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EDITORIALE

C irca un milione e settecentomila le donne 
che nel Belpaese conducono un’azienda. 
Nel 15% dei casi circa l’impresa è artigiana. 

L’aumento è costante e registra un trend significati-
vo. Negli ultimi 10 anni i numeri sono aumentati del 
2,5%. Subito dopo l’Italia seguono la Gran Bretagna 
e Germania rispettivamente con 1,5 milioni e 1,3. 
Il 46% delle donne titolari di un’attività in proprio 
ha meno di 40 anni, il 13% ne ha meno di 30 el’età 
media è di 42 anni. Il 30% ha una laurea, più del 
doppio rispetto alla media nazionale e il 58% è an-
che mamma. 
A queste si aggiungono anche le 354.882 donne che 
ricoprono il ruolo di socie e collaboratrici all’interno 
delle aziende. L’attività imprenditoriale delle donne 
è aumentata del 10%, su scala mondiale e in Euro-
pa aumenta l’ottimismo sulle prospettive di avviare 

un’impresa. Il business 
“al femminile” è 

globalmente in 
aumento poi-

ché valori 
positivi si 
r e g i s t r a -
no anche 
all’estero. 

Nel 2016, 163 milioni di donne hanno avviato attività 
in 74 paesi del mondo, mentre 111 milioni occupano 
un posto in aziende. Nonostante il sistema welfare 
italiano non sia particolarmente efficiente e attento 
ai bisogni delle madri, le donne sempre più spesso 
si ritagliano il loro percorso imprenditoriale autono-
mo e gestiscono il proprio percorso di affermazione e 
crescita. Questo fenomeno è maggiormente presente 

Editoriale di Antonino Gasparo

PICCOLE E
MEDIE IMPRESE 
AL FEMMINILE, 
TREND IN COSTANTE 
CRESCITA

Nonostante il sistema 
welfare italiano non sia 

particolarmente efficiente e 
attento ai bisogni delle madri, 

le donne sempre più spesso 
si ritagliano il loro percorso 

imprenditoriale autonomo e 
gestiscono il proprio percorso 

di affermazione e crescita.

ANTONINO
GASPARO
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EDITORIALE

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.

in quei territori che possono garantire un’assistenza e 
un supporto migliore alle famiglie. La regione Lom-
bardia guida la classifica come numero di imprendi-
trici (66.932), seguono l’Emilia Romagna (37.343)
e il Veneto (37.228). Per quanto riguarda le provin-
ce, invece, in cima alla classifica compare Milano, 
con 17.967 titolari, seguita da Torino con 16.186 e 
da Roma con 15.012. Le regioni del centro-sud Ita-
lia occupano le ultime posizioni. I settori merce-
ologici preferiti dalle donne italiane sono i 
seguenti: gastronomia (31%), fashion/
moda (27%), servizi alla persona 
(18%), commercio specia-
lizzato (11,5%), arti-
coli per la casa 

(6%). Le donne che avviano una start up prediligono, 
per il 49%, la fascia di investimento fino a 25mila 
euro, per il 26,5% la fascia fino a 50mila euro, per il 
13,5% la fascia fino a 100mila euro. L’imprendito-
ria femminile sta crescendo a ritmi sostenuti anche 
nel franchising: tra i 51.000 franchisee titolari di un 
negozio o un centro servizi in franchising, le donne, 
a fine 2016, risultavano essere 17.800, pari al 35% 
del totale. Negli ultimi anni, a causa di una rinnovata 
attenzione e sensibilità per lo sviluppo delle politiche 
volte all’incentivazione delle pari opportunità sono 
state attivate misure per rafforzare il divario di acces-
so al mondo del lavoro delle giovani donne. 
Un numero sempre maggiore di bandi ed agevola-
zioni hanno previsto la possibilità di partecipazione 
vincolata alla presenza, in nuove start up, di una % 
minima di rappresentanza femminile. Le stesse sono 
state destinatarie di contributi ad hoc. 
Questa politica ha funzionato ed ha ristabilito equi-
libri precedentemente del tutto assenti. E’importante 
evidenziare inoltre la possibilità per le donne impren-

ditrici e libere professioniste di accedere alla garan-
zia della sezione speciale “Presidenza del Consiglio 
dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità” al 
fine di monitorare le iniziative governative a suppor-
to di nuovi business. 
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SEMPLICI TRIBUTI O 
OBBLIGAZIONI 
AD ESECUZIONE 
PERIODICA?

La Suprema corte torna a pronunciarsi sulla prescrizione 
nell’ambito dei diritti camerali

Il punto della Cassazione con l’ordinanza nr 14244/2021

Sull’annoso tema della prescri-
zione dei diritti si è pronunciata 

ancora una volta il Supremo Colle-
gio statuendo un principio di diritto 
avente portata trasversale in quanto 
coinvolgente anche il sistema tri-
butario.
La quaestio iuris riguarda i diritti 
camerali e la relativa prescrizione. 
Nello specifico la vicenda trae ori-
gine dal ricorso di un contribuente 
avverso la tassa di iscrizione dei 
diritti camerali e dei diritti annuali 
dovuti alla Camera di Commercio, 
parte in causa.
L’oggetto della disputa verte sulla 
qualifica dei summenzionati diritti 
quali tributi puri ovvero quali ob-
bligazioni ad esecuzione continua-
ta e periodica.
Invero, l’appartenenza all’una o 
all’altra categoria determina riper-
cussioni rilevanti nell’ambito del-
la prescrizione del diritto e quindi 
della debenza o meno del paga-

mento da parte del contribuent
Come accuratamente ripercorso 
dalla Cassazione nell’ordinanza de 
qua, infatti, nel primo caso (tributi) 
il diritto di credito sarebbe sogget-
to all’ordinario termine decennale 
di prescrizione ex art. 2946 c.c. In 
altri termini il Riscossore avrebbe 
dieci anni di tempo per richiedere 
il pagamento trascorsi i quali nulla 
sarebbe più dovuto dal contribuen-

te; mentre nel secondo caso (obbli-
gazioni ad esecuzione periodica) il 
diritto camerale verrebbe ricom-
preso nell’alveo dell’art. 2948 
co. 4 c.c. e quindi assoggettato al 
termine breve di cinque anni. Ciò 
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significa che il relativo diritto di 
credito, deve considerarsi prescrit-
to una volta trascorsi più di cinque 
anni senza alcun sollecito di paga-
mento, come nel caso di specie sot-
toposto all’attenzione del collegio 
giudicante.

Per risolvere i termini della vi-
cenda, in via preliminare la Corte 
chiarisce la natura del diritto ca-
merale quale tributo richiamando 
l’art. 13 co. 3, legge finanziaria nr 
289/2002, relativo ai tributi locali, 
la cui applicazione viene estesa alle 
camere di commercio con la l. 580 
del 1993 (Riordinamento delle ca-
mere di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura).
Di conseguenza, precisa ancora la 
Corte, il diritto camerale va assi-
milato ai tributi aventi cadenza pe-
riodica – annuale o in termini più 
brevi – configurandosi alla stregua 
di una obbligazione ad esecuzione 
periodica o di durata ex art. 2948 
n. 4 c.c. con relativa prescrizione 
quinquennale.
Il presupposto per l’insorgenza del 
pagamento è la mera iscrizione 
alla camera di commercio da par-

te dell’impresa esercente che viene 
meno solo a seguito della cancella-
zione dalla Camera di commercio. 
Ciò esclude la necessità di esegui-
re una valutazione autonoma sul-
la sussistenza dei presupposti per 
il pagamento di siffatti tributi per 
ogni anno di imposta.
La coerenza di tale conclusione è 
confermata dal termine, anch’esso 
quinquennale, previsto per l’irro-
gazione della relativa sanzione per 
omesso versamento dei diritti ca-
merali.
Infatti, alla luce del principio, ri-
marcato più volte dalla Cassazione, 
sull’unitarietà del termine relativo 
all’obbligazione principale e quel-
lo della sanzione accessoria, ne 
discende che il termine prescrizio-
nale dei diritti camerali debba con-
siderarsi quinquennale sine dubio. 
Altrimenti, in caso contrario si ca-
drebbe nell’empasse di considerare 
decennale il termine per l’obbli-
gazione principale e quinquennale 
quello per le sanzioni accessorie da 
omesso versamento.
La prescrizione quinquennale dei 
diritti in questione implica che se 
nell’arco del suddetto periodo tem-
porale di riferimento il Riscossore 
non interrompe il decorso del ter-
mine per il tramite di un sollecito 
di pagamento, tecnicamente “atto 
interruttivo della prescrizione”, il 
relativo diritto deve considerarsi 
prescritto ossia estinto.  
Il supremo collegio dunque in ap-
plicazione del suddetto principio 
di diritto ha accolto il ricorso del 
contribuente sancendo la relativa 
prescrizione del diritto e di conse-
guenza che nessun pagamento sa-
rebbe dovuto.
Tuttavia, quello che qui più inte-
ressa, è che con la pronuncia in og-
getto la Corte ha modo di chiarire 
come il termine prescrizionale di 
cinque anni trovi applicazione con 

riguardo a tutti gli atti di riscossio-
ne mediante  ruolo o comunque di 
riscossione coattiva, ivi compresi i 
crediti concernenti le entrate tribu-
tarie dello stato nonché le sanzioni 
amministrative per violazione di 
norme tributarie.
Per ogni ulteriore informazione 
aggiuntiva in materia legale l’orga-
nizzazione Cila resta a disposizione 
con la propria pluriennale esperien-
za sul campo, assistendo le piccole 
e medie imprese nel disbrigo delle 
relative pratiche aziendali attraver-
so i propri uffici con sede centrale 
nella capitale.

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; 



UN INCENTIVO
AL RICAMBIO 
GENERAZIONALE E
ALLA COMPETITIVITÀ

In Gazzetta Ufficiale il Decreto relativo all’autoimprenditorialità 
agricola under 40

Estensione su tutto il territorio nazionale per i giovani imprenditori agricoli di mutui 
agevolati a tasso zero e contributi a fondo perduto con investimenti fino a 1.500.000 euro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
nr 135 dell’8 giugno 2021 il 

D.M. del 20 aprile 2021 del Mini-
stero delle Politiche Agricole Ali-
mentari e Forestali dedicato alla 
realtà del settore agricolo giova-
nile. 
La misura riguarda in particolare 
le piccole e medie imprese agricole 
organizzate sotto forma di ditta in-
dividuale o di società,  con sogget-
ti di età compresa tra i 18 ed i 41 
anni, in  possesso della   qualifica 
di imprenditore agricolo professio-
nale o coltivatore diretto.
Si tratta di giovani agricoltori che 
desiderano dedicarsi alla condu-
zione di un’azienda agricola di 
nuovo conio oppure che vogliano 
ampliare una azienda agricola già 
esistente sul territorio nazionale e 
migliorarne la competitività.
Le due agevolazioni si rivolgono 
dunque l’una ad aziende costituite 
da non più di 6 mesi che esercitano 

in via esclusiva una attività agrico-
la ex art. 2135 c.c. mentre l’altra 
ad aziende che abbiano in progetto 
lo sviluppo ed il consolidamento 
dell’attività agricola già avviata da 
almeno due anni.
Come si evince dall’incipit del 
provvedimento normativo in que-
stione lo stesso trae origine dal de-
creto semplificazioni (d.l.76/2020) 
emanato al fine di contrastare la 
perdita di liquidità delle imprese 
a seguito della diffusione del virus 
Covid-19.
In tal modo si è provveduto ad 
estendere su tutto il territorio na-
zionale le due suddette agevola-
zioni – primo insediamento ed 
ampliamento di impresa agricola 
già esistente – ab initio previste ad 
esclusivo appannaggio di alcune 
regioni dell’Italia Meridionale con 
il c.d. decreto Resto al Sud (d.l. 
91/2017).
Come anticipato in premessa, 

sono concessi mutui agevolati a 
tasso zero per la durata da 5 a 15 
anni, assistiti da garanzie ipoteca-
rie o fideiussione (art. 9); nonché 
un contributo a fondo perduto fino 
al 35% della spesa ammissibile, 
sempre tenendo conto dei limiti 
fissati dalla normativa europea su-
gli aiuti di stato (ex art. 4)
Ulteriore requisito, oltre a quello 
dell’età, è il tetto di 1.500.000 euro 
per gli investimenti.
È altresì richiesto il perseguimento 
di almeno uno dei tre obiettivi in-
dicati all’art. 3 co. 2 del decreto in 
commento ossia il miglioramento 
del rendimento e  della  sostenibi-
lità globale dell’azienda agricola, 
mediante  una  riduzione  dei costi 
di produzione o miglioramento e 
riconversione della produzione, il 
miglioramento  dell’ambiente  na-
turale,  delle  condizioni  di igiene 
o del benessere  degli  animali ed 
infine la realizzazione ed il miglio-

NORMATIVA E TRIBUTI
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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; 

ramento delle  infrastrutture  con-
nesse allo sviluppo, all’adegua-
mento ed alla modernizzazione del 
settore agricolo. 
L’art. 5 indica le spese ammissibi-
li per la realizzazione del progetto 
quali lo studio di fattibilità, com-
prensivo dell’analisi di mercato 
nella  misura del 2% per  cento  
del  valore  complessivo dell’in-
vestimento da realizzare, le opere 

agronomiche e di miglioramento 
fondiario,a condizione che si trat-
ti di progetti relativi al settore della 
produzione agricola primaria, ope-
re edilizie per la costruzione o il 
miglioramento di  beni immobili, 
oneri per il rilascio della conces-
sione edilizia, allacciamenti, im-
pianti, macchinari e attrezzature, 
servizi di progettazione ed infine 
beni pluriennali. 
Tra le spese escluse dal beneficio, 
invece, vi sono quelle sostenute per 
la costruzione o  la ristrutturazione 
di fabbricati rurali non strettamen-
te connesse con l’attività prevista 
dal progetto (art. 5 co. 6). 
La domanda va inviata telematica-
mente attraverso il portale ISMEA 
(Istituto di servizi per il mercato   
agricolo alimentare) e sarà presa in 

considerazione a seconda dell’or-
dine cronologico di presentazione 
fino ad esaurimento fondi stimati 
ad un milione e mezzo di euro.
La Confederazione Cila, che ri-
comprende al suo interno anche 
il mondo della piccola e media 
imprenditoria agricola, si rende 
disponibile a coadiuvare coloro 
che fossero interessati in ogni fase 
dell’attività di impresa. A tal fine 
offre assistenza per la ricerca delle 
agevolazioni e dei finanziamenti in 
corso più adatti alla situazione spe-
cifica del richiedente. 

NORMATIVA E TRIBUTI
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AGENZIA DELLE ENTRATE

COS’È E A CHI
SPETTA IL BONUS 
ACQUA 2021?

Incentivi per l’acquisto di sistemi di filtraggio e mineralizzazione.

A partire dal 1° febbraio 2022, i privati o i titolari di imprese intenzionati a usufruire dello 
sconto fiscale dovranno comunicare all’Amministrazione Finanziaria gli interventi effettuati 
nel 2021 e i relativi costi.

Con provvedimento n. 153000/ 
2021 del 16 giugno, il Diret-

tore dell’Agenzia delle Entrate ha 
fissato i parametri e le modalità di 
applicazione e fruizione del Bonus 
Acqua.
Si tratta di uno specifico credi-
to d’imposta stabilito dalla legge 
di Bilancio 2021 che ammonta al 
50% degli oneri sostenuti, fino a 
1.000 euro per ciascun immobi-
le per le persone fisiche, mentre 
l’importo massimo è di 5.000 euro 
per i locali adibiti ad attività com-
merciale o istituzionale.
È possibile richiedere questo 
sconto fiscale per i “sistemi di fil-
traggio, mineralizzazione, raffred-
damento e/o addizione di anidri-
de carbonica alimentare”, il cui 

acquisto deve avvenire mediante 
versamenti bancari o postali o si-
stemi di pagamento tracciabili.

CHI SONO I 
CONTRIBUENTI 
CHE POSSONO 
BENEFICIARE DI TALE 
AGEVOLAZIONE?
Il Bonus Acqua 2021 è destina-
to non solo ai privati ma anche 
ai soggetti che svolgono attività 
d’impresa, arti e professioni e agli 
enti non commerciali, inclusi gli 
enti religiosi riconosciuti e le or-
ganizzazioni appartenenti al Terzo 
settore.
L’articolo 1 comma 1087 della 
legge n.178 del 30/12/2020 pre-
vede espressamente che questa 
misura abbia come finalità ulti-
me quelle di favorire la riduzione 
dell’utilizzo di bottiglie di plastica 
e promuovere un uso più razionale 

e consapevole dell’acqua. 
Dal momento che anche la norma-
tiva invita a un impiego più soste-
nibile di tale risorsa, per meglio 
comprendere la portata dell’incen-
tivo risulta opportuno delineare un 
quadro il più possibile rappresen-
tativo dei comportamenti dei no-
stri connazionali in merito a tale 
tematica.
Interessante a questo proposito 
la ricerca condotta da Toluna, un 
portale di sondaggi web, che ha 
mostrato che il 59% degli inter-
vistati continua a prediligere il 
consumo dell’acqua minerale in 
bottiglia all’interno delle proprie 
abitazioni, nonostante il 76% del 
campione si dichiari intenzionato 
a compiere azioni concrete per di-
minuire l’uso di plastica monouso, 
conscio dei rischi per l’ambiente.

QUALI LE RAGIONI DI 
UNA COSÌ SCARSA 
PROPENSIONE A BERE 
L’ACQUA DEL RUBINETTO?
C’è scarsa fiducia nei confronti del 
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Articolo di 
Gabriella Cerulli

Abruzzese di nascita, ma fiorenti-
na di adozione, da oltre due anni 
si interessa soprattutto di temati-
che di carattere giuridico relative 
al mondo delle aziende e dei pic-
coli artigiani. 
Diventata giornalista pubblici-
sta, ha realizzato il sogno che ha 
sempre coltivato sin da bambina. 
Dopo gli studi classici, ha scelto 
di fare della scrittura il suo me-
stiere.

sistema idrico italiano, nonostante 
le ASL sottopongano a continue 
verifiche e ispezioni i nostri ac-
quedotti per garantirne qualità e 
salubrità.
È dunque in questa cornice, che 
vede drammaticamente l’Italia 
classificarsi al primo posto fra i 
Paesi Europei con oltre otto mi-
liardi di bottiglie vendute nel 
solo 2020, secondo l’indagine del 

Gruppo Cap, che il credito di 
imposta acquisisce un’im-

portanza fondamentale.
Infatti, non solo in-

coraggia la lotta 
alla plastica, 
responsabi-
le dell’80% 
del l ’ inqui-
namento dei 
mari e degli 

oceani, ma 
permette an-

che, attraverso 
le agevolazio-

ni sull’acquisto 
di sistemi di fil-

traggio, di poter 
disporre anche a 

casa o in azienda di 
un’acqua ancora più 

sicura e che presenti 

le stesse garanzie di affidabilità di 
quella confezionata.
Tra i vantaggi di questo Bonus c’è 
persino la possibilità di rimuove-
re quel fastidioso sapore di cloro 
che, a volte, percepiamo nell’atto 
di bere.
Inoltre, tramite i sistemi di addi-
zione di anidride carbonica ali-
mentare, si riuscirà a produrre ac-
qua frizzante a costo zero.
Per accedere allo sconto i contri-
buenti dovranno trasmettere all’A-
genzia delle Entrate, dal 1° al 28 
febbraio del 2022, l’elenco delle 
spese sostenute, allegando una fat-
tura elettronica o un documento 
commerciale con l’indicazione del 
codice fiscale del richiedente.
In caso di riconoscimento del cre-
dito da parte dell’Amministrazione 
Finanziaria, il Bonus potrà essere 
fruito in compensazione attraverso 
l’F24 o anche nella dichiarazione 
dei redditi relativa all’anno in cui 
sono stati effettuati gli interventi, 
qualora si tratti di privati.
Infine, è doveroso evidenziare 
che questa agevolazione presen-
ta un limite oggettivo consisten-
te nel fatto che le risorse stan-
ziate sono pari solo a 5 milioni 
di euro.

In conclusione, se le richieste dei 
cittadini dovessero risultare su-
periori a tali fondi, la detrazione 
spettante a ciascun contribuente 
subirà una necessaria riduzione.

AGENZIA DELLE ENTRATE
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OBBLIGHI E 
COMPROMESSI 
PER I DATORI 
DI LAVORO IN 
DIFFICOLTÀ

Circolare INPS 77 del 26-05-2021

A sostegno dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro, 
o dalla sua sospensione temporanea, arriva il Fondo di solidarietà bilaterale

In seguito alla situazione d’emer-
genza derivata dalla pandemia, è 

stato necessario ridefinire e trattare 
in maniera più ampia possibile la 
questione dei Fondi di solidarietà, 
già istituiti con il decreto legisla-
tivo 14 settembre 2015, n. 148. 
Questi possono essere costituiti da 
organizzazioni sindacali e impren-
ditoriali al fine di reintegrare pre-
stazioni salariali o erogare assegni 
straordinari.
La costituzione del fondo di solida-
rietà bilaterale, va ad inserirsi in un 
quadro più ampio, con il Decreto 
interministeriale n. 104125 del 27 
dicembre 2019, cercando di andare 
incontro a quei settori che non ri-
entrano nell’ambito di applicazione 
sia del Fondo di solidarietà, sia del-
la cassa integrazione. Con lo scopo 
di dare indicazioni circa le modalità 

di adesione ed erogazione, l’INPS 
ha emesso la circolare N° 77 del 26-
05-2021.
Il difficile periodo trascorso, e la 
delicata situazione lavorativa di mi-

gliaia di imprenditori e lavoratori, 
ha richiesto un attento studio della 
materia; infatti, la sospensione del 
lavoro durante il 2020 ha messo 
molti datori di lavoro e professioni-
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sti davanti una difficile bivio 
Ciò che però è fondamentale speci-
ficare è che non tutti hanno potuto 
beneficiare del sostegno; proprio 
a tal proposito nascono i “Fondi”, 
con l’intento di supportare anche 
quelle categorie professionali spes-
so escluse da benefici ed aiuti.
I datori di lavoro, che vogliano ade-
rire al Fondo devono innanzi tutto 
presentare domanda in seguito ad 
un accordo stipulato tra l’azienda 
stessa ed i sindacati di categoria. 
Successivamente, entro sette giorni, 
potranno presentare domanda tra-
mite l’INPS e dovranno certificare 
la riduzione dell’attività lavorativa, 
o comunque in ogni caso ridurla, 
entro il trentesimo giorno successi-
vo alla data di presentazione. 
La garanzia ed il supporto che i 
Fondi di solidarietà bilaterali vanno 
costituire, rientrano nella modali-
tà di tutela del rapporto di lavoro, 
quando questo attraversi periodi di 
riduzione o sospensione. Aspetto 
importante da evidenziare è la sua 
obbligatorietà per quei settori non 
coperti dalla normativa in materia 
di integrazione salariale, per le atti-
vità che occupano più di tre dipen-
denti.
Senza dubbio gli aspetti positivi ed 
i vantaggi risaltano subito all’oc-
chio: prestazioni integrative per i 
lavoratori, assegni straordinari a so-
stegno del reddito in caso di pensio-
namento anticipato o di vecchiaia, 

programmi formativi di riqualifica-
zione e riconversione professiona-
le. È quindi il lavoratore ad essere 
maggiormente tutelato. Per quanto 
riguarda il datore di lavoro, sebbe-
ne il Fondo fornisca supporto per 
erogare i compensi dei lavoratori, il 
professionista a capo di un’attività 
con più di tre dipendenti è pratica-
mente quasi obbligato ad aderire a 
questo strumento. Nello specifico, 
le modalità di costituzione e paga-
mento sono: 

• Per le aziende all’interno delle 
quali lavorino più di 15 dipendenti 
la contribuzione è prevista con un 
versamento dello 0,65% della re-
tribuzione mensile, di cui due terzi 
a carico del datore di lavoro ed un 
terzo a carico del lavoratore;

• Per le aziende costituite da un nu-
mero di dipendenti che va da tre a 
quindici la contribuzione prevista 
è dello 0.45% della retribuzione 
mensile, con le stesse proporzioni 
di versamento sopra elencate.

La possibilità di percepire la rein-
tegrazione si estende non solo ai 
dipendenti, ma anche agli appren-
disti. 
Oltre quello sopra descritto, il da-
tore di lavoro è tenuto ad un ver-
samento del 4%, come contributo 
addizionale. I codici ATECO per 
le categorie che possono, o il più 
delle volte devono, aderire al Fon-

do sono consultabili tramite il sito 
dell’INPS, in allegato alla circolare 
N°77. 
Se da un lato questo strumento va 
ad aiutare lavoratori e imprenditori 
in momenti meno produttivi e più 
fragili per l’azienda, dall’altro sem-
bra che la maggior parte dell’onere 
gravi sui datori, che apparentemente 
risultano obbligati, non consideran-
do il meccanismo economico che 
consente ad un’impresa di andare 
avanti. Essendo proprio il lavorato-
re il motore, sembra infatti difficile 
capire come giostrare ed organizza-
re il tutto per poter vedere il Fondo 
come un aiuto per l’imprenditore. 

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”.
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LE PMI SONO
INCORAGGIATE
ALL’ASSUNZIONE
DI DONNE E GIOVANI

Recovery Plan e PNRR

La ripresa del paese parte dalla formazione, dall’occupazione
e dallo stanziamento di risorse per l’imprenditoria giovanile e femminile

Recovery Plan e PNRR hanno 
in comune le stesse priorità 

per quanto riguarda le pari oppor-
tunità di genere e generazionali 
su tutto il territorio. L’obiettivo 
dell’occupazione giovanile e fem-
minile si vuole raggiungere trami-
te azioni specifiche e strategie na-
zionali che coinvolgono anche le  
piccole e medie imprese. Dopo la 
pandemia, il tasso occupazionale 
dei giovani è sceso ulteriormente 
e quello dell’impiego delle donne 
nel mondo del lavoro è molto bas-
so rispetto a quello degli altri pae-
si europei. Sono dati questi ultimi 
attraverso cui l’ISTAT ha testimo-
niato, nel mese di febbraio 2021, il 
triste calo occupazionale del Pae-
se, già molto preoccupante ancor 
prima dell’emergenza sanitaria e 
aggravato ancor più dalle sue con-
seguenze socio-economiche. 
Le donne sono state da sempre più 
penalizzate nel mondo del lavo-

ro rispetto agli uomini per quan-
to riguarda l’ingresso nel circuito 
occupazionale, la retribuzione e 
gli avanzamenti di carriera. In ge-
nerale, hanno sempre sofferto una 
maggiore precarietà rispetto ai 

colleghi uomini soprattutto in vir-
tù della loro natura di madri. Ciò 
accade in egual misura sia nel pub-
blico, sia nel privato. 
Se si volge lo sguardo all’impren-
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ditoria femminile si nota che essa 
è abbastanza diffusa ma non tan-
to quanto nel resto d’Europa. Il 
PNRR, quindi, basa la sua strate-
gia nazionale per la parità di ge-
nere sui  determinati criteri. Essi 
si configurano come vere e proprie 
“missioni” su cui si fonda anche la 
strategia europea, ossia, quelli del 
lavoro, del reddito, delle compe-
tenze, del tempo e del potere, oltre 
che sulle pari opportunità, sul wel-
fare e sull’eliminazione delle spro-
porzioni tra uomo e donna.
Pertanto, sono previsti il poten-
ziamento dei servizi educativi per 
l’infanzia, l’estensione del tempo 
pieno scolastico, l’incremento del-
la formazione scientifica e tecnolo-
gica delle studentesse già durante 
la scuola secondaria. Per quanto ri-
guarda l’impresa verrà ridisegnato 
il sistema dei sostegni, introdotto 
un sistema nazionale di certifica-
zione della parità di genere e sa-
ranno stanziati  importanti finan-
ziamenti per progetti che intendono 

favorire l’assunzione di donne.
Per quanto concerne, invece, la 
questione giovanile, questa è sem-
pre più preoccupante. Da recenti 
studi, emerge che in Italia il numero 
dei giovani che non lavorano e non 
studiano, meglio conosciuti come 
NEET, tra i 20 e i 34 anni, raggiun-
ge la percentuale più alta di tutti i 
paesi dell’Unione Europea.
Anche qui il PNRR mira a creare 
una nuova occupazione giovanile 
che sia ben introdotta nel Green 
Deal Europeo. Per fare ciò inter-
viene con la digitalizzazione del-
la formazione, con riforme sulla 
transizione ecologica, nuove di-
sposizioni sulle energie rinnovabili 
e sulla filiera dell’idrogeno per le 
PMI. In generale, si cerca anche di 
avvicinare il mondo della scuola e 
quello professionale attraverso lo 
sviluppo del sistema di formazione 
professionale terziaria e, quindi, an-
che dell’artigianato e della piccola 
e media impresa tramite l’appren-
distato.

Infine, si cercherà di favorire l’ac-
cesso all’università e ai dottorati 
tramite borse di studio e oppor-
tunità per giovani ricercatori. In 
sostanza, la ripresa del paese non 
potrà che fondarsi su lavoro e for-
mazione ma con una maggiore at-
tenzione ai principi europei in una 
prospettiva ecologica e di parità di 
genere e generazionale.

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. 
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EDITORIALE

LE FONTI RINNOVABILI:
IL NUOVO DECRETO LEGGE

Il cambiamento delle fonti rinnovabili

Nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 
31 maggio 2021, 77 (testo in calce) recante “Governance del Piano nazionale di rilancio 
e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 
e snellimento delle procedure”: l’obiettivo è l’accelerazione degli interventi per lo sviluppo 
di energie rinnovabili attraverso la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti 
amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili e l’introduzione di 
meccanismi acceleratori per il potenziamento o la ricostruzione di impianti obsoleti.

Il decreto chiarisce le misure di 
semplificazione in materia di 

ambiente ed energia che riguarda-
no sia le fonti rinnovabili sia l’ef-
ficienza energetica. Lo sviluppo 
degli interventi per lo sviluppo di 
energie rinnovabili attraverso la 
semplificazione e razionalizzazio-
ne dei procedimenti amministrativi 
per la realizzazione degli impianti 
di fonti rinnovabili e l’introduzio-
ne di meccanismi che aumentino 
il potenziamento o la ricostruzione 
di impianti obsoleti deve essere di 
supporto alle amministrazioni per 
l’accelerazione delle procedure 
complesse, per attuare la semplifi-
cazione degli stessi attraverso la de-
finizione di interventi organizzativi 
e tecnologici. Accelerare i tempi 
delle autorizzazioni per gli impianti 
di fonti rinnovabili e promuovere la 
qualità dei progetti presentati attra-
verso la messa a punto di modelli 
pensati ad hoc per tutti i progetti in 
cantiere con la realizzazione di in-
terventi agli impianti fotovoltaici 
ed idroelettrici che non comportino 
variazioni di dimensioni, all’area 
degli impianti o delle opere con-
nesse. Tutti questi progetti sono 
stati messi a rischio dalla pande-

mia, ma non è stato solo il Covid 
a far emergere le ragioni profonde 
della crisi e trarne ispirazione per 
la ripartenza: l’impossibilità per 
diversi mesi di procedere con le 
attività «sul campo», ha messo in 
luce la complessità di interazione 
con la Pubblica Amministrazione 
e l’oggettivo clima di incertezza 
associato all’impatto sull’econo-
mia condizionando pesantemente 
il nostro Paese. Resta il fatto che le 
fonti rinnovabili sono oggi la fonte 
di energia più economica e offrono 
un’alternativa sempre più vantag-
giosa rispetto alle fonti in carbone, 
in grado di soddisfare la crescente 
domanda di energia, risparmiando 
costi, aggiungendo posti di lavoro, 
stimolando la crescita e soddisfa-
cendo le ambizioni climatiche. Il 
decreto ha introdotto rilevanti mi-
sure per semplificare i procedimenti 
in materia ambientale e implemen-
tare l’economia “verde” con nuovi 
impianti con l’obiettivo di ridurre 
l’inquinamento, aumentare l’ef-
ficienza di energia e risorse e pre-
servare la biodiversità. Lo sviluppo 
sostenibile, infatti, lega la tutela 
delle risorse umane alla dimensione 
economica, sociale e istituzionale 

per soddisfare i bisogni delle gene-
razioni attuali ed evitare di compro-
mettere la capacità di quelle future 
di soddisfare le proprie. Inoltre, le 
aziende possono anche sostenere 
organizzazioni non governative che 
si occupano di sostenibilità. Dalla 
deforestazione al risparmio ener-
getico, ogni azienda può difendere 
l’ambiente nell’ambito più coeren-
te con i propri valori. Un’azien-
da che vuole migliorare la propria 
efficienza ecologica lo può attuare 
con certificazioni ambientali come 
la EMAS che funziona attraverso 
ISO 14001, standard internaziona-
le per il miglioramento ambientale. 
Attraverso l’Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Ambien-
tale (ISPRA), l’azienda può valuta-
re e migliorare la propria efficien-
za ecologica, utilizzare il marchio 
Ecolabel UE, dove si riconoscono 
prodotti e servizi di qualità ecolo-
gica. Esistono anche altre certifica-
zioni ambientali, come FSC, spe-
cifica per prodotti derivanti dalle 
foreste. Queste certificazioni sono 
per il futuro dell’edilizia e dell’in-
stallazione di impianti un incentivo 
per l’utilizzo di metodologie mirate 
al risparmio energetico e l’impiego 
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di fonti energetiche “pulite”. L’in-
centivo e lo sviluppo per le fon-
ti di energia rinnovabile in Italia 
possono avvenire in diversi modi: 
con Certificati Verdi (CV) e tariffa 
omnicomprensiva, conto energia, 
conto termico, contributi comuni-

tari, nazionali e regionali. Così gli 
imprenditori di grandi e piccole 
imprese possono fissare specifiche 
prescrizioni per attività di instal-
lazione, ampliamento, trasforma-
zione e manutenzione di impianti 
all’interno degli edifici, fissando 

dapprima un criterio di proporzio-
nalità con quelli esistenti (o auto-
rizzati) e accedendo a tutti i servizi 
di ricerca e di analisi, investendo in 
innovazione con l’obiettivo di una 
forte crescita sia economica ma so-
prattutto di competitività aziendale.

Articolo di Arianna Di Perna
Lombarda di nascita, si trasferisce a Bologna per intraprendere la carriera universitaria. Si 
laurea al DAMS (Discipline Arti, Musica e Spettacolo) e all’annessa magistrale. La passione per 
la scrittura l’accompagna da sempre e spera di riuscire a coltivarla come professione. Oggi 
segue un corso di alta formazione professionale di cultura e archivi digitalizzati.

LIBERALIZZIAMO
I SUBAPPALTI 

Decreto Semplificazioni 

Snellire pratiche e ridurre i tempi di realizzazione o assicurare la trasparenza? 
Un conflitto tutto italiano 

Il Decreto Semplificazioni com-
porta alcune novità in materia di 

edilizia e appalti: mentre il presente 
governo si pone in continuità con il 
governo Conte per quanto riguarda 
l’individuazione di progetti e scopi 
perseguibili tramite il PNRR, altri 
aspetti del DL spingono verso una 
liberalizzazione in materia di edili-
zia. Per quanto riguarda gli appal-
ti, lo scopo del decreto è quello di 
assicurare la spesa rapida dei fon-
di europei destinati al PNRR per 
la realizzazione di diverse grandi 
opere pubbliche. A tale scopo, il 
decreto prevede la costituzione di 
una cabina di regia, una Segreteria 
tecnica, il Tavolo permanente per il 
partenariato economico, sociale e 
territoriale il Servizio centrale per 

il PNRR, oltre a un ufficio dirigen-
ziale all’interno della Ragioneria 
generale dello Stato incaricato di 
verificare la trasparenza degli ap-
palti. Si prevede inoltre una libera-
lizzazione del subappalto - si passa 
da un tetto massimo subappaltabile 
del 30% del lavoro al 50%. Dall’1 
novembre 2021, invece, si prevede 
la totale liberalizzazione del subap-
palto, anche se l’intervento dovreb-
be essere giustificato dalla parti-
colare complessità o tecnicità del 
lavoro appaltato. Il decreto delinea 
anche che alcune opere pubbliche 
in particolare abbiano la priorità 
totale: alcune di queste erano già 
include nel progetto del governo 
Conte. Fra queste: la realizzazione 
di diverse linee ferroviarie (Paler-

mo - Catania - Messina, Salerno - 
Reggio Calabria, Battipaglia - Po-
tenza - Taranto, Roma - Pescara, 
Orte - Falconara); il potenziamento 
di altre linee ferroviarie; il poten-
ziamento delle infrastrutture del 
porto di Trieste; la realizzazione di 
dighe a Campolattaro (Campania) e 
a Genova; la messa in sicurezza del 
sistema idrico di Peschiera (Lazio). 
I progetti per tutte queste opere pri-
oritarie dovranno essere esaminati 
entro 15 giorni dagli uffici costitu-
iti ad hoc e restituiti con eventuali 
modifiche da apportare. L’approva-
zione del progetto deve essere dato 
entro 30 giorni senza modifiche o 
entro 20 giorni nel caso in cui siano 
state individuate modifiche dalla 
ricezione del progetto modificato. 
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Ci sono diversi punti di criticità 
per quanto riguarda l’argomento 
del decreto: chiaramente, l’estre-
ma velocizzazione del processo 
burocratico per quanto riguarda 
approvazione dei progetti può sol-
levare qualche dubbio, soprattutto 
in concomitanza con la liberaliz-
zazione del subappalto. Può una 
commissione veramente valutare la 
sicurezza e le tecnicità di progetti 
dispendiosi e di tale importanza in 
sole tre settimane? E soprattutto 
in caso di subappalto di una par-
te ingente del progetto, si pone la 
questione del monitoraggio della 
conformità del progetto con la rea-
lizzazione in mano a un esterno. In 
caso di opposizione ai progetti, l’i-

ter varia a seconda di chi si oppone. 
Se il dissenso proviene da un orga-
no statale idoneo a bocciare una 
proposta e in caso non sia disposto 
un meccanismo di superamento del 
dissenso, la Segreteria tecnica si ri-
metterà all’autorità del Presidente 
del Consiglio dei Ministri. Se l’op-
posizione provenisse invece da un 
organo regionale o di un altro ente 
locale, ci si rimetterà invece all’au-
torità della Conferenza permanente 
per i rapporti tra Stato e regioni per 
concordare come procedere, entro 
5 giorni. Trascorso questo termine, 
il decreto si rimette all’articolo 117 
e 120 della Costituzione, lasciando 
a intendere che spetterà alle Re-
gioni decidere del progetto a meno 

che non si tratti di pericolo per la 
sicurezza pubblica. L’estremo ac-
corciamento dei tempi per l’asse-
gnazione e l’approvazione totale di 
progetti pone diverse problemati-
che per quanto riguarda la traspa-
renza, tanto che gli articoli 6 e 7 del 
decreto - opportunamente intitolati 
- predispongono alcuni meccani-
smi di monitoraggio, rendiconta-
zione audit e anticorruzione. Ma 
l’accentramento del potere decisio-
nale nelle mani del Presidente del 
Consiglio in tempi così stretti non 
risolvono il dubbio, soprattutto vi-
sta la strumentalizzazione dell’idea 
di sicurezza pubblica che si è po-
tuta osservare a partire dall’inizio 
della pandemia. 

Articolo di irene ivanaj
Nata a Firenze da madre italiana e padre albanese, ha frequentato il Liceo artistico “Leon 
Battista Alberti”. Ancora oggi dipinge, organizzando all’occasione mostre ed eventi artistici. 
Dopo essersi laureata in Scienze politiche alla University of Exeter nel 2019, dove è stata cu-
ratrice dell’inserto di filosofia di due riviste accademiche, ha iniziato a muovere i suoi primi 
passi nel mondo del giornalismo, scrivendo di artigianato, geopolitica e arte, sia online che in 
cartaceo. Al momento è iscritta a un Master, sempre in ambito politico.

PNRR E PNIEC, 
SERVE UNA VALUTAZIONE
DELL’IMPATTO AMBIENTALE

Nuova attenzione all’ambiente

Nel DL 31 maggio 2021, n. 77 - relativo alla Governance del PNRR – sono state indicate 
nuove procedure in materia di valutazione dell’impatto ambientale, necessarie 
per l’attuazione degli incentivi previsti dal piano e dal PNIEC

È stato pubblicato in Gazzet-
ta Ufficiale il DL 31 maggio 

2021, n. 77, conosciuto anche 
come Decreto Semplificazioni. Il 

testo, come riportato in calce, è re-
lativo alla “Governance del Piano 
nazionale di rilancio e resilienza” 
e alle “prime misure di rafforza-

mento delle strutture amministra-
tive e di accelerazione e snelli-
mento delle procedure”. 
Il decreto costituisce un insieme di 
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provvedimenti (68 articoli in tota-
le) volti a velocizzare le procedu-
re amministrative, coinvolte nella 
realizzazione del Recovery Found, 
e a rafforzare le strutture che ne 
sono competenti, così da rimuo-
vere gli ostacoli presenti per la 
realizzazione del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
Il Decreto Semplificazioni mira, 
quindi, a ridurre i tempi necessa-
ri per l’attuazione degli incentivi, 
portando a una generale semplifi-
cazione delle procedure e discipli-
nando in concreto la governance 
del Piano.
Particolare attenzione, all’interno 
del DL 31 maggio 2021, n. 77, è 
stata data alla questione ambien-
tale, alla quale sono stati dedica-
ti 21 articoli. Dall’art. 17 al n. 28 
si dispongono infatti una serie di 
modifiche e indicazioni in mate-
ria di Valutazione dell’Impatto 
Ambientale (VIA), per la quale 
verrà istituita una nuova e appo-
sita Commissione Tecnica. Que-
sta sarà composta da un numero 
massimo di quaranta unità e avrà 
il compito di svolgere la valuta-
zione ambientale di competenza 
statale per i progetti del PNRR e 
del PNIEC (Piano Nazionale Inte-
grato per l’Energia e il Clima 2030 
– programma di decarbonizzazio-
ne e transizione ecologica del Pae-
se). Circa 57 miliardi di euro sono 
stati destinati, infatti, dal PNRR 
all’obiettivo di una “Rivoluzione 

verde e transizione ecologica”, 
nell’intento di migliorare la soste-
nibilità e la resilienza del sistema 
economico. In particolare, il Piano 
intende lavorare su due macro-a-
ree: “Ambiente” (e territorio) e 
“Infrastrutture e trasporti”. 
I fondi saranno destinati alla tutela 
del territorio e della risorsa idrica, 
all’economia circolare, all’obietti-
vo di una rigenerazione urbana e 
delle infrastrutture per una mobi-
lità sostenibile. Per attuare queste 
procedure è necessaria una valu-
tazione dell’impatto ambientale e 
nuove disposizioni in materia di 
adempimenti, che il Decreto Sem-
plificazioni pone effettivamente in 
atto. 
Nei successivi articoli del DL 31 
maggio 2021, n. 77, si dispone poi 
la pubblica utilità della transizio-
ne energetica prevista dai suddetti 
piani e le sue forme concrete di 
attuazione. All’art. 30 si sancisce 
la necessità, per raggiungere gli 
obiettivi nazionali di efficienza 
energetica contenuti nel PNRR e 
nel PNIEC, di investire sulle fonti 
rinnovabili, con conseguenti sem-
plificazioni per gli impianti di ac-
cumulo e fotovoltaici. 
Dall’art. 33 vengono invece date 
disposizioni propriamente in ma-
teria di efficientamento energetico, 
con misure di semplificazione in 
materia di incentivi per l’efficien-
za energetica e la rigenerazione 
urbana, per la promozione dell’e-

conomia circolare, per il contrasto 
del dissesto idrogeologico e per la 
riconversione dei siti industriali. 
Tutti questi interventi sono mirati 
ad attuare una semplificazione am-
ministrativa, trasversale e settoria-
le, che rimuova definitivamente 
gli ostacoli presenti per la realiz-
zazione del PNRR, lavorando su 
elementi di valutazione ambienta-
le e sulle tempistiche stesse, così 
da evitare ulteriori ritardi nei pro-
cedimenti. Le disposizioni in ma-
teria di impatto ambientale rien-
trano in una generale e innovativa 
attenzione delle politiche italiane 
per il tema dell’ecosostenibilità.
Una questione sempre più vitale e 
attuale, che si inserisce anche ne-
gli obiettivi di sviluppo sostenibi-
le previsti dall’ONU, in relazione 
all’Agenda 2030. 
Vivere in un Paese maggiormente 
ecologico ed ecosostenibile è una 
necessità indispensabile per tutti i 
lavoratori, nonché, in primo luo-
go, per gli stessi cittadini. 
Gli interventi a favore di transizio-
ni digitali e maggiormente soste-
nibili, così come di rigenerazione 
urbana e di infrastrutture, non pos-
sono che essere un’ottima occasio-
ne per le imprese e l’Italia intera. 
Inoltre, semplificare un sistema 
legislativo complesso come quello 
del nostro Paese, permetterà di ve-
dere, in concreto, l’attuazione de-
gli incentivi previsti dal PNRR in 
tempi sicuramente più contenuti.

Articolo di Camilla Cavalli
Nata a Modena, il 19 settembre del 1996, nel 2015, terminato il liceo, si iscrive all’Università 
Alma Mater Studiorum di Bologna e si laurea in Lettere Moderne. Oggi vive a Roma, dove sta 
conseguendo una laurea magistrale in Editoria e lavora come scrittrice per testate web di 
cinema e cultura. È inoltre creatrice di format radiofonici.
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COMMERCIO

PAGAMENTI 2.0
CON TELEGRAM,
LA NUOVA 
OPPORTUNITÀ 
PER IL COMMERCIO
ELETTRONICO

Acquisti via chat

Con il rilascio del recente aggiornamento, Telegram offre a commercianti e consumatori 
la possibilità di vendere e comprare con un sistema veloce, innovativo e sicuro, 
senza mai uscire dall’applicazione

Da aprile 2021 Telegram, la 
popolare app di messaggisti-

ca istantanea fondata dall’impren-
ditore russo Pavel Durov, offre 
ai commercianti la possibilità di 
portare in rete i propri prodotti, 
che potranno essere acquistati da-
gli utenti di Telegram senza mai 
lasciare l’applicazione. Si tratta 
dell’opzione Pagamenti 2.0, una 
delle principali novità del recente 
aggiornamento che potrebbe rap-
presentare una vera rivoluzione 
nella realtà degli acquisti online. 
Artigiani e commercianti possono 
adesso mettere a disposizione dei 
propri clienti un canale per effet-
tuare acquisti via chat, utilizzando 

sia l’applicazione per smartpho-
ne che per desktop, con un siste-
ma che mira a riprodurre le 
potenzialità e l’esperien-
za di acquisto di un 
e-commerce. 
La piattaforma gra-
tuita consente ai 
negozianti di ac-
cettare pagamen-
ti online tramite 
carta di credito da 
parte degli utenti 
di Telegram. At-
traverso l’app, sia 
il venditore che il 
consumatore sono in 
grado di gestire l’in-
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tera transazione; in questo modo 
la scelta del prodotto, la selezio-
ne delle modalità di spedizione, 
eventuali servizi aggiuntivi e il 
pagamento, compresa la possibili-
tà di lasciare una mancia, verranno 
effettuati interamente all’interno 
dell’applicazione.
Telegram garantisce il rispetto 
della privacy nel trattamento dei 
dati personali e della carta di cre-
dito. Il pagamento non verrà gesti-
to direttamente da Telegram, ma 
verrà elaborato da uno degli otto 
fornitori di servizi di pagamento 
abilitati al momento. Saranno i 
fornitori del sistema di pagamento 
a trattare e conservare i dati del-
la carta di credito dell’acquirente, 
mentre Telegram non acquisirà né 
conserverà alcuna informazione. 
I dati relativi all’indirizzo di 
spedizione verrano invece condi-
visi con il commerciante, in modo 
che possa procedere all’invio della 
merce.
Telegram, inoltre, a differenza di 
altri servizi che mettono a dispo-
sizione dei negozianti una vetrina 
online per il proprio business, non 
richiede alcuna commissione sulla 
vendita. 
Per introdurre i Pagamenti 2.0 a 
chi è interessato a usufruire delle 
novità dell’aggiornamento, Tele-

gram rende disponibile una simu-
lazione attraverso un negozio di 
prova per effettuare un acquisto 
fittizio, in modo da comprendere 
le potenzialità del servizio e avere 
un’idea dell’esperienza d’acquisto 
che avranno i clienti. L’app per-
mette di presentare la merce con 
una foto, una breve descrizione 
del prodotto e il prezzo. Attraver-
so un bottone, il cliente verrà poi 
indirizzato a un’interfaccia per 
finalizzare l’acquisto, rimanendo 
all’interno dell’applicazione. Sele-
zionato il prodotto, l’utente dovrà 
scegliere tra le diverse modalità 
di spedizione messe a disposizio-
ne dal venditore e inserire i dati 
relativi all’indirizzo di consegna. 
Infine, in uno schema di riepilogo 
si potranno visualizzare i dettagli 
dell’acquisto e verificare la cor-
rettezza dei dati inseriti. Se i ne-
gozianti lo consentono, sarà data 
inoltre la possibilità di lasciare 
una mancia. Una volta autorizzata 
la transazione, l’utente riceverà un 
messaggio di ricevuta e conferma 
del pagamento. 
Per i commercianti interessati, 
Telegram mette a disposizione un 
manuale per spiegare passo per 
passo come aderire a questa nuova 
funzionalità. Il servizio funziona 
attraverso la creazione di un bot, 

che interagendo con gli utenti in-
teressati all’acquisto offre i pro-
dotti e servizi in vendita e invia 
messaggi di fatturazione ai clienti.
Il nuovo aggiornamento di Te-
legram rappresenta, quindi, una 
buona occasione per avvicinare al 
mondo delle vendite online chi an-
cora non possiede un vero e proprio 
canale e-commerce, ma anche per 
offrire una nuova opportunità a chi 
vuole semplicemente disporre di 
un canale alternativo per la vendi-
ta dei propri prodotti, sfruttando la 
popolarità di questa applicazione 
e il suo funzionamento semplice 
e intuitivo, soprattutto per chi già 
utilizza quotidianamente Telegram 
come piattaforma di messaggistica 
istantanea. Si tratta di una funzio-
nalità interessante, che aprirà for-
se la strada a nuovi canali e nuove 
modalità per lo shopping online, 
che rappresenta ormai una scelta 
di acquisto sempre più preferita e 
richiesta dai consumatori.

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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CHI DI 
SPERANZA VIVE,
DISPERATO MUORE

I danni causati dalla pandemia: sanitari, ma anche sociali ed economici

Come il detto dice “la speranza è l’ultima a morire” ed è proprio questo briciolo di fiducia 
che la situazione possa tornare come un tempo porta i commercianti di tutt’Italia ad andare 
avanti e continuare a lottare con i pochi mezzi che il Governo ha messo loro a disposizione. 

Dall’inizio del 2020 la quotidia-
nità di molti italiani è cambiata 

in maniera radicale: serrande chiu-
se, locali in affitto e l’affidamento 
nell’ “andrà tutto bene”, ormai ap-
peso a un filo. Quelle fantomatiche 
due settimane di chiusura, con il 
passare del tempo, si sono trasfor-
mate in ben due anni di blocchi, 
aperture, coprifuochi vari, con l’I-
talia trasformata in un arcobaleno 
di colori. Il prezzo di tutte queste 
scelte lo hanno pagato coloro che 
avevano una propria azienda o un 
proprio negozio, come i ristoratori e 
i commercianti. Settimana dopo set-
timana, mese dopo mese, l’aumento 
delle persone disperate in cerca di 
aiuto è cresciuto esponenzialmen-
te.  Numerosi artigiani, lavorato-
ri stagionali, lavoratori autonomi, 

tassisti e camerieri si sono ritrovati 
dall’oggi al domani in mezzo a una 
strada senza avere nessuno che li 
guidasse o li aiutasse. La pandemia 
è stata un fulmine a ciel sereno, tutta 
la vita che conoscevamo si è ferma-
ta all’istante: produzioni bloccate, 
spedizioni bloccate, consegne bloc-
cate. Ondate di depressione fisica e 
economica hanno travolto milioni 
di operai e di imprenditori di tutta 
Italia. L’emergenza sanitaria, oltre 
al dolore e alla paura, ha portato con 
sé anche tanta rabbia e desiderio di 
rivalsa. Molteplici manifestazioni si 
sono susseguite per tutta l’Italia. Dal 
sud Italia fino al nord sono esplose, 
infatti, numerose proteste da parte 

di commercianti e ristoratori, pronti 
a rivendicare il loro diritto al lavoro; 
ricordiamo, a tal proposito, quella 
del 13 novembre 2020 a Napoli e 
quelle successive a Roma, Milano e 
Torino i primi di aprile di quest’an-
no, fra cui, in particolare, quella che 
causò il blocco dell’autostrada A1. 
Il 25 maggio scorso una speranza 
ha iniziato ad illuminare il cammi-
no di queste categorie di lavoratori: 
il Decreto Sostegni bis n. 73/2021 
è stato istituito per dare il meritato 
appoggio all’economia italiana e, al 
contempo, per promuovere l’abbat-
timento dei costi fissi delle imprese. 
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Articolo di 
Alice De Cenzo

Nata a Roma e da sempre ap-
passionata al mondo della sto-
ria dell’arte e degli studi classici, 
dopo aver frequentato il Liceo 
Internazionale Spagnolo “Virgi-
lio”, dove approfondisce in ma-
niera ottima lo studio delle lingue 
straniere, si laurea all’Università 
“Roma Tre” in Scienze storiche 
del territorio e per la coopera-
zione internazionale. I suoi studi 
la portano a interessarsi sempre 
di più ai temi socio-economici di 
attualità, siano essi nazionali che 
internazionali.

Il focus principale di questo nuovo 
Decreto si concentra sull’erogazio-
ne di nuovi contributi a fondo per-
duto per i soggetti titolari di partita 
I.V.A., che durante la pandemia non 
sono riusciti ad arrivare a fine mese, 
e, inoltre,prevede un nuovo credito 
d’imposta per le locazioni e per tut-

te le spese di sanificazione dei vari 
locali, che al giorno d’oggi sono in-
dispensabili per combattere questo 
stato di emergenza. L’art. 4 del De-
creto Sostegni ha previsto un’esten-
sione della proroga del credito d’im-
posta per le locazioni commerciali e 
l’affitto d’azienda fino al 31 luglio 
2021 per tutte quelle tipologie di 
imprese che hanno avuto perdite del 
30% tra il 1° aprile 2020 e il 31 mar-
zo 2021 rispetto al periodo 2019-
2020.Il Decreto Sostegni prevede, 
inoltre, una proroga fino al 2022 del 
credito d’imposta per la riqualifica-
zione delle strutture alberghiere e il 
rinvio della data di scadenza per l’u-
tilizzo del Bonus Vacanze che, isti-
tuito con il precedente Governo, è 
ora prorogato fino al 31 dicembre di 
quest’anno. In conclusione, il nuo-
vo Decreto Sostegni ha introdotto 
numerosi aiuti nei confronti delle 
suddette categorie di lavoratori. 
L’articolo 4 della Costituzione del 
nostro Paese recita: “La Repubblica 
riconosce a tutti i cittadini il diritto 
al lavoro e promuove le condizioni 
che rendono effettivo questo diritto. 
Ogni cittadino ha il dovere di svol-
gere, secondo le proprie possibilità 
e la propria scelta, un’attività o una 
funzione che concorra al progres-

so materiale o spirituale della so-
cietà.”. Nonostante tutti buoni pro-
positi dei vari Governi che si sono 
susseguiti, numerosi lavoratori con 
i quali ho avuto il piacere di par-
lare hanno espresso la medesima 
opinione: sostegni economici inesi-
stenti e, i pochi presenti sono sol-
tanto degli imbrogli e prese in giro. 
Il lavoro è uno dei principi fonda-
mentali sui quali è basata la nostra 
Costituzione, è auspicabile che gra-
zie al nuovo Decreto Sostegni tutti 
quei lavoratoriai quali è stato tolto 
in questi anni questo diritto pos-
sano tornare a goderne e possano 
recuperare quella normalità che or-
mai è solo un ricordo lontano. 
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RICONVERSIONE E
RISTRUTTURAZIONE 
DEI VIGNETI. 
COME ACCEDERE 
AI FINANZIAMENTI?

Dalla Circolare del 24 Maggio 2021, un aiuto comunitario
per le aziende viticole

Disponibili i fondi per attività di intervento sui terreni e sulle tipologie di vite coltivata, 
migliorando le tecniche di gestione del vigneto

Anche quest’anno la Commis-
sione Europea ha stanziato 

fondi destinati  alla valorizzazione 
e promozione del settore vitivini-
colo, attraverso attività di ristruttu-
razione e riconversione dei vigneti, 
per la campagna 2021/2022.
In relazione alla riforma comu-
ne OCM del mercato vitivinicolo, 
varata nell’ambito dell’Agenda 
2000, disciplinata dal Reg. CE 
n.1493/99, si delinea l’obbiet-
tivo di migliorare la produ-
zione rispetto alle nuove esi-
genze e richieste di mercato, 
considerando l’eccellenza 
enologica tratto distinto e di-
stintivo della cultura agroali-
mentare Made in Italy.
La circolare n.38017 del venti-
quattro Maggio 2021, pubblicata 
da Agea (Agenzia per le erogazioni 

in agricoltura), contiene le dispo-
sizioni nazionali, le modalità ope-
rative e condizioni per accedere 
all’aiuto comunitario.
Possono beneficiare del premio 

gli imprenditori agricoli singoli o 
associati, le società o cooperative 
agricole e i consorzi autorizzati ai 
sensi dell’articolo 41 legge n.238,-
del 2016; persone fisiche o giuri-
diche che conducono vigneti con 
varietà di uve da vino.
La misura consentirà di migliorare 
le tecniche di gestione del vigne-

to attraverso la pianificazione di 
interventi sul terreno e sulle 
tipologie e varietà di vite col-
tivata;
Le attività finanziate sono di: 
riconversione varietale,, in-
teso come reimpianto di una 
differente  tipologia di vite, 

considerata di maggior pregio; 
sovrainnesto in presenza di im-

pianti già ben strutturati in buono 
stato vegetativo;azioni di ristrut-
turazione, ricollocando il vigneto 
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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.

in relazione al fattore climatico e 
agronomico, trattando anche il se-
sto d’impianto. Per beneficiare dei 
fondi la superficie minima da ope-
rare è di 0,5 ettari soglia che scende 
a 0,3 ettari per le aziende con su-
perficie vitata inferiore o uguale ad 
un ettaro.
I soggetti richiedenti inoltre do-
vranno fornire la descrizione degli 
interventiprevisti con le  tempisti-
che di realizzazione.
Il cronoprogramma delle attività, 
sarà strettamente legato alla piani-
ficazione dell’utilizzo delle risorse 
economiche.
Il sostegno alla ristrutturazione e 
riconversione può essere erogato 
nella forma di compensazione per 
le perdite di reddito (fino al 100%) 
conseguenti all’esecuzione della 
misura, o in forma di contributo ai 
costi da sostenere,  per un massimo 
di 16.000€/HA (euro all’ettaro);
Per le zone con alto valore am-
bientale e paesaggistico l’importo 
medio ad ettaro sale a 22.000€ar-
rivando ai 24.000€ nelle Regioni 
definite come meno “sviluppate”.

Le  domande  a disposizione per 
i produttori e le aziende sono di 
quattro tipologie: di sostegno, di 
sostegno con richiesta di paga-
mento anticipato; di pagamento a 
saldo; domanda di variante, per 
modificare le attività, le tempisti-
che o i dati  titolare richiedente 
(per esempio a seguito di cessione 
aziendale, fusione affitto dei terre-
ni viticoli), entro  novanta giorni 
prima dalla fine dei lavori.
Le richieste potranno esser presen-
tate entro il 15 Luglio 2021, anche 
tramite dei CAA (centri autorizzati 
assistenza agricola), presso l’orga-
nismo Pagatore competente, in re-
lazione alla regione  di ubicazione 
delle superfici viticole per le quali 
è richiesto il finanziamento.
Le regioni inoltre  adotteranno un 
proprio protocollo per individuare: 
i beneficiari, l’area di intervento, la 
superficie minima, oltre al periodo 
entro il quale le azioni di riconver-
sione e ristrutturazione dovranno 
esser completate.
Le richieste verranno esaminate e 
selezionate, per fornire una gra-
duatoria di ammissibilità entro il 
15 Febbraio 2022.

Le domande ritenute idonee ver-
ranno finanziate fino all’esauri-
mento del budget a disposizione.
In ogni caso il termine dei lavori di 
ristrutturazione e riconversione e la 
presentazione della domanda di pa-
gamento a saldo devono rispettare 
la data ultima del 15 Ottobre 2023.

AGRICOLTURA
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UN NUOVO
ALBO?

Innovazioni nel contoterzismo

Si discute da tempo la possibilità di creare un albo che possa racchiudere 
in sé tutti i lavoratori contoterzisti, affinché anche per loro ci possano essere 
agevolazioni, diritti ed incentivi sia a livello lavorativo che finanziario. 

Per capire bene questa idea, pro-
posta e sperimentata inizial-

mente dalla regione Lombardia, 
non possiamo non definire cos’è 
l’agromeccania o contoterzismo, 
ovvero l’attività fornita a favore di 
terzi con mezzi meccanici per svol-
gere le operazioni di coltivazione 
dirette alla cura ed allo sviluppo di 
un ciclo biologico o di una fase ne-
cessaria al ciclo stesso, la sistema-
zione e la manutenzione dei fondi 
agro-forestali, la manutenzione del 
verde, ovvero tutte le operazioni 
successive alla raccolta dei prodot-
ti per garantirne la messa in sicu-
rezza.
Sappiamo di vivere in un’epoca 
consumista, incline al guadagno e 
non ai diritti di coloro che lavora-
no. Sappiamo, anche, quante dif-
ficoltà imprenditori agricoli e non 
solo, affrontano oggi giorno nel so-
stenere le spese legate alle attività. 
Questi lavoratori, contribuiscono a 
rendere quello che oggi è il settore 
agrario in Italia. Senza persone che 
lavorano, coltivano, curano la terra 
non vanteremo di essere una nazio-
ne di stampo agricolo. 
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Il concetto principale che fa sca-
turire la volontà di racchiudere in 
questo albo tutti i lavoratori conto-
terzisti è la possibilità di sostenere 
chi acquista le macchine agricole 
e lavora al servizio degli agricol-
tori, perché disperdere le risorse 
sulla meccanizzazione sarebbe uno 
spreco inutile e controproducente 
sia per le aziende che per lo stato. 
Indubbiamente è meglio aiutare 
chi sa usare i mezzi come trattori, 
aratri, trebbie, seminatrici e via di-
cendo. L’ attività agricola, è bene, 
che venga estesa a chi fa contoter-

zismo, perché si deve ragionare 
in un’ottica di servizio che deve 
essere dato anche a chi fa attività 
agromeccanica. Inoltre è da tene-
re in considerazione l’elemento 

ambientale ed ecologico che negli 
ultimi anni non è da sottovaluta-
re. Inquinamento e problematiche 
ambientali sono molto discussi e 
si cercano, infatti, soluzioni per 
aiutare l’ecosistema mondiale a 
riprendersi poiché distrutto dalla 
mano umana. Quindi se si creasse 
un albo per l’attività agromecca-
nica o di contoterzisti potrebbero 
essere forniti fondi e incentivi per 
poter cambiare macchinari e modi 
di coltivazione, così da poter ap-
portare dei cambiamenti ecologici 
e superare quei modi obsoleti ed 
inquinanti di fare agricoltura. 

Che dire, potrebbe portare un ven-
to di cambiamento la creazione di 
questo albo per contoterzisti; si 
potrebbero riscattare tutti coloro 
che lavorano e utilizzano mezzi 
agricoli altrui in nero oppure per 
coloro che hanno scelto di fare 
come proprio mestiere quello di 
agromeccanico. Sarebbe un punto 
di svolta per tutti coloro che han-
no sempre visto questa categoria 
come lavoratori non presi in consi-
derazione, senza tralasciare coloro 
che hanno pregiudizi riguardo certi 
tipi di mansione. Nel 2021, tuti do-
vremmo avere pari occasione e pari 
opportunità indipendentemente da 
chi siamo e dà che lavoro faccia-

mo. Sensibilizzare i cittadini a ri-
spettare le opinioni e l’occupazione 
altrui è importante. Creare un albo 
potrebbe essere un passo verso una 
più evoluta civiltà.

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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GLI AGRITURISMI
COME NUOVA 
META ESTIVA

Vacanze Estive 2021

Sicurezza, distanziamenti, pulizia, tranquillità, sostenibilità: questi gli elementi vincenti 
di un’impresa nell’era (quasi) post-Covid

È indubbio il fatto che la pande-
mia, la quarantena, le restri-

zioni, le distanze e le precauzioni 
da essa causate abbiano cambiato, 
nel corso del tempo, le nostre abi-
tudini e la consapevolezza di cosa è 
meglio per noi stessi. 

In questo nuovo modo di pensa-
re e vivere il tempo libero si con-

templano sicuramente più gli spa-
zi all’aperto che quelli al chiuso, 
essendo questi ultimi fonte di una 
minore possibilità di circolazione 
dell’aria e quindi comunemente 
riconosciuti come più rischiosi in 
termini di Covid. Non solo; i viag-
giatori, negli ultimi anni, scelgono 
sempre più di ritrovare un contatto 
ravvicinato e autentico con la natu-

ra e la bellezza del 
territorio, vivere 
quindi appieno le 
esperienze lontani 
dal caos cittadino 
e dalla folla. 
Secondo le previ-
sioni sul compar-
to nazionale della 
quinta edizione 
dell’Osservatorio 
del Turismo Out-
door a firma Hu-
man Company in 
collaborazione con 
Thrends, tra i 45 e 

i 49 milioni di viaggiatori (di cui il 
55% italiano) sceglieranno struttu-
re all’aria aperta per le proprie va-
canze in Italia, e se il podio delle 
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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.

mete balneari non viene spodesta-
to, c’è da dire che la grande novità 
dell’estate 2021 sono le mete rurali 
e la voglia di campagna. 
Parliamo di camping, camping vil-
lage e villaggi turistici, ma anche 
di rifugi montani e agriturismi; 
sono principalmente questi i luo-
ghi in cui il turismo Outdoor di-
mostra la sua resilienza e si pre-
mette essere uno dei protagonisti 
di questa estate. 
Dopo quanto detto, possiamo af-
fermare che il 34% dei viaggiatori 
considera prioritari fattori come la 
pulizia e il distanziamento, il 28% 
degli italiani cerca luoghi isolati e 
tranquilli, che si dividono tra case 
al mare e agriturismi. 
Una buona percentuale pensa an-
che alle vacanze Green. Si parla 
oggi dei cosiddetti “cacciatori di 
esperienze”, i ricercatori di avven-
ture; del fenomeno “glamping”, 
che è un camping comodo o per-
sino di lusso; degli agrocampeggi, 
che coniugano la voglia di stare in 
famiglia e divertirsi anche riuscen-
do a risparmiare. 
Aumentano poi le richieste di co-
perture assicurative, opzione utile 
se si pensa all’imprevedibilità del 
numero di contagi.
Trascorrere un periodo di vacanza 
in un agriturismo significa avere la 
possibilità di una vacanza comple-
ta; svariati sport da poter praticare, 
riposo in mezzo alla natura, attività 
all’aperto, escursioni, visite guidate, 
degustazioni, cura del corpo, espe-
rienze collettive e/o in famiglia..
Sarà quindi un’estate incentrata su-

gli agriturismi? Turismo-Verde, as-
sociazione per la promozione agri-
turistica di Cia-Agricoltori italiani 
pensa di si, considerando il fatto 
che in un anno il settore è crollato 
del 60,8% in volume e conta molto 
sulla stagione al via per recuperare 
milioni di fatturato andati in fumo 
nel 2020, ovviamente apportando 
tutte le modifiche e le innovazioni 
necessarie alla messa in sicurezza.
Non la pensano cosi i presidenti 
di Agriturist Veneto e Verona, che 
concordano parlando di un dimez-
zamento delle prenotazioni rispetto 
alla seconda metà del 2020. 
C’è ancora incertezza sull’anda-
mento vaccinale e sul Green pass, 
cosa che porta la maggior parte del-
le richieste al mese di Agosto e la-
scia vuoti i mesi di giugno e luglio. 
Di rilievo è stata la scelta dell’E-
milia Romagna, che per rilanciare 
e promuovere l’offerta della rete 
agrituristica ha creato “Agrituri-
smo”, il nuovo portale con tutte le 
novità, la mappa e i servizi offerti 
dai 1.246 agriturismi della regione. 
Quest’anno dunque al via le gite 
all’aria aperta, ricche di diverti-
mento, cultura e tradizioni da vive-
re in famiglia nei luoghi che più ci 
affascinano della nostra Italia o in 

quelli ancora sconosciuti dell’este-
ro ove si uniscano regole e sicurez-
za sanitaria.

AGRICOLTURA





Negli ultimi anni, a causa di una rinnovata attenzione e sensibilità per lo sviluppo 
delle politiche volte all’incentivazione delle pari opportunità sono state attivate 
misure per rafforzare il divario di accesso al mondo del lavoro delle giovani donne.
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