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INDICEEDITORIALE
del Presidente della CILA

Antonino Gasparo

Un tempo c’era la Rivoluzione Industriale. Anzi, c’erano le 
Rivoluzioni Industriali: la prima ci portò il vapore, la seconda 
l’elettricità. Entrambe, condussero alla trasformazione del si-
stema produttivo; un cambiamento così profondo e irreversibi-
le, rispetto all’artigianato, all’allevamento e all’agricoltura, da 
coinvolgere non solo il sistema economico, ma anche l’intero 
sistema sociale.
Nasce la fabbrica, a sostituire il piccolo laboratorio. Nasce la 
produzione in serie, in virtù del pezzo unico. Nasce, con la morte 
dell’artigiano, l’operaio, non più proprietario del proprio lavoro 
e del proprio tempo, ma venditore di sé, delle proprie abilità e 
competenze, in virtù di un salario. Nasce, così, il capitalismo e, 
con esso, la necessità di una voce corale che si alzi a tutelare e 
rappresentare i diritti della neonata classe proletaria. Voce che 
trova corpo nel sindacato, figlio delle antiche corporazioni e del-
le gilde medievali, in cui i partecipanti si univano in un patto di 
mutua assistenza, di controllo tariffari e di tutela reciproca.
Oggi, in un momento storico delicatissimo e nel pieno di una 
nuova rivoluzione produttiva, economica e sociale dovuta al 
boom tecnologico, anche il sindacato necessita di ricostruire se 
stesso, così da continuare ad assistere i suoi membri.
In un mondo dove la piccola e media impresa ha sostituito le 
botteghe, è necessario il suo intervento per assicurare il giusto 
rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, basato su una compar-
tecipazione degli utili. Per far ciò, è necessario partire dallo Sta-
to, che deve investire nelle piccole e medie imprese soprattutto 
nel primo periodo. Se il datore di lavoro segnala il contratto sti-
pulato con il lavoratore all’INPS e lo Stato si fa carico della sua 
retribuzione finché l’attività non riesce ad auto-sovvenzionarsi, 
sia l’impresa che il lavoratore ottengono un guadagno e, di con-
seguenza, aumenta la tutela di entrambi.
Necessario, quindi, che lo Stato si ponga come azionista al 51% 
dell’impresa e che i lavoratori partecipino agli utili attraverso 
premi di produzione e Titoli di Stato, acquistabili da essi con 
la prestazione d’opera: un’ora in più di lavoro, il cui guadagno 
andrebbe indirizzato direttamente dall’INPS in un apposito fon-
do per le emergenze. Non solo, il Consiglio d’Amministrazione 
aziendale dovrebbe essere composto dai dipendenti, così da ga-
rantire la professionalità e la conoscenza delle dinamiche inter-
ne all’impresa da parte dei dirigenti.
In questa prospettiva, si inserisce il sindacato come garante del 
rapporto di fiducia che dovrebbe incorrere tra le parti e del cor-
retto svolgersi delle transizioni Stato-Impresa-Lavoratore. Un 
ruolo di tutela di tutti, che si occuperebbe di annichilire l’eva-
sione fiscale e garantire il guadagno collettivo, oltre alla scom-
parsa del lavoro in nero, che oggi affligge il paese e soprattutto 
la gioventù.
D’altronde, come ha affermato l’On. Sandro Pertini nel suo di-
scorso d’insediamento del Presidente alla Camera dei Deputati: 
«Bisogna sia assicurato il lavoro ad ogni cittadino. La disoccu-
pazione è un male tremendo che porta anche alla disperazione. 
Questo, chi vi parla, può dire per personale esperienza acquisi-
ta quando in esilio ha dovuto fare l’operaio per vivere onesta-
mente. La disoccupazione giovanile deve soprattutto preoccu-
parci, se non vogliamo che migliaia di giovani, privi di lavoro, 
diventino degli emarginati nella società, vadano alla deriva, e 
disperati, si facciano strumenti dei violenti o diventino succubi 
di corruttori senza scrupoli».
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Nel corpus normativo del d.l. 
76/2020 (meglio conosciuto 
come “decreto semplificazio-
ni”) il Governo riserva al Titolo 
I, Capo I, rubricato “Semplifi-
cazioni in materia di contratti 
pubblici”, artt. 1-9, la disciplina 
in materia di appalti pubblici ed 
edilizia, con lo scopo di sempli-
ficare il farraginoso sistema.

Tale decreto diviene, dunque, 
il nuovo testo unico di riferi-
mento nel settore delle costru-
zioni, seppur in via temporanea 
(ossia con efficacia limitata al 
31.7.2021), quale misura di in-
centivo alla ripresa e sburocra-
tizzazione del Paese, in deroga 
al Codice dei contratti pubblici 
(d.lgs 50/2016) ed alla l. 241/90. 
La ratio è quella di incremen-
tare gli investimenti pubblici a 
seguito del blocco dovuto all’e-
mergenza sanitaria da Covid-19.

I primi due articoli sono dedi-
cati alla disciplina dei contratti 
pubblici sotto soglia e sopra so-
glia, a condizione per entrambi 
che “la determina a contrarre o 
altro atto di avvio del procedi-
mento equivalente sia adottato 
entro il 31 luglio 2021”. 

Il primo articolo recita “Al fine 
di incentivare gli investimenti 
pubblici nel settore delle infra-
strutture e dei servizi pubblici, 
nonchè al fine di far fronte alle 

ricadute economiche negative a 
seguito delle misure di conteni-
mento e dell’emergenza sanita-
ria globale del COVID-19, (…) 
si applicano le procedure di af-
fidamento di cui ai commi 2, 3 
e 4”.  

Pertanto, rinviando ai commi 
successivi, l’articolo in com-
mento, nel distinguere tra appal-
ti di lavori pubblici ed appalti 
di servizi e forniture, prevede 
per i primi l’affidamento diret-
to per le prestazioni inferiori a 
150.000 euro; la procedura ne-
goziata, senza bando, per le pre-
stazioni comprese tra 150.000 e 
350.000 euro, con invito diretto 
ad almeno cinque operatori eco-
nomici; la procedura negoziata 
senza bando per la prestazione 
il cui importo è ricompreso tra 

350.000 e 1 milione di euro, con 
invito diretto ad almeno dieci 
operatori economici; infine, la 
procedura negoziata senza ban-
do per le prestazioni il cui im-
porto è ricompreso tra 1 milione 
e la soglia comunitaria di rife-
rimento di cui all’art. 35 d.lgs 
50/2016 con invito diretto ad 
almeno 15 operatori economici.

Invece, per gli appalti di servi-
zi e forniture, il decreto prevede 
uno schema più snello con affi-
damento diretto per le prestazio-
ni sino a 150.000 euro e la pro-
cedura negoziata senza bando 
con invito ad almeno 5 operatori 
economici per lo scaglione ri-
compreso tra 150.000 euro e la 
summenzionata soglia europea.

Pertanto, tutta la mole di ap-
palti ricompresa tra i 40.000 e i 

Affidamento diretto e procedura negoziata

Decreto semplificazioni e deroghe
al codice dei contratti pubblici

Nuovo T.U. in materia di edilizia e costruzioni

Focus - Decreto Semplificazioni
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150.000 euro, che sino ad oggi 
veniva affidata direttamente, 
previa valutazione di tre opera-
tori economici, diventa oggetto 
di affidamento diretto, mentre 
gli appalti da 1 milione a 5,35 
milioni di euro, sino ad oggi sot-
toposti a procedura aperta, ven-
gono attribuiti alla procedura 
negoziata senza bando.

Il successivo art. 2 del d.l. 
76/2020 è riservato, invece, ai 
contratti sopra soglia comu-
nitaria (di cui all’art. 35 d.lgs. 
50/2016). In tal caso, si prevede 
l’applicabilità della procedura 
aperta, ristretta ovvero competi-
tiva con negoziazione di cui agli 
artt. 61-62 (per i settori ordina-
ri) ed artt. 123-124 (per i setto-
ri speciali) del d.lgs. 50/2016. 
Al terzo comma dell’articolo 
in commento si specifica che 
l’utilizzo della procedura ne-
goziata, senza previa indizione 
del bando di gara, è prevista 
per i settori ordinari e speciali 
(rispettivamente agli artt. 63 e 

125 d.lgs. 50/2016) nella misura 
strettamente necessaria laddove 
“per ragioni di estrema urgenza 
derivanti dagli effetti negativi 
della crisi causata dalla pande-
mia COVID-19 o dal periodo di 
sospensione delle attività deter-
minato dalle misure di conteni-
mento adottate per fronteggiare 
la crisi, i termini, anche abbre-
viati, previsti dalle procedure 
ordinarie non possono essere 
rispettati”.

In sintesi emerge inequivoca-
bilmente un certo favor per l’af-
fidamento diretto e la procedura 
negoziata senza bando.

Ebbene, come noto il rispetto 
del principio generale del dirit-
to dell’Unione Europea di libera 
concorrenza, vigente in subiecta 
materia, viene garantito per il 
tramite delle gare di appalto. 

Si spera, dunque, che il raf-
forzamento dei presidi di le-
galità, paventato dal premier 
Conte, possa trovare attuazione 
concreta, senza ledere la giusta 

competizione tra i vari operatori 
economici, a fronte del lodevo-
le tentativo di snellimento della 
macchina burocratico-ammini-
strativa.

Inoltre, poiché tale sistema ri-
schia di andare a discapito delle 
imprese artigiane, sarebbe au-
spicabile riservare gli appalti di 
esiguo importo, esclusivamente 
a queste ultime, escludendo le 
grandi imprese, come era previ-
sto ai tempi della prima Repub-
blica, per il tramite dello scorpo-
ramento degli appalti di lavori 
di pertinenza dell’artigianato (si 
vedano le circolari ministeriali 
n. 4835 del 1946, n. 9628 del 
1946 e n. 553/61-A-1 del 14 
maggio 1958).

La Confederazione Cila offre, 
dal suo canto, tra i vari servizi, 
anche quello di assistenza a gare 
ed appalti, con conseguente pos-
sibilità, per chi fosse interessato, 
di essere inclusi nell’elenco del-
le imprese per le gare a licitazio-
ne privata semplificata. 

Helen Sanatkar Modabber

Focus - Decreto Semplificazioni
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Il 17 luglio scorso è entrato in 
vigore il Decreto legge N. 76, c.d. 
Decreto Semplificazioni. Lo stato 
di emergenza, causato dalla pande-
mia, ha influito anche sull’urgenza 
di snellire e accelerare diverse pro-
cedure burocratiche per permettere 
all’attività imprenditoriale di non 
arrestarsi a causa dei tempi di esa-
minazione di pratiche e progetti.

Ambiente e green economy 
sono due dei settori su cui il nuo-
vo decreto punta i riflettori. Già da 
diverso tempo al centro di discus-
sioni a livello mondiale, la tutela 
dell’ambiente e le azioni svolte a 
favore dello stesso stanno acqui-
sendo sempre più spazio. Non a 
caso infatti negli ultimi anni sono 
aumentati esponenzialmente gli 
aiuti e gli incentivi per sostenere 
sia aziende che privati per quanto 
riguarda interventi e lavori a loro 
favore. 

Le disposizioni in materia di 
semplificazione nell’ambito delle 
energie rinnovabili e dei proget-
ti per interventi, in materia di so-
stenibilità ambientale, o più nello 
specifico, di Green Economy, sono 
esposte in 9 articoli, contenuti nel-
la parte finale del decreto. 

I professionisti interessati sono 
individuati nella categoria edile 
e di produzione (o intervento) di 
strutture e impianti, legati alle fonti 
di energia rinnovabile.  

Le semplificazioni previste inte-
ressano principalmente: procedure 
di Valutazione d’Impatto Ambien-
tale (VIA); interventi non sostan-
ziali su strutture o impianti già esi-

stenti alimentati da fonti di energia 
sostenibile; semplificazione per la 
realizzazione di punti di ricarica 
per veicoli elettrici; richiesta di ga-
ranzie da parte di SACE per incen-
tivi e prestiti per progetti del green 
new deal. 

Il rilascio del VIA, a partire dal 
mese di agosto 2020, potrà avveni-
re in tempi molto più rapidi rispet-
to al passato: in particolar modo, 
dopo la presentazione del progetto 
da parte del proponente vengono 
ridotti a 10 (invece di 15) i gior-
ni utili perché l’autorità valuti la 
completezza della documentazione 
presentata; dimezzati anche i tem-
pi (da 30 giorni infatti si riducono 
a 15) per l’intervento da parte del 
soggetto richiedente per valutare, 
modificare o integrare la decisione 
e la documentazione.

Altro ambito di interesse, come 
sopra anticipato, riguarda gli inter-
venti identificati come: ricostruzio-
ni integrali, rifacimenti, riattiva-

zioni e potenziamenti su strutture o 
impianti alimentati da fonti di ener-
gia rinnovabile. Le nuove disposi-
zioni fanno si che le valutazioni di 
cui tener conto interessino le varia-
zioni consistenti (dimensioni fisi-
che di apparecchi, volumetrie del-
le strutture e grandezza delle aree 
destinate ad accogliere gli impianti 
stessi) e non qualsiasi tipo di mo-
difica.  L’avviamento degli inter-
venti, in questi casi, potrà avvenire 
adesso con la sola dichiarazione 
dell’inizio dei lavori da presenta-
re al Comune di competenza. Ciò 
comporterà quindi una riduzione 
dei tempi per l’analisi dei progetti 
presentati e successivamente per il 
rilascio del VIA.

Terzo punto su cui il decreto 
pone l’attenzione riguarda la co-
struzione di infrastrutture di rica-
rica dei veicoli elettrici. In questo 
caso l’intento è duplice poiché 
mira sia ad aiutare l’imprenditoria 
del settore edilizio, a cui verrà affi-

Vantaggi e agevolazioni per gli imprenditori

Novità in materia di sostenibilità 
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data l’opera, ma allo stesso tempo 

ad incentivare l’acquisto e l’uso di 

mezzi elettrici da parte del cittadi-

no, che potrà trovare più punti di 

ricarica per la propria vettura. Un 

decreto quindi che cerca di anda-

re incontro alle esigenze del Paese. 

Le azioni più importanti che ritro-

viamo all’interno dell’art. 57 del 

decreto sono il canone agevolato e 

l’aumento dei punti di stallo e ri-

carica.

Ultimo aspetto, che punta a pro-

muovere un’economia sostenibile, 

favorendo l’azione imprenditoria-

le dal punto di vista prettamente 

finanziario, è quello della sempli-

ficazione per il rilascio di garan-

zie nella richiesta di incentivi e 

prestiti. L’accordo tra il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e 

SACE S.p.A fa si che la concessio-

ne dei finanziamenti sia agevolata. 

I progetti proposti devono avere 

obbiettivi volti all’imprenditoria 

sostenibile.  

Anna Elisa Bellavia
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Decreto Semplificazioni e CILA:

- Assistenza per gare /appalti nell’ambito di impianti alimentati da fonti di energia 
rinnovabile.
- Servizio di consulenza bancaria e finanziaria, per richiedere finanziamenti agevolati 
con garanzie da parte di SACE in relazione a progetti relativi alla sostenibilità.
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Amministrazione digitale: una Pubblica Amministrazio-
ne a portata di smartphone ma in sicurezza

La recente pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale del Decreto 
Legge 16 luglio 2020, n. 76 intito-
lato Misure urgenti per la sempli-
ficazione e l’innovazione digitale, 
meglio conosciuto come “Decreto 
Semplificazioni”, si presenta come 
una delle più concrete applicazioni 
dell’opera di semplificazione della 
Pubblica Amministrazione, già av-
viata dalla Riforma Madia e dall’i-
stituzione del Codice dell’Ammini-
strazione Digitale (CAD); tuttavia, 
è anche la risposta alla diffusione 
dei servizi digitali e degli strumen-
ti informatici utilizzati nei rapporti 
tra P.A. e cittadini, consolidatasi 
durante l’esperienza del lockdown. 

Un esempio significativo è dato 
dalle disposizioni del Decreto ri-
guardanti l’incremento del lavo-
ro agile, ossia, lo smart working, 
ormai affermatosi durante la qua-
rantena come prassi del lavoro di-
pendente e autonomo e ora esteso 
in ampia misura anche al pubblico 
impiego.

Pur non trascurando di sostenere 
la green economy e l’attività d’im-
presa, fulcro centrale del decre-
to è proprio il sistema di gestione 
digitalizzata della P.A. Infatti, il 
Titolo III (artt. 24-37) dispone si-
gnificative novità circa le misure 
di semplificazione per il sostegno 
e la diffusione dell’amministra-

zione digitale. In primo luogo, si 
è cercato di semplificare per i cit-
tadini l’accesso ai servizi digitali 
della P.A. attraverso SPID (Siste-
ma Pubblico di Identità Digitale) e 
CIE (Carta d’Identità Elettronica). 
Viene, inoltre, rafforzato e sempli-
ficato il domicilio digitale, ossia, 
il diritto dei cittadini di ricevere 
le comunicazioni della P.A. in di-
gitale e non al proprio indirizzo 
fisico; di tale strumento potranno 
servirsi anche i professionisti non 
iscritti ad albi. Ma la disposizione 
più rilevante riguarda l’AppIO, ge-
stita dalla società pubblica PagoPA 
Spa, che acquista finalmente piena 
operatività. Si tratta di un’appli-

Tutte le novità del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76

Amministrazione digitale e Decreto semplificazione

Focus - Decreto Semplificazioni
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cazione scaricabile su smartphone 
che adesso diventa un nuovo spor-
tello di comunicazione tra P.A. e 
cittadino consentendo a quest’ulti-
mo di accedere a servizi pubblici, 
adempiere a scadenze, effettuare 
pagamenti, richiedere autocertifi-
cazioni, promuovere istanze. Un 
altro aspetto importante riguarda le 
notifiche degli atti amministrativi 
della P.A., che diventano appunto 
digitali, così come quelle degli atti 
giudiziari che, invece, avverranno 
tramite posta elettronica certifica-
ta. Il tutto si svolgerà nel rispetto 
della massima sicurezza nella ve-
rifica dell’identità, avendo cura di 
sostenere nell’accesso a tali servizi 
anche i soggetti con disabilità. A 
favore dell’innovazione è previsto 

anche un procedimento autorizza-
torio semplificato che, pur mante-
nendo al centro la Presidenza del 
Consiglio, coinvolge anche il Mi-
nistero per lo Sviluppo Economi-
co, per le attività di sperimentazio-
ne condotte da imprese, università, 
enti di ricerca, attinenti alla trasfor-
mazione digitale ed alla innovazio-
ne tecnologica. È infine incentivato 
l’utilizzo della PEC nei rapporti tra 
Amministrazione, imprese e pro-
fessionisti. D’altra parte è previ-
sto per la P.A. l’obbligo di utilizzo 
del sistema SPID e CIE oltre che 
responsabilità e sanzioni sia per i 
dirigenti, che non rendano disponi-
bili i dati, sia per il concessionario 
di servizi che non renda disponibi-
li all’amministrazione concedente 

tutti i dati acquisiti e generati nella 
fornitura del servizio agli utenti.

In sostanza, è chiaro che la nor-
mativa muove dalle esigenze di 
semplificazione dei procedimenti 
amministrativi e di velocizzazione 
dell’azione burocratica in virtù del 
principio di buon andamento della 
Pubblica amministrazione.  Allo 
stesso tempo si evidenzia una cor-
rispondenza non solo con il recove-
ry plane strutturato per fronteggia-
re le conseguenze dell’emergenza 
sanitaria, ma anche con l’idea di un 
“Italia veloce” la cui P.A. diventa 
“leggera” e capace di agire e in-
teragire con i cittadini anche solo 
con un click.

Roberta Leo

Focus - Decreto Semplificazioni
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ll Decreto Rilancio, DL 19 mag-

gio 2020, n. 34, ha apportato alcu-

ne novità per le piccole e medie 

imprese innovative, costituite con 

l’art. 4 del DL 3/2015. Oltre al po-

tenziamento dei fondi stanziati nel 

Decreto Rilancio, sono previsti de-

gli incentivi per il sostegno al ven-

ture capital e un’espansione delle 

garanzie prestate per l’accesso al 

credito, per coprire fino all’80% 

del credito concesso. 

Le PMI innovative sono già eso-

nerate dall’imposta di bollo per 

l’iscrizione al Registro delle im-

prese. Godono inoltre di un por-

tale dedicato della Consob per il 

crowdfunding, di uno sconto del 

30% sull’acquisto dei servizi a ca-

talogo, di una proroga del termine 

entro il quale le perdite devono es-

sere diminuite a meno di un terzo e 

di altre agevolazioni, cui si aggiun-

gono le piccole modifiche sopra 

citate. 

Inoltre, vengono stanziati 10 mi-

lioni per contributi a fondo perdu-

to. I contributi del 30% che prima 

erano destinati alle start-up inno-

vative del Cratere sismico aquilano 

sono stati estesi a tutte le start-up 

del Cratere sismico del Centro Ita-

lia. Ma cos’è una PMI innovativa e 

quali sono i requisiti per accedere a 

questi contributi?

La PMI innovativa è una società 

di capitali, che può essere costitu-

ita anche sotto forma di coopera-

tiva.  Deve avere sede in Italia, o in 

un altro Paese dello Spazio Econo-

mico Europeo con sede pro-duttiva 

o filiale in Italia e deve aver effet-

tuato la certificazione dell’ultimo 

bilancio o dell’eventuale bilancio 

consolidato, non deve essere quo-

tata in un mercato regolamentato, 

non deve essere iscritta alla sezio-

ne speciale delle start-up innova-

tive. La PMI innovativa, per es-

sere considerata tale, deve inoltre 

rispettare due su tre dei seguenti 

requisiti: aver sostenuto spese di 

almeno il 3% nel settore ricerca, 

sviluppo e innovazione nel corso 

dell’anno (nel maggiore dei valori 

fra fatturato e costo della produzio-

ne); impiegare personale altamente 

qualificato (almeno un quinto de-

gli impiegati fra dottori di ricerca, 

dottorandi o ricercatori oppure un 

terzo degli impiegati con laurea 

magistrale); titolare, depositaria o 

licenzataria di almeno un brevetto 

o titolare di un software registrato. 

Per la registra-zione alla sezione 

speciale nel Registro delle Impre-

se alla Camera di Commercio ba-

sta un’autocertificazione. Vi è stata 

inoltre una proroga di 12 mesi per 

quanto riguarda l’accesso agli in-

centivi e una proroga della perma-

nenza nella sezione speciale.

Sono stanziati 200 milioni di 

fondi di sostegno al venture ca-

Requisiti, finanziamenti, incentivi

Artigianato & PMI

PMI innovative, tutte le agevolazioni
   Nuovi fondi stanziati per le start-up dal Decreto Rilancio
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pital, tramite la sottoscrizione di 

parte-cipazioni e di obbligazioni 

convertibili, l’erogazione di finan-

ziamenti agevolati o altri strumenti 

fi-nanziari di debito da ripagarsi. 

Ai privati che investiranno, diretta-

mente o tramite organismi di inve-

stimento che investano prevalente-

mente in PMI innovative, spetterà 

una detrazione d’imposta del 50%. 

L’investimento massimo detraibile 

non potrà eccedere 100.000 euro e 

deve essere mantenuto per almeno 

tre anni.

È stato istituito anche il First 

Playable Fund, cioè 4 milioni di 

euro stanziati a fondo perduto per 

so-stenere l’ideazione, la pre-pro-

duzione e la realizzazione di proto-

tipi di videogiochi. Il singolo potrà 

fruire di un importo da 10.000 a 

200.000 euro per un totale del 50% 

delle spese ammissibili. Le im-pre-

se, per essere ammesse, dovranno 

avere classificazione ATECO 58.2 

o 62 e sede legale nello Spazio 

Economico Europeo, sede fiscale 

in Italia, capitale sociale minimo 

versato interamente e un patrimo-

nio netto di almeno 10.000 euro. 

L’impresa che fruirà di questo fon-

do dovrà realizare il pro-totipo en-

tro 18 mesi dal riconoscimento del 

contributo. 

Il Decreto Rilancio prevede così 

di riuscire sopratutto a stimolare 

gli investitori e a scommettere sul-

le PMI italiane, ma anche aiutare 

le PMI direttamente, potenzian-

done l’accesso al credito, agevo-

landone l’internazionalizzazione 

e prevedendo un piccolo premio 

per gli sviluppatori di prodotti in-

formatici.

Irene Ivanaj

Artigianato & PMI



Il Fondo di Garanzia PMI isti-
tuito con la Legge 662/96 sostie-
ne da anni lo sviluppo delle mi-
cro, piccole e medie imprese per 
ottenere dalle banche finanzia-
menti sulla base di una garanzia. 
In tal caso si tratta del garante 
per eccellenza: lo Stato. Grazie 
a questa garanzia pubblica l’a-
zienda che necessita di un finan-
ziamento, finalizzato a un’attivi-
tà d’impresa, potrà ottenere un 
concreto vantaggio economico. 
Al Fondo di Garanzia possono 
accedere le PMI, comprese quel-
le artigiane, ubicate sul territorio 
nazionale e aventi una situazio-

ne economico - finanziaria sana.
Con il Decreto Legge 8 aprile 

2020 nr 23, intitolato “Misure 
urgenti in materia di accesso al 
credito e di adempimenti fiscali 
per le imprese, di poteri specia-
li nei settori strategici, nonché 
interventi in materia di salute 
e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali”, 
meglio noto come “Decreto Li-
quidità” e convertito nella Leg-
ge 5 giugno 2020 nr 40, è stato 
potenziato il Fondo di Garanzia 
per fronteggiare le esigenze di 
immediata liquidità di imprese 
e professionisti in seguito all’e-

mergenza sanitaria Covid 19.
In particolare, è stata sempli-

ficata la procedura di accesso al 
Fondo, le cui garanzie sono sta-
te incrementate ed estese a una 
più ampia cerchia di beneficiari. 
Nello specifico il Decreto Li-
quidità ha introdotto all’art. 13 
numerose agevolazioni relative 
al Fondo Centrale di Garanzia 
PMI che vengono estese anche 
alle start-up, ossia a quelle atti-
vità, aziende o società di capitali 
giovani e innovative, spesso a 
carattere tecnologico-innova-
tivo, basate su un modello che 
prevede uno schema di business 

Artigianato & PMI

Fondo di garanzia. Semplificati i prestiti alle start-up
Ecco tutte le agevolazioni per le imprese più giovani e innovative 

Decreto Liquidità e Decreto Rilancio
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ripetibile e scalabile. Questo re-

cente modello di organizzazio-

ne economico-industriale si ca-

ratterizza per la presenza di un 

forte potenziale di crescita, ma 

anche per fattori di rischio dati 

dalla loro condizione di tempo-

raneità e profonda incertezza.

Di qui la ratio dell’insieme 

degli interventi legislativi attua-

ti durante il lockdown aventi lo 

scopo di sostenere e incentivare 

realtà come le start-up innovati-

ve, soprattutto in questo periodo 

di crisi determinata dall’emer-

genza pandemica. È in quest’ot-

tica di azione che cadono, ad 

esempio, i vincoli per la finalità 

dei prestiti, concessi non solo a 

scopo di investimento, ma anche 

per esigenza di liquidità imme-

diata.

L’art 13 del Decreto Liquidità 

dispone che siano ammessi alla 

garanzia del Fondo i soggetti 

che richiedano prestiti fino a 5 

milioni di euro, (tetto massimo 

previsto affinché la garanzia co-

pra fino al 90% del finanziamen-

to) senza sottoporli all’obbli-

go della valutazione del merito 

della concessione del credito; 

l’unica condizione per l’accogli-

mento della domanda e la con-

seguente erogazione del presti-

to è che il soggetto richiedente 

risponda ai requisiti previsti per 

l’ammissibilità al Fondo e che 

il contributo non sia superiore 

ai limiti massimi stabiliti per le 

misure di sostegno; le start-up 

sono dispensate anche dall’ob-

bligo di redigere il business plan 

in base ai modelli valutativi pre-

visti e dall’impegno di fornire 

un bilancio di previsione. Infine, 

le startup non dovranno neanche 

più versare mezzi propri che si-

ano pari almeno al 25% dell’in-

vestimento.

Sempre per le Start-up e PMI 

anche il più recente Decreto 

Rilancio prevede all’art 38 in-

terventi straordinari attraver-

so investimenti di capitale e la 

sottoscrizione di strumenti fi-

nanziari. Viene poi prorogata 

di un anno la permanenza delle 

start-up innovative nella sezione 

speciale del registro delle Impre-

se e introdotto un regime fisca-

le agevolato. Saranno, inoltre, 

concessi dei contributi a fondo 

perduto destinati alle attività di 

promozione, comunicazione e a 

business mentre l’importo mas-

simo della detrazione al 50% 

per gli investimenti in Start-up e 

PMI innovative sarà elevato fino 

a 300.000 euro. 

La Cofederazione CILA rima-

ne comunque a disposizione per 

assistere gli interessati nella pre-

disposizione dei documenti ne-

cessari ad ottenere finanziamenti 

e garanzie.

 
Roberta Leo
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Per combattere le conseguen-
ze dannose dell’emergenza CO-
VID-19, nel Decreto Rilancio 
(Decreto legge 19 maggio 2020, 
n. 34, conv. con Legge 17 luglio 
2020, 77)  hanno trovato spazio 
anche misure volte a tutelare 
l’ambiente e i cittadini, consu-
matori e imprenditori (Titolo 
VIII, Capo VII, artt. 227-229).

Fra le novità ricordiamo che è 
stato istituito un Fondo di 40 mi-
lioni di euro per l’anno 2020 di-
retto ad assegnare un contributo 
straordinario alle micro, piccole 

e medie imprese che operano 
nelle zone economiche ambien-
tali (ZEA); e sono state previste 
misure volte a rafforzare la tute-
la degli ecosistemi marini.

Inoltre sono state adottate di-
verse misure per incentivare la 
mobilità sostenibile. Entro il 31 
dicembre 2020 è possibile pre-
notare sul sito ecobonus.mise.
gov.it l’incentivo per acquistare 
veicoli a basse emissioni M1 e 
con emissioni di CO2 61/110 g/
km (Euro 6). Imprese e pubbli-
che amministrazioni sono poi 

invitate ad adottare un piano su-
gli spostamenti casa-lavoro del 
personale dipendente, al fine di 
ridurre l’impiego dei mezzi di 
trasporto privato. Dovrà essere, 
quindi, nominata una figura ap-
posita, il mobility manager, con 
funzioni di supporto alle attività 
riguardanti la mobilità.

Infine, per combattere l’au-
mento dei rifiuti aventi ad ogget-
to mascherine e guanti monou-
so, è stato istituito un Fondo per 
l’utilizzo e il riciclo dei DPI e si 
promuove una filiera di prodotti 

Tutela dell’ambiente e sostenibilità
per rilanciare l’Italia.

Il Decreto Rilancio assegna contributi straordinari alle imprese ed ecobonus ai consumatori

Decreto Rilancio e ambiente
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riutilizzabili e prodotti con mate-
riali riciclabili o biodegradabili.  

La tendenza attuale è quella di 
promuovere nuove modalità di 
produzione, vendita e consumo 
più sensibili all’ambiente e alle 
esigenze della comunità sociale.

Da un lato, il Decreto Rilan-
cio si inserisce nel processo cul-
turale che segna il superamento 
dell’opposizione fra economia 
ed etica. Le imprese si impegna-
no sempre più spesso a favorire 
determinati standard sociali e 
ambientali e accettano la respon-
sabilità degli effetti di natura 
etica delle loro attività. Ebbene 
la violazione di questi standard 
etici e la responsabilità sociale 
dell’impresa investono non tanto 
la qualità materiale o funzionale 
del bene o del servizio, quanto 
piuttosto una valutazione in ter-
mini valoriali e la reputazione 
della stessa impresa sul mercato.

Dall’altro lato, si parla ormai 
da qualche tempo di consume-
rismo “critico” o “sostenibile”, 
che attiene alla contaminazio-
ne fra istanze consumeristiche 
e istanze ambientali e sociali e 
sta a indicare un diverso approc-
cio del diritto dei consumatori, 
che dovrebbe interessarsi, ol-
tre a “cosa si produce”, anche a 
“come si produce” e a “quanto 
si produce”, e quindi valutare 
“i rapporti del produttore con il 

potere politico, i suoi compor-
tamenti rispetto all’ambiente, il 
trattamento riservato ai lavora-
tori”. Occorre la costruzione di 
un commercio equo e solidale, 
mentre “il diritto dei consuma-
tori non si limita a trascurare 
le istanze di ordine etico rela-
tive alla produzione di beni di 
consumo: di fatto ostacola l’o-
perato di chi, invece, ne tiene 
conto” (Somma). Le scelte dei 
consumatori, attente all’impatto 
ambientale e sociale dei beni e 
servizi che intendono acquistare, 
dovrebbero contribuire, quindi, 
alla creazione di un’economia 
più sostenibile. 

Ma, preliminarmente, occorre 
ripensare le stesse abitudini di 
consumo, che minacciano i na-
turali mezzi di sussistenza, e lo 
stesso diritto dei consumatori, 
che tutela qualsiasi tipo di con-
sumo, incentiva un consumo di 

massa e uno sviluppo economi-
co illimitato in evidente contra-
sto con l’idea di sviluppo soste-
nibile.

Ma l’Unione Europea, nono-
stante i progetti per una Europa 
“green”, tutela principalmente la 
concorrenza e il mercato e spin-
ge da sempre gli Stati membri 
verso un’economia neoliberale, 
in evidente contrasto con i fon-
damenti della sostenibilità. Di 
fronte all’emergenza sanitaria, 
alla conseguente crisi economi-
ca e all’indebitamento che dovrà 
sopportare il nostro paese, an-
che a seguito dei prestiti e delle 
condizionalità europee, la strada 
verso un nuovo e diverso model-
lo di capitalismo o verso la sua 
fine appare sempre di più una 
mera utopia.

Michaela Giorgianni
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L’8 agosto il Consiglio dei 
Ministri ha finalmente appro-
vato il cosiddetto “Decreto ago-
sto”, che permetterà di allegge-
rire la pressione delle tasse sui 
cittadini, a seguito dell’emer-
genza economica seguita alla 
pandemia. Le risorse, pari a 6,5 
miliardi di euro, sono state im-
piegate nell’intento di fornire un 
ulteriore e sostanziale supporto 
alla liquidità di famiglie e im-
prese.

Per le tasse sospese durante 
il lockdown – le ritenute Irpef, 
l’Iva e i contributi Inps di mar-
zo, aprile e maggio –, rimane la 
scadenza del 16 settembre 2020, 
con la possibilità però di salda-
re l’importo dovuto nel 2021. 
Si potrà, infatti, pagare la metà 
delle imposte sospese in quattro 
rate a decorrere dal 16 settembre 
2020, mentre l’altra metà potrà 
essere versata dal 16 gennaio 
2021 in un massimo di 24 rate 
mensili di pari importo. Non si 
applicheranno interessi o san-
zioni, com’è ovvio, a chi do-
vesse preferire la dilazione nel 
pagamento, anche fino al 2022, 
ma è specificato che non si può 
richiedere il rimborso di quanto 

già versato.
Anche i contributi relativi alla 

dichiarazione dei redditi, per il 
secondo acconto del 30 novem-
bre, sono stati prorogati al 30 
aprile 2021, per i soggetti Isa 
(Indici sintetici di affidabilità) e 
forfettari che hanno subito una 
diminuzione del fatturato, o cor-
rispettivi, pari almeno al 33% 
nel primo semestre del 2020, 
rispetto allo stesso periodo del 
2019. 

Ulteriori interventi riguarda-
no: il rinvio della moratoria dei 
prestiti e dei mutui prorogata al 
31 gennaio 2021, il rifinanzia-

mento del fondo Pmi e nuove 
scadenze fiscali per le partite 
Iva. 

È stata, inoltre, confermata 
anche l’esenzione dalla Tosap, 
la tassa per l’occupazione di 
spazi e aree pubbliche, e dal Co-
sap, il canone per l’occupazione 
di spazi e aree pubbliche, fino al 
31 dicembre 2020, per le attività 
di ristorazione gravemente dan-
neggiate dell’emergenza epide-
miologica.

Ci sono anche novità per la 
cassa integrazione, in quanto 
sono state finanziate altre 18 
settimane ed è stata previsto 

Decreto agosto, cosa pagare nel 2020
e quali scadenze slittano al 2021

Pagamenti rimandati, nuove misure e investimenti del Governo

Facciamo chiarezza sulle date da segnare per i prossimi pagamenti
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uno sgravio al 100% per quattro 

mesi, per le aziende che richia-

mano i lavoratori in cassa inte-

grazione. Altre misure, a soste-

gno dei lavoratori stagionali nel 

settore turistico, sono la proroga 

delle indennità e il rifinanzia-

mento del Fondo Nuove Com-

petenze, per incentivare l’assun-

zione a tempo determinato.

Durante la conferenza stam-

pa dopo il via libera del CDM 

al Decreto, il presidente Conte 

ha definito “di portata storica” 

le misure per il Sud.  Dal 1° ot-

tobre, infatti, le aziende del Sud 

potranno godere di una fisca-

lità di vantaggio, rispetto alle 

regioni del Centro e del Nord, 

per favorire l’occupazione: una 

decontribuzione del 30% per i 

lavoratori con contratto a tem-

po indeterminato e a termine. Si 

punta sulla reindustrializzazio-

ne, cercando di recuperare ter-

reno anche nell’efficienza delle 

infrastrutture che contribuisco-

no a rendere meno competitivo 

il Meridione.

Non sono state dimenticate 

nemmeno le misure previste per 

incentivare l’uso dei pagamenti 

digitali, contemplate nella legge 

di bilancio 2020 e riprogram-

mate per il 2021 a causa della 

pandemia, che entreranno in vi-

gore dal 1° dicembre 2020, per-

mettendo di recuperare quanto 

speso con mezzi elettronici, at-

traverso un sistema di punti che 

sarà presto illustrato.

Il decreto, lievitato col nume-

ro finale di 115 articoli e bolli-

nato dalla Ragioneria generale, 

comprende misure economiche 

variegate ed è chiaro perché sia 

stato anche ribattezzato “De-

creto Rilancio 2”. Nonostante 

le evidenti speranze del gover-

no, ci sono opinioni contrastanti 

sulle scelte compiute: l’impres-

sione che ne hanno avuto molti è 

infatti che si stia tamponando la 

situazione critica post Covid 19 

per la terza volta, dopo i decre-

ti di marzo e aprile, senza porre 

basi solide per una ripresa e una 

crescita a lungo termine.

Dal punto di vista dei picco-

li imprenditori e degli artigiani, 

al di là delle diverse opinioni in 

merito al decreto, ci auguriamo 

che queste misure diano un po’ 

di respiro e la forza per ricomin-

ciare a crescere. 

  

Valeria Cecchinelli
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L’emergenza COVID ha cam-
biato il panorama delle piccole 
e medie imprese italiane e avere 
un si-stema di telelavoro per i di-
pendenti è diventato imperativo. 
La condivisione facile e veloce 
di dati è fondamentale. Ma cos’è 
un cloud? Oggi si può affittare 
o acquistare spazio su un server 
in modo da avere un archivio 
digitale immediatamente condi-
visibile con tutti gli interessati: 
questa è un’evoluzione dei ser-
ver in situ. Non è più necessario 
acquistare un computer fisico e 
nemmeno ave-re un personale 
altamente qualificato in materia 
per poter gestire grandi quanti-

tativi di dati. Con l’outsourcing 
del server, si ha una maggiore si-
curezza anche nei confronti dei 
virus, malware e tro-jan, visto 
che i gestori si occupano di que-
sto aspetto. 

Esistono tre tipi fondamentali 
di cloud: Iaas, Paas e Saas. Lo 
Iaas (Infrastructure as a Service), 
è l’affitto o l’acquisto del server 
(o di un pezzetto di server) fisico 
vero e proprio, ed è il cloud “ori-
gi-nale” in quanto outsourcing 
diretto del server. Con lo Iaas, 
si hanno tutte le funzionalità e 
la respon-sabilità della gestione 
del server a distanza e quindi il 
più alto grado di adattabilità e di 

acquisizione di risorse a seconda 
del bisogno. Le startup o le pic-
cole e medie imprese potrebbero 
trovare vantag-gioso questo si-
stema, potendo modificare il tipo 
di hardware o software e, nel 
caso di una crescita dell’azien-
da, potendo aggiustare il tipo di 
servizio secondo il bisogno. Uno 
svantaggio di questo ti-po di si-
stema è la sicurezza, che sarà in 
questo caso responsabilità di chi 
si occupa all’interno dell’azien-
da del server. 

Il Paas (Platform as a Service) 
è l’affitto o l’acquisto della piat-
taforma: questo formato integra 
servi-zi web e database. Offre 

Quale cloud per le startup?
Un piccolo prontuario per la selezione dei servizi dei server provider in Italia

Le architetture digitali e lo smart working
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comunque un certo grado di 
adattabilità, ma con una acces-
sibilità molto maggiore per chi 
non ha esperienza in materia, in 
quanto non richiede il manteni-
mento del server in senso infor-
matico. Inoltre offre la possibili-
tà di poter portare il cloud su un 
sistema ibrido, ovvero un misto 
di cloud pubblici e privati. Oc-
corre comunque avere personale 
in grado di gestire l’aspetto sof-
tware. 

Il Saas (Software as a Service) 
offre il minor grado di adattabili-
tà ed è adatto per un’impresa che 
deve lanciare l’attività commer-
ciale online velocemente, senza 
volersi occupare dell’aspetto. È 
con-sigliabile per chi non ha bi-
sogno di utilizzare applicazioni 
spesso (ad esempio app per ge-
stire il bilan-cio) e ha semplice-
mente bisogno dello stoccaggio 
di dati. Alcuni svantaggi di que-

sto tipo di servizio possono es-
sere: la difficile integrazione con 
servizi o applicazioni preesisten-
ti, la sicurezza (grandi quantità 
di informazioni scambiate fra il 
server e il cliente) e la dipenden-
za dal gestore per quanto riguar-
da il funzionamento (o manca-
to funzionamento) del server. 
Esempi celebri di questo tipo di 
servizio sono Dropbox, Google 
Drive o OneDrive.

Fra i tanti server provider in 
Italia, Aruba Cloud è uno dei 
maggiori e dei più sicuri (se-
condo la nor-mativa sulla priva-
cy europea) e offre servizi Iaas, 
Saas o servizi misti, con qualche 
opzione di scala-bilità (acquisto 
di RAM, GB o CPU aggiuntive 
on demand). Un cloud privato 
come questo garanti-sce la sal-
vaguardia dei dati per cui, anche 
in caso di danno fisico al server 
che si affitta, ne esistono altre 

copie e niente andrà perso. Aru-
ba in particolare offre un servi-
zio di consulenza per individua-
re l’offerta che più rispondente 
alle esigenze dell’impresa, visto 
che richiede un canone mensile 
o, al-ternativamente, una tariffa 
a seconda del tempo di utilizzo 
del servizio. Ogni cloud provi-
der in Italia offre diverse fun-
zionalità. Ad esempio, Keliweb 
permette di scegliere, a seconda 
dell’esigenza, di acquistare più 
o meno spazio, banda e di sce-
gliere in toto la configurazione 
del cloud, anche con un servizio 
Saas o Paas. 

La corsa alla digitalizzazio-
ne ha fatto sì che lo scambio di 
beni e servizi online non sia più 
un’opportunità, quanto una ne-
cessità assoluta.

Irene Ivanaj

Artigianato & PMI
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Spesso si pensa che registrare 
un marchio sia un’operazione 
complessa e costosa, ma in real-
tà non è affatto così. Vediamone 
insieme costi e modalità. 

Per sapere quanto costa regi-
strare un marchio, è necessario 
decidere i confini territoriali in 
cui lo si vuole proteggere e il 
numero di classi merceologiche 
con cui s’intende lavorare. 

I costi più importanti riguar-
dano la tassa di registrazione. 
Infatti se si vuole proteggere il 
marchio in Italia si dovrà pre-
vedere il pagamento di una ci-
fra attorno ai duecento euro per 
10 anni di validità, senza costi 
aggiuntivi, mentre per tutelarlo 
in Europa bisognerà ottenere il 
Marchio Europeo, con la spesa 
di circa ottocento euro per una 
validità di 10 anni. Nel caso in 
cui si voglia proteggere il mar-

chio nei territori extraeuropei, il 
costo della tassa dipenderà dai 
paesi in cui si vuole estendere 
il proprio business: se tali paesi 
aderiscono al Marchio Interna-
zionale, il costo sarà sempre at-
torno agli ottocento euro, invece 
se non vi aderiscono si partirà da 
una spesa di circa mille euro.  

L’altro fattore da tenere in 
considerazione è la classe mer-
ceologica: tutti i beni e servizi 
possibili sono suddivisi nelle 
45 classi di Nizza (dunque se-
condo l’accordo stipulato nella 
“Classificazione internazionale 
dei prodotti e dei servizi”) e si 
deve pagare una tassa a seconda 
del numero di classi a cui appar-
tiene la merce, su cui s’intende 
utilizzare il marchio. Per fare un 
esempio, per un Marchio Eu-
ropeo su più classi di merci, si 
prevede un costo aggiuntivo di 

50 euro per la seconda classe 
aggiunta e di 150 dalla terza in 
poi, mentre negli Stati Uniti, che 
prevedono il Marchio Interna-
zionale, sono previste tante tasse 
quante sono le classi di merci su 
cui si vuole applicare il marchio.

Occupiamoci ora delle moda-
lità con cui presentare domanda 
in Italia e in l’Europa, anche sen-
za l’ausilio di un professionista.

In Italia, la domanda di re-
gistrazione di un marchio può 
essere presentata da chiunque 
(persone fisiche o giuridiche, as-
sociazioni, enti, minorenni, stra-
nieri domiciliati in uno dei paesi 
dell’UE...) e ne possono essere 
titolari anche più soggetti. Il tito-
lare può presentare direttamente 
la richiesta oppure farsi rappre-
sentare da un soggetto abilitato. 
In questo secondo caso, posso-
no essere rappresentanti pres-

Il costo di lasciare il segno!
Quanto costa registrare un marchio e come si procede in autonomia

Che tipo di marchio scegliere e quali spese preventivare
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so l’Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi (UIBM), quindi firmare 
al posto del titolare, solo i Con-
sulenti in Proprietà Industriale 
e gli Avvocati, ed entrambi de-
vono essere incaricati mediante 
lettera d’incarico o procura ge-
nerale.

Le modalità previste per il de-
posito della domanda nazionale 
sono quella telematica, quella 
cartacea presso la Camera di 
Commercio e quella postale. 

Nel caso della scelta telema-
tica, bisogna compilare la do-
manda nell’apposita sezione 
dei servizi online, nel sito del 
Ministero dello sviluppo econo-
mico (servizionline.uibm.gov.
it). Per procedere occorre: regi-
strarsi, essere in possesso della 
firma digitale e avere il file con 
l’immagine del marchio da cari-
care sulla piattaforma. Inoltrare 
la domanda prevede comunque 
il pagamento di una marca da 
bollo di 42 euro, da inserire nel 
sistema attraverso il numero se-
riale e la data di emissione della 
stessa. Infine, dopo aver inviato 
la domanda, si deve mandare 
una email all’UIBM con il mod. 
F24 “Versamento con elementi 
significativi”, precompilato per 
il pagamento della tassa. 

Se si preferisce il cartaceo in-
vece, si dovrà inviare in triplice 
copia il modulo pdf corrispon-
dente al firmatario (quindi ti-
tolare, consulente o avvocato), 
da compilare al computer pri-
ma di scaricarlo, e l’immagine 
del marchio su foglio bianco, 
oltre all’eventuale lettera d’in-
carico in caso di rappresentan-
za. Dato che si sta mandando la 
documentazione alla Camera di 
Commercio, è previsto il paga-

mento preventivo del diritto di 
segretaria nella modalità indica-
ta dal destinatario. 

L’ultima opzione possibile è 
quella di spedire la documenta-
zione tramite raccomandata a/r. 
Nel plico dovranno essere pre-
senti la triplice copia della do-
manda con marca da bollo da 16 
euro, l’immagine del marchio su 
foglio bianco, l’attestazione del 
pagamento della tassa con il mo-
dello F24 “Versamento con ele-
menti significativi” e la ricevuta 
dei diritti di segretaria alla Ca-
mera di Commercio di 40 euro. 

Per un Marchio Europeo, inve-
ce, le procedure di deposito della 
domanda sono indicate nel sito 
dell’Ufficio per l’Unione Euro-
pea per la Proprietà Intellettuale 
(EUIPO, euipo.europa.eu). Sono 
previste due procedure: una con 
tempi ordinari, con cui si posso-
no selezionare meglio le voci e 
le classi, e una “fast-track” che 

si può utilizzare se l’Ufficio ha 
già esaminato in precedenza le 
stesse voci e classi. Una volta 
ricevuto il pagamento, l’ufficio 
inizierà l’esame e la risposta si 
avrà entro un mese circa.

L’Ufficio Europeo, come già 
detto, utilizza la classificazione 
delle 45 classi merceologiche di 
Nizza, in base a cui verrà calco-
lata la tassa per il deposito della 
domanda, il cui pagamento deve 
avvenire con carta di credito o 
bonifico entro 30 giorni. 

Infine, perché il marchio sia 
valido, è necessario un nome che 
non possa essere uguale o simi-
le a un altro marchio, in nessuna 
lingua europea, quindi meglio 
dare sfogo alla fantasia e predi-
ligere nomi unici piuttosto che 
adottare una variante delle deno-
minazioni possibili delle merci 
in vendita.

Valeria Cecchinelli

Artigianato & PMI
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E’ l’INPS, con la circolare n. 
77 del 27 giugno scorso, a ren-
dere note le modalità con le qua-
li le imprese potranno usufruire 
di un esonero del 50% degli one-
ri contributivi a carico datoriale 
per le assunzioni dei titolari di 
assegno di ricollocazione.  

Ma procediamo con ordine 
definendo la natura dell’asse-
gno di ricollocazione e chi può 
richiederlo.

L’assegno di ricollocazione è 
una misura di sostegno all’occu-
pazione, in sostanza un voucher 
che viene rilasciato ai disoccu-
pati per ottenere un servizio di 
assistenza nella ricerca di un 
nuovo lavoro.

All’assegnatario non viene 
erogata nessuna somma di dena-
ro, ma avrà un buono spendibile 
presso i centri d’impiego o altre 
strutture accreditate per avere 
un tutor a lui dedicato che lo af-
fiancherà nell’inserimento in un 
contesto lavorativo il più vicino 
possibile al suo profilo profes-
sionale.

L’assegno di ricollocazione 
(AdR) fu introdotto in modo 
sperimentale con il DL del 14 
settembre 2015 n.150 ed era ini-
zialmente dedicato ai soli per-
cettori della Naspi da almeno 4 
mesi.

Conclusa la fase di prova, nel 
marzo 2018 l’AdR entra a pie-
no regime e diviene strumento 

di politica attiva con queste mo-
dalità:  i disoccupati percettori 
della Naspi non potranno piu 
richiederlo oltre il 31 dicembre 
2021 mentre, con il decreto leg-
ge 2019 n.4,  possono adesso  
beneficiare dell’assegno tutti i 
percettori del reddito di cittadi-
nanza (RdC) che hanno sotto-
scritto una DID (dichiarazione 
di immediata disponibilità al la-
voro) presso un centro per l’im-
piego e dovranno richiederlo en-
tro il 31 dicembre 2021.

L’assegno di ricollocazione 
2020 può infine essere richiesto 
da tutti quei lavoratori in cassa 
integrazione guadagni straordi-
naria (CIGS) per riorganizzazio-
ne aziendale e crisi.

L’importo, la durata ed even-

tuali proroghe dell’AdR dipen-
dono dal soggetto richiedete e 
dalla complessità del percorso 
di affiancamento; in ogni caso 
la domanda andrà presentata e 
sarà gestita dall’ Anpal (Agenzia 
Nazionale per le politiche Attive 
del lavoro).

Se l’Anpal è l’agenzia che si 
occupa del lavoratore, è invece 
l’Inps a fornire le istruzioni per 
la richiesta di esonero contribu-
tivo del 50% che spetterà ai da-
tori di lavori che assumeranno i 
titolari di AdR.

A partire da giugno 2020 la ri-
duzione in oggetto spetta a tutti i 
datori di lavoro privati, compre-
si quelli del settore agricolo, ed 
avrà una durata di 12 mesi per le 
assunzioni a tempo determinato 

Esoneri contributivi per le imprese che assumono
titolari di assegno di ricollocazione

Nel dettaglio tutte le novità in tema di esoneri contributivi introdotte dalla circolare Inps di giugno

Nuovi incentivi all’occupazione
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e di 18 mesi per quelle a tempo 
indeterminato. L’agevolazione 
è riferibile anche ai rapporti di 
somministrazione e apprendi-
stato, a quelli nati dal vincolo 
associativo con una cooperativa 
di lavoro e infine ai rapporti part 
time, ma ricalcolata in base alle 
ore di lavoro.

I contratti lavorativi che sono 
invece esclusi da tali benefici 
sono i contratti di lavoro dome-
stico; i contratti di lavoro inter-
mittente e tutte le prestazioni di 
natura occasionale che trovano 
definizione e disciplina nel arti-
colo 54-bis del decreto legge 24 
aprile 2017, n 50.

L’esonero contributivo è cu-
mulabile con altre misure di 
assunzione agevolata, come ad 
esempio le assunzioni per gli 
over 50 disoccupati da più di 12 
mesi, titolari di Naspi, assunzio-
ne di disabili, o donne senza im-
piego da più di 24 mesi o 6 mesi 
se residenti in aree svantaggiate.

In ognuno dei casi ammessi la 
soglia massima di esonero con-

tributivo è riferita al periodo di 
paga mensile ed è pari a 335,83 
euro, ossia 4.030 euro annui.

Quali sono le modalità per 
chiedere l’esonero contributivo? 
E’ sempre la circolare Inps n 77 
a rispondere, specificando che il 
datore di lavoro può inoltrare la 
domanda esclusivamente tramite 
il modulo on line “BADR” pre-
disposto dall’Inps nella sezione 
del portale denominata “Porta-
le delle Agevolazioni (ex Di-
ResCo)”. Una volta ricevuta la 
domanda L’Inps incrocerà i dati 
con quelli forniti dall’Anpal e se 
il lavoratore risulta effettivamen-
te assegnatario di AdR allora l’I-
stituto per la Previdenza Sociale 
autorizzerà l’agevolazione per il 
periodo spettante. Tale agevola-
zione sarà effettivamente godu-
ta dal datore di lavoro mediante 
conguaglio/compensazione nel-
la denuncia contributiva Unie-
mens o DMAG.

Alla luce dei 209 miliardi 
stanziati dall’Europa per sup-
portare la profonda crisi econo-

mica emersa in Italia a seguito 
dell’emergenza del Coronavirus 
ci aspettiamo, come dichiara il 
presidente della CILA Antonino 
Gasparo, delle importanti rifor-
me inerenti fisco e lavoro. Il solo 
supporto al reddito con politiche 
passive e soldi sparsi a pioggia 
non possono bastare. La cri-
si, continua il presidente, è alla 
stregua del dopoguerra, e servo-
no politiche attive serie, mirate 
a salvaguardare soprattutto pic-
cole e medie imprese. Secondo 
Gasparo le piccole imprese, vero 
motore del paese, dovrebbero 
avere per almeno un paio di anni 
un esonero totale in termini di 
contributi versati per il lavorato-
re, solo così si può ripartire ed 
incentivare davvero le assunzio-
ni. Il governo deve ripartire dal 
costo del lavoro e concentrar-
si su aiuti concreti e veloci per 
poter permettere alle aziende di 
riorganizzare le risorse e tornare 
a credere nel futuro.

Francesca Minieri

Artigianato & PMI
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Dal 1° luglio 2020 è scattato 
l’obbligo per commercianti, li-
beri professionisti e titolari di 
partita IVA di dotarsi di POS.

Tale misura, contenuta nel 
Decreto fiscale 2020, non costi-
tuisce una novità, dal momento 
che era già prevista nel D.lgs. 
n.179/2012 del Governo Monti.

Cerchiamo di chiarire van-
taggi e svantaggi di questo stru-
mento.

Il POS, acronimo del sostan-
tivo inglese Point of sale che 
indica il punto di vendita, è un 
dispositivo elettronico che con-
sente il pagamento alternativo al 
contante mediante carte di credi-

to, di debito o prepagate, favo-
rendo la tracciabilità dei versa-
menti.

Nonostante rappresenti un 
fondamentale mezzo di contra-
sto all’evasione fiscale, non è 
ancora oggi adottato dalla tota-
lità degli esercenti.

Inoltre, non è raro imbattersi, 
all’interno di attività commer-
ciali, in cartelli che segnalino 
l’applicazione di sovrapprezzi 
nel caso si decida di effettuare 
acquisti con strumenti elettroni-
ci al di sotto di un importo mini-
mo di spesa, sebbene tale pratica 
costituisca un vero e proprio il-
lecito.

Quali sono le ragioni di que-
sta generalizzata avversione nei 
confronti del POS?

Esso implica notevoli spese 
di gestione consistenti non solo 
nell’installazione del device, che 
oscilla fra un costo minimo di € 
100 fino a un massimo di € 200, 
ma anche in un canone mensile 
equiparabile a una sorta di co-
modato che parte da un prezzo 
base di € 10 ma può arrivare a 
€ 55.

Si aggiungano a ciò gli impor-
ti necessari per il mantenimento 
di una linea fissa che garantisca 
il funzionamento del dispositivo 
(voce inesistente in caso di ter-

Tra le novità per gli esercenti la possibilità di detrarre dalle tasse le spese derivanti dalle 
commissioni applicate dalle banche per l’uso del POS

e il divieto di pagamento in contanti oltre la soglia dei € 2.000.
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 POS obbligatorio?
Sì, ma niente sanzioni per chi ne è sprovvisto

Nuove misure antievasione contenute nel Decreto fiscale 2020.
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minale di pagamento mobile), 
nonché le somme da erogare alle 
banche in concomitanza di ogni 
transazione, variabili a seconda 
degli istituti di credito e compre-
se fra lo 0,99% e il 4%.

Quanto al recente Decreto fi-
scale, le disposizioni in materia 
di POS ivi contenute sono total-
mente insufficienti dal momento 
che, da una parte, non eliminano 
affatto tali spese fisse, dall’altra 
invece, pur ribadendo l’obbligo 
di adozione del Point of sale, 
non stabiliscono alcuna misura 
sanzionatoria nel caso non si ri-
spetti tale imposizione.

Infatti, l’articolo 23 del men-
zionato provvedimento che com-
minava una prima multa pari a € 
30 e una seconda pari al 4% del 
valore della transazione rifiutata 
al cliente, è stato cancellato.

Chi, in assenza di sanzioni e 
incentivi, si sentirà vincolato 
dall’adozione di un simile stru-
mento?

Va segnalata altresì l’impor-

tanza dell’introduzione, all’in-
terno del Decreto fiscale, del 
Bonus POS.

L’articolo 22 del già citato di-
spositivo menziona un credito di 
imposta pari al 30% delle com-
missioni “addebitate per le tran-
sazioni effettuate mediante carte 
di credito, di debito o prepagate 
emesse da operatori finanziari” 
spettante agli esercenti attività di 
impresa, arte o professioni.

Ne hanno diritto unicamente 
coloro che nel corso dell’anno di 
imposta precedente hanno avuto 
un ammontare di ricavi e com-
pensi non superiore ai € 400.000.

Tale credito può essere uti-
lizzato solo in compensazio-
ne, a partire dal mese seguente 
a quello in cui la spesa è stata 
sostenuta, e deve essere obbli-
gatoriamente registrato nella di-
chiarazione dei redditi “relativa 
al periodo d’imposta di matura-
zione del credito e nelle dichia-
razioni dei redditi relative ai pe-
riodi d’imposta successivi fino a 

quello nel quale se ne conclude 
l’utilizzo”.  

Il Decreto fiscale ha, inoltre, 
fissato anche un tetto massimo 
entro il quale non si possono ac-
cettare pagamenti in contanti.

La soglia stabilita è passata 
dai € 3.000 ai € 2.000 ed è de-
stinata a scendere nuovamente 
nel 2021, attestandosi a partire 
dal 1° gennaio su un importo di 
€ 1.000.

È questo un primo importante 
passo per combattere l’econo-
mia sommersa ma molto deve 
essere ancora compiuto su que-
sta strada.

Infatti, come risulta dalla 
Cashless Society Index Ambro-
setti 2020, una classifica che 
analizza lo stato di avanzamento 
del processo di transizione dal 
contante ai metodi di pagamento 
elettronico, l’Italia risulta a ma-
lapena 23° su 28 Paesi Europei, 
registrando una performance al-
tamente negativa in virtù dell’al-
tissimo attaccamento dei nostri 
connazionali per le banconote.

Al momento, in mancanza 
di veri incentivi predisposti dal 
Governo, agli esercenti non re-
sta che affidarsi a sistemi di pa-
gamento tramite app, come Sa-
tispay, che non prevedono alcun 
costo di commissione al di sotto 
dei € 10, mentre per transazioni 
superiori tale importo è pari a 20 
centesimi.

Gabriella Cerulli

Commercio
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Con il D.lgs. n. 45 del 2020, in 
vigore dal 10 giugno 2020 (G.U. 
n. 145 del9.6.2020), l’Italia ha 
recepito la prima parte, relativa 
ai servizi di telecomunicazio-
ne e teleradiodiffusione (TTE), 
della direttiva (UE) 2017/2455, 
modificativa sia della direttiva 
2006/112/CE (c.d. direttiva IVA) 
che della direttiva 2009/132/CE, 
riguardante le esenzioni IVA per 
importazioni di piccole spedi-
zioni di valore trascurabile.

La seconda parte della diret-
tiva in commento, sulla nuova 
regolamentazione della vendita 
on line di beni, ex art. 2, dove-

va essere recepita entro il 31 di-
cembre 2020, ed attuata a partire 
dal 1 gennaio 2021. Tuttavia, la 
Commissione Europea, lo scor-
so 8 maggio 2020, ha proposto 
la proroga di sei mesi (con en-
trata in vigore posticipata, dun-
que, al 1 Luglio 2021) a causa 
della emergenza sanitaria da Co-
vid-19, affinché gli Stati mem-
bri possano destinare le risorse, 
al momento disponibili, per far 
fronte prioritariamente alla pan-
demia.

Altresì, occorre evidenziare 
come, in itinere, la normativa de 
qua sia stata integrata dalla ulte-

riore direttiva (UE) 2019/1995, 
che va tenuta, dunque, in consi-
derazione per una corretta lettu-
ra d’insieme.

Lo scopo perseguito dal legi-
slatore comunitario, con la di-
rettiva in commento, è rendere 
il commercio transfrontaliero 
dei beni più agevole e accessibi-
le per le PMI, semplificando ed 
alleggerendo gli oneri IVA a ca-
rico degli operatori economici di 
minori dimensioni, soprattutto 
in occasione di operazioni spo-
radiche o di modesto importo.

Si tratta di un processo di 
adeguamento della normativa 

Deroga al criterio della territorialità e soglia unica comunitaria di riferimento

Commercio
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all’evoluzione digitale in atto 
per venire incontro alla crescita 
esponenziale delle venditesu in-
ternet.

Entrando nello specifico del 
pacchetto Iva 2021, viene istitu-
ita una unica soglia comunitaria 
di riferimento (soglia globale, 
ossia sostitutiva di quella previ-
sta in ciascun Paese UE), pari a 
10.000 euro annui, per le opera-
zioni di commercio elettronico 
indiretto nei rapporti Business to 
Consumer (“B2C”), al di sotto 
della quale le prestazioni sono 
soggette al regime Iva del Paese 
in cui è stabilito il cedente sog-
getto passivo dell’imposta.

In tal modo, pur rimanendo in-
tatta la regola generale basata sul 
luogo di destinazione (art. 33, 
lett. a, Direttiva 2006/112/CE), 
a partire dal 1 luglio 2021, ven-
gono eliminate le soglie di pro-
tezione previste da ogni singolo 
stato della Unione (di cui all’ar-
ticolo 28 ter, lettera b, co. 2 del-
la VI Direttiva Com. n. 388/77/
CE) ed il regime Iva, sino ad ora 
previsto per il commercio elet-
tronico diretto, viene esteso al 
commercio elettronico indiretto, 
che si caratterizza per la cessio-
ne di beni materiali ordinati on 
line ma recapitati fisicamente 
mediante i mezzi tradizionalidi 
consegna (servizio postale, cor-
riere etc), con conseguente uni-
formità del trattamento imposi-
tivo.

Ad ogni modo, sempre nei 
limiti della soglia monetaria 
di euro 10.000, è fatta salva la 
possibilità per il cedente di op-
tare per l’applicazione dell’Iva 
nello Stato membro di destina-

zione, allorquando, ad esempio, 
quest’ultima sia inferiore rispet-
to a quella applicata nello Stato 
membro di origine.

Al superamento del suddetto 
limite monetario (al netto dell’I-
va), invece, le vendite divengo-
no obbligatoriamente rilevanti 
nel Paese di destinazione, ma il 
cedente, in tal caso, potrà acce-
dere al regime speciale MOSS 
(anche noto come “Mini One 
Stop Shop” o “Mini Sportel-
lo Unico”) ex art.74-quinquies 
DPR 633/1972, già in vigore 
dal 2015, che viene così esteso 
anche al commercio elettronico 
indiretto.

Si tratta di un regime di tas-
sazione IVA opzionale relati-
vo  alle prestazioni di servizi 
elettronici e di telecomunicazio-
ne e teleradiodiffusione – TTE, 
quali, ad esempio siti web, web 
hosting, software, programmi o 
manifestazioni politiche, cultu-
rali, artistiche, sportive, di in-
trattenimento, insegnamento a 
distanza, etc – a favore di consu-

matori finali europei (Business 
to consumer - B2C).

Per poter usufruire del servi-
zio, occorre registrarsi attraver-
so la compilazione del modulo 
presente on line sul sito dell’A-
genzia delle Entrate. Dopodiché 
l’utente dovrà inviare una di-
chiarazione trimestrale diretta-
mente all’Agenzia fiscale, usu-
fruendo del canale telematico 
ed eventualmente provvedere al 
pagamento della IVA dovuta.

Tale novità legislativa viene 
incontro ad una classe di picco-
li imprenditori spesso trascurata 
rispetto alle multinazionali ed ai 
gruppi di grandi imprese.

C.I.L.A. al riguardo offre nu-
merosi servizi, tra cui quelli di 
assistenza fiscale e consulenza, 
per coloro che volessero avvia-
re una attività di impresa, ga-
rantendo al contempo sostegno 
contabile, fiscale e tributario in 
ordine alla scelta del regime più 
consono da adottare.

Helen Sanatkar Modabber

Commercio
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Viviamo in un mondo dove 
le risorse sono limitate. Il cam-
biamento climatico, la degrada-
zione del territorio e dell’ecosi-
stema, la costante crescita della 
popolazione impongono ormai 
da tempo la necessità di ricerca-
re nuovi modi di produzione e di 
consumo che rispettino il piane-
ta.

La bioeconomia può esse-
re definita un’economia basata 
sull’utilizzazione sostenibile di 
risorse naturali rinnovabili e sul-
la loro trasformazione in beni 
e servizi. Secondo una recente 
Comunicazione della Commis-
sione europea (A sustainable 
Bioeconomy for Europe, 2018), 
essa costituisce un forte incenti-
vo di modernizzazione e di in-
novazione dei metodi di produ-

zione e di consumo del cibo, dei 
prodotti e dei materiali. Occorre 
“rafforzare il collegamento tra 
economia, società e ambiente” 
e “la sostenibilità e la circola-
rità devono essere al centro del-
la bioeconomia europea”. Tali 
obiettivi sono fondamentali per 
il rinnovamento delle industrie, 
l’ammodernamento dei sistemi 
di produzione primari, la prote-
zione dell’ambiente e contribu-
isce a accrescere la biodiversità.

Una bioeconomia sostenibile 
costituisce “il segmento rinno-
vabile dell’economia circolare”: 
trasforma rifiuti organici, residui 
e scarti in risorse preziose e crea 
le innovazioni e gli incentivi ne-
cessari a consentire di ridurre gli 
scarti alimentari del 50 % entro 
il 2030. Inoltre, le città dovreb-

bero diventare grandi poli della 
bioeconomia circolare e tradursi 
in vantaggi, sia economici che 
ambientali, estremamente signi-
ficativi. Infine, sono necessari 
investimenti e l’attuazione di 
cambiamenti di sistema trasver-
sali a settori diversi (agricoltura, 
silvicoltura, pesca, acquacoltu-
ra, alimentazione, bioindustria). 

Food 2030 fa parte dell’Agen-
da politica della Commissione 
europea in materia di bioecono-
mia e di sicurezza alimentare. 
Più in particolare, la politica eu-
ropea in materia di sicurezza ali-
mentare intende: assicurare che 
cibo e acqua siano disponibili e 
accessibili a tutti e aiutare tutti i 
cittadini ad adottare diete sane e 
sostenibili per migliorare la sa-
lute e il benessere generale; cre-

Food 2030 e sicurezza alimentare. La promozione di nuovi metodi di produzione e di consumo 
all’interno di un’economia neoliberale nell’epoca della pandemia.
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are sistemi alimentari sostenibili 
per l’ambiente, garantirne la di-
versità in termini di produzione, 
trasformazione e distribuzione, e 
utilizzare le risorse naturali entro 
i limiti del pianeta e in modo che 
restino a disposizione per le ge-
nerazioni future; implementare i 
principi dell’economia circolare 
efficiente alle risorse dei siste-
mi alimentari e garantire che le 
perdite e gli sprechi alimentari 
siano ridotti al minimo; stimola-
re la ricerca, l’innovazione e gli 
investimenti, responsabilizzan-
do le comunità e promuovendo 
il commercio equo e solidale, 
l’inclusione e la sostenibilità.

Ma occorre anche verifica-
re quali siano gli scopi effettivi 
perseguiti dall’Europa quando 
tutela la sostenibilità ambienta-
le e promuove la bioeconomia. 
La teoria della bioeconomia, 
proposta come è noto dall’eco-
nomista Nicolas Georgescu- Ro-
egen, nasce dalla critica alla teo-

ria neoclassica, che rappresenta 
l’economia come un processo 
meccanico e isolato e trascura il 
problema dell’allocazione del-
le risorse naturali esauribili tra 
generazioni presenti e future. 
Inoltre, i meccanismi di merca-
to dell’offerta e della domanda 
sarebbero inidonei ad elaborare 
l’allocazione intergenerazionale, 
perché le generazioni future non 
possono essere comprese nel 
mercato attuale. Ma soprattutto 
si evidenzia la necessità di non 
perseguire un livello “più alto” 
di crescita economica, quanto 
piuttosto di scendere a un livello 
“più basso”, di promuovere una 
decrescita.

Attualmente la pandemia sta 
colpendo l’intero sistema ali-
mentare. In occasione del Ver-
tice straordinario dei ministri 
dell’agricoltura del G20 la FAO, 
l’IFAD, la Banca Mondiale, il 
WFP/PAM hanno firmato in pri-
mavera una dichiarazione con-

giunta sull’impatto del Covid-19 
sulla sicurezza alimentare e la 
nutrizione.

I limiti alla circolazione all’in-
terno e tra paesi hanno sconvolto 
le catene di approvvigionamento 
alimentare e hanno inciso sul-
la disponibilità del cibo. Con il 
rallentamento dell’economia, 
inoltre, “l’accesso al cibo sarà 
influenzato negativamente dal-
la riduzione dei redditi e dalla 
perdita dei posti di lavoro, non-
ché dalla ridotta disponibilità di 
cibo nei mercati locali”. Di qui 
la necessità di “implementare 
adeguate misure di protezione 
sociale” e più in generale “in-
terventi collettivi per garantire 
che questa pandemia non mi-
nacci la sicurezza alimentare e 
la nutrizione, e per migliorare la 
resilienza alle crisi future”. 

Michaela Giorgianni
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Il settore agricolo in Italia si 
conferma al primo posto nella 
classifica UE con un valore di 
31,9 miliardi di euro. Cifra im-
portante ma non sufficiente a 
dare la rilevanza che merita il 
settore primario all’interno del 
nostro Paese. Solo il 2,2% del 
prodotto interno lordo italiano 
si basa sull’agricoltura in riferi-
mento al 2019.

Settore fondamentale non solo 
per il nostro Paese, ma a livello 
mondiale, l’agricoltura ha svol-
to nel corso dei secoli un ruolo 
centrale per l’andamento econo-
mico del pianeta. Proprio questo 
percorso parallelo al progresso, 
ha permesso all’agricoltura di 
evolversi insieme alla tecnolo-

gia. La smart farming è la nuova 
frontiera del settore, ovvero l’a-
gricoltura digitale. 

In conseguenza di questa nuo-
va situazione, anche la figura 
dell’agricoltore ha subito consi-
derevoli mutazioni, rendendolo 
al giorno d’oggi non più il con-
tadino di qualche decennio fa 
con zappa e aratro, ma un vero 
e proprio imprenditore all’avan-
guardia che può usufruire delle 
più moderne apparecchiature e 
tecnologie. 

A questo proposito, visti i re-
centi e repentini cambiamenti, 
sono sempre di più le iniziative 
a cui l’agricoltore digitale può 
partecipare grazie ai finanzia-
menti a fondo perduto utilizzati 

per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale. 

In periodo di grandi incertez-
ze, come quello che stiamo vi-
vendo a causa dell’emergenza 
covid, forse il mestiere dell’a-
gricoltore 4.0 potrebbe rivelarsi 
uno di quelli più “al sicuro”. 

Da sempre mestiere soggetto 
al clima e quindi con poche cer-
tezze nei risultati, oggi quello 
dell’agricoltore sta diventando 
sempre di più un lavoro strategi-
co dal valore aggiunto, che uni-
sce sostenibilità, innovazione e 
tradizione.

L’aiuto principale è stato si-
curamente dato dalla diffusione 
della banda ultra larga. Necessa-
rio infatti l’utilizzo di software e 

Novità per il settore primario, quali nuove tecnologie e benefici per un’agricoltura 4.0?
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programmi per gestire le moder-
ne aziende del settore primario. 
Uno degli strumenti che l’agri-
coltore ha oggi adisposizione è 
quello del DSS (Decision Sup-
port System). La piattaforma in 
questione fornisce infatti dati 
metereologici e climatici a sup-
porto dell’attività agricola, che 
sicuramente facilitano le deci-
sioni imprenditoriali delle col-
ture, permettendo quindi un au-
mento della produttività.

Altro cambiamento significa-
tivo che ha modificato l’approc-
cio al lavoro dei campi, ad oggi, 
è l’agricoltura di precisione. 
Fondamentale in questo ambito 

è stata l’evoluzione della tecno-
logia dei droni. Grazie ad essi 
infatti è possibile monitorare le 
diverse fasi delle coltivazioni, 
pianificando e, all’occorrenza, 
intervenendo in maniera tempe-
stiva sul suolo. 

L’utilizzo dei moderni stru-
menti dai gestionali alle imma-
gini sui campi, oltre agli studi 
di settore sui consumi e le esi-
genze degli utenti finali, vanno 
a fornire all’agricoltore “smart” 
del 2020 un ulteriore strumen-
to utile all’impresa: i Big Data 
che sono considerati come in-
formazioni chiave proprio per 

la grande utilità che forniscono 
ai mercati. In ambito agricolo, i 
Big Data stanno consentendo di 
intraprendere una strada sempre 
più sostenibile a servizio, non 
solo degli imprenditori, consen-
tendo una riduzione del rischio 
e degli sprechi, ma anche dell’e-
cosistema, permettendo alle im-
prese del settore di investire in 
piantagioni differenziate e di an-
dare incontro alle richieste dei 
consumatori. 

L’agricoltore moderno, rispet-
to al passato, ha oggi responsa-
bilità elevate, non più legate solo 
all’alimentazione, considerata 
da sempre genuina e naturale, vi-
sto l’attaccamento alla terra, ma 
anche una posizione di rilievo 
per la tutela dell’ambiente, della 
biodiversità e contro i cambianti 
climatici. Rilevanti le proposte 
anche a livello europeo per la 
PAC (politica agricola comune). 
La proposta della commissione 
europea per il periodo 2021-27 
prevede 10 miliardi di euro de-
stinati a ricerca e innovazione in 
campo agricolo. Anche i singo-
li Paesi, come l’Italia, pongono 
ogni anno grande attenzione al 
settore, cercando di coinvolgere 
sempre più giovani ad intrapren-
dere il mestiere dell’agricoltore, 
grazie ad incentivi e progetti per 
lo sviluppo rurale e della bio-
economia. 

Anna Elisa Bellavia
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I CANDIDATI DELLA LISTA GIUSTIZIA SOCIALE UILS
per Enrico Fondi sindaco a Rocca di Papa

Nel simbolo della lista appaiono tre cerchi di colore verde, bianco e rosso che formano il 
tricolore della bandiera italiana. Sullo sfondo, di colore marrone pastello, compare la raffigurazione 
stilizzata di una donna vigorosa con le chiome al vento che evidenzia sul petto un garofano rosso 
con all’estremità del gambo due foglie di colore verde; sopra il tronco e all’apice del garofano, si 
evidenzia nelle mani della donna una catena spezzata e stretta ai polsi di un uomo in schiavitù con 
i pugni rivolti verso l’alto, mentre alle estremità dei due anelli spezzati della catena si evidenzia 
un garofano aperto di colore rosso quale segno di gioia e di appagamento della donna nel vedere 
l’uomo in libertà. Sul petto della donna compare la scritta “Giustizia Sociale”, stilizzata di colore 
verde scuro, posizionata su due livelli e in basso l’acronimo “UILS”


