
Anno VIII - n. 6 • Giugno 2021

PERIODICO MENSILE A CARATTERE SOCIO-POLITICO, SINDACALE E CULTURALE

ARTICOLO 
DI FONDO

NORMATIVA
E TRIBUTI COMMERCIO

L’altro virus 
che colpisce le 
nostre imprese

Google My Business, 
alleato di artigiani 
e commercianti?

La rivoluzione del 
canone unico 
patrimoniale

IL DINAMISMO DELLE 
IMPRESE
STRANIERE
IN ITALIA



EDITORE
Federazione Regionale dell’Artigianato del Lazio

DIRETTORE RESPONSABILE
Massimo Filippo Marciano

PROPRIETARIO
Antonino Gasparo

COORDINATRICE DI REDAZIONE
Francesca Minieri

REDAZIONE
Anna Elisa Bellavia
Camilla Cavalli
Gabriella Cerulli
Arianna Di Perna
Irene Ivanaj
Roberta Leo
Laura Meccio
Francesca Minieri
Helen Sanatkar Modabber
Aurora Montioni
Cristiana Ricci
Benedetta Russo

GRAFICA & IMPAGINAZIONE
Giulia Evangelisti

STAMPA
Stampato in proprio in
Via di Sant’Agata dei Goti, 4 00184 - Roma

DIREZIONE E REDAZIONE
Via Sant’Agata dei Goti, 4 - 00184 Roma
tel.: 06 699 233 30 - fax: 06 679 7661

Registrazione Tribunale di Roma N° 298 del 12/12/2013

ARTIGIANATO & IMPRESA
Periodico mensile 
a carattere socio-politico,  
sindacale e culturale

Anno VIII | n. 6 | giugno 2021

Gli articoli e le note firmati (da collaboratori esterni ov-
vero ottenuti previa autorizzazione) esprimono soltanto 
l’opinione dell’autore e non impegnano la C.I.L.A. e/o la 
redazione del periodico. L’editore declina ogni responsa-
bilità per possibili errori od omissioni, nonchè per even-
tuali danni derivanti dall’uso dell’informazione e dei mes-
saggi pubblicitari contenuti nella rivista.

CILA Nazionale

Artigianato&Impresa

@CILA_Nazionale

Cila Nazionale

Cila Nazionale

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

consulenza@cilanazionale.org
comunicazione@cilanazionale.org

CONTATTI:



INDICE
• Artigianato & Impresa   | Anno VIII  |  n. 6  |  giugno 2021 •

I NOSTRI CONTATTI SOCIAL

EDITORIALE
Il dinamismo delle imprese 
straniere in Italia
.................................................................. 3

ARTICOLO DI FONDO
L’altro virus che colpisce le 
nostre imprese 
.................................................................. 7

NORMATIVA E TRIBUTI
La rivoluzione del canone 
unico patrimoniale
.................................................................11

L’artigianato e le difficoltà di 
un inquadramento unitario
................................................................ 13

AGENZIA DELLE ENTRATE
Precompilata? le novità del 
2021
................................................................ 15

ARTIGIANATO E PMI
Cosa sono e come funzionano 
le LinkedIn Stories
................................................................ 17
Green economy
................................................................19
Marchi e brevetti. Come 
muoversi
................................................................ 21
E io pago
............................................................... 23

COMMERCIO
Google My Business, alleato di 
artigiani e commercianti?
............................................................... 25 
Pos obbligatorio, norme e 
incentivi
................................................................27

AGRICOLTURA
Progetto Bestil, futuro della 
viticoltura nel rispetto della 
biodiversità
............................................................... 29
Medicina, scienza ed inventori 
al servizio del settore agricolo
................................................................31
L’irrigazione antibrina e le 
gelate tardive
............................................................... 33

11.

13.

21.

17.

27.

29.

CILA Nazionale Artigianato&Impresa @CILA_Nazionale Cila Nazionale Cila Nazionale



Sede centrale: Via Sant’Agata dei Goti, 4 • 00184 Roma • Tel. 06.69923330/06.6797812 

consulenza@cilanazionale.org • comunicazione@cilanazionale.org

C.I.L.A.
Confederazione Italiana Lavoratori Artigiani

CONSULENZA
■ Tributaria
■ Assicurativa
■ Legale e notarile
■ Bancaria e finanziaria
■ Tecnica

BANDI E GARE D’APPALTO
■ Ricerca agevolazioni regionali, 

nazionale e europee
■ Assistenza per compilazione 

domande

ASSISTENZA FISCALE
■ Tenuta contabilità
■ Paghe contributi per imprese, 

artigiani e commercianti
■ Dichiarazioni IVA
■ Mod. Unico, 730, TASI, IMU
■ Pratiche INPS, INAIL
■ Pratiche per avvio d’impresa

ASSISTENZA CITTADINI 
STRANIERI
■ Permessi di soggiorno
■ Ricongiungimento familiare
■ Flussi

SERVIZI OFFERTI

CILA Nazionale Artigianato&Impresa @CILA_Nazionale Cila Nazionale Cila Nazionale



5

EDITORIALE

Operoso, dinamico e dai tratti sem-
pre più esteri. Questo è il ritratto 
dell’impresa straniera in Italia negli ultimi tre 

anni, oltre che di quella nazionale. La crescita delle 
aziende guidate da immigrati nel nostro paese è or-
mai del 19%, con un ritmo quattro volte superiore al 

resto del tessu-
to produttivo 
(+1,51% con-
tro lo +0,34%).
Il Registro delle Im-
prese, attesta infatti che le 
aziende straniere si sviluppano a 
ritmi frenetici, con presenze a due cifre soprat-
tutto nelle province del Centro-Nord e con un 
contributo del 40% sulla crescita dell’intero si-
stema imprenditoriale italiano. 
I titolari di tali ditte individuali, provengono 
dall’India (+25,8%), dal Bangladesh (+21,1%) e 

Editoriale di Antonino Gasparo

IL DINAMISMO
DELLE IMPRESE
STRANIERE
IN ITALIA

Assistenza in tema di tutela 
della proprietà industriale 
e lotta alla contraffazione. 
Questo è ciò che ci serve, 
ciò che bisogna tornare a 
garantire per tornare a essere 
ciò che eravamo. Un’Italia 
prospera e fiorente, fatta di 
lavoratori e produzioni 
di vigorosa qualità.

ANTONINO
GASPARO
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dal Pakistan (+20,3%) e sono per un’impresa su quat-
tro under 35. I numeri raccontano difatti che un’im-
presa straniera su quattro è giovanile, contro il 10% di 
quelle considerate nel loro complesso.
Inoltre se si prendono in considerazione le oltre 
546mila imprese individuali a conduzione straniera, 
emerge che oltre un terzo di esse è rappresentato da 
solo tre paesi: Romania, Marocco e Cina; con col-

locazioni significative tra Lombardia (18%), Lazio 
(11,8%) e Toscana (9,9%). 
A oggi nella nostra nazione, si contano 608.545 impre-
se giovanili e ciò vuol dire che i nostri connazionali, 
hanno le redini di appena 62mila attività.
Qual è la causa? 
Per quale ragione lo Stato continua a non tutelare i suoi 

cittadini? La risposta è semplice. Per 
avere un permesso di soggiorno, serve 
attestare lo svolgimento di un’attività. 
Una percentuale elevata di coloro che 
decidono di farlo attraverso l’impren-
ditorialità, finisce poi in un’irregolarità 
endemica, non versando contributi. Un 
italiano che non riesce a pagare le tasse 
invece, si vede pignorare pochi beni di 
appartenenza. Perché?
Questo è il motivo per cui i paesi asia-
tici, presentano i trend di crescita più 
elevati, sia in valori assoluti che rela-
tivi. Questo il movente dei nostri com-
patrioti e il capo d’accusa del Governo 
che, corresponsabile di un sistema che 
tutela perpetuamente le classi dirigen-
ti, ha dimenticato nel tempo i valori e 
le origini che ci hanno contraddistinto 
nel passato. Assistenza in tema di tutela 

della proprietà industriale e lotta alla contraffazione. 
Questo è ciò che ci serve, ciò che bisogna tornare a 
garantire per tornare a essere ciò che eravamo. Un’I-
talia prospera e fiorente, fatta di lavoratori e produ-
zioni di vigorosa qualità.

Antonino Gasparo
Presidente C.I.L.A.

Nasce a Piraino 
nel 1935. Successi-
vamente alla pro-
mozione di diversi 
organismi e realtà 
da lui fondate con 
lo scopo di sensi-
bilizzare il legisla-
tore e la pubblica 
amministrazione 

Nel 1985 fonda una nuova Confederazione Na-
zionale di Lavoratori Artigiani, la C.I.L.A., che si 
propone la difesa dei piccoli imprenditori nelle 
Istituzioni e della quale all’unanimità viene no-
minato Presidente. Con la costituzione della 
UILS intende portare avanti l’autentica politica 
del Socialismo Italiano, con lo scopo di creare 
le condizioni per garantire lavoro e benessere 
per tutti.
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L’ALTRO VIRUS 
CHE COLPISCE 
LE NOSTRE IMPRESE

Le mafie al tempo del Covid

Studi di settore ed evidenze investigative hanno documentato un allarmante aumento delle 
infiltrazioni dei sodalizi criminali di tipo mafioso nei settori dell’economia maggiormente colpiti 
dalla crisi pandemica.

In un periodo in cui il piano vac-
cinale italiano corre e sembra 

raggiungere gli obiettivi prefissati  
permettendo le tanto attese riaper-
ture,  in cui l’Europa investe  enor-
mi quantità di denaro per il nostro 
piano di ripresa e resilienza fornen-
do nuovi mezzi e nuove aspettati-
ve per tutti i comparti della nostra 
economia, è anche arrivato il tem-
po di analisi concrete sugli effetti 
del lungo periodo di isolamento e 
restrizioni che ci siamo, si spera, 
lasciati alle spalle.
Il quadro che ne deriva è allarman-
te. Quasi 300.000 mila imprese del 
commercio non alimentare e dei 
servizi  rischiano la chiusura se non 
avranno sostegni adeguati. 
Per le PMI le difficoltà economi-
che riguardano per il 50,7% una 
riduzione del volume di affari, per 
il 35,3% mancanza di liquidità ed 
accesso al credito, per il 14%  pro-
blemi e complicazioni di tipo bu-
rocratico.
E di questa situazione di disagio e 
sfiducia  si è alimentato  un siste-

ma criminale che 
ha visto crescere 
a dismisura il suo 
campo di azione 
e i propri ricavi. 
Un sistema che ha 
saputo evolversi 
nel modo di agire 
e comunicare, che 
è arrivato dove 
le istituzioni non 
sono arrivate, of-
frendo un vero e 
proprio welfare di 
prossimità.  
Non a caso una delle realtà illegali 
in grande crescita è stata l’usura.  
Secondo recenti studi dell’Univer-
sità di Napoli Federico II e l’isti-
tuto di ricerca Demoskopika sono 
a grave rischio usura circa 40.000 
imprese italiane, in particolare im-
prese del commercio, della ristora-
zione e dell’alloggio. Napoli, Bari 
e Palermo, le città più esposte.
Secondo i dati dell’Ambulatorio 
Antiusura la richiesta di aiuti per 
mancanza di  liquidità da parte di 

famiglie e piccole imprese è au-
mentata, rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente, del 30% 
nei mesi di Marzo e Aprile 2020 e 
del 50% nel mese di Luglio. 
L’usura non è certo un fenomeno 
nuovo, ma  i modi in cui entra nelle 
imprese è molto più articolato. 
Oggi non è tanto il soggetto inde-
bitato che si rivolge agli “sportelli 
clandestini”, o al malavitoso vio-
lento che chiede tassi del 300%, ma 
sono veri e propri imprenditori che 
si avvicinano alle attività in crisi 
proponendo alleanze economiche, 
partecipazioni, strategie di ottimiz-
zazione di costi e ricavi e di evasio-
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ne fiscale sicura. 
Il divenire soci, il partecipare, è 
quanto chiedono in cambio questi 
“imprenditori”, che una volta en-
trati con un titolo nell’impresa co-

minciano ad operare per aumentare 
il debito del titolare, proponendo 
nuovi investimenti, il rinnovo dei 
locali e delle attrezzature. Un vor-
tice che si ripiega spesso nella ces-

sione di porzioni sempre maggiori 
della proprietà e nella morsa finale 
dello strozzo.  Il fenomeno dilagan-
te si riscontra nell’aumento delle 
interdittive antimafia per le impre-
se controllate o condizionate dalle 
organizzazioni criminali. 
Nel report annuale diffuso proprio 
questo mese dall’Osservatorio per-
manete sui rischi di infiltrazione 
mafiosa istituito presso il Viminale 
si segnala un incremento  (nel 2020 
rispetto il 2019) del 9,7 % delle so-
cietà colpite dalle interdittive anti-
mafia e un più 7% delle segnalazio-
ni di operazioni sospette.  
Le investigazioni  in atto riguarda-
no il gran numero di variazioni so-
cietarie avvenute tra marzo 2020 e 
febbraio 2021: turn over di cariche 
dirigenziali, di partecipazioni, tra-
sferimenti di quote e di sedi azien-
dali, variazioni di natura giuridica e 
del capitale sociale. 
Secondo il report del Viminale i set-
tori più interessati  dalle variazioni 
societarie  sono quello immobiliare 
e del commercio all’ingrosso. 
Le regioni più  interessate la Lom-
bardia, il Lazio, il Veneto, la Cam-
pania e l’Emilia Romagna. 
Se ci focalizziamo invece sulle 
aziende già interdette che hanno 
registrato una variazione societa-
ria allora la percentuale (prenden-
do a riferimento il periodo marzo 
2019 - febbraio 2020 e marzo 2020 
– febbraio 2021) sale a  + 47%, e 
in questo caso il comparto più col-
pito è quello delle costruzioni, poi 
ristorazione e alloggi e le regione 
maggiormente interessate Calabria, 
Campania e Sicilia. 
Uno dei settori che ha sofferto più 
di tutti la crisi di liquidità durante 
le restrizioni da Covid è indubbia-
mente quello turistico. 
Secondo lo studio condotto da De-
moskopika (avvalendosi dei dati di 
Istat, Unioncamere, Direzione In-
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vestigativa Antimafia e Agenzia per 
l’amministrazione e la destinazione 
dei beni confiscati alle mafie),  am-
monterebbe a 2,2 miliardi di euro il 
giro d’affari della criminalità orga-
nizzata derivanti dall’infiltrazione 
nell’economia legale del settore tu-
ristico del nostro paese, di cui 850 
milioni di euro, pari al 38 per cento 
del totale, concentrato nelle realtà 
del Mezzogiorno. 
Un’attività di penetrazione nel  ter-
ritorio che metterebbe a rischio ben 
4.450 imprese attive nel comparto, 
che avendo subito un forte indebi-
tamento sono sempre più soggette 
al “welfare criminale” delle mafie 
che dispongono, al contrario, di in-
genti risorse finanziarie pronte alle 
operazioni di riciclaggio. Le regio-
ni a rischio più elevato: Campania, 
Lazio, Sicilia, Calabria, Lombar-
dia e Puglia. Ben 430, inoltre, gli 
alberghi e i ristoranti confiscati ad 
oggi, di cui quasi il 60 per cento nei 
territori tradizionalmente caratte-
rizzati da un maggiore radicamento 
della criminalità organizzata. 
Sempre nell’ambito turistico cre-
scita del 243 per cento per le ope-
razioni finanziarie sospette diret-

tamente riconducibili ai gruppi 
mafiosi.
  Una realtà allarmante quella di-
segnata dalle mafie al tempo del 
Covid. Diffusa lungo tutto lo stiva-
le e capace di operare nelle piccole 
realtà locali con i vecchi metodi, 
fino alle infiltrazioni nelle grandi 
società private. Capaci di aggiu-
dicarsi sovvenzioni pubbliche e a 
partecipare ai grandi appalti della 
PA.
Cosa possono fare le istituzioni per 
contrastare questo fenomeno? Si-
curamente diffondendo la cultura 
della legalità, ma nessuno che de-
nuncia vorrebbe poi trovarsi solo. 
Anche attraverso gli sportelli antiu-
sura bisogna indirizzare le persone 
in difficoltà. Aiutarli ad  affrontare 
i processi, le spese vive e ad ottene-
re prestiti a lungo termine e  tasso 
zero. 
Il fondo di Garanzia della legge 
108 del 1996 va sicuramente rivi-
sitato se addirittura le stesse mafie 
sono riuscite ad accapararsi quelle 
somme che erano invece pensate 
per le loro vittime. 
Molto si è fatto in questi anni per 
introdurre  delle leggi che vanno 

sempre più sostenute, diffuse, for-
tificate. Pensiamo al concordato 
preventivo e a quello fallimentare. 
Alle procedure alternative al fal-
limento. Agli accordi con gli in-
termediari finanziari, ai piani di 
risanamento. Alle convenzioni di 
moratoria e alle nuove discipline 
per il sovraindebitamento. 
Di fronte ad un nemico astuto e 
potente bisogna agire invece con 
trasparenza. bisogna rendere  con-
creto il percorso per superare la 
crisi d’imprese. Norme solide non 
lasciano spazio alle infiltrazioni. 
La legalità deve divenire conve-
niente.  

Articolo di 
Francesca Minieri

Laureata in Scienze Politiche, ac-
compagnatrice turistica, giorna-
lista.
Lavora nel settore turistico da più 
di 10 anni e anche come giornali-
sta si è focalizzata principalmen-
te sui viaggi,  collaborando con 
riviste di settore e realizzando 
servizi di promozione turistica 
per trasmissioni televisive anche 
di grande seguito come Donnav-
ventura.
Come piccolo imprenditore, tito-
lare di struttura ricettiva,  è molto 
interessata ai temi trattati dalla 
CILA, con la quale collabora con 
entusiasmo da piu’ di un anno.





NORMATIVA E TRIBUTI

LA RIVOLUZIONE 
DEL CANONE UNICO 
PATRIMONIALE

Novità importanti in tema di imposte e tributi

Nuovo canone di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria; sostituzione
dei tributi locali in un’unica entrata al fine di semplificare la tassazione; cambio di regime 
e previsione di tariffe standard

L’obiettivo, a onor del vero, 
è lodevole, ma forse ancora 

lontano dall’essere raggiunto. 
Stiamo parlando del Canone Unico 
Patrimoniale, uno strumento pre-
visto con la legge di bilancio del 
2020, (L. nr. 160/2019) che accor-
pa, in un unicum, una serie di entra-
te relative all’occupazione annuale 
di aree pubbliche ed alla alla diffu-

sione di messaggi pubblicitari.
La relativa disciplina si colloca 
all’art. 1 co. 816 e s.s. della sud-
detta legge ed è in vigore dal 1 
gennaio 2021. 
Nello specifico esso sostituisce, o 
meglio riunisce, la tassa per l’occu-
pazione di spazi ed aree pubbliche 
(TOSAP), il canone per l’occupa-
zione di spazi ed aree pubbliche 

(COSAP), l’imposta comunale sul-
la pubblicità e il diritto sulle pub-
bliche affissioni (ICPDPA), il ca-
none per l’installazione dei mezzi 
pubblicitari (CIMP) ed infine il ca-
none di cui all’art. 27, commi 7e 8, 
del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 
(codice della strada).
La ratio della previsione normativa 
in commento è la tanto auspicata 
semplificazione della tassazione 
dell’utilizzo a fini privati di suolo e 
spazi pubblici.
Tuttavia, già l’impianto normati-
vo lascia a desiderare atteso che la 
scelta di fondo, dal punto di vista 
strutturale, è stata quella di preve-
dere in un unico articolo più di 800 
commi.
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Inoltre esso determina (o dovrebbe 
determinare) un cambio di regime, 
da tributario a patrimoniale. Ciò, 
sul piano pratico, si traduce nella 
possibilità di riscossione solo in 
sede ordinaria. Poiché, infatti, la 
regolamentazione è rimessa ai vari 
comuni, l’eventuale violazione non 
comporterà avviso di accertamen-
to bensì sanzioni per violazione di 
norme regolamentari.
Ad ogni modo la sussistenza di en-
trambe le suddette caratteristiche – 
ossia l’unitarietà e la patrimonialità 
– non è così scontata.
Invero, non mancano dubbi, 
sull’effettiva portata della natura 
patrimoniale dello strumento in 
esame. Caratteristica che evidente-
mente potrà essere confermata solo 
da una pronuncia della Corte Costi-
tuzionale.
Perplessità sorgono anche sulla 
unitarietà che pare piuttosto essere 
riferita al fatto che il canone trovi 
applicazione costante al posto delle 
varie imposte o tasse di riferimen-
to prima adottate (come quella per 
l’occupazione del suolo o per la 
pubblicità etc).
In realtà però, l’operazione posta 
in essere non è stata tanto di sin-
tesi, come avrebbe dovuto, quanto 
piuttosto di mero accorpamento di 

elementi disomogenei tra loro, ca-
ratterizzanti le precedenti entrate 
tributarie. 
Ciò si traduce in una confusione di 
insieme lampante.
Sono previste, inoltre, delle tariffe 
(c.d. standard) che lasciano ai co-
muni ampio margine di discrezio-
nalità in ordine alla scelta se adot-
tarle in quella determinata misura 
prevista ex lege o meno.
Dal punto di vista delle imprese il 
comma 831 prevede che le stesse 
siano tenute al versamento di una 
serie di canoni concernenti le oc-
cupazioni permanenti del territorio  
comunale, con cavi e condutture, 
effettuata per la fornitura dei servi-
zi di pubblica utilità sulla base di 
una tariffa forfettaria ivi indicata.
Ricordiamo che l’esenzione al pa-
gamento è stata prorogata sino al 
31 dicembre 2021 dal Decreto So-
stegni bis (per una analisi più ap-
profondita sul contenuto del decre-
to si rinvia al numero precedente di 
Maggio contenente il focus sull’ar-
gomento).
Cila dal suo canto, rimane vicina 
al mondo della piccola e media im-
presa offrendo servizi relativi anche 
alla consulenza tributaria e fiscale 
presso i propri uffici ovvero on line 
al sito www.cilanazionale.org.

Articolo di 
Helen Sanatkar Modabber

Nata a Roma, da padre persiano 
e madre italiana, dopo il diplo-
ma scientifico conseguito nella 
capitale, intraprende il percor-
so magistrale presso la facoltà 
di giurisprudenza dell’Università 
di studi Roma Tre. Negli anni ha 
conciliato la formazione tecni-
co-scientifica con quella classi-
ca collaborando negli studi legali 
per la trattazione di cause ine-
renti la responsabilità professio-
nale medica. Crede fortemente 
nella forza della cultura e della 
informazione quale strumento di 
libertà ed indipendenza. Giorna-
lista apprendista presso A&I da 
marzo 2020; 

NORMATIVA E TRIBUTI
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L’ARTIGIANATO E LE 
DIFFICOLTÀ DI UN 
INQUADRAMENTO 
UNITARIO

Quale legislazione per i piccoli imprenditori? 

La figura dell’artigiano-artista; apporto di lavoro prevalentemente proprio; le creazioni 
artigianali manuali; differenze con l’imprenditore commerciale; art. 2083 c.c.; 
Legge quadro 443/1985

La tutela e lo sviluppo dell’ar-
tigianato è costituzionalmente 

prevista all’art. 45 Cost. che dimo-
stra, così una particolare attenzione 
a tale categoria produttiva.
Il mestiere svolto dall’artigiano vie-
ne inquadrato all’interno della ma-
cro categoria dei piccoli imprendi-
tori definiti dall’art. 2083 c.c. come 
coloro che esercitano un’attività 
professionale organizzata con il la-
voro prevalentemente proprio e dei 
propri familiari.
Dunque, l’attività non deve limitarsi 
alla gestione dell’impresa, in quanto 
è richiesto un intervento diretto nel 
processo produttivo a carattere non 
solo personale ma soprattutto in mi-
sura prevalente.
La relativa disciplina è posta nel 
Libro V del codice civile, Titolo II, 
Capo I, Sez. I rubricato “Dell’im-
prenditore”.
Per un approfondimento più com-
pleto sulla figura delle PMI e le 

differenze intrinseche alle varie ca-
tegorie imprenditoriali si rinvia al 
numero precedente di maggio.
In questo numero, invece, l’atten-
zione è dedicata alla specifica figura 
dell’artigiano la cui legge quadro 
fondamentale è rappresentata dalla 
L. nr 443 del 1985 e s.m.i.
Premesso che non è agevole rin-
venire nel tempo una definizione 
unitaria, l’art. 2 della suddetta leg-
ge definisce l’artigiano come colui 
che esercita personalmente, profes-
sionalmente ed in qualità di titolare, 
l’impresa artigiana, assumendone 
la piena responsabilità con tutti gli 
oneri ed i rischi che si riferiscono 
alla direzione e gestione di impresa, 
con apporto di lavoro nel processo 
produttivo prevalentemente proprio. 
Tale definizione è certamente in li-
nea con quella codicistica summen-
zionata, della quale colma i vuoti 
normativi – a differenza della legi-
slazione previgente – ed esalta la 
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Articolo di 
Helen Sanatkar Modabber

Nata a Roma, da padre persiano 
e madre italiana, dopo il diplo-
ma scientifico conseguito nella 
capitale, intraprende il percor-
so magistrale presso la facoltà 
di giurisprudenza dell’Università 
di studi Roma Tre. Negli anni ha 
conciliato la formazione tecni-
co-scientifica con quella classi-
ca collaborando negli studi legali 
per la trattazione di cause ine-
renti la responsabilità professio-
nale medica. Crede fortemente 
nella forza della cultura e della 
informazione quale strumento di 
libertà ed indipendenza. Giorna-
lista apprendista presso A&I da 
marzo 2020; 

figura artigiana assimilandola quasi 
all’artista ossia a colui che crea il 
lavoro in maniera prevalentemente 
manuale e personale, sia nella fase 
produttiva che gestionale.
Tuttavia, la prevalenza del carattere 
personale del lavoro svolto dall’ar-
tigiano non deve portare ad esclu-
dere la possibilità di servirsi di per-
sonale dipendente di ausilio. In tal 
caso, occorre il rispetto di ulteriori 
determinati parametri dimensionali 
di riferimento previsti ex lege onde 
evitare di sconfinare nell’impresa 
commerciale. La distinzione appa-
re rilevante soprattutto alla luce del 
fatto che quest’ultimo, a differenza 
dell’imprenditore artigiano è sog-
getto alle procedure concorsuali, ivi 
compreso il fallimento.
Sul punto la Suprema Corte di 
Cassazione ha avuto modo svaria-
te volte di pronunciarsi statuendo 
che l’imprenditore artigiano va 
considerato alla stregua di un nor-
male imprenditore commerciale 
allorquando la sua attività sia or-
ganizzata come una vera e propria 
struttura economica a carattere in-
dustriale, con un’autonoma capa-
cità produttiva, sicché l’opera del 
titolare stesso perde quei caratteri 
di essenzialità e preponderanza che 
dovrebbero contraddistinguerla.
Ebbene, l’art. 4 della legge in com-
mento indica puntualmente le soglie 

occupazionali massime af-
finché una impresa artigiana 
possa definirsi tale, stabilen-
do che, tendenzialmente, per 
l’impresa che non lavora in 
serie è possibile assumere 
fino ad un massimo di 18 
dipendenti, compresi gli ap-
prendisti, elevabili fino a 22; 
mentre per l’impresa che la-
vora in serie, è previsto un 
massimo di 9 dipendenti, 
elevabile sino a 12 dove le 
unità in più sono rappresen-

tate dagli apprendisti. Tra gli ulte-
riori requisiti è bene ricordare anche 
che è prevista l’iscrizione nell’ap-
posito all’Albo delle Imprese arti-
giane senza obbligo di tenuta delle 
scritture contabili ex art. 2214 c.c.
Inoltre, all’interno della – seppur 
scarna – disciplina codicistica, l’art. 
2751 bis c.c. n. 5, assegna all’im-
prenditore artigiano un privilegio 
generale sui beni mobili. Ciò signi-
fica che i relativi crediti dallo stesso 
vantati nei confronti di una persona 
– sia essa fisica o giuridica – sogget-
ta a fallimento debbano essere sod-
disfatti in modo prioritario rispetto 
agli altri. Si tratta dunque di un pri-
vilegio correlato proprio alla quali-
fica giuridica dell’artigiano/credito-
re e non alla natura del credito.
Oltre alla legge quadro summen-
zionata, operativa a livello nazio-
nale, occorre però tenere in consi-
derazione l’intervento regionale. È 
doveroso perciò individuare i limiti 
per perimetrare la ripartizione di 
competenza stato/regioni. 
Sul punto, ha inciso notevolmente la 
nota l. cost. n. 3/2001, relativa alle 
modifiche al Titolo V, parte II, della 
Costituzione, che ha novellato l’art. 
117 Cost., cosicché l’artigianato – 
materia, prima della modifica legi-
slativa, rientrante tra quelle concor-
renti tra Stato/regioni – è divenuto, 
in via residuale materia di potestà 

legislativa generale (rectius esclusi-
va) delle Regioni (ex art. 117, co. 4, 
cost.). Appare evidente la rilevanza 
di tale modifica atteso che, stando 
alla lettera, la Legge quadro nazio-
nale in materia di artigianato sopra 
menzionata, trova adesso applica-
zione solo in mancanza di una disci-
plina regionale di riferimento. 
Cila fin dall’origine, per scopo sta-
tutario, promuove l’impresa e l’im-
prenditorialità artigiana in tutte le 
forme. Al tal fine si rende disponibi-
le ad offrire assistenza e consulenza 
in ogni fase della stessa, attraverso i 
propri Uffici ubicati in Roma.  
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PRECOMPILATA? 
LE NOVITÀ DEL 2021

Scadenze fiscali in arrivo

Aumenta l’elenco delle spese detraibili e si mette a disposizione degli eredi 
la dichiarazione dei redditi per conto della persona deceduta con i dati
già inseriti da accettare, modificare o integrare.

A partire dal 19 maggio, è pos-
sibile trasmettere la precom-

pilata all’Agenzia delle Entrate 
mediante una specifica procedura 
online, secondo quanto stabilito 
dal provvedimento n. 113064 del 7 
maggio 2021 dell’Ente fiscale.
Ci sarà tempo fino al 30 settembre 
nel caso di invio del 730, mentre la 
scadenza per inoltrare il modello 
dei redditi è fissata al 30 novembre.
È opportuno evidenziare che, qua-
lora si provveda alla presentazione 
della dichiarazione entro il mese di 
giugno, già da luglio il Fisco po-
trebbe erogare i primi rimborsi.
Dal 10 maggio, il contribuente ha 
la possibilità di consultare sul sito 
dell’Amministrazione finanziaria 
la propria precompilata e scegliere 
fra le seguenti opzioni: l’accetta-
zione senza modifiche, la rettifica 
dei dati errati, l’integrazione con 
l’aggiunta di ulteriori spese non 
incluse e l’invio. In caso di accetta-
zione no touch della precompilata, 
ossia quando la dichiarazione viene 
trasmessa all’Agenzia delle Entrate 
senza correzioni o effettuando mo-
difiche ai dati inseriti a sistema che 
non creino variazioni nella deter-

minazione complessiva del reddito 
o dell’imposta, i contribuenti non 
sono sottoposti alle verifiche dei 
documenti comprovanti le voci di 
spesa inserite.
Tra i cambiamenti che i cittadini 
possono apportare senza dar luogo 
ad accertamenti fiscali si segnala-
no: quelli relativi ai dati anagrafici, 
a condizione di non mutare il co-
mune del domicilio fiscale, quelli 
identificativi del sostituto che ef-

fettua il conguaglio, le opzioni di 
compensazione del credito, nonché 
le scelte di “non versare o di ver-
sare in misura inferiore a quanto 
calcolato da chi presta assistenza 
fiscale gli acconti dovuti…”.

QUALI LE PRINCIPALI 
NOVITÀ RISPETTO 
AL PASSATO? 
A partire dal 2021, c’è la possibi-
lità per gli eredi, una volta attivata 
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una procedura di abilitazione pres-
so gli uffici territoriali competenti 
dell’Agenzia delle Entrate, di con-
sultare la precompilata della perso-
na deceduta, di cui sono divenuti 
legittimi successori, per accettarla, 
integrarla o modificarla al fine di 
procedere all’invio mediante appli-
cazione web.
Un’altra importante novità rispet-
to agli anni precedenti consiste nel 
fatto che la detrazione del 19% ai 
fini IRPEF spetta solo per le spese 
sostenute con sistemi tracciabili, 
quali assegni bancari e circolari o 
pagamenti elettronici con carte di 
credito, di debito e prepagate.
Dall’obbligo di tracciabilità sono 
esclusi i costi per l’acquisto di di-
spositivi medici e medicinali, non-
ché quelli riguardanti prestazioni 
sanitarie erogate da strutture pub-
bliche o accreditate al Servizio sa-
nitario nazionale.

È opportuno, perciò, prestare atten-
zione ai pagamenti delle visite me-
diche specialistiche, che non sono 
scaricabili se non si è in possesso 
della documentazione attestante 
che la corresponsione del quantum 
sia avvenuta con modalità alterna-
tive al contante, facilmente identi-
ficabili. 
Da quest’anno nel quadro E, de-
stinato a oneri e spese, sono state 
inserite nuove voci che includono 
la possibilità di detrarre il 20% del 
“Bonus vacanze” per coloro che ne 
hanno usufruito nel 2020, nonché 
le spese scolastiche e le erogazio-
ni liberali in favore degli istituti e 
relativi rimborsi, solo in caso sia-
no state comunicate all’Agenzia, 
dal momento che l’invio non è ob-
bligatorio per gli anni di imposta 
2020-2021.
Quanto alla misura volta a incenti-
vare il turismo, qualora ne sia sta-

to indebitamente fruito l’80%, che 
invece deve essere utilizzato come 
sconto sul versamento spettante 
alle strutture ricettive, è necessario 
restituire le somme dovute senza 
interessi né sanzioni, semplice-
mente apportando una modifica al 
rigo E83 della precompilata.
Tra le detrazioni si annoverano an-
che i costi sostenuti per viaggi d’i-
struzione, mensa, corsi a pagamen-
to deliberati dagli organi d’istituto 
e servizi di pre e post scuola.
Infine, nella sezione “Destinazio-
ne Imposte” si potrà visualizzare 
un quadro riassuntivo utile a veri-
ficare come siano state utilizzate 
dallo Stato le tasse pagate, una fun-
zionalità particolarmente utile per 
rafforzare la coscienza civica dei 
contribuenti.

Articolo di 
Gabriella Cerulli

Abruzzese di nascita, ma fiorenti-
na di adozione, da oltre due anni 
si interessa soprattutto di tema-
tiche di carattere giuridico rela-
tive al mondo delle aziende e dei 
piccoli artigiani. Diventata gior-
nalista pubblicista, ha realizzato 
il sogno che ha sempre coltiva-
to sin da bambina. Dopo gli stu-
di classici, ha scelto di fare della 
scrittura il suo mestiere.
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COSA SONO E COME 
FUNZIONANO LE
LINKEDIN STORIES

Nuovi modi per far conoscere la propria attività

Le storie arrivano anche sul più famoso social network dedicato al lavoro.
Ecco come usarle per far conoscere il proprio business.
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Ormai è innegabile: il mondo, 
oggi, è incredibilmente cam-

biato. Soprattutto, se paragonato a 
pochi decenni fa, quando la tecno-
logia aveva sicuramente un ruolo 
più marginale nella quotidiana re-
altà di persone e attività. Oggi la 
transizione digitale che è iniziata 
sul finire del secolo scorso - con 
l’avvento dei primi computer e con 
la nascita di sistemi di organizza-
zione informatizzati - è arrivata, 
invece, a toccare e inglobare tutti 
gli aspetti del quotidiano, spazian-
do dall’istruzione, alla sanità, alla 
gestione delle pubbliche ammini-
strazioni e degli spostamenti. Cam-
biando, irreversibilmente, il nostro 
modo di rapportarci, con gli altri e 
con le cose.
Uno dei settori maggiormente toc-
cati dal progresso tecnologico è, 
sicuramente, proprio l’ambiente la-
vorativo. L’avvento di Internet, dei 
computer e di sistemi digitalizza-
ti, ha portato alla nascita di nuove 
professioni, tra queste i Social Me-
dia Manager, e di nuove modalità 
lavorative, come lo smartworking 

– entrato ormai a far parte della 
nostra quotidianità con l’arrivo del 
COVID-19. 
In linea di massima, possiamo dire 
che lo sviluppo tecnologico ha por-
tato grandi benefici a lavoratori e 
imprese, in particolare di piccola 
e media grandezza, facilitando, ad 
esempio, i metodi di amministra-
zione delle attività e di distribu-
zione dei prodotti. Permettendo, 
tramite i social media o il web, di 
farsi conoscere maggiormente da 
acquirenti e consumatori. A que-
sto proposito, l’ultima frontiera 
dell’informazione online, in ambi-

to di business, è offerta proprio da 
LinkedIn, il social network lavora-
tivo più famoso in Italia. La piatta-
forma, nata nel 2002, è un servizio 
gratuito (con modalità opzionali a 
pagamento) che ha proprio l’obiet-
tivo di creare una rete di contatti 
professionali e proporre offerte di 
lavoro mirate, in linea con la pro-
pria carriera e i propri interessi. 
Tramite la pubblicazione del curri-
culum vitae e la diffusione di con-
tenuti specifici, relativi al mercato 
del lavoro o dei propri prodotti, 
LinkedIn è oggi uno dei principali 
mezzi per trovare un’occupazione 
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o farsi conoscere. 
Anche su LinkedIn, in 
maniera non dissimi-
le da quanto succes-
so già su altri social 
network, sono arriva-
te, a novembre 2020, 
le Stories: ovvero la 
possibilità di pubbli-
care aggiornamenti 
(siano questi imma-
gini, video o riprese 
in diretta) in tempo 
reale, che appaiono sul proprio 
profilo per la durata di 24 ore. Per 
attivarle, bisognerà scaricare l’ulti-
ma versione dell’app (la funzione 
non è ancora disponibile per Lin-
kedIn web) e cliccare sul simbolo 
+ in alto, accanto alla foto profilo. 
Tramite questo si potrà scegliere se 
caricare contenuti che mostrino il 
proprio lavoro, i prodotti offerti o i 
propri punti di forza, così come vi-
deo in presa diretta, che permettano 
di mostrare la giornata lavorativa o 
di partecipare, a distanza, a eventi e 
tour di strutture e materiali. 
Nel dettaglio, le caratteristiche del-
le Linkedin Stories sono: la pos-
sibilità di pubblicare immagini o 
creare video della durata massima 
di 20 secondi, in cui possono essere 
inseriti testo, adesivi o menzioni a 
propri collegamenti. 
Come i corrispettivi social di Face-
book e Instagram, è poi anche pos-
sibile inviare reazioni o commenta-
re le storie. 
Ma come influenzano le LinkedIn 
Stories il proprio business? Ricer-
che di settore dimostrano che, in 
generale, l’utilizzo delle Stories, 
sulle varie applicazioni che ne per-
mettono la funzione, aumenta di 
molto l’interazione con i contenuti, 
dando maggiore rilievo a quanto 
viene condiviso (essendo questo 
in versione “snackable”, cioè mag-
giormente fruibile nell’immediato, 

con leggerezza e senza richiedere 
troppo tempo). In particolare, le 
LinkedIn Stories, stimolerebbero 
l’engagement: ovvero il coinvolgi-
mento degli utenti nei confronti di 
un’azienda o un brand, che permet-
te una maggiore interazione e una 
successiva fidelizzazione.
Le Storie di LinkedIn sono quindi 
un modo molto intuitivo e semplice 
per far conoscere la propria attività, 
sia a livello di servizi offerti, che 
di strutture, procedimenti lavora-
tivi e prodotti. Essendo gratuita, 
l’applicazione è un efficace stru-
mento di marketing, che permette 
di aumentare le proprie interazioni 
lavorative e promuovere, senza co-
sti aggiuntivi (e anzi con maggiore 
immediatezza e impatto), attività 
e prodotti. Una possibilità, parti-
colarmente consigliata dai Social 
Media Manager, utile anche per far 
conoscere le imprese artigianali - 
che potrebbero ad esempio illustra-
re, tramite le Stories, dettagli sulla 
lavorazione dei propri prodotti - e 
per le piccole e medie imprese, che 
usufruirebbero così di un servizio 
autonomo di sponsorizzazione, 
senza dover necessariamente ri-
correre a figure specializzate. Una 
prospettiva che la CILA sostie-
ne: internet può essere un ottimo 
strumento di democratizzazione, a 
livello di sponsorizzazione e pos-
sibilità di far conoscere il proprio 

business, che viene particolarmen-
te incontro, in tempi difficili come 
quelli portati dal coronavirus, alle 
piccole attività indipendenti. Gra-
zie ai social, queste possono infatti 
concorrere maggiormente con le 
grandi imprese, facendo conoscere, 
con inventiva e autonomia, i propri 
prodotti.

Articolo di 
Camilla Cavalli

Nata a Modena, il 19 settembre 
del 1996, nel 2015, terminato il li-
ceo, si iscrive all’Università Alma 
Mater Studiorum di Bologna e si 
laurea in Lettere Moderne. Oggi 
vive a Roma, dove sta conse-
guendo una laurea magistrale in 
Editoria e lavora come scrittrice 
per testate web di cinema e cul-
tura. È inoltre creatrice di format 
radiofonici.

ARTIGIANATO E PMI
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GREEN ECONOMY
La Commissione Europea spinge per un bilancio sempre più “green”.
Ecco tutte le tappe del percorso delineato per la transizione ecologica dell’Europa

La Commissione Europea ha or-
mai intrapreso il cammino per 

realizzare la transizione ecologica 
che si configura come un impegno 
decisivo per migliorare l’equilibrio 
fra natura, sistemi alimentari e bio-
diversità.
Per garantire un’agricoltura soste-
nibile a livello europeo si cercherà 
di investire in azioni PAC (Politica 
Agricola Comune) per il clima e 
l’ambiente nonché in strategie di 
produzione e consumo come Farm 
to Fork (“dal produttore al consu-
matore”). 
Saranno questi i punti focali dell’i-
niziativa Green Deal, ossia, la 
strategia europea che si propone di 
proteggere non solo la salute e il 
benessere delle persone ma anche 
di rinforzare la competitività e la 
resilienza dell’Unione Europea. 
Entro il 2030 il programma euro-
peo prevede di ridurre del 50% l’u-
so e il rischio dei pesticidi chimici; 
diminuire del 20% l’uso dei ferti-
lizzanti; limitare del 50% le vendi-

te di antimicrobici per gli animali 
da allevamento e per l’acquacoltu-
ra; destinare almeno il 25% della 
superficie agricola all’agricoltura 
biologica. Si tratta di obiettivi am-
biziosi e altamente auspicabili per 
la ripresa generale della politica 
economica europea a prescinde-
re dalla grave situazione causata, 
o meglio, acuita, dall’emergenza 
Covid 19.
In primo luogo, la politica agrico-
la comune (PAC) e la politica co-
mune della pesca (PCP) resteran-
no strumenti fondamentali per la 
transizione verso sistemi alimen-
tari sostenibili. 
Saranno garantite condizioni di 
vita dignitose per i lavoratori del 
settore agricolo e della pesca. 
Inoltre, per coloro che hanno già 

avviato la transizione verso prati-
che sostenibili ci saranno premi e 
incentivi.
In secondo luogo, il Fondo Inve-
stEU investirà maggiormente nel 
settore agroalimentare, riducendo 
il rischio degli investimenti effet-
tuati dalle società europee e age-
volando l’accesso ai finanziamenti 
per le piccole e medie imprese e le 
imprese a media capitalizzazione.
Si sta, inoltre, preparando anche 
un piano d’azione sull’agricoltura 
biologica per stimolare negli Stati 
membri l’offerta e la domanda di 
prodotti biologici e cercando di 
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Articolo di 
Roberta Leo

Classe 1992, è laureata in Giuri-
sprudenza, si occupa di diritto 
amministrativo e legislazione dei 
beni culturali e dello spettacolo 
in qualità di cultore della materia 
dell’Università degli Studi di Fog-
gia. Consegue a pieni voti il Ma-
ster in Critica Giornalistica dello 
Spettacolo all’Accademia Nazio-
nale d’Arte Drammatica “Silvio 
d’Amico” e matura significative 
esperienze come Ufficio Stampa 
presso la Fondazione Emilia Ro-
magna Teatro e l’Istituto di Alta 
Cultura Accademia Nazionale di 
Danza.
È critico di danza e teatro per ra-
dio-tv web e riviste di settore. 
Attualmente è laureanda al 
Biennio specialistico per l’inse-
gnamento delle discipline coreu-
tiche dell’Accademia Nazionale 
di Danza di Roma-Indirizzo Dan-
za Classica. 

guadagnare la fiducia 
dei consumatori attra-
verso campagne di pro-
mozione e appalti pub-
blici green, quindi, basati su 
criteri di sostenibilità. 
Degno di nota è il fatto che nel 
corso del prossimo anno saran-
no introdotte novità anche sulle 
etichettature, aggiungendo ai 
consueti valori nutrizionali an-
che delle nuove etichette alimenta-
ri recanti informazioni sugli aspetti 
climatici, ambientali e sociali dei 
prodotti alimentari. La veridicità 
di quanto riportato sulle etichet-
te sarà garantita dalla consulenza 
scientifica dell’Agenzia alimentare 
UE in materia di sostanze nutritive 

e di gruppi di alimenti aventi un 
ruolo importante nella nostra salu-
te e nelle scelte alimentari. 
Infine, tali strategie europee mi-
reranno a rendere maggiormen-

te sostenibile la produzione e il 
consumo di alimenti, riducendo 
lo spreco alimentare entro il pros-
simo decennio. In tal modo si ot-
terranno vantaggi economici per i 
consumatori e i produttori, si avrà 
una maggiore disponibilità di cibo 
nel pianeta, disincentivando, così, 
gli eccessi di produzione. 
La missione della transizione ver-
de e digitale è fondamentale, non 
solo per il superamento della crisi 
ma, in generale, è indispensabile 
per costruire una nuova Europa più 
sostenibile, per migliorare la salu-
te del nostro pianeta, dei cittadini e 
dell’economia mondiale. È un im-
pegno e un investimento necessa-
rio per restituire un mondo e un’e-
conomia più sana alle generazioni 
del futuro.
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MARCHI E BREVETTI. 
COME MUOVERSI

La differenza tra marchi e brevetti

I documenti che formano la domanda di brevetto devono essere strutturati seguendo 
canoni di oggettività tecnica e formale fondamentali per consentire una valutazione 
puntuale dei requisiti di brevettabilità.

La necessità di tutelare la Pro-
prietà Intellettuale (brevetti, 

marchi, design e copyright) è im-
portante per i proprietari di tali di-
ritti per la gestione dell’attività am-
ministrativa di registrazione e della 
concessione di diritti di proprietà 
industriale ottenibili mediante bre-
vettazione e registrazione. Inizia-
mo però con una semplice distin-
zione; il brevetto serve per tutelare 
le caratteristi-
che tecniche di 
un’invenzio-
ne, il marchio 
è il nome che 
viene dato 
ad uno 

o più prodotti immessi sul mercato 
per distinguerli dalla concorrenza, 
quindi è ciò che serve a distinguere 
ogni tipologia di prodotti e servizi 
di un’impresa da quelli di altre im-
prese. Il marchio non è in relazione 
con il brevetto, non impedisce in 
alcun modo un’ipotetica concor-
renza di immettere sul mercato un 
prodotto del tutto simile ma con un 
nome diverso. Non bisogna effet-
tuare una scelta, ma in base al tipo 
di soluzione messa a punto portare 
una forma alternativa o cumulativa.
L’ideazione di un nuovo prodotto 

può essere pro-
tetta solo con 
il deposito 

di una do-

manda di brevetto che ha proprio lo 
scopo di impedire che altri possano 
realizzare la stessa invenzione. Il 
marchio è il nome che viene dato al 
prodotto, ma non serve a protegge-
re la soluzione tecnica, bensì solo a 
renderla riconoscibile sul mercato. 
I principali strumenti di tutela della 
proprietà industriale in Italia oltre 
alla semplice registrazione del mar-
chio o del modello, sono i brevetti 
per invenzione e modello di utilità: 
INVENZIONE: 
una soluzione nuova e innovativa 
in risposta a un problema tecnico. 
L’invenzione può consistere nella 
creazione di un congegno, prodot-
to, metodo o procedimento comple-
tamente nuovo o può semplicemen-
te rappresentare un miglioramento 
di un dato prodotto o procedimento 
già esistente. La durata massima 
della tutela del brevetto per inven-
zione industriale è di 20 anni dalla 
data di deposito previo pagamento, 
con cadenza annuale, dei diritti di 
mantenimento in vita.
IL MODELLO DI UTILITÀ: 
nuovi modelli atti a conferire par-
ticolare efficacia o comodità di ap-
plicazione o di impiego a macchine 
o parti di esse, strumenti, utensili 
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ovvero oggetti di uso in genere, 
quali i nuovi modelli consistenti in 
particolari conformazioni, dispo-
sizioni, configurazioni o combina-
zioni di parti. La durata della tutela 
del brevetto per modello di utilità 
è di 10 anni, previa corresponsione 
del diritto di mantenimento in vita 
per il secondo quinquennio. 
In particolare, nel Lazio, l’Ufficio 
Brevetti della Camera di Commer-
cio di Roma, così come previsto dal 
Codice della Proprietà Industriale, 
Decreto Lgs. 10 febbraio 2005 
n.30, è competente al deposito di:
• marchi nazionali ed internaziona-

li;
• invenzioni industriali, modelli di 

utilità, disegni e modelli;
• brevetti europei;
• traduzioni di brevetti europei, tra-

duzioni di rivendicazioni di bre-
vetti europei;

• nuove varietà vegetali;
• ricorsi contro i provvedimenti 

dell’Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi;

• topografie di prodotti a semicon-
duttori;

• trascrizioni, annotazioni, riserve;

È importante quindi, orientare le 
maestranze di un’impresa nella de-
finizione delle opportune strategie 
di tutela del proprio patrimonio 
intellettuale valorizzando le po-
tenzialità d’uso di qualsiasi bene 
materiale e immateriale che possa 
essere monetizzato e quindi usato 
per il pagamento di debiti. 
Nell’attuale contesto artigianale la 
tutela dei diritti di proprietà intel-
lettuale può rappresentare infatti 
un vantaggio competitivo, nonché 
un valido strumento strategico per 
le imprese che operano in mercati 
concorrenziali per mettere in atto 
una attenta pianificazione strategi-
ca, anticipata e pluriennale che sia 
coerente con le scelte e le strategie 
commerciali e finanziarie dell’im-
presa. 
Oggi troviamo una consapevolez-
za della funzione a della proprietà 
intellettuale e del fatto che essa 
possa ricoprire non soltanto un 
ruolo esclusivamente difensivo 
dell’avviamento a sostegno delle 
imprese, ma anche una conoscen-
ze del bene intellettuale in tutte le 
sue forme (innovazione, creatività 

e abilità operative necessarie per 
svolgere una determinata attività 
lavorativa).

Articolo di 
Arianna Di Perna

Lombarda di nascita, si trasferi-
sce a Bologna per intraprendere 
la carriera universitaria. Si lau-
rea al DAMS (Discipline Arti, Mu-
sica e Spettacolo) e all’annessa 
magistrale. La passione per la 
scrittura l’accompagna da sem-
pre e spera di riuscire a coltivar-
la come professione. Oggi segue 
un corso di alta formazione pro-
fessionale di cultura e archivi di-
gitalizzati.

ARTIGIANATO E PMI
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E IO PAGO
Quanto costa la burocrazia alle imprese?

Bolli, multe per leggi ambigue, sportelli unici fasulli e portali Internet fantasma
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Il costo della burocrazia in Italia 
continua a gravare sull’econo-

mia e a ledere alla competitività 
delle piccole imprese. 
Secondo il Government Effective-
ness Index, la misurazione dell’ef-
ficienza dei governi condotto dalla 
Banca Mondiale, classifica la Pub-
blica Amministrazione italiana 
come 67/100 - ben al di sotto della 
media dei Paesi OCSE, 87/100. In 
un mondo in cui la velocità è tutto, 
in Italia si stima che una piccola 

impresa sprechi circa 80 giorni 
lavorativi per sbrigare la burocra-
zia, mentre si arriva a 150 giorni 
per le imprese medie, rendendo 
l’incidenza dei costi sul fattura-
to molto maggiore per il piccolo. 
Circa 108.000 euro per le piccole 
imprese, circa 710.000 euro per le 
aziende medie. Per ogni 100 euro 
di fatturato, almeno 3 euro vanno 
solo alla giungla amministrativa. 
A questo vanno aggiunti i costi 
ombra, il valore del fatturato per-

so a causa di au-
torizzazioni ar-
rivate in ritardo 
o scartoffie mai 
arrivate a frui-
zione. I settori 
maggiormente 
danneggiati da 
costi sia in ter-
mini monetari 
che di tempo 
sono l’edilizia, 
l’ambiente e la 
sicurezza. Si sa, 
i procedimenti 
più lunghi sono 
spesso anche i 
più costosi e i 
settori più im-
portanti sono 
anche i meno 
efficienti. Una 
burocrazia che 

continua a seguire i suoi tempi, 
una corsa a ostacoli per il privato, 
per cui le modalità specifiche sono 
spesso ambigue, trappole che pos-
sono aggiungere altri costi, in 
multe o in tempo. 
Il commercialista continua a esse-
re una necessità anche per le par-
tite Iva, nonostante per un libero 
professionista che aderisca al re-
gime dei minimi dovrebbe essere 
un’opzione. 
Regolarmente si tenta di sem-
plificare: infatti, per i liberi pro-
fessionisti sotto i 35 anni sotto il 
nuovo regime dei minimi la tenuta 
dei registri non è obbligatoria. Si 
può semplicemente sommare le 
vendite, sottraendo i costi e redi-
gere l’UNICO calcolando il 5% e 
inviarlo all’Agenzia delle Entrate. 
In teoria. Ma di fatto, i procedi-
menti sono sempre più complicati 
del previsto, le norme si sovrap-
pongono, vengono applicate in 
maniera del tutto discrezionale e 
ogni tanto ne esce una nuova che 
stravolge i procedimenti. 
Poi ci sono le guide ministeriali 
da seguire, tutto tempo passato a 
seguire le scartoffie che potrebbe 
essere meglio dedicato al lavoro. 
E allora tanto vale rivolgersi a un 
commercialista ed evitare i mal di 
testa e le continue richieste di do-
cumentazione da parte di diversi 
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uffici della Pubblica Amministra-
zione che non si parlano. La digi-
talizzazione continua a essere una 
delle grandi opportunità e sfide del 
nostro tempo: se i portali hanno 
reso accessibili i documenti a vari 
uffici contemporaneamente, la di-
gitalizzazione dei documenti è di-
ventata più un obbligo che un’op-
portunità, ma solo per il privato. 
Mentre nel pubblico, sono sta-

te già spese decine di miliardi di 
euro per la transizione digitale ne-
gli ultimi anni, ma i siti governati-
vi, le guide ministeriali e i portali 
rimangono poco efficienti. 
E quando i portali non funzionano 
(recentemente diversi siti gover-
nativi hanno smesso di funzionare 
su Google Chrome per questioni 
di privacy), non si ha nessuno a 
cui rivolgersi. 
Proprio gli uffici interessati hanno 
ridotto gli orari oppure sono stati 
chiusi, evitando di riassumere di-
pendenti pubblici per un ricambio 
generazionale. 
Proprio in questo momento di 
transizione, l’età media dei di-
pendenti pubblici sta aumentando, 

quando dei portali funzio-
nanti e dei dipendenti 

pubblici competenti e 
giovani potrebbero 
essere d’aiuto, sia 
per quanto riguarda 
il supporto tecnico 
che per un’educa-
zione digitale del 
piccolo imprendi-
tore. Si stima che 
l’1% di aumento 
dell’efficienza del-
la PA porterebbe 

a un aumento dello 0,9% del PIL 
pro capite. 
Ma si tratta solo di stime, che 
non includono una prospettiva a 
lungo termine sugli investimenti 
esteri, sulla commercializzazione 
di prodotti artigianali competitivi 
a livello internazionale (ora più 
che mai vendibili online), su una 
maggiore distribuzione del potere 
d’acquisto, sulla qualità della vita 
e sui molteplici circoli virtuosi 
che una diversificazione dell’in-
dustria italiana potrebbe generare. 

Articolo di 
irene ivanaj

Nata a Firenze da madre italiana 
e padre albanese, ha frequenta-
to il Liceo artistico “Leon Battista 
Alberti”. Ancora oggi dipinge, or-
ganizzando all’occasione mostre 
ed eventi artistici. 
Dopo essersi laureata in Scienze 
politiche alla University of Exeter 
nel 2019, dove è stata curatrice 
dell’inserto di filosofia di due ri-
viste accademiche, ha iniziato 
a muovere i suoi primi passi nel 
mondo del giornalismo, scriven-
do di artigianato, geopolitica e 
arte, sia online che in cartaceo. 
Al momento è iscritta a un Ma-
ster, sempre in ambito politico.
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GOOGLE MY BUSINESS, 
ALLEATO DI
ARTIGIANI E 
COMMERCIANTI?

L’imprenditoria nel 2021 parte dal web

L’utilizzo del web nella vita di tutti i giorni ha influito anche sulle attività
più tradizionali come quelle artigiane, rendendo a molti professionisti 
indispensabile la loro presenza online
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Artigiani, commercianti e im-
prenditori, ma non solo, nel 

2021 queste categorie di lavoratori 
autonomi sono diventati anche In-
fluencer e professionisti della tec-
nologia. L’ultimo decennio ha visto 
infatti crescere esponenzialmente 
l’interazione del pubblico col web 

non solo per utilizzare i social e 
per gli acquisti on-line, ma anche 
nell’ambito della ricerca di profes-
sionisti e dei loro consigli. Uno dei 
mezzi più potenti ed influenti nel 
campo del web è Google my busi-
ness, uno strumento che permette 
alle attività e ai profili aziendali 

di mettersi in risalto nell’immenso 
mondo dei motori di ricerca.
Una svolta epocale senza dubbio 
rispetto ai volantini lasciati sui pa-
rabrezza in cerca di nuovi clienti: 
oggi il mondo dell’artigianato si è 
trasformato in vero e proprio busi-
ness. I numeri non mentono: secon-
do alcuni studi di marketing il 78% 
delle ricerche locali è mirata ad un 
acquisto, sia di beni che di servizi. 
Google My Business sfrutta que-
ste ricerche per offrire alle attività 
una vetrina gratuita che permette di 
localizzare fisicamente la bottega 
artigiana o comunque il professio-
nista in questione, fornendo al po-
tenziale cliente contatti, recensioni, 
orari. La modalità di adesione al 
servizio è molto semplice; Google 
infatti mette a disposizione un por-
tale dove si possono rintracciare 
le informazioni più importanti per 
dare avviare il profilo dell’attività. 
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Basta digitare sul motore di ricerca 
le parole “Google my business” e 
automaticamente le prime voci ri-
porteranno al sito utile per l’acces-
so. In seguito si potranno inserire 
tutte le informazioni base richieste 
circa l’attività e creare la propria 
scheda profilo visibile nel momen-
to in cui il cliente cercherà un’at-
tività specifica (es. “Imbianchini 
Roma”; “Negozio XXX”; ecc…).
Risulta estremamente chiaro che 
questo nuovo mezzo di pubblicità 
va incontro sia ad attività già avvia-
te che da tempo sono rintracciabili 
sia online che offline, ma forse an-
cor di più per le nuove piccole im-
prese che hanno bisogno di creare 
un mercato e una clientela localiz-
zata geograficamente. 
Ciò che forse non risulta palese è 
che come qualsiasi altra strategia 
di marketing anche Google non da 
nulla per nulla. Nonostante Google 
my Business sia uno strumento gra-
tuito, per avere una maggiore effi-
cacia nella localizzazione da parte 
dei clienti, questo ha sicuramente 
migliori risultati se inserito in una 
strategia unita a Google ADS, ov-
vero delle campagne pubblicitarie 
basate sul pagamento di click, ob-
biettivi, ecc…per essere più visibili 
nelle ricerche degli utenti.
Un meccanismo complesso per la 
quale esistono consulenti ed agen-
zie in grado di aiutare gli imprendi-
tori. Marketing e pubblicità a parte, 
se correttamente configurata ed im-

postata, anche la sola pagina busi-
ness permette alle attività discreti 
risultati. Proprio la possibilità di 
creare una vetrina è il punto forte di 
questo strumento, che grazie ad al-
cuni consigli può risultare un asso 
vincente. Pe iniziare, il primo passo 
fondamentale è l’accuratezza delle 
informazioni. Nessun cliente vuole 
cercare per ore quali servizi offre 
l’attività: la chiarezza può essere la 
carta vincente. In secondo luogo le 
immagini: caricare foto relative ai 
servizi o agli articoli trattati è sem-
pre un buon aggancio, e ancora di 
più se le immagini sono professio-
nali e nitide: meglio evitare foto in 
cantiere confusionarie e sfuocate. 
Chiamare un professionista po-
trebbe attirare una buona clientela 
e ripagare presto il piccolo investi-
mento; si sa, un’immagine vale più 
di mille parole. 
Anche gli orari e i contatti sono alla 
base del successo di Google my bu-
siness: non riuscire a rintracciare il 
professionista certo non è un buon 
biglietto da visita; al contrario esse-
re a conoscenza del giusto numero 
di telefono, dell’indirizzo preciso e 
degli orari in cui è possibile chia-
mare o recarsi in negozio potrebbe 
far la differenza. 
Ultimo consiglio per avviare un 
profilo ben strutturato sul motore 
di ricerca, è quello di collegare i 
social e il sito web, ma soprattut-
to di tenerli aggiornati nel caso 
il potenziale cliente volesse dare 

un’occhiata in cerca di altre infor-
mazioni, commenti o recensioni 
su di voi: la reputazione e il pas-
saparola nell’imprenditoria hanno 
sempre contato, e sul web questo 
vale ancora di più. Che internet sia 
il futuro ormai è chiaro, e anche 
i professionisti delle PMI ormai 
non possono prescindere da que-
sto nuovo modo di portare avanti 
l’attività, come imprenditori del 
web ed esperti di comunicazione 
e marketing. Dedicare più tempo a 
questi aspetti può essere un prezio-
so investimento, senza ovviamente 
tralasciare la professionalità e la 
tradizione dei lavori artigiani.

Articolo di 
Anna Elisa Bellavia

Laureata in lingue e giornalismo, 
al termine degli studi ha lavo-
rato per diverse multinaziona-
li nell’ambito del commerciale 
estero e della comunicazione 
d’impresa. 
In seguito al trasferimento dalla 
Sicilia all’Umbria, si è interessata 
alle PMI, iniziando a collaborare 
con CILA. 
Il suo attuale lavoro, infatti, è 
all’interno di un’azienda artigia-
na tessile, grazie al quale riesce 
a portare un punto di vista più 
approfondito nelle pagine di “Ar-
tigianato e Impresa”.

COMMERCIO
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POS OBBLIGATORIO, 
NORME E
INCENTIVI

Pagamenti elettronici e agevolazioni

Dal primo luglio 2020 il Pos è diventato obbligatorio per tutte le attività commerciali e i liberi 
professionisti, con la previsione di sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamenti 
tramite carta di credito o debito. Per adeguarsi alla normativa, imprenditori e lavoratori 
autonomi potranno usufruire di un bonus tramite credito d’imposta sulle commissioni 
delle transazioni elettroniche

Dietro la spinta dell’Unione 
europea e in adeguamento a 

una prassi che va consolidandosi 
sempre di più all’estero, anche in 
Italia ormai le iniziative del Go-
verno in materia fiscale puntano a 
intensificare il ricorso al pagamen-
to “cashless”, ovvero senza denaro 
contante, incoraggiando i paga-
menti elettronici con l’obiettivo di 
rendere le transazioni più semplici, 
sicure e tracciabili. 
Passando attraverso un iter piutto-
sto lento, nel quale provvedimenti 
legislativi indicanti l’obbligatorietà 
del Pos sono rimasti per lungo tem-
po privi di sanzioni che rendessero 
effettivo questo vincolo, il decre-
to-legge 124/2019 interviene sulla 
normativa in materia di fattura-
zione elettronica e contrasto all’e-
vasione fiscale, ponendo obblighi, 
sanzioni ma anche incentivi, sia 
per i consumatori che per le attività 
commerciali.
A partire dal primo luglio del 2020 

sono entra-
te in vigore 
le misure che 
i m p o n g o n o 
l’obbligo di 
mettere a di-
sposizione de-
gli acquirenti 
un terminale 
per i pagamen-
ti elettronici. 
La normativa 
si applica a 
tutte le attività 
commerciali, 
come negozi, 
t abaccher ie , 
bar e ristoranti, così come ai liberi 
professionisti.
Anche in Italia, dunque, ai con-
sumatori dovrà essere garantita la 
possibilità di effettuare pagamenti 
elettronici, con conseguente san-
zione per commercianti e lavora-
tori autonomi che rifiutano transa-
zioni effettuate con carte di credito 

o debito su qualsiasi importo. Si 
tratta di un passo avanti rispetto ai 
provvedimenti precedenti, che non 
imponevano alcuna sanzione per la 
mancata accettazione di pagamento 
in modalità cashless.
La norma prevede una sanzione di 
trenta euro, aumentata del quattro 
per cento del valore della transa-
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Articolo di 
Laura Meccio

Laureata in Lingue straniere 
presso l’Università degli Studi di 
Roma La Sapienza, si interessa 
di giornalismo e traduzione. At-
tualmente sta proseguendo la 
sua specializzazione nell’ambito 
della comunicazione e del mar-
keting.
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zione della quale non si accetta il 
pagamento elettronico. 
Disposizioni del decreto modifi-
cano anche il regime dell’utilizzo 
del denaro contante, abbassando 
progressivamente la soglia al di 
sopra della quale non saranno più 
consentite le transazioni con questa 
modalità di pagamento. In detta-
glio, dal primo luglio 2020 e fino 
al trentuno dicembre 2021 il tetto 
massimo per transazioni con dena-
ro liquido è fissato a duemila euro; 
a partire dal primo gennaio 2022, 
verrà ulteriormente abbassato a 
mille euro.
Lo scopo delle nuove disposizioni 
è, pertanto, quello di incentivare il 
ricorso a pagamenti elettronici at-
traverso il programma del Gover-
no “Italia Cashless”, che illustra i 
vantaggi di questa transizione. Per 
il consumatore, si tratta di una mo-
dalità di pagamento più semplice, 
al cui ricorso viene spinto anche 
da una serie di iniziative volte a 
favorire il pagamento con carta di 

credito o debito, come il cashback 
di Stato e la lotteria degli scontrini. 
L’obiettivo è quello di moderniz-
zare il Paese, favorendo la digita-
lizzazione e promuovendo sistemi 
di pagamento più trasparenti, che 
possano contribuire al contrasto 
all’evasione fiscale.
Nonostante i vantaggi della norma-
tiva, l’obbligatorietà del Pos com-
porta ulteriori spese per i commer-
cianti; spese che, nel caso di realtà 
commerciali minori, possono gra-
vare in maniera rilevante sui picco-
li imprenditori. 
L’utilizzo del Pos richiede, infatti, 
non solo commissioni sulle transa-
zioni, ma anche costi per l’installa-
zione e il pagamento di un canone 
mensile, con spese che variano a 
seconda dell’istituto a cui ci si ri-
volge. Per sostenere i commercianti 
che dovranno, in applicazione alla 
normativa, dotarsi di un terminale 
Pos, l’Agenzia delle entrate preve-
de un bonus da usufruire tramite 
credito d’imposta. L’agevolazione 

è attiva già dal primo luglio 2020 
e spetta agli imprenditori o lavora-
tori autonomi con ricavi e compen-
si relativi all’anno precedente non 
superiori a quattrocentomila euro. 
Il bonus prevede un credito d’im-
posta pari al trenta per cento delle 
commissioni addebitate sulle tran-
sazioni effettuate con pagamento 
elettronico tracciabile.
La tendenza alla digitalizzazione, 
alla modernizzazione e alla tra-
sparenza, ormai consolidata nel 
programma di Governo, produrrà 
sicuramente un numero sempre 
maggiore di iniziative volte a fa-
vorire anche nei negozi fisici i pa-
gamenti elettronici. A fronte della 
recente normativa e delle nuove 
esigenze dei consumatori, per com-
mercianti e liberi professionisti 
si renderà dunque indispensabile 
dotarsi di un dispositivo Pos per 
consentire transazioni con moneta 
elettronica.
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PROGETTO BESTIL, 
FUTURO DELLA
VITICOLTURA NEL
RISPETTO DELLA
BIODIVERSITÀ

Obiettivo incentivare e garantire un’agricoltura sostenibile 
per assicurare culture d‘eccellenza tipicamente made in Italy

Uno studio condotto con metodi innovativi, per verificare la  struttura biologica 
dei vigneti, al fine di migliorare la qualità dei prodotti, salvaguardando
l’integrità dei suoli

Sempre più spesso si parla di 
agricoltura sostenibile, in op-

posizione a logiche di coltivazioni 
intensive, monocolture ripetute, 
che con input chimici danneggiano 
ed alterano l’equilibrio e la biodi-
versità del suolo.
Ma cosa s’intende con biodiversità 
del suolo? Semplicemente l’insie-
me di microrganismi, (batteri, fun-
ghi e animali), attivi nel garantire 
la struttura e la fertilità del terreno, 
favorendo la crescita sana  di piante 

e prodotti agro alimentari.
In occasione della  giornata mon-
diale del suolo, nel Dicembre 2020 
la FAO sottolinea che la biodiver-
sità è alla base della produttività  e 
della resilienza dell’agricoltura;, 
il suolo oltre ad offrire il 95% di 
cibo è a fondamento dell’integrità 
dei vari agro ecosistemi italiani e 
mondiali.
Sempre nel 2020 la Commissione 
europea ha pubblicato la strategia 
“Farm to Fork”, con obbiettivi fi-

nalizzati alla salvaguardia della 
biodiversità, riducendo del 50% 
l’utilizzo di sostanze chimiche, 
trasformando il 25% dei terreni in 
aree d’agricoltura biologica, tutto 
entro il 2030.
In questo contesto di tutela e svi-
luppo, nell’Aprile 2020, prende 
forma il progetto BEST- Biofer-
tilità dei suoli in vigna, condotto 
dall’azienda Corteva Agriscience, 
e il Dipartimento di Scienze Agra-
rie e Ambientali, dell’Università 
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degli studi di Milano; 
le aziende viticole coin-
volte nella ricerca sono no-
vantaquattro, provenienti 
da quindici regioni italia-
ne, con un totale di due-
centosessantanove vigneti 
da analizzare.
L’obbiettivo del progetto 
consiste nello sviluppo per 
la vite, di un  metodo per 
caratterizzare la diversità 
degli organismi del suolo azienda-
le,  individuando  pratiche agricole 
rispettose, al fine di garantire ed  
incentivare la fertilità e la biodiver-
sità dei vigneti.
La ricerca prevede un prelievo 
di un  campione di suolo in vi-
gna, attraverso l’innovativo meto-
do”DNA-metabarcoding,”, verrà   
estratto il dna ambientale, al fine di 
formulare indici,per spiegare la va-
rietà di specie microbiche presenti, 
la struttura e la qualità biologica 
dei suoli aziendali.
Michele Piombino, CustomerMar-
keting Manager di Corteva, sotto-
linea che “comprendere il legame 
tra biodiversità e parametri anali-
tici del terreno, permetterà all’a-
zienda di applicare la modalità 
migliore di conduzione del vigneto, 
in biologico o convenzionale per 
esempio, evitando di compromette-
re o alterare la bio fertilità.”
“Conoscere la i livelli e le tipo-
logie di biodiversità è la base 
per poter  valutare l’impatto del-
le attività umane”, spiega inoltre  
Matteo Montagna, docente del 
Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Ambientali, dell’Università degli 
studi di Milano.
La conoscenza del rapporto tra or-
ganismi, suolo e produzione è alla  
base del progetto Best.
A Ottobre 2021 si terrà un meeting 
con tutti i partner del progetto; in 

occasione le aziende riceveranno 
un report tecnico , che fornirà indi-
cazioni sui livelli di biodiversità e 
strategie di gestione per migliorarla 
ed eventualmente incentivarla.
La metodologia una volta validata 
si prefigge di diventare un bench-
mark di riferimento per ciascuna 
azienda coinvolta.
I risultati ufficiali verranno presen-
tati  in un evento divulgativo nazio-
nale, previsto per Febbraio 2022.
Il progetto istruisce le aziende alla 
conoscenza del  valore del suolo, 
come organismo vivente, insepa-
rabile dal benessere dell’uomo e 
dell’ambiente; i metodi di produ-
zione impiegati, incidono sullo sta-
to del suolo, comprendere la corre-
lazione è fondamentale.
Le  tecniche per un’agricoltura so-
stenibile progrediscono continua-
mente;numerosi studi condotti , 
confermano la possibilità di sosti-
tuire ai pesticidi particolari specie 
di funghi, che legandosi alle radi-
ci delle piante, ne assicurano una 
crescita ottimale,comportandosi  
come veri e propri bio fertilizzanti.
Gli agricoltori devono iniziare a 
considerare i microorganismi come  
conduttori e alleati dell’agricoltu-
ra, fondamentali per le produzioni 
future. 
Best propone un metodo del tut-
to innovativo che piccole medie e 
grandi aziende, dovrebbero adotta-

re; limitando azioni dannose 
, a favore di tecniche compa-
tibili con la struttura biologi-
ca dei suoli.
Un approccio che assicura 
colture d’eccellenza, tipica-
mente Made in Italy; salva-
guardando la salute dei con-
sumatori e degli interi agro 
ecosistemi.
Nella visione di un futuro  
sostenibile per le aziende 

agricole la Commissione europea 
ha stanziato  otto miliardi al Fon-
do europeo agricolo per lo svilup-
po rurale (Feasr), disponibile tra il 
2021 e il 2022.
Il 37% dei fondi verranno riserva-
ti alla valorizzazione di agricoltu-
re biologiche e alla conservazione 
della biodiversità del terreno.

Articolo di 
Aurora Montioni

Nasce in  Umbria il 12/12/1994, 
cresce a Campello sul Clitunno.
Sin da giovanissima coltiva e 
nutre una forte passione per la 
scrittura, orientando  i suoi studi  
in ambito umanistico.
Consegue la laurea presso la 
facoltà di Lettere e Filosofia di 
Roma Tor Vergata nel 2019.
Attualmente è iscritta  al corso 
di laurea magistrale in Editoria 
presso La Sapienza.
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MEDICINA, SCIENZA 
ED INVENTORI 
AL SERVIZIO DEL 
SETTORE AGRICOLO

Prendersi cura del suolo

Al via nel 2022 le giornate fitopatologiche, nelle quali si cercano alternative e soluzioni 
a tanti dei problemi ambientali e botanici che di solito incombono
nella quotidianità di un imprenditore agricolo. 

Come da calendario, anche nel 
biennio 2020-2022 si dà la 

possibilità a inventori, studiosi e 
scienziati, di cercare soluzioni in-
novative ma vantaggiose per la sa-
lute delle piante. 
Da Martedì 15 Marzo 2022 a Ve-
nerdì 18 Marzo 2022 al tradizionale 
convegno che ogni due anni riuni-
sce all’Unaway Congress Hotel di 
San Lazzaro di Savena a Bologna, 
si terrà l’esposizione delle scoperte 
a favore della salute sia umana che 
del suolo che concluderà tale im-
portante biennio. 
In queste giornate, si ha la possibi-
lità di emergere con le proprie idee 
e non solo. Infatti anche gli impren-
ditori agricoli, società e organismi 
operanti nel settore della difesa 
delle piante possono avere l’oppor-
tunità di allestire spazi espositivi in 
cui potranno presentare la propria 
attività.
I contributi sperimentali potranno 
avere come oggetto i seguenti temi:

• difesa da funghi, batteri, 
fitoplasmi, virus, ne-
matodi, insetti, aca-
ri e altri fitofagi, 
piante infestanti,

• biologia ed epi-
demiologia di 
agenti dannosi,

• presentazione 
di nuove so-
stanze agrofar-
maceutiche,

• mezzi e metodi 
di applicazione 
dei prodotti per la 
difesa,

• comportamento de-
gli agrofarmaci nelle 
derrate agroalimentari e 
nell’ambiente.

I lavori dovranno essere basati su 
esperienze preferibilmente inedite 
ma potranno essere proposti anche 
contributi rielaborati da esperienze 
già pubblicate, in tutto o in parte. 
I testi dovranno essere scritti in 

italiano (con riassunto in ingle-
se), con lunghezza da quattro a 
dieci pagine comprese di illustra-
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zioni e grafici, nel formato in-
dicato nelle norme redazionali.  
I contributi proposti saranno esa-
minati da revisori, in accordo con 
il Comitato tecnico scientifico, che 
valuteranno, oltre alla coerenza con 
i temi delle Giornate fitopatologi-
che, l’accettabilità dei contenuti e 
potranno richiedere modifiche e in-
tegrazioni. 
I contributi sperimentali riporta-
ti negli atti saranno presentati alle 
giornate secondo due modalità:

• esposizione orale da parte degli 
autori e discussione in sala plena-
ria,

• attraverso poster in spazi dedicati 
e discussione informale.

Allo scopo, però, di lasciare maggior 
tempo agli approfondimenti temati-
ci e alla discussione, sarà preferita 
la presentazione attraverso poster. 

Gli autori che intendono presen-
tare i contributi sperimentali alla 
commissione sono invitati a com-
pilare la scheda di preannuncio e 
inviarla entro il 31 luglio 2021, in-
dicando il titolo provvisorio e una 
breve presentazione del lavoro. 
A coloro che restituiranno la sche-
da saranno inviate le norme reda-

zionali per la stesura dei contri-
buti. Questi dovranno poi essere 
inviati alla Segreteria, via posta 
elettronica, entro la fine di novem-
bre 2021. 
Bella iniziativa, che nonostante le 
difficoltà legate alla pandemia da 
Sars-Covid 2019 e la sua diffu-
sione a macchia d’olio, avrà luo-
go in presenza e non online come 
successe nel 2020. Se ci pensiamo 
bene, le piante sono nostre alleate, 
ovvero amiche del genere umano, 
perché tramite il loro processo di 
respirazione, filtrano l’aria che 
noi respiriamo. Quindi, questa 
manifestazione all’insegna della 
salute umana e fitologica, è una 
vera e propria occasione per tro-
vare soluzioni giuste ed efficaci 
ai seri problemi, che oggi giorno 
sconvolgono il nostro pianeta con 
cambiamenti climatici e antropo-
zoonosi. Tutti possono fare qual-
cosa per aiutare e migliorare il 
nostro modus vivendi, cercando di 
inquinare di meno e preservare la 
natura e il giovamento che possia-
mo trarre da codesta. 
Tutti hanno le carte in regola per 
essere la differenza; per coloro che 
hanno idee e invenzioni che posso-
no cambiare il modo di prenderci 
cura della salute delle piante pos-
sono iscriversi e inviare i progetti 

al link sottostante:
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSceaoLEafmGY5H-
5nimjI_J7zVxjRFKcoS0TPUtPft-
8DZ0kroA/viewform

Articolo di 
Cristiana Ricci

Classe 1997, laureanda in Giuri-
sprudenza, in Teologia del Dirit-
to e Diritto Civile, studia dal 2016 
alla LUMSA  di Roma. Nella vita è 
appassionata di sport, cultura e 
scrittura.  Ama gli animali e l’am-
biente. Ha praticato per 9 anni 
atletica leggera e volontariato 
sportivo con Special Olympics. . 
Ama leggere. I libri sono i suoi 
migliori amici. Innamorata di 
scrittura e componimento, vuole 
fare della sua passione il proprio 
lavoro.  
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L’IRRIGAZIONE
ANTIBRINA 
E LE GELATE TARDIVE

Coltivazioni primaverili

Le nuove misure da adottare per combattere le basse temperature e il gelo pre-alba 

Durante il periodo invernale la 
temperatura scende ben sotto 

lo zero e nessun frutticoltore se ne 
preoccupa, il motivo? Le piante in 
inverno si trovano in una fase di 
pausa vegetativa, sono senza frutti 
e senza fiori, il tutto  dovuto al fatto 
che le giornate sono brevi e fredde 
e non consentono quindi un’effica-
ce fotosintesi. 
Il periodo primaverile e le sue ge-
late tardive sono invece da sempre 
estremamente critici per la frutti-
coltura e la viticoltura, specialmen-
te nelle ore che precedono l’alba 
in cui la temperatura può scendere 
anche di alcuni gradi sotto lo zero. 
Nell’ultimo mese si è registrato un 
possibile taglio del 50-75% della 
produzione al Centro Nord; l’italia 
si trova di nuovo a dover affrontare 
i disagi dovuti al tempo anomalo 
degli ultimi anni. 
In Toscana molte aziende hanno 
incendiato le balle di fieno per pro-
vare ad alzare le temperature nei 
vigneti, mentre nei meleti hanno 
provato a ghiacciare preventiva-
mente i germogli. In Emilia Ro-
magna i ciliegi, i pereti, i meleti e 
gli ortaggi a foglia stanno soffren-

do più di altri i - 4°C sentiti nelle 
ultime notti, mentre in Piemonte e 
Veneto i vigneti sono allo stremo. 
Da una prima analisi meteorologi-
ca risulta che la gelata del 7 aprile 
2021 sia stata di uguali temperature 
rispetto al 1997, ma con una durata 
decisamente maggiore. 

Nel momento in cui la temperatura 
arriva a sotto lo zero l’acqua con-
tenuta nelle cellule si congela ed 
espandendosi lesiona le pareti, per 
questo uccide il tessuto vegetale; 
allo scopo di proteggere le colti-
vazioni e conseguentemente l’e-
conomia delle piccole e medie im-
prese agricole vi è il nuovo sistema 
dell’irrigazione antibrina. 
La tecnica della irrigazione antibri-

na consiste nel cospargere conti-
nuamente di acqua le colture quan-
do la temperatura scende sotto lo 
zero, con l’obiettivo di formare uno 
strato di “glassatura” ottenuta con 
la formazione del ghiaccio, ottimo 
come isolante tra l’aria più fredda 
e la pianta e anche come processo 
esotermico  che cedendo il calore 
mantiene a livelli stabili i °C dei 
fiori e del terreno. L’irrigazione 
antibrina può essere sovrachioma o 
sottochioma, a seconda che si tratti 
di un azione svolta sui rami o sulle 
radici; esiste anche “a striscia”, in 
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Articolo di 
Benedetta Russo

Laureanda presso l’Università 
Lumsa di Roma alla facoltà di 
Scienze politiche e internaziona-
li, nello scrivere ha trovato una 
delle sue grandi passioni. Lo con-
sidera un “riflesso involontario” 
della sua personalità perché si-
gnifica poter viaggiare e perder-
si nel proprio mondo di pensieri 
e riflessioni e ciò le ha permesso 
di maturare molte delle scelte 
compiute sino ad oggi.

cui viene esclusivamente bagnato e 
protetto il filare per una larghezza 
di circa 60cm, consentendo al tem-
po stesso di risparmiare più acqua 
rispetto alle altre tipologie. 
Nonostante gli oggettivi vantaggi, 
gli agricoltori vanno incontro an-
che a numerosi svantaggi. In am-
bito economico è indubbio il fat-
to che si tratti di un impianto con 
un elevato costo di attrezzatura e 
manutenzione, per non parlare del 
consumo idrico, non propriamente 
eco-friendly, che in caso di fun-
zionamento prolungato nel tempo 
porterebbe ad un ristagno nel ter-
reno. In ambito di produzione an-
dremmo poi incontro ad una minor 
allegagione (il passaggio da fiore a 
frutto), poiché questo tipo di irriga-
zione sul polline ha lo stesso effetto 
della pioggia. 
Il nostro “effetto igloo” ha poi l’in-

conveniente del volume di ghiac-
cio, proporzionalmente dipendente 
al tempo di impiego dell’irrigazio-
ne, che continuerà per tutto il tempo 
in cui si registrerà una temperatura 
al di sotto degli 0°C, continuando 
a creare strati di solidificazione e 
quindi calore.
È da considerarsi poi il fatto che gli 
irrigatori antibrina cominciano il 
loro lavoro ben prima che la tempe-
ratura scenda al di sotto dello zero, 
circa intorno ai 3°C, perché se co-
minciassero dopo l’inizio dello sta-
to di solidificazione il gelo farebbe 
in tempo a rovinare le piante. 
Un impianto di questo genere uti-
lizza circa 13 m2 di acqua per etta-
ro ogni ora, per una giornata intera 
parliamo quindi di circa 312 m2 di 
acqua. 
Arrivati a questo punto sarebbe for-
se necessario riconoscere lo stato 
di calamità naturale, quantomeno 
per poter attivare dei risarcimenti 
in tempi rapidi. Allo stesso tempo 
innovarsi sul fronte degli strumen-
ti di gestione del rischio quanto 
aumentare il contributo a favore 
dell’assicurazione del raccolto, de-
gli animali e delle piante signifi-
cherebbe stare finalmente al passo 
con i cambiamenti climatici in atto. 
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