonie religiose (cresime, bat- 

tesimi, comunioni, matrimoni) 

che si svolgono tradizionalmen- 

te in questo periodo dell’anno. 

Circa il 90% dei ristoranti risul- 

tano, in questa fase, in attività, il 

7% dovrebbero riprendere l’atti- 

vità a giorni, mente oltre il 3% 

dichiarano che non apriranno 

neanche in futuro. Infatti solo il 

46,1% degli intervistati tra i ri- 

storatori si dichiarano soddisfat- 

ti della riapertura. In riferimento 

al DL liquidità, soltanto il 65% 
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delle aziende ha chiesto l’aiuto 

ma solo il 56,8% ha ottenuto il 

bonus. Il bilancio generale, dopo 

la riapertura, conferma tutte le 

preoccupazioni sulla  capacità 

di tenuta delle imprese dinanzi 

ad una ripartenza difficile e per 

molti aspetti attesa. Con un calo 

del fatturato di oltre il 50%, nes- 

suna impresa riuscirà ad andare 

avanti a lungo senza misure di 

sostegno sul versante dei costi  

e senza una robusta capacità fi- 

nanziaria. Per questo occorrono 

interventi sul costo del lavoro, su 

canoni di locazione e Imu e sulle 

scadenze fiscali in attesa che la 

domanda torni ad un livello che 

permetta alle imprese di regger- 

si sulle proprie gambe. Ma sa- 

pendo che di turisti stranieri ne 

vedremo pochi per un periodo 

ancora lungo dovremo necessa- 

riamente puntare sulla domanda 

interna con una comunicazione 

rassicurante e con iniziative di 

promozione stimolanti. Neces- 

sario ridiscutere su maggiori 

spazi all’esterno, di distanze ra- 

gionevoli tra i tavoli, di dispo- 

sitivi di protezione individuale 

ed eventualmente, se necessa- 

rio, di predisporre delle paratie 

tra un tavolo e l’altro. Infatti,    

è difficile, se non impossibile, 

mantenere quattro metri quadri 

di distanza tra commensali  del- 

lo  stesso tavolo.   Peraltro, l’ef- 

fetto domino sulla chiusura dei 

ristoranti sta provocando danno 

sull’intera filiera agroalimentare 

italiana con crolli di produzione 

fino al 40% del settore del vino, 

del 45% dei formaggi tipici e 

del 35% dei salumi di maggiore 

pregio, mettendo a grave rischio 

occupazionale parti rilevanti dei 

3,6 milioni di lavoratori dell’in- 

tera filiera. 

Sicuramente i dati sono poco 

incoraggianti, ma con l’impegno 

di tutti quanti ci sarà una cresci- 

ta del fatturato nel giro di poco 

tempo per poter andare di nuovo 

a mangiarsi una pizza senza pau- 

ra e senza diffidenza. 

 

Arianna Scarozza 
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Nuovi modi di concepire il lavoro 

Smart working e lavoro da remoto 
Come fronteggiare il Covid 19 senza bloccare la produzione 

Nel momento in cui, a febbra- 

io 2020, la Presidenza del Con- 

siglio dei Ministri ha disposto la 

sospensione delle attività lavo- 

rative, quale misura di contrasto 

e contenimento alla diffusione 

del virus, siamo stati costretti a 

riorganizzare il lavoro e ripen- 

sarlo in termini di distanza ri- 

spetto alla classica ubicazione in 

ufficio o azienda. 

Si è così diffuso, anche in Ita- 

lia, in modo esponenziale, l’uti- 

lizzo del termine smart working, 

per indicare una forma di lavoro 

flessibile, che consente al sog- 

getto di gestire autonomamente 

i tempi, i modi e gli spazi lavo- 

rativi. 

Spesso, tale (pseudo)anglici- 

smo è – erroneamente ed indi- 

stintamente – associato al c.d. 

“lavoro da remoto” (o remote 

working), al punto tale che i due 

vocaboli, nel linguaggio corren- 

te, sono considerati sovrapponi- 

bili ed utilizzati come sinonimi. 

In realtà, però, essi non sono 

assimilabili ed indicano piutto- 

sto due forme di lavoro tra loro 

distinte. 

Anzitutto, la peculiarità, per 

entrambi, consiste nel fatto che il 

lavoro viene eseguito a mezzo di 

strumenti informatici (software 

per videocall e/o conferencecall, 

smartphone, tablet, etc.) che 

consentano di svolgere l’attività 

al di fuori della sede principale, 

in modo, cioè, delocalizzato. 

Inoltre,  per  fare  chiarezza, è 

bene  precisare  che  l’adozione 

della modalità di lavoro a distan- 

za (che sia in smart working o da 

remoto) lascia inalterate le con- 

dizioni contrattuali. In altri ter- 

mini, non si tratta di una nuova 

tipologia contrattuale bensì del 

medesimo contratto che si svi- 

luppa in modo differente. 

Tuttavia, nel lavoro da remoto 

il lavoratore è vincolato in ordi- 

ne alla scelta del luogo (il “dove” 

lavorare o where) e dell’orario di 

lavoro (ossia del “quando” lavo- 

rare o when). In tal caso, la per- 

sona rimane soggetta alle stesse 

responsabilità ed oneri di prima. 

Per tale motivo, dal punto di vi- 

sta dell’Azienda/datore di lavo- 

ro, sussiste una certa continuità 

rispetto ai risultati. 

Invece, lo smart working im- 
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plica un cambiamento di men- 

talità nell’assetto organizzati- 

vo-gestionale dell’Azienda: la 

scelta del “quando”, “dove” e 

“come” svolgere l’attività è inte- 

ramente attribuita al lavoratore. 

In tal caso, quest’ultimo acqui- 

sta una centralità nel rapporto 

contrattuale assoluta. Esso viene 

totalmente responsabilizzato e 

reso autonomo ed indipendente 

in ordine alla scelta di come di- 

stribuire il carico lavorativo du- 

rante l’arco della giornata e dove 

lavorare: i luoghi di lavoro pos- 

sono essere i più svariati e non 

devono necessariamente comba- 

ciare con l’ambiente domestico 

(a differenza del c.d. WFH acro- 

nimo di working from home). 

Il fatto che, a seguito della 

pandemia, molte aziende sia-  

no state costrette a richiedere ai 

propri dipendenti di lavorare da 

casa, in ossequio alle disposi- 

zioni governative anti-covid, ha 

indubbiamente contribuito a cre- 

are confusione in merito all’ado- 

zione dell’una (smart working) 

o dell’altra (lavoro da remoto) 

modalità di lavoro a distanza. 

Gli esperti in materia riten- 

gono che il modello adottato in 

Italia durante la pandemia debba 

piuttosto considerarsi un ibrido, 

in quanto il lavoratore è sì libe- 

ro di gestire il carico lavorativo 

con una certa flessibilità, tipica 

dello smart working, ma rima- 

ne sostanzialmente vincolato a 

lavorare da casa a causa della 

pandemia. 

Purtroppo la confusione inge- 

nerata in tal senso non è impu- 

tabile esclusivamente ai media. 

Essa, infatti, scaturisce dalla se- 

mantica stessa del termine: con 

un gioco di parole, si può affer- 

mare che la traduzione letterale 

di smart working è “lavoro agi- 

le”, che a sua volta, in inglese, si 

riferisce invece al c.d. “Working 

From Home” o “remote wor- 

king”. 

Ad ogni modo, è indiscuti- 

bile che il lavoro delocalizzato 

stia sempre più prendendo piede 

in Italia al punto tale che molte 

Aziende/datori di lavoro hanno 

scelto di continuare ad adottarlo 

anche nella fase due. Pertanto, 

ben può affermarsi che la pan- 

demia ha determinato, in pochi 

mesi, un balzo nell’ambito del 

lavoro digitale che, al di fuori  

di una situazione emergenziale, 

avrebbe richiesto anni. 

Chissà che tale modalità sop- 

pianti il lavoro tradizionale in 

via definitiva, diventando predo- 

minante anche quando si tornerà 

alla normalità. 

 
Helen Sanatkar Modabber 
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A breve il Ministero del Lavoro ci dirà come sfruttare un nuovo investimento sulla formazione 

In attesa di saperne di più. 

Fondo Nuove Competenze e il valore del sapere 

La presentazione della misura e l’importanza di ampliarne i potenziali fruitori 

L’art. 88 del decreto “Rilan- 

cio”, D.L. 19 maggio 2020 n. 

34, prevede l’impiego di 230 

milioni di euro sul Programma 

Operativo Nazionale SPAO, per 

incentivare gli investimenti di 

parte dell’orario lavorativo, tra- 

ducendolo in percorsi formativi. 

Le aziende sono sollecitate quin- 

di, grazie alle somme a disposi- 

zione, a rimodulare il lavoro per 

nuove esigenze organizzative e 

produttive, investendo nella pre- 

parazione dei propri impiegati. 

Il Fondo Nuove Competenze 

sarà gestito dall’Anpal, Agenzia 

Nazionale delle Politiche Attive 

del lavoro, e vi potranno accede- 

re solo quelle imprese con Ccnl 

sottoscritti a livello aziendale 

o territoriale da associazioni di 

categoria e sindacati. Potranno 

partecipare anche le regioni, le 

province autonome di Trento e 

Bolzano, i Programmi operativi 

nazionali e regionali (Pon e Por) 

del Fondo sociale europeo (Fse) 

e i Fondi paritetici interprofes- 

sionali. Gli oneri relativi alle 

ore di formazione, comprensivi 

di contributi previdenziali e as- 

sistenziali, saranno a carico di 

questo fondo. 

Entro   sessanta   giorni   sarà 

però necessaria di un decreto 

del Ministro del Lavoro con cui 

verranno individuati criteri per 

aderire e le modalità della misu- 

ra. Trattandosi di uno strumento 

innovativo, teso proprio ad  aiu- 

tare la ripresa dall’emergenza 

Covid-19 ma anche a generare 

risorse a lungo termine, si sta 

chiedendo l’ampiamento della 

platea dei beneficiari, per non 

limitarlo alle aziende ma esten- 

derlo anche ai professionisti. 

Uscire dalla crisi, avendo 

assunto maggiori abilità, non 

garantirebbe solo un’effimera 

ripresa ma anche le potenziali- 

tà su cui fondare la crescita di 

un’impresa o la  realizzazione  

di progetti più ambiziosi. Sono 

pertanto davvero numerosi i mo- 

tivi per cui coinvolgere il mag- 

gior numero di lavoratori. 

Le previsioni sull’andamen- 

to del Pil e  della  produzione, 

ci obbligano a un cambiamento 
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culturale, rafforzando il capitale 

umano e investendo sull’innova- 

zione. 

Se si riuscisse ad agire sulla ri- 

qualificazione dei lavori in cas- 

sa integrazione, approfittando 

delle ore di inoccupazione, per 

l’aggiornamento delle loro com- 

petenze ad esempio nel campo 

digitale, rendendoli in grado di 

dialogare con le nuove tecnolo- 

gie, potremmo contare su sog- 

getti economici attivi e risorse 

stabili nel mercato del lavoro. 

Investire sui lavoratori è di per 

sé un’ottima strategia, non solo 

perché, incrementando il sapere, 

non può che incrementarsi anche 

la crescita, ma anche perché in 

un   ambiente  economicamente 

debole, dove il rischio di disoc- 

cupazione è in agguato, mag- 

giori competenze si traducono 

anche in maggiori possibilità di 

assumere nuovi ruoli e garantire 

alle aziende profili professionali 

adeguati alle loro esigenze. 

Ripartire con questo approc- 

cio e investire nella formazio- 

ne professionale permetterebbe 

inoltre di acquisire maggiori 

conoscenze tecnologiche,  che 

si sono dimostrate fondamenta- 

li durante il forzato periodo di 

smart working. 

Il Fondo Nuove Competenze, 

pur essendo strategico, costitu- 

isce solo un punto di partenza: 

il sapere è un’indubbia risorsa, 

ma necessita di altre misure che 

lo diffondano in quella parte di 

popolazione che pagando di più 

questo momento drammatico. 

I dati sul lavoro rivelano infat- 

ti che i giovani e le donne sono 

coloro che stanno pagando più 

duramente, come testimonia il 

calo del tasso degli occupati tra 

i 15 e i 34 anni che è diminuito 

di tre volte rispetto alla media 

nazionale. Si tratta sempre di 

cercare degli strumenti che con- 

sentano apprendistati, insegna- 

menti ed esperienze che, grazie 

al coinvolgimento dei sistemi 

industriali settoriali e territoriali, 

si traducano in nuove professio- 

nalità e nuove risorse per la no- 

stra economia. 

 

Valeria Cecchinelli 
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Bonus alle imprese in crisi 

Taglio IRAP e ristoro costi fissi 
Il decreto Rilancio non lancia 

Per fronteggiare lo stato di 

emergenza e far ripartire il setto- 

re terziario made in Italy, il Go- 

verno Conte ha previsto con il 

Decreto Rilancio alcune misure 

a sostegno delle imprese. 

Tra le disposizioni normative, 

anche l’introduzione del taglio 

della imposta regionale I.R.A.P. 

(art. 24) ed alcune agevolazioni 

relative ad affitti e bollette (artt. 

28 e 30). 

Il presupposto, per poter usu- 

fruire degli incentivi, consiste 

nell’aver subito una perdita ov- 

vero un ridimensionamento del 

fatturato. 

In particolare, per il pagamen- 

to delle bollette sono stati stan- 

ziati 600 milioni di euro, auto- 

rizzando, per i piccoli esercizi 

che utilizzano potenza superiore 

a 3 kw, il pagamento della for- 

nitura esclusivamente in rela- 

zione all’energia effettivamente 

consumata per i 

mesi di maggio, 

giugno e luglio 

2020. 

Invece, per i 

canoni di loca- 

zione, di leasing 

o di concessio- 

ne di immobili 

ad uso non abi- 

tativo, destinati 

allo svolgimen- 

to dell’attività industriale, com- 

merciale, artigianale, agricola, di 

interesse turistico o all’esercizio 

abituale e professionale dell’at- 

tività di lavoro autonomo, è pre- 

vista una detrazione del 60% per 

tutte le imprese con ricavi/com- 

pensi non inferiori a 5 milioni di 

euro nell’anno 2019 (art. 28). 

L’Agenzia delle Entrate, con 

la circolare numero 14/e del 6 

giugno 2020, ha specificato che, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per poter usufruire del suddetto 

bonus, l’imprenditore deve aver 

subito, a seguito del lockdown, 

un calo nei ricavi della propria 

attività di almeno il 50% nei 

mesi di marzo, aprile e maggio 

2020, rispetto allo stesso perio- 

do dell’anno precedente. 

Il credito di imposta ammon- 

ta, invece, al 30% in caso di 

contratti di servizi a prestazioni 

complesse o di affitto d’azienda, 

comprensivi di almeno un im- 

mobile a uso non abitativo de- 

stinato allo svolgimento dell’at- 

tività industriale, commerciale, 

artigianale, agricola, di interesse 

turistico o all’esercizio abituale 

e professionale dell’attività di 

lavoro autonomo (art. 28 secon- 

do comma). Anche in tal caso, la 

diminuzione del fatturato o dei 

corrispettivi è un requisito im- 

prescindibile. 

Ulteriore misura prevista a so- 

stegno delle imprese è il taglio 

dell’IRAP. Infatti “non è dovuto 

il versamento del saldo dell’im- 

posta   regionale   sulle  attività 
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produttive relativa al periodo di 

imposta in corso al 31 dicembre 

2019, fermo restando il versa- 

mento dell’acconto dovuto per 

il medesimo periodo di imposta. 

Non è altresì dovuto il versa- 

mento della prima rata dell’ac- 

conto dell’imposta regionale 

sulle attività produttive relativa 

al periodo di imposta successivo 

a quello in corso al 31 dicembre 

2019” (art. 24). 

Pertanto, il Governo ha dispo- 

sto la cancellazione, in via auto- 

matica, del saldo dell’imposta 

regionale relativamente all’anno 

2019 e della prima rata del 2020, 

in scadenza al 30 giugno, per le 

imprese con fatturato sino ad 

euro 250 milioni, nel periodo di 

imposta 2019. 

Per il settore turistico, invece, 

il decreto rilancio ha disposto la 

cancellazione della rata IMU in 

scadenza a giugno, al fine di cre- 

are liquidità alle imprese, sem- 

pre che l’immobile appartenga 

alla categoria catastale D/2 (art. 

177). 

Insomma, un taglio alle tasse 

di 4 miliardi per due milioni di 

imprese che tuttavia non pare 

sufficiente a far ripartire l’eco- 

nomia, a fronte di un bisogno 

concreto di liquidità di gran lun- 

ga superiore. 

Non manca, da più parti, il 

malcontento di quanti si sentono 

abbandonati dallo Stato e che ri- 

tengono tali aiuti insufficienti a 

coprire i danni subiti e a far ripar- 

tire la propria attività. Imprendi- 

tori falliti e costretti a chiudere, 

tra i quali si annoverano anche 

grandi colossi, che operavano 

nel mercato da decenni. 

Inoltre, partono spontanei i 

confronti con gli altri Paesi (eu- 

ropei e non) nel fronteggiare la 

crisi in modo più rapido e/o ef- 

ficiente. 

Tuttavia, l’efficacia delle mi- 

sure disposte dal Governo per 

cercare di far ripartire l’econo- 

mia nazionale potrà essere valu- 

tata solo con il tempo. 

Una cosa è certa: nulla sarà 

più come prima. 

 
Helen Sanatkar Modabber 
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Misure di sostegno ai soggetti danneggiati dall’emergenza Covid-19. 

Fondo perduto? Tutto quello che c’è da sapere! 
La domanda per i contributi in favore di imprese, titolari di reddito agrario e lavoratori autonomi con 

partita IVA attiva si presenta esclusivamente online. 

Con provvedimento del 10 

giugno 2020 a firma del Diret- 

tore dell’Agenzia delle Entra- 

te, sono state fornite dettagliate 

spiegazioni in merito al contri- 

buto a fondo perduto previsto 

dall’art. 25 del Decreto Rilancio. 

Si tratta di una misura con- 

cepita per tutelare soggetti che 

abbiano subito ingenti perdite 

economiche a seguito della dif- 

fusione dell’epidemia di Co- 

vid-19. 

Quali operatori economici ne 

hanno diritto? 

Possono richiedere il contri- 

buto i titolari di partita IVA che 

svolgono attività di impresa, o 

gli agricoltori o i lavoratori auto- 

nomi, a condizione che soddisfi- 

no due requisiti secondo quanto 

disposto dall’art 25 del menzio- 

nato decreto. 

In primo luogo, è necessario 

che, in riferimento all’annualità 

2019, i richiedenti non abbiano 

conseguito ricavi o compensi 

per più di 5 milioni di euro. 

Tale limite è valido anche per 

coloro che esercitano più attivi- 

tà, mentre per quanto concerne i 

titolari di reddito agrario occorre 

tener presente l’entità del volu- 

me d’affari riportata nel model- 

lo di dichiarazione dei redditi 

2020. 

In secondo luogo, è necessario 

che chi presenta l’istanza soddi- 

sfi almeno uno dei tre requisiti 

seguenti: dovrà cioè dimostrare 

che il proprio fatturato, nonché i 

compensi relativi ad aprile 2020 

abbiano subito una diminuzio- 

ne, a seguito del periodo del 

lockdown, di almeno due terzi 

rispetto allo stesso periodo del 

2019. 

In alternativa, bisognerà certi- 

ficare di aver avviato la propria 

attività a decorrere dal 1° genna- 

io 2019 o attestare di avere elet- 

to domicilio fiscale o di avere la 

propria sede operativa all’inter- 

no dei Comuni che, alla data del 

31 gennaio 2020, si trovavano in 

stato di emergenza per calamità 

naturali o altri eventi catastrofi- 

ci. 

Sono invece esclusi dalla fru- 

izione delle somme gli iscritti 
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alle Casse previdenziali e le par- 

tita IVA che hanno percepito le 

indennità erogate dall’INPS. 

Va segnalato, inoltre, che 

l’importo minimo del contributo 

è quantificabile in 2.000 € per i 

soggetti diversi dalle persone fi- 

siche e in 1000 € per le persone 

fisiche. 

Per calcolarlo basterà applica- 

re, alla differenza tra l’ammon- 

tare del fatturato e dei compensi 

di aprile 2020 e le somme rife- 

ribili allo stesso mese del 2019, 

una percentuale del 20%, qualo- 

ra i ricavi e i compensi dell’an- 

no 2019 siano pari o al di sotto 

della soglia dei 400.000 €, o del 

15% se gli stessi siano superiori 

a detta cifra ma non maggiori di 

1.000.000 €, o del 10% se sopra- 

vanzino la somma di  1.000.000 

€ ma si mantengano comunque 

al di sotto dei 5.000.000 €. 

A partire dal 15 giugno è pos- 

sibile trasmettere in via telema- 

tica all’Agenzia delle Entrate 

l’istanza per l’erogazione degli 

importi. 

Il termine ultimo per la pre- 

sentazione delle domande è il 13 

agosto 2020, ma, se a occuparsi 

della prosecuzione dell’attività è 

un erede del titolare deceduto, la 

scadenza è prorogata fino al 24 

agosto. 

La   procedura   da   seguire è 

semplice e veloce ma è possibile 

optare anche per la delega a un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

intermediario. 

In ogni caso, si potrà decidere 

di usare due diversi procedimen- 

ti. 

Il primo metodo consiste 

nell’utilizzo di un software di 

compilazione e nella trasmissio- 

ne dell’istanza mediante il cana- 

le telematico “Entratel/Fisconli- 

ne”. 

Il secondo, invece, richiede di 

effettuare l’accesso, mediante le 

credenziali SPID o Entratel/Fi- 

sconline o tramite la Carta Na- 

zionale dei Servizi, alla sezione 

“Fatture e Corrispettivi” del sito 

dell’Agenzia delle Entrate e poi 

di seguire le istruzioni per la 

predisposizione della domanda, 

cliccando sulla voce “Contribu- 

to a Fondo perduto”. 

Il sistema provvede subito ai 

primi controlli formali e, nel 

caso di correttezza dei dati inse- 

riti, viene rilasciata una ricevuta 

di presa in carico della richiesta. 

Dopo  soli  7  giorni, l’istante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

riceve una seconda comunica- 

zione tramite PEC, con la qua- 

le vengono notificati o il rigetto 

della domanda o l’accoglimento 

definitivo della stessa e “l’esecu- 

zione del mandato di pagamento 

del contributo sull’Iban indica- 

to”. 

Una simile procedura ha, dun- 

que, il vantaggio di imprimere 

una significativa accelerazione 

ai processi di fruizione dei con- 

tributi a fondo perduto che, nor- 

malmente, avvengono secondo 

iter molto più complessi e con 

tempistiche dilatate. 

Infine, qualora dai controlli 

emergano irregolarità, si rischia- 

no: la reclusione da 6 mesi a 3 

anni o “nel caso di contributo 

erogato di importo inferiore a 

4.000 euro, la sanzione ammini- 

strativa da 5.164 euro a 25.822 

euro, con un massimo di tre vol- 

te il contributo indebitamente 

percepito”. 

 
Gabriella Cerulli 
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Il decreto rilancio a sostegno di imprese e artigiani 

Contributi a fondo perduto, chi può richiederli e come 
La misura governativa e le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sulla richiesta da compilare 

 

L’art. 25 del decreto legge del 

19 maggio 2020 n.34 - meglio 

conosciuto come decreto rilan- 

cio per le misure economiche e 

sociali connesse all’emergen- 

za sanitaria covid-19 - prevede  

i tanto attesi contributi a fondo 

perduto. 

Queste misure andranno a 

sostengo delle imprese e degli 

operatori economici con partita 

iva, compresi quindi artigiani e 

lavoratori autonomi. Pertanto 

riguarderanno anche le impre- 

se esercenti attività agricola o 

commerciale, anche se svolte in 

forma di cooperativa, e potranno 

beneficiarvi anche gli enti non 

commerciali, sia del terzo setto- 

re sia quelli religiosi civilmente 

riconosciuti, in relazione alle at- 

tività commerciali. 

È bene dire subito che non 

potranno godere di questo sup- 

porto i soggetti la cui attività sia 

cessata entro il 31 marzo 2020, 

gli enti pubblici anche se dotati 

di personalità giuridica, gli in- 

termediari finanziari e le società 

di partecipazione, chi ha diritto a 

percepire altre indennità e i lavo- 

ratori dipendenti o professionisti 

iscritti agli enti di diritto privato 

di previdenza obbligatoria. 

Dunque chi saranno potrà 

chiedere il contributo all’A- 

genzia delle Entrate? Bisogna 

innanzitutto che il richiedente 

abbia avuto un ammontare di 

compensi o ricavi, nel periodo 

d’imposta del 2019, non supe- 

riore a cinque milioni di euro. In 

secondo luogo la somma spette- 

rà solo se l’ammontare del fattu- 

rato o dei corrispettivi del mese 

di aprile 2020 ha subito una ridu- 

zione del 33% rispetto all’aprile 

2019 (per la determinazione de- 

gli importi si fa riferimento alla 

data dell’operazione di cessione 

di beni o di prestazione di servi- 

zi). Condizione non si appliche- 

rà a coloro che hanno intrapreso 

un’attività dal gennaio 2019 o 

per chi, all’insorgere della pan- 

demia, era già in crisi a causa di 

altre calamità. 
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Per sapere quanto sarà l’am- 

montare del contributo bisogne- 

rà far riferimento ai commi 5 e 

6 dell’articolo. L’indicazione 

generale è che tale  ammonta- 

re sarà determinato applicando 

una percentuale sulla differenza 

tra il fatturato o i corrispettivi 

nell’aprile 2020 e quelli dell’a- 

prile 2019. Sono previste infatti 

tre classi di contribuenti, in base 

a ricavi e compensi, a cui si ap- 

plicano le rispettive percentuali 

a cui commisurare il contributo 

spettante: 

• il 20% per chi aveva guada- 

gnato meno di 100000 euro; 

• il 15% per coloro che ave- 

vano percepito da 100000 a 

400000 euro fino a un milione di 

euro; 

• 10% per chi aveva ricevuto 

da 400000 a cinque milioni di 

euro. 

Chi è ammesso al contributo 

potranno ricevere un importo 

minimo di mille euro, se persona 

fisica, e di duemila per gli altri 

soggetti. Ricondiamo inoltre che 

le somme ricevute da queste mi- 

sure di supporto non andranno a 

concorrere alla formazione della 

base imponibile delle imposte 

sui redditi. 

Per l’erogazione del contri- 

buto da parte dell’Agenzia delle 

Entrate bisogna seguire quanto 

indicato nei commi da 8 a 10. 

Le modalità con cui  l’istanza 

da presentare in via esclusiva- 

mente telematica sono stabilite 

da un provvedimento del diret- 

tore dell’Agenzia delle Entrate 

che prevede anche d’obbligo 

dell’autocertificazione di regola- 

rità antimafia. Lo stato ha infatti 

stanziato per i contributi a fon- 

do perduto più di sei miliardi di 

euro nel 2020, però prevedendo 

severe sanzioni in caso di irrego- 

larità. 

I nuovi chiarimenti, oltre al 

provvedimento e alla guida pub- 

blicati dall’Agenzia il 10 giu- 

gno, sono arrivati tre giorni più 

tardi con la circolare n. 15/E. le 

richieste si possono inoltrare dal 

15 giugno al 13 agosto 2020, e 

nel caso di eredi richiedenti per 

conto di un defunto, dal 25 giu- 

gno al 24 agosto. 

Dallo stesso sito è scaricabile 

la documentazione necessaria 

per inoltrare la propria richiesta 

e le istruzioni per la sua compi- 

lazione. 

L’importo verrà accreditato 

sul conto bancario o postale in- 

testato al soggetto, ma la sempli- 

ficazione delle modalità per ot- 

tenere il finanziamento non deve 

far perdere di vista le pesanti 

sanzioni in caso di irregolarità: 

per chi rilascia false dichiara- 

zioni antimafia sono previsti da 

due a sei anni di reclusione e il 

recupero maggiorato dal 100%al 

200% della somma non spettan- 

te. Senza dimenticare che nei 

casi di contributo spettante solo 

in parte si prevedono dai sei mesi 

ai tre anni di carcere. In caso di 

cessazione dell’attività, infine, 

l’eventuale atto di recupero nei 

confronti del firmatario prevede 

che esso conservi tutti gli ele- 

menti giustificati della richiesta 

del contributo spettante per po- 

terli esibire come prova all’atto 

di verifica. Insomma l’Agenzia 

delle Entrate e la Guardia di Fi- 

nanza potranno usufruire di stru- 

menti sanzionatori che dovreb- 

bero spaventare chi  decidesse 

di appropriarsi indebitamente di 

risorse pubbliche. 

 
Valeria Cecchinelli 
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Crisi e misure a sostegno. 

Nell’edilizia arriva l’Ecobonus 110% 
Incentivi sulle spese edilizie, quali interventi comprendono e come usufruirne. 

Il Decreto Rilancio, pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale il 13 mag- 

gio 2020, propone tra le varie 

azioni, una serie di incentivi che 

interessano il settore dell’edili- 

zia. Infatti l’art. 119 del decreto 

L’articolo si propone di favorire 

l’intervento su abitazioni che 

necessitino in particolar modo 

di miglioramenti sia dal punto 

di vista energetico che struttura- 

le e che dovranno rispondere a 

determinate caratteristiche. Non 

vengono considerati sgravi per 

le ristrutturazioni interne, lavori 

che comunque possono benefi- 

ciare di incentivi inseriti nei pre- 

cedenti testi di legge. 

Nota fondamentale per poter 

usufruire del “Super Bonus” è 

indentificare sia i tipi di strutture 

ammesse all’incentivo (condo- 

mini, unità unifamiliari adibite 

ad abitazioni principali, unità 

gestite da istituti autonomi che 

gestiscono proprietà per conto 

dei comuni - case popolari, im- 

mobili gestiti da cooperative che 

vengano utilizzate dai soci della 

cooperativa stessa) sia i commit- 

tenti che hanno diritto a presen- 

tare la domanda: 

• il proprietario dell’immobile 

• il titolare con diritto di usu- 

frutto 

• l’inquilino o il comodatario 

• i soci di cooperative 

• i soci delle società semplici 

• gli imprenditori individuali, 

solo per gli immobili che non ri- 

entrano fra quelli strumentali o 

merce. 

• il familiare convivente del 

possessore. 

Esclusi al momento gli immo- 

bili utilizzati per attività di im- 

presa e le seconde abitazioni; la 

possibilità di allargare l’accesso 

all’incentivo a queste ultime ti- 

pologie è in attesa della conver- 

sione del Decreto in legge. 

Per usufruire dell’Ecobonus al 

110% le spese a carico del con- 

tribuente dovranno essere soste- 

nute a partire dal 1°luglio 2020 

e fino al 31 dicembre 2021. Ciò 

significa che farà fede la data 

indicata in fattura e non quella 

dichiarata per l’inizio dei lavori, 

che potrà anche essere preceden- 

te. 

Le imprese che vogliano pren- 

dere in carico le ristrutturazioni 

potranno eseguire lavori per le 

seguenti opere di investimento: 

1- Isolamento termico - do- 

vrà comprendere più del 25% 

della superficie dell’edificio e 

la spesa non potrà superare i 

60.000€, quota che dovrà essere 

moltiplicata per il numero delle 

unità immobiliari in caso di con- 

dominio. 

2 - Sisma bonus - sgravi nel 

caso di interventi per la riduzio- 
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ne del rischio sismico, ad esclu- 

sione di quelli effettuati nella 

zona 4, ovvero quella con minor 

rischio sismico che comprende 

diverse regioni, con maggior 

concentrazione in Sardegna, 

Piemonte e Puglia, secondo l’or- 

dinanza del Presidente del Con- 

siglio dei ministri n. 3274 del 20 

marzo 2003. La detrazione pre- 

vista nel caso sia stata stipulata 

una polizza assicurativa scende 

al 90%. 

3 - Sostituzione di impianti 

di climatizzazione già esistenti 

con impianti centralizzati per il 

riscaldamento, il raffrescamen- 

to o la fornitura di acqua calda 

sanitaria. L’impianto dovrà rag- 

giungere la classe energetica più 

alta, o nel caso non fosse possi- 

bile aumentare di due. 

4 - Impianti fotovoltaici con- 

nessi alla rete elettrica e colon- 

nine di ricarica per i veicoli 

elettrici. Importante sottolineare 

che questo punto è subordinato 

agli interventi di miglioramento 

strutturale dell’edificio, sopra 

elencati. Inoltre, l’energia non 

auto-consumata dovrà essere ce- 

duta al GSE (Gestore dei Servizi 

Energetici). 

Per i primi due punti viene 

specificato che i materiali utiliz- 

zati rispettino i criteri ambientali 

previsti dalla Gazzetta Ufficia- 

le 259 del 6 novembre 2017. Il 

progettista dovrà fornire l’elen- 

co dei materiali costituiti, anche 

parzialmente, da materie recu- 

perate o riciclate; dovrà inoltre 

fornire schede di sicurezza per 

le vernici e le miscele impiega- 

te; dovrà essere presentato un 

progetto acustico; ecc. In breve 

comunque dovrà essere prodotta 

la documentazione che certifichi 

la sostenibilità eco-ambientale 

degli edifici al termine dei lavori 

(APE) 

I vantaggi per il committente 

però sono diversi. Il bonus, in- 

fatti, si può tradurre in tre so- 

luzioni. In primo luogo si può 

beneficiare della detrazione IR- 

PEF da ripartire in cinque quote 

annuali. La seconda  soluzione 

è lo sconto in fattura sul corri- 

spettivo: questa misura fa grava- 

re sulle imprese l’anticipo per il 

contributo statale, meccanismo 

che penalizza sicuramente le im- 

prese più piccole che non hanno 

la possibilità di farsi carico di 

tutti i costi dovuti fino alla fine 

dei lavori, non riscuotendo alcun 

guadagno. Infine vi è la possi- 

bilità della cessione del credito. 

In questo caso è possibile per il 

committente cedere la detrazio- 

ne fiscale al fornitore o alle ban- 

che e agli intermediari finanziari. 

Il sostegno dato dal Decreto 

Rilancio è volto sia a promuove- 

re un’edilizia sempre più soste- 

nibile ed ecologica, sia a permet- 

tere la ripartenza del settore. In 

accordo con questa linea anche il 

Presidente CILA, Antonino Ga- 

sparo, secondo cui i contribuenti 

potranno accedere a queste age- 

volazioni e le imprese, come an- 

che gli artigiani più piccoli, po- 

trebbero trarre un vantaggio che 

vada a sostegno di una riparten- 

za e una continuità lavorativa. 

 
Elisa Bellavia 
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La CIG in deroga nella testimonianza di una lavoratrice intervistata da Cila. 

Come è cambiata la cassa integrazione guadagni 

con il Decreto Rilancio? 
Tempi di attesa inferiori e misure di semplificazione per l’erogazione degli ammortizzatori sociali, 

ma senza nuovi interventi la sopravvivenza di molte aziende e posti di lavoro è a rischio. 
 

L’articolo 71 del Decreto Ri- 

lancio, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale il 19 maggio 2020, è 

intervenuto a disciplinare attra- 

verso alcune rilevanti modifiche 

la CIG (Cassa Integrazione Gua- 

dagni). 

Il provvedimento in questio- 

ne ha prorogato i trattamenti di 

integrazione salariale  ordina- 

ri, straordinari e in deroga ma, 

se analizzato dettagliatamente, 

pone numerose problematiche. 

Per spiegare meglio le novità 

in materia, abbiamo rivolto al- 

cune domande a Teresa (il nome 

è frutto di fantasia) che lavora 

in un’azienda che rischia il fal- 

limento come conseguenza del 

prolungato periodo di chiusura. 

La donna, con due figli a cari- 

co, ha atteso ben oltre la metà di 

giugno per riscuotere i pagamen- 

ti relativi alla Cassa Integrazione 

in deroga con causale “Covid-19 

nazionale”. 

Ha dovuto, quindi, affrontare 

un periodo particolarmente diffi- 

cile, dal momento che da marzo 

ha potuto fare affidamento solo 

sulla modesta retribuzione del 

marito. 

L’intervistata è ben consape- 

vole che a fine giugno l’azienda 

presso cui lavora avrà terminato 

le settimane di CIG a disposizio- 

ne, ed è per questo motivo che 

non è assolutamente soddisfatta 

del provvedimento messo in atto 

dal Governo. 

Certamente, il Decreto Rilan- 

cio mira ad abbreviare i tempi di 

erogazione del denaro, dal mo- 

mento che, per quanto concerne 

la Cassa Integrazione in deroga, 

i pagamenti diventano di esclusi- 

va competenza dell’INPS e non 

passano più tramite le Regioni, 

colpevoli di ritardi ingiustificati. 

Quali sono stati i principali 

cambiamenti introdotti da tale 

provvedimento? 

I datori che richiedono la CIG 

devono trasmettere in moda- 

lità telematica  all’INPS,  entro 

e non oltre 15 giorni dalla data 

di inizio della sospensione o ri- 
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duzione dell’attività lavorativa, 

i nominativi dei dipendenti be- 

neficiari del trattamento di inte- 

grazione salariale, nonché l’am- 

montare complessivo delle ore 

per cui presentano istanza. 

L’ente previdenziale ha a di- 

sposizione quindici giorni dalla 

ricezione della domanda per sal- 

dare, a titolo di anticipo, il 40% 

del valore delle ore autorizzate 

per l’intero lasso temporale ri- 

chiesto. 

Il restante 60% viene erogato 

nel mese successivo, non appena 

i titolari effettuano la trasmissio- 

ne completa dei dati. 

Tra le novità anche la possibi- 

lità per i datori di corrispondere 

direttamente gli importi ai di- 

pendenti, nell’attesa che l’INPS 

provveda ai versamenti. 

Queste modifiche al Decreto 

“Cura Italia” hanno indubbia- 

mente una valenza positiva per 

evitare il ripetersi di quanto ac- 

caduto in precedenza, quando 

tanti lavoratori hanno dovuto 

attendere fino a tre mesi per la 

riscossione degli ammortizzatori 

sociali. 

Non mancheranno però i ritar- 

di per quanto riguarda le nuove 

domande, dal momento che è 

stato possibile presentarle solo a 

partire dal 18 giugno. 

Appare presumibile, infatti, 

che i pagamenti non arriveranno 

prima della metà di luglio. 

Inoltre, qualora le ore di CIG 

siano superiori a quelle effet- 

tivamente fruite, l’INPS dovrà 

richiedere le somme indebita- 

mente accreditate ai datori che 

saranno tenuti, a loro volta, a re- 

cuperare tali importi dai dipen- 

denti. 

Il timore principale espresso 

dalla nostra intervistata riguarda 

il suo futuro e quello della sua 

azienda, una volta terminate le 

settimane richieste per l’eroga- 

zione della Cassa in deroga con 

causale Covid-19. 

Sicuramente il datore la esor- 

terà a fruire delle ferie non go- 

dute, poi ricorrerà alla CIGS che 

comporta dei contributi addizio- 

nali per la società stessa, stabiliti 

dal d.lgs. n.148/2015 nella mi- 

sura del 9%, 12% o 15% “della 

retribuzione globale che sarebbe 

spettata al lavoratore per le ore 

di lavoro non prestate relativa- 

mente ai periodi di integrazione 

salariale ordinaria o straordina- 

ria fruiti”. 

Come faranno imprese come 

quella di Teresa, che dovranno 

misurarsi con una significativa 

diminuzione del fatturato, a so- 

stenere tali ulteriori costi? Quan- 

te persone rischieranno il posto 

di lavoro a partire dal 17 agosto, 

data in cui dovrebbe concludersi 

il periodo di stop ai licenziamen- 

ti? 

Queste sono alcune delle cri- 

ticità a cui il Decreto Rilancio 

non fornisce, drammaticamente, 

risposta alcuna. 

 

Gabriella Cerulli 
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Quarantena e post quarantena nel mondo editoriale 

Come il prezioso mercato del libro 

combatte il Covid 19 
Crisi, proposte dell’Aie, provvedimenti e ringraziamenti da fare 

Il dramma della pandemia non 

ha risparmiato nemmeno il mon- 

do del libro, oggetti in questi 

mesi di una particolare attenzio- 

ne sulle pagine della stampa. 

Pertanto il lockdown che ha 

comportato un fermo per l’edi- 

toria, con la riapertura le librerie 

attraversano un periodo di crisi 

di cui non si conoscono ancora 

problematiche e soluzioni. 

La quarantena ha provocato 

nel settore editoriale una serie di 

conseguenze negative mai speri- 

mentate prima, tra cui il blocco 

simultaneo di offerta e domanda 

a causa della chiusura del princi- 

pale canale di vendita (le librerie 

nel 2019 costituivano da sole il 

66% del mercato ed erano utiliz- 

zate dal 74% dei lettori), con i 

soli store online attivi. Le riper- 

cussioni si sono viste sugli edi- 

tori che non hanno recuperati i 

costi sostenuti per il blocco mer- 

cato. Se i canali fisici, esclusa 

la grande distribuzione, hanno 

visto una ripresa lenta, fatta di 

consegne dirette e attività spo- 

state sui social  per  mantenere 

il contatto con i propri clienti, i 

canali online hanno ottenuto una 

forte crescita di fatturato in po- 

che settimane. 

L’andamento generale è stato 

negativo. Qualcuno si aspettava 

che la clausura forzata avrebbe 

portato un incremento della pla- 

tea dei lettori, da sempre molto 

ristretta in Italia, ma non è an- 

data esattamente così: per quello 

che rivelano i dati Istat, questo 

incremento c’è stato ma i dati di 

vendita dicono altrimenti, per- 

ché si è verificato -19,9% del va- 

lore del libro e un -19,2% delle 

copie vendute, vale a dire oltre 

90 milioni di euro in meno e una 

cntrazione di quasi sei milioni 

di copie vendute. Nel mondo 

del libro, un lettore ha bisogno 

dei continui stimoli delle novi- 

tà. Dunque il dato è ancora più 

sconfortante perché ci fa con- 

siderare realisticamente quante 

poche persone leggano in Italia. 

Il presidente dell’Associazio- 

ne Italiana Editori (Aie), Ricardo 

Franco Levi, si è mosso presto 

a dichiarare lo stato allarmante 

della situazione del settore. Ha 

dichiarato infatti all’assemblea 

degli Stati generali tenutasi a 
 

 



Commercio 

28 

 

 

 

 

Roma a Villa Pamphili che il 

Governo necessita di un piano 

per sostenere e tenere insieme 

la filiera (che ha perso tra i 650 

e i 900 milioni su 3,2 miliardi) 

e rilanciare la lettura nel paese: 

«Far crescere conoscenza, cul- 

tura e istruzione nel nostro pa- 

ese è la via maestra per uscire 

dalla crisi attuale e costruire 

un’Italia migliore». 

Il Presidente ha dichiarato «i 

dati della lettura indicano in- 

fatti un’emergenza nazionale, 

tanto più perché disegnano un 

Paese spaccato in due, in cui il 

Mezzogiorno, sui dati di lettura, 

registra distanze ancor più mar- 

cate che sulle variabili economi- 

che» e ha presentato le proposte 

dell’Aie. Il disegno dell’asso- 

ciazione prevede quattro pun-  

ti: un piano straordinario di in- 

vestimenti negli acquisti delle 

biblioteche; un buono libri per 

famiglie con bimbi all’inizio del 

decorso scolastico; un pacchetto 

di aiuti diretti alle librerie fisiche 

e uno ai piccoli editori a soste- 

gno della bibliodiversità. L’aiu- 

to per le piccole case editrici è 

drammaticamente necessario: il 

77% di loro rischia di chiudere 

entro la fine dell’anno. 

Il Governo è per ora interve- 

nuto stanziando trenta milioni 

di investimenti nelle bibliote- 

che e 10 milioni a sostegno del 

tax credit per le librerie ma il 

problema rimane la  necessità  

di incrementare la domanda: si 

ventila l’ipotesi di una carta del 

consumatore, come la 18App o 

la Carta docenti. 

I settori culturali, insieme a 

quelli turistici, hanno subito i 

danni maggiori dal punto di vista 

economico, senza poter contare, 

tra l’altro, su una legge sistema- 

tica che tuteli il mondo del libro 

come quella imminente per l’au- 

diovisivo. Sul fronte nazionale, 

nel cosiddetto “Family act”, vie- 

ne sostenuto il diritto allo studio 

con detrazioni fiscali per l’ac- 

quisto di libri, perché l’incre- 

mento della povertà materiale e 

quello della povertà culturale si 

alimentano a vicenda. 

Tutti gli attori della filiera edi- 

toriale, e oserei dire del mondo 

culturale, hanno fatto un enorme 

sforzo gratuito durante la qua- 

rantena, offrendo educazione, 

intrattenimento, informazione e 

strumenti per lo sviluppo perso- 

nale. Editor, traduttori, correttori 

di bozze hanno insegnato ai ra- 

gazzi, in un momento in cui la 

scuola era distante e confusa per 

molti di loro. Piccole case edi- 

trici hanno sostenuto la bellezza 

delle librerie indipendenti di tut- 

ta Italia, ultimi baluardi dell’illu- 

sione di una libertà intellettuale. 

Praticamente ogni casa editrice 

ha messo a disposizione pezzi 

del proprio catalogo, del proprio 

cuore pulsante, perché gli italia- 

ni scegliessero ogni giorno di re- 

stare a casa. Tutto questo perché 

la cultura è umanità. 

Non esistono persone a cui 

non piace leggere, esistono per- 

sone che non hanno trovato il li- 

bro giusto da iniziare. 

 
Valeria Cecchinelli 
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Cambiamenti e nuove prospettive nel commercio. 

Attività in salvo con l’e-commerce 
Da Instagram alla vendita online, un aumento di oltre il 20%da febbraio a marzo. 

 

Il DPCM del 9 marzo 2020 

aveva decretato misure straor- 

dinarie a causa dell’emergenza 

COVID 19. Con il DPCM del 

22 marzo 2020, le attività com- 

merciali hanno subito a causa di 

questo periodo notevoli perdite 

soprattutto in seguito alla chiu- 

sura definitiva delle attività non 

essenziali. In questa cornice però 

gli acquisti online hanno appena 

avuto il loro periodo di maggior 

successo. I cosiddetti E-com- 

merce stanno diventando ormai 

una realtà non solo per i grandi 

colossi della moda, dell’editoria, 

dell’oggettistica ecc. ma anche 

per le realtà più piccole che ri- 

troviamo sia nelle città che nei 

paesi. Non solo Amazon, Zalan- 

do ed H&M, ecc… hanno bene- 

ficiato del tempo che le persone 

hanno passato in casa, utilizzan- 

do il web per i propri acquisti. 

Secondo i dati Istat sul com- 

mercio al dettaglio, il primo tri- 

mestre del 2020 ha registrato un 

calo delle vendite per i prodotti 

non alimentari di – 11,6%; inve- 

ce proprio da marzo 2020 il set- 

tore dell’e-commerce ha benefi- 

ciato della particolare situazione 

di quarantena con un aumento 

del 20,7% rispetto al mese di 

febbraio. La situazione data dal- 

la quarantena ha fatto si che l’in- 

tero sistema di vendita fosse 

reinventato nella distribuzione 

grazie alle piattaforme online, i 

social network e i siti web. 

A sostegno di questo trend, la 

testimonianza di Francesco Ta- 

lamelli, giovane imprenditore di 

Città di Castello (PG). La sua 

storia nel commercio vanta un’e- 

sperienza nel settore che dura da 

15 anni. Lo scorso 20 settembre, 

Francesco inaugura il suo nego- 

zio di abbigliamento femminile, 

NONEIM STORE, con sede  

nella città. Nonostante la 

cittadina vanti un notevole 

flusso commerciale, che inclu- 

de diverse città dell’Umbria e 

quelle limitrofe della Toscana, 

Francesco ci racconta che la sua 

esperienza in filiali di catene di 

grandi società del settore e la sua 

voglia di emergere e ampliare il 

suo business nei centri di mag- 

gior richiesta per la moda, lo 

hanno portato a valutare l’aper- 

tura dell’e-commerce mesi pri- 

ma dell’effettiva inaugurazione. 

Come si è evoluta la tua 

esperienza sul web? 

A maggio 2019 ho aperto i 

profili Facebook e Instagram. 

Ho investito tutto il budget per 

la comunicazione e sponsoriz- 

zazione sui social e col tempo 

ha portato i suoi frutti. Quando 

successivamente il negozio fisi- 

co è stato inaugurato ero riu- 

scito ad avere un profilo curato 
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che avesse un discreto seguito. 

Al momento su Instagram sia- 

mo arrivati a 14mila followers, 

che per me è una grande soddi- 

sfazione, ma la mia intenzione è 

quella di crescere sempre di più 

e farmi conoscere. Ho comincia- 

to ad usare Instagram come una 

vera e propria vetrina, riuscen- 

do a raggiungere clienti da tutta 

Italia. 

Passa quasi un anno dall’a- 

pertura dei profili social a 

quella dell’e-commerce, come 

mai? 

Se non si ha un social ben 

curato e con abbastanza visua- 

lizzazioni non ha senso puntare 

sull’online. Se cerco un prodot- 

to i primi siti che mi vengono in 

mente sono quelli delle grandi 

catene; a nessuno verrebbe in 

mente di guardare su noneim.it, 

non si sa nemmeno della sua esi- 

stenza. Il primo passo è puntare 

sui propri social, farsi conosce- 

re, dedicare tempo ai post e alle 

Stories. Una volta fatto questo, 

si può pensare pensare di apri- 

re un e-commerce. Con l’aiuto 

di tecnici e grafici del settore, 

in contemporanea, ho svilup- 

pato il progetto del sito; anche 

questo richiede diverso tempo se 

non ci si appoggia a piattaforme 

già esistenti. Ci vuole un design 

adeguato, i prodotti devono es- 

sere fotografati, caricati e sin- 

cronizzati con descrizioni e testi 

utili all’utente finale. 

Il sito va online il 5 marzo 

2020. Che impatto ha avuto 

sulla tua attività e come lo hai 

sfruttato? 

In realtà l’idea era quella di 

attendere la nuova collezione 

alla fine del mese. Con l’arrivo 

del COVID, ho deciso di anti- 

cipare anche se non era stato 

del tutto ultimato. Tra  un  mix 

di paura e destabilizzazione ho 

preso questa decisione e oggi 

posso affermare che “mai scelta 

fu più azzeccata”, vista la pos- 

sibilità di avere delle entrate 

nonostante il lockdown. In tutto 

ciò, per me questo non è solo un 

lavoro quindi ho deciso di non 

fermarmi alla semplice vendita 

online. Ho dato alle mie clienti 

la possibilità di usufruire di altri 

servizi: dalla consegna a domi- 

cilio nella mia città, alla spedi- 

zione dei regali di compleanno 

per parenti o amici ai quali non 

era possibile far visita. I servi- 

zi sono stati molto apprezzati e 

hanno permesso ai clienti di far 

sentire l’affetto ai propri cari, 

nonostante la lontananza. Il sito 

ha avuto un ruolo fondamenta- 

le in questo periodo, mi ha dato 

la possibilità di far conoscere 

sempre di più le mie proposte di 

abbinamento di capi femminili, 

di rendere felici gli utenti finali 

e soprattutto è stato l’arma vin- 

cente per far si che il mio sogno 

non andasse in frantumi. 

Il periodo della pandemia che 

abbiamo appena trascorso ha 

mostrato un nuovo modo di con- 

cepire la vendita al dettaglio e il 

rapporto con i clienti: l’e-com- 

merce si potrebbe vedere come 

il futuro. Allo stesso tempo, l’al- 

lentamento delle restrizioni ha 

riportato la gente alle vecchie 

abitudini di acquisto direttamen- 

te in negozio. Sicuramente quel- 

le attività che possiamo ritrova- 

re online hanno una marcia in 

più, ma la tendenza di acquisto 

esclusivamente “via Computer” 

ha ancora molta strada da fare. 

 
Elisa Bellavia 
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Gli invisibili saranno visibili 

La rivalutazione della manodopera 

ai tempi del Covid-19 
Maxi regolarizzazione dei migranti con il decreto Rilancio 

Sin dall’inizio della diffusio-  

ne del virus  era  prevedibile  che 

il mondo non sarebbe stato più lo 

stesso. Molteplici le ripercussioni 

nei più svariati ambiti, compresi 

quelli lavorativi. Tutti ci siamo do- 

vuti adeguare, volenti o nolenti, a 

nuovi ritmi di vita. 

Limitando l’analisi al settore 

agricolo, il blocco forzato delle 

frontiere ha determinato un au- 

mento della domanda di manodo- 

pera: quasi 20.000 italiani hanno 

offerto il loro apporto produttivo 

per compensare la forza di lavoro 

straniera venuta a mancare. 

Ciò ha determinato il (positivo) 

rilancio della manodopera agrico- 

la ed un nuovo assetto del settore 

primario. Si è quindi verificata una 

rivalutazione, dal punto di vista sia 

economico che sociale, di lavori 

generalmente considerati margina- 

li ed umili soprattutto nei paesi c.d. 

industrializzati. 

Dunque, in questo momento sto- 

rico, seppur delicato, è emersa (o 

riemersa) la generosità del nostro 

Paese e la forza di volontà nello 

sconfiggere la crisi, come ricordato 

dal Capo dello Stato Sergio Matta- 

rella, in occasione della festa della 

Repubblica. 

La centralità riacquistata da tale 

settore è confermata dal D.L. del 

19 maggio 2020, nr. 34 (c.d. decre- 

to Rilancio) recante “Misure ur- 

genti in materia di salute, sostegno 

al lavoro e all’economia, nonché 

di politiche sociali connesse all’e- 

mergenza epidemiologica da CO- 

VID-19”, in cui viene dedicato un 

articolo ad hoc, rubricato “Emer- 

sione dei rapporti di lavoro”, per 

la regolarizzazione del lavoro in 

nero. 

Tale articolo, frutto di un com- 

promesso tra le contrastanti forze 

politiche, si dipana su due direttrici 

fondamentali: la  regolarizzazio- 

ne dei lavoratori in nero, con una 
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sorta di autodenuncia del datore di 

lavoro, ed il rilascio di un permes- 

so di soggiorno per coloro che ne 

avevano uno scaduto dal 31 Otto- 

bre 2019. 

Pertanto, il datore di lavoro potrà 

presentare l’istanza per concludere 

un contratto di lavoro subordina- 

to con i cittadini stranieri presen- 

ti sul territorio nazionale ovvero 

per dichiarare la sussistenza di un 

rapporto di lavoro irregolare già in 

essere. 

Dal punto di vista della parte 

più debole, invece, il lavoratore- 

cittadino straniero con permesso di 

soggiorno scaduto dal 31 ottobre 

2019, non rinnovato o convertito in 

altro titolo di soggiorno, potrà ri- 

chiedere un permesso di soggiorno 

(anche se solo) temporaneo, della 

durata di sei mesi. 

In sintesi, per dirlo con le parole 

piene di commozione e perforanti, 

seppur caute, della ministra per le 

politiche agricole Teresa Bellano- 

va: “Gli invisibili saranno meno 

invisibili”. 

La  disciplina  consente  ad   en- 

trambi i soggetti coinvolti  (datore 

di lavoro e lavoratore) di attivarsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
per porre fine alle irregolarità ed è 

settoriale ovvero circoscritta a spe- 

cifici ambiti quali agricoltura, alle- 

vamento e zootecnica, assistenza 

alla persona e lavoro domestico. 

Inoltre, per coloro che aderisco- 

no alla procedura, sono riconosciu- 

ti dei vantaggi che si sostanziano 

nella sospensione dei procedimenti 

penali ed amministrativi relativi al 

lavoro in nero e all’ingresso irrego- 

lare in Italia. 

In conclusione, può ritenersi che 

la pandemia ha restituito quella 

centralità, da lungo auspicata, ad 

una classe lavoratrice i cui diritti, 

spesso, vengono ignorati, sfruttan- 

done lo stato di bisogno. Si tratta 

di persone costrette a lavorare in 

condizioni disastrose per un salario 

che si aggira, in media, dagli uno ai 

tre euro l’ora. 

Negli anni, prima ancora che la 

pandemia sollevasse la questione, 

numerosi sono stati gli appelli lan- 

ciati da organizzazioni – interna- 

zionali e non – per un lavoro digni- 

toso nei campi. 

Anche Cila, dal suo canto, è da 

sempre impegnata sul fronte mi- 

granti e, tutt’oggi, si batte per l’e- 

quiparazione, l’accoglienza e la 

pari dignità. A tal fine, si mette a 

disposizione per aiutare gli extra- 

comunitari a regolarizzare la rela- 

tiva posizione con il permesso di 

soggiorno o il visto per ricongiun- 

gimento familiare. 

A questo punto, non rimane che 

attendere e sperare che l’attenzione 

legislativa ed umanitaria sollecita- 

ta con la diffusione della pande- 

mia, continui anche ad emergenza 

finita. 

 
Helen Sanatkar Modabber 
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Agevolazioni per la ripresa economica. 

Misure anti covid e bonus alle imprese 

Previsti bonus per i dispositivi di protezione individuale 

e i lavori di adattamento alle nuove norme anti covid. 

Il 14 marzo scorso è stato sigla- 

to tra sindacati, imprese e governo 

il protocollo a tutela della salute   

e della sicurezza dei lavoratori in 

riferimento al possibile contagio e 

alla possibile diffusione del corona 

virus. Se per i lavoratori sono state 

stabilite regole di comportamento 

e obbligo di utilizzo dei DPI (Di- 

spositivi di protezione individua- 

le), per le aziende e per i titolari di 

imprese, anche individuali, questo 

si è tradotto in spese obbligatorie 

da affrontare a proprio carico. 

Formazione in termini di sicu- 

rezza per i dipendenti, DPI e sani- 

ficazione, queste le tre più impor- 

tanti misure a cui gli imprenditori 

dovranno provvedere. 

A proposito degli obblighi da 

parte di commercianti, artigiani, 

piccoli operatori economici ecc., 

nei confronti dei dipendenti e della 

clientela, i tre decreti legge emana- 

ti da marzo ad ora (Decreto Cura 

Italia, Liquidità e Rilancio) hanno 

introdotto alcune agevolazioni pro- 

prio per permettere la ripartenza 

della vita socio-economica. 

Gli sgravi fiscali previsti inte- 

ressano le spese obbligatorie che 

l’impresa dovrà sostenere al fine di 

essere in linea con le disposizioni 

di sicurezza stabilite dal Governo. 

L’agevolazione di cui le aziende 

potranno beneficiare è tradotta nel- 

la possibilità di convertire in credi- 

to di imposta le spese appartenenti 

a tre tipologie. 

1- DPI: il credito d’imposta da 

utilizzare sarà del 50% rispetto 

alle spese totali; l’imprenditore 

che voglia usufruire dell’agevola- 

zione potrà farne richiesta con il 

modello F24. Il “bonus”, quindi, 

consisterà in uno sconto sulla parte 

tributaria ed entro il limite massi- 

mo di 20.000€. Oltre a mascherine 

e gel disinfettanti, i dispositivi di 

protezione che rientrano nell’age- 

volazione sono: guanti, visiere, oc- 

chiali protettivi, tute di protezione 

e calzari, prodotti detergenti e di- 

sinfettanti, strumenti per la misura- 

zione della temperatura corporea e 

qualsiasi prodotto utile a evitare la 

diffusione del virus. 

2- Sanificazione degli ambienti 

e degli strumenti di lavoro: primo 

tra gli interventi resi obbligatori 

dall’inizio della pandemia, anche 

la pulizia e l’igienizzazione dei lo- 

cali commerciali e di lavoro rientra 

nelle spese convertibili in credito 

di imposta. Anche in questo caso 

sarà del 50% rispetto alle spese to- 

tali, con lo stesso limite è fissato a 

20.000€. 

3 - Adeguamento Locali: oltre 

alle misure necessarie per la riaper- 

tura delle attività, gli imprenditori 

al momento stanno vivendo anche 

un altro grande problema, quello 

dell’inadeguatezza della maggior 

parte dei locali alle nuove norme di 

distanziamento a causa dell’epide- 

mia. Anche per questa problemati- 

ca è stato considerato un incentivo 

nell’ottica di sostenere la ripresa 

delle attività commerciali ed im- 

prenditoriali del territorio. L’aiuto 

è fornito tramite sgravio fiscale 

sempre come credito di imposta 

ma con un aumento di percentuale, 

giungendo fino al 60%. Per i lavori 

di adattamento prevede una spesa 

massima di 80.000€. 

I lavori edili considerati idonei 

all’interno delle strutture compren- 

dono: 

- interventi su spogliatoi e men- 

se; 

- realizzazione di spazi medici, 

ingressi e spazi comuni; 

- investimenti di carattere inno- 

vativo quali lo sviluppo o l’acqui- 

sto di tecnologie necessarie allo 

svolgimento dell’attività lavorati- 

va e le apparecchiature per il con- 

trollo della temperatura dei dipen- 

denti. 

Le agevolazioni messe a dispo- 

sizione delle aziende, indipenden- 

temente dalla forma giuridica e dal 

settore economico di appartenenza, 

mostrano un aiuto concreto all’im- 

prenditoria del paese nella misura 

di 50 milioni di euro. 

 

Elisa Bellavia 
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Il Decreto Rilancio e tutti i benefici per le ferie del 2020 

Il bonus vacanze può rilanciare il turismo? 

Il Consiglio dei Ministri approva le nuove detrazioni fiscali per chi resta in Italia 

Il “bonus vacanze” è fra le tan- 

te proposte contenute nel Decreto 

Rilancio n. 34/2020 per tentare di 

mitigare i danni economici prodot- 
ti dall’emergenza sanitaria negli 

ultimi mesi. Previsto un contributo 

per invogliare a trascorrere le ferie 

in Italia che assumerà la forma di 

una detrazione fiscale per i consu- 
matori e per gli albergatori. Sono 

stati stanziati oltre 102 miliardi di 

euro per il solo incentivo, che sarà 

fruibile dal 1º luglio al 31 dicem- 
bre 2020. Difficile fare previsioni 

sull’efficacia del provvedimento, 

ma, secondo le analisi economiche, 

nel 2019 gli italiani hanno speso 
nei loro viaggi all’estero tre quinti 

di quanto non spendessero i turisti 

stranieri in Italia. Nonostante una 

situazione economica più difficile 

per le famiglie, questo provvedi- 
mento può invogliare a trascorrere 

le ferie in Italia. 

Si potrà infatti godere del cre- 

dito presso villaggi turistici, hotel, 
campeggi, b&b e agriturismi ita- 

liani. Nel decreto si specifica che 

il bonus sarà utilizzabile solo pres- 

so strutture prenotate direttamen- 

te “senza l’ausilio, l’intervento o 
l’intermediazione di soggetti che 

gestiscono piattaforme  o  porta-  

li telematici diversi da agenzie di 

viaggio e tour operator” (comma 
3, art. 176, D.L. n. 34, 19 maggio 

2020). Sono quindi escluse dal 

provvedimento le piattaforme di 

prenotazione come Airbnb e Boo- 

king. Questa particolarità potreb- 
be controbilanciare le previsioni 

economiche di un turismo ai tempi 

del Covid-19 e invertire la tenden- 

za del turismo low cost, rendendo 
economicamente più accessibili le 

strutture “classiche” in cui trascor- 

rere le vacanze. 

Per il 20%, il bonus prenderà 

forma di una detrazione sull’im- 
posta del reddito del consumatore, 

per l’80% si tratterà di uno sconto 

fruibile presso la struttura, ovvero 
di una detrazione fiscale per gli 

albergatori. Le strutture turistiche 
potranno cedere il credito d’im- 

posta a terzim, come ad esempio i 

propri fornitori privati, gli istituti 

di credito o gli intermediari finan- 
ziari. Altrimenti, godranno di un 

credito d’imposta ai sensi dell’art 

19 d.lgs. 9 luglio 1997, da recupe- 

rare tramite il modello F24 con un 

codice tributo associato al bonus. 
Gli albergatori hanno l’obbligo di 

far sapere al cliente che la struttura 

aderisce all’iniziativa. Al momen- 

to del pagamento, l’albergatore do- 
vrà verificare i requisiti del cliente 

nell’area riservata del sito dell’A- 

genzia delle Entrate, utilizzando 

un QR-code associato al bonus del 

cliente e il codice fiscale, eventual- 
mente applicando lo sconto. Se il 

totale dovuto è inferiore al bonus 

massimo, lo sconto e la detrazione 

saranno proporzionate al corrispet- 
tivo e il residuo non sarà utilizza- 

bile. 
Potranno godere di questa age- 

volazione solo le famiglie con un 

Isee non superiore a 40mila euro e 

sarà utilizzabile da un solo mem- 
bro della famiglia, una sola volta. 

A quanto ammonterà l’importo? 

Sarà di 500 euro per chi ha un fi- 

glio a carico, 300 euro per nuclei di 

due persone, 150 euro per i singoli. 

Potranno usufruire del bonus 

vacanze anche persone diverse dal 

richiedente, purché appartenen- 

ti allo stesso nucleo familiare. Lo 

sconto si otterrà facendo la verifica 

dei requisiti tramite l’app IO, che 

elaborerà il credito totale, oppor- 

tunamente suddiviso fra sconto al 

pagamento per il cliente e detrazio- 

ne fiscale. Per usufruirne, bisogne- 

rà presentare all’INPS la Dichia- 

razione Sostitutiva Unica, dotarsi 

di codice SPID o Carta d’Identità 

Elettronica, quindi seguire il pro- 
cedimento web. 

Secondo le previsioni economi- 

che della Banca d’Italia, il turismo 

post-Covid sarà sicuramente strut- 

turalmente diverso e si sposterà 

lontano dalle grandi strutture di 

aggregazione e dai grandi centri 

abitati. Il bonus vacanze, presenta- 

to in un contesto di tutta una serie 

di finanziamenti alle famiglie e alle 

imprese, è sicuramente un ottimo 

tentativo di finanziare il “turismo 

autarchico”. Bisognerà però atten- 

dere la fine della stagione turistica 

per vederne gli effetti, sperando 

che gli italiani decidano di rimane- 

re nel loro Paese. 
 

Irene Ivanaj 
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