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EDITORIALE

Tra ammortizzatori sociali e blocchi dei licenzia-
menti il nostro governo ha provato a contrasta-
re gli effetti dirompenti della pandemia con un 

approccio emergenziale e forse troppo poco strutturale. 
Le somme si tireranno a fine anno, ma ci sono già molti 
elementi e dati statistici per poter fare una analisi della 
situazione occupazionale in una fase che dovrebbepor-
tarci ad una ritrovata  normalità. 
La retribuzione degli italiani è un dato importante da 
analizzare perché rivelatore degli effetti contingenti alla 
crisi economica derivata dal Covid, ma anche di una 
perdurante e sostanziale atrofia del valore del lavoro 
che viene da molto più lontano.
Focalizzeremo l’attenzione sulle retribuzioni lorde e 
non sui redditi dei lavoratori dipendenti, quindi scor-
porando gli effetti della cassa integrazione. L’ILO (Or-
ganizzazione Internazionale del Lavoro), valutando i 
salari del primo trimestre del 2020, rileva che la media 
dei salari degli italiani è in crescita. A ben vedere però 
questa asserzione empirica non tiene conto del fattore di 
cambiamento di composizione occupazionale che vede 
uscire dal mercato i lavoratori a più basso reddito, e con 
questo vogliamo indicare soprattutto donne, giovani e 
lavoratori con contratti brevi. La visione del RAL ( Re-
tribuzione Annua Lorda) che ci fornisce l’organizzazio-
ne Internazionale del Lavoro è quindi “illusoria”. 

E se vogliamo fare una considerazione anche sul divieto 
di licenziamento, altra misura emergenziale adottata dal 
governo durante la pandemia, potremmo dire che uno 
degli aspetti più criticati è stato proprio quello di ina-
sprire la situazione occupazionale di donne e giovani, 
privilegiando gli “insider” , ossia quei soggetti che sono 
già inseriti nel mercato del lavoro a tempo indetermina-
to e quindi già largamente tutelati. 
I dati ripuliti e “smascherati”, li analizza bene l’ Os-
servatorioJobPricingmostrando invece una tendenziale 
continuità con il passato: la linea che evidenzia il trend 
di crescita dei salari nazionali è praticamente piatta. Il 
salario medio dei lavoratori nel 2020 è stato di 29.222 
Euro, quello del 2019 era di 29,235 Euro. 
Questa staticità è legata alla produttività del lavoro nel 
nostro paese. Non cresciamo, e la mancata crescita del 
valore aggiunto per ora lavorata non permette la conse-
quenziale crescita salariale. Le nostre imprese in prati-
ca, soprattutto quelle piccole e poco capitalizzate, non 
riescono a raggiungere attraverso riorganizzazione e 
investimenti, un maggior valore del lavoro che sarebbe 
ricadutoa  vantaggio dei lavoratori.E’ l’OCSE (Organiz-
zazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) 
ad analizzare il nostroindice di produttività, rilevando 
che, fatto 100 il 2010, per l’Italia nel 2019 si attestava 
a quota 102, mentre l’Europa nel suo complesso a 109. 

Editoriale di Antonino Gasparo

EFFETTO 
PANDEMIA
SULLE
RETRIBUZIONI
Analisi sugli andamenti salariali durante il Covid e considerazioni sulle nuove
realtà occupazionali
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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.

Anche l’OCSE quindi conferma la staticità di cui parla-
vamo prima, individuando una crescita delle retribuzio-
ni 2015-2019pari al 4 %, classificandoci al 32° posto su 
35 paesi europei.
Mantenendo come termini di paragone sempre gli anni 
2019- 2020 possiamo constatare (sempre tramite gli 
studi OCSE) come la variazione delleretribuzioni de-
gli operai assumo addirittura valore negativo (-0.6%), 
mentre quelle dei dirigenti salgono al +1,7%. Gli effetti 
negativi del Covid si individuano facilmente se si ana-
lizza l’andamento delle retribuzioni variabili, che mo-
strano infatti un  notevole calo sia nella misura che vede 
un -24%  per gli impiegati e un - 44% per gli operai, 
che nel settore dei percettori con un drastico  - 60% per 
gli operai . I dirigenti e i quadri invece, sia nella misura 
della quota variabile che in veste di percettori, hanno 
subito un calo molto più contenuto. La naturale conclu-
sione di quanto esposto si riflette sull’ RGA, ossia sulla 
retribuzione globale data dalla somma del RAL e della 
parte variabile, che attesta un calo decisamente più evi-
dente per impiegati e operai rispetto ai dirigenti. 
Il quadro sociale che ne deriva non è confortante e me-
rita una profonda analisi da parte di tutte le istituzioni 
e un dibattito politico volto a riequilibrare le evidenti 
sperequazioni verso le fasce più deboli. Evidente è il 
fatto  che la disoccupazione e il divario tra salari abbia 
investito soprattutto chi aveva già salari bassi e tra que-
sti ancor più le donne . Se nel corso degli ultimi anni le 
donne avevano un trend di crescita più alto degli uomini 
in termini di RAL media, la pandemia ha interrotto e 
invertito questo percorso.
Dal gender pay gap passiamo alla generation gap, con la 
constatazione anche in periodo Covid di una difficoltà 
maggiore tra gli over 40 nel trovare lavoro. I giovani, in 
particolare quelli con istruzione superiore trovano mag-
gior impiego soprattutto grazie alle competenze digitali 
che tanto servono alle nostre aziende. I giovani, quel-
liqualificati,  hanno quindi possibilità di accesso alle 
carriere più remunerative confermando il fenomeno di 
crescita delle retribuzioni giovanili a tassi più elevati 
rispetto ad altre fasce generazionali. 
La Banca d’ Italia ha raggruppato i vari elementi sopra 
descritti per determinare il valore dell’indice di Gini, 
che misura in sostanza le diseguaglianze di reddito nella 
popolazione decretando che tale diseguaglianza è cre-
sciuta nell’anno 2020 della pandemia toccando quota 
41,1 % rispetto al 34,8 del 2019.
Il lavoro sta cambiando. Una rivoluzione ci sta attra-
versando e forse corre più veloce di noi. Delle nostre 
interpretazioni, della capacità politica di riformare il 
sistema attraverso una normativa adeguata. Il lavoro 

diventa sempre più smart, sempre più digitale e quindi 
dobbiamo dare un altro valore alle ore lavorative e alle 
forme contrattuali. Sono lontani i tempi dello Statuto 
dei lavoratori basato sulla concezione  ford-taylorista 
della grande fabbrica e i nuovi sistemi organizzativi e 
produttivi sono modellati dalla nuove tecnologie e dal 
digitale.
Bisogna slegare il concetto di lavoro da quello di occu-
pazione, per dare nuove tutele e nuova dignità al lavora-
tore. La pandemia ha accentuato il bisogno di riflettere 
su nuovi modelli: non si tratta più solo della classica 
produzione di beni e servizi, il lavoro incontra nuove 
frontiere. Quelle del welfare, del sociale, dell’agire as-
sociativo, educativo e culturale che vanno  a colmare gli 
spazi lasciati vuoti dalle istituzioni. La società non può 
più fare a meno di questi nuove tendenze lavorative  pur 
non riconducendole al concetto tradizionale di occupa-
zione. Per contro si può avere un “vero” lavoro senza la 
giusta dignità, rimanendo sottopagati, a nero, precari. Si 
tratta quindi di andare oltre la concezione quantitativa e 
strumentale dell’occupazione al fine di mettere la qua-
lità del lavoro al centro della riflessione politica. Il con-
cetto del lavoro in conclusione è più ampio, più umano 
di quello di occupazione e per questoa nostro parere, 
oggi più che mai, c’è bisogno di una riforma culturale 
eun riordino del diritto del lavoro.
Il lavoro non è una merce, ma una attività umana e come 
tale va gestito e tutelato.



ARTICOLO DI FONDO

LE NUOVE 
FRONTIERE
DELLE POLITICHE 
ATTIVE DEL
LAVORO

Riforme del lavoro

Governo e regioni impegnati nell’attuazione del piano GOL. Lo strumento voluto dal PNRR 
per l’integrazione tra politiche attive e formazione per il rilancio dell’occupazione.

Le politiche attive sono al cen-
tro del dibattito europeo in 

quanto il lavoro, con l’avvento del-
la digitalizzazione e della transi-
zione verde, sta per affrontare una 
rivoluzione che avrà un 
forte impatto sui dati 
occupazionali. 
Ed è in 
quest’ottica 
di rivolu-
zione in-
dust r ia le 
e sociale 
che pro-
prio l’Euro-
pa ha previsto 
dei piani di fi-

nanziamento per le riforme strut-
turali Next generation EU. Già ad 
Ottobre 2020 un parere della Com-
missione Europea invitava gli Stati 

Membri a fare i conti con il rischio 
di perdita di posti di lavoro lega-
ti alla transizione industriale e per 
questo a  prevedere e provvedere 
con delle precise ed efficaci misure 

di protezione sociale prima e 
di politiche attive poi.    

In questa quadro,e in 
piena crisi Covid,  

possiamo collo-
care in Italia la 
stagione dei 
blocchi dei li-
cenziamenti, 

di  rivisitazio-
ne dei contratti 

a tempo deter-
minato, dei sussidi 
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e degli ammortizzatori sociali per 
assistere a fine estate 2021, in coin-
cidenza dell’erogazione dei primi 
fondi UE, alla prima attuazione dei 
piani nazionali di Ripresa e Resi-
lienza e della impostazione delle 
nuove  politiche attive. 
Tale impostazione, qualificata 
come riforma di sistema, si basa 
principalmente sul rafforzamento 
dei Centri per l’Impiego, sul Pro-
gramma di Occupabilità dei lavora-
tori (GOL), sul fondo nuove com-
petenze (PNC) e sull’estensione 
della collaborazione tra impianto 
pubblico e privato.
La riforma dovrà definirsi entro il 
2025, ossia entro i termini dettati 
dalla Next generation Eu, e il parti-
colare il programma GOL coinvol-
gerà tre milioni di beneficiari di cui 
almeno 800mila in attività di for-
mazione, per lo più legata all’ac-
crescimento delle competenze di-
gitali.
Come sottolineato dal ministro 
Orlando il 75% dei beneficiari do-
vranno essere donne, disoccupati 
di lunga durata, persone con disa-

bilità, persone sotto i 30 anni o so-
pra i 55. Sono inoltre contemplati i 
beneficiari di CIG, Naspi, Dis-coll 
e i percettori di reddito di cittadi-
nanza. 
Nello specifico il piano GOL pre-
vede cinque percorsi formativi, 
differenziati a seconda delle carat-
teristiche personali e della forma-
zione pregressa di ogni soggetto 
interessato. 

I profili con alta occupabilità, 
già in possesso delle competen-
ze richieste dal mercato,  saranno 
indirizzati e accompagnati in un 
naturale percorso di reinserimento 
lavorativo.

I profili che necessitano di ade-
guamento delle competenze, se-
guiranno un percorso di “upskil-
ling”, breve e professionalizzante.

I profili con fabbisogno di nuo-
ve competenze, potranno seguire 

invece un percorso di “reskillng”, 
ossia di riqualificazione attraverso 
corsi intensi e mirati anche di 300 
ore.

I profili con bassa occupabilità, 
saranno gestiti con un percorso di 
lavoro e inclusione con attivazione 
di una collaborazione con la rete di 
servizi territoriali (sociali, educati-
vi, sanitari, di riconciliazione)

I profili definibili fuori dal mer-
cato del lavoro, legati a specifiche 
crisi aziendali, seguiranno percorsi 
di ricollocazione collettiva. 

L’Inserimento nei programmi GOL 
passerà attraverso i Centri per 
l’Impiego, per il cui potenziamen-
to, sempre rientrante nella stessa 
Missione 5 del PNRR, è stanziato 
circa un miliardo di euro. A questa 
somma vanno aggiunti i circa 400 
milioni annui che le Regioni si im-
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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 gior-
nalista si è focalizzata principal-
mente sui viaggi, collaborando 
con riviste di settore e realizzan-
do 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.

pegnano ad utilizzare a partire dal 
2021 per l’assunzione di 11.600 
nuovi operatori dei CPI. 
Il lodevole e ambizioso proget-

to Orlando 
prevede una spesa 
complessiva di circa  6 
miliardi di Euro che si ripar-
tiranno  lungo l’arco temporale 
2021-2025, passando per tappe 
stabilite (milestone)e target con-
cordati a livello europeo. Lo snodo 
fondamentale del percorso è quindi 
nella connessione e  integrazione 
tra servizi per il lavoro e formazio-
ne. Il piano GOL e il piano PNC 
(piano nazionale nuove compe-
tenze) paiono doversi intendere 
integrati tra loro, nella prospettiva 
di una tanto richiamata quanto al 
momento indefinita cooperazione e 
sinergia tra servizi e operatori di-
versi, per giungere, come abbiamo 
già detto, al superamento della di-
stinzione tra formazione e politiche 
attive del lavoro.
Se gli obbiettivi sono chiari, poco 
invece si conosce di come questi 
due sistemi (GOL e PNC) dovran-
no effettivamente operare. Per 
le modalità infatti bisognerà at-
tendere un decreto attuativo che 
a seguito di intesa in Conferenza 
Stato-Regioni, forniranno il qua-

dro normativo di riferimento e le 
linee guide che le Regioni si im-
pegneranno a seguire nel corso dei 
prossimi anni. 
Tornando in ultima analisi agli 
obbiettivi di inserimento occupa-
zionale nell’ambito del Patto di 

servizio personalizzato stipu-
lato tra i soggetti disoccupati e i 

centri per l’Impiego, non possiamo 
non notare che nonostante  la platea 
di riferimento sia ampia (più ampia 
dei destinatari delle politiche atti-
ve individuati dall’art 22 del d.lgs. 
n 150 2015) manca l’idea che le 
transizioni da accompagnare sono 
molteplici, cosi come emerge chia-
ramente dal confronto con aziende 
e imprese: 
Chiunque dovrebbe avere diritto 
alle politiche attive, anche gli oc-
cupati (formazione, supporto nella 
gestione delle carriere, certificazio-
ni delle competenze, orientamento 
professionale) cosi da superare la 
logica riparatoria ed emergenziale,  
agendo in un mercato del lavoro 
dove risulta fondamentale accom-
pagnare proprio i lavoratori in ri-
organizzazioni e conversioni pro-
fessionali. Assunto ancor più vero 
se osserviamo che gran parte delle 
nuove assunzioni avvengono con 
contratti a tempo determinato che 
meritano importanti tutele transa-
zionali.

Attendiamo i piani attuativi che 
dovrebbero arrivare prima della 
fine dell’anno augurandoci che si-
ano preparati secondo concretezza, 
coscienza e lungimiranza. 

ARTICOLO DI FONDO
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BONUS
ROTTAMAZIONE 
TV? ISTRUZIONI 
PER L’USO 

Al via gli incentivi per l’acquisto di televisori compatibili
con le nuove tecnologie di trasmissione.

L’agevolazione sarà fruibile fino al 31 dicembre 2022 presso i rivenditori autorizzati aderenti 
all’iniziativa, solo dietro presentazione del modulo di dichiarazione sostitutiva o consegna
del precedente apparecchio.

Con comunicato stampa del 23 
agosto 2021, l’Agenzia delle 

Entrate ha annunciato ufficialmen-
te l’attivazione della piattaforma, 
riservata ai venditori e finalizzata a 
concedere, a coloro che ne faranno 
richiesta, il bonus rottamazione TV. 
In cosa consiste l’agevolazione?
Si tratta di uno sconto che non può 
superare la soglia massima di 100 
€ e che, in ogni caso, deve essere 
pari al 20% del prezzo del televiso-
re prescelto, IVA inclusa.
Il contributo, utilizzabile una sola 
volta, è destinato a tutti i soggetti, 
residenti nel nostro Paese, che sono 
in regola con il versamento del ca-
none TV, nonché agli individui da 
75 anni in su che, in ragione del 
basso reddito, sono esentati dal pa-
gamento.

Il bonus è stato istituito per age-
volare le famiglie italiane che do-
vranno sostenere il costo di nuo-
vi apparecchi per adeguarsi alla 
transizione dal digitale alle nuove 
modalità di trasmissione Dvb-T2 
(Digital Video Broadcasting- Se-
cond Generation Terrestrial), che 
soppianteranno le precedenti tec-
nologie a partire dal 2023.

L’incentivo è concesso solo in caso 
di rottamazione del precedente 
televisore, a condizione che 
quest’ultimo sia stato acquistato in 
una data anteriore al 22 dicembre 
2018. 
Gli interessati alla fruizione del-
la misura potranno lasciare presso 
un’isola ecologica autorizzata il 
proprio apparecchio unitamente a 
un modulo di autocertificazione, 
che dovrà essere prima controfir-
mato dagli operatori per attestare 
l’avvio delle procedure di smalti-
mento e, successivamente, conse-
gnato al rivenditore in fase di ac-
quisto.
In alternativa, potranno essere gli 
stessi negozianti a ritirare la vec-
chia TV e a incaricarsi della rotta-
mazione.
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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.

In base a quanto stabilito dall’Am-
ministrazione finanziaria, gli eser-
centi, al momento della vendita, 
dovranno effettuare l’accesso alla 
piattaforma dedicata e procedere 
all’inserimento dei dati identifica-
tivi dell’apparecchio e del codice 
fiscale del richiedente il bonus.
Dopo che il sistema telematico avrà 
espletato i necessari controlli, in 
caso di esito positivo il rivenditore 
applicherà lo sconto del 20%.
Quest’ultimo potrà essere recupe-
rato dai commercianti quale credito 
di imposta utilizzabile unicamente 
in compensazione, mediante mo-
dello F24, “a partire dal secondo 
giorno lavorativo successivo alla 
ricezione dell’attestazione da parte 
del servizio telematico”.
Secondo quanto deliberato dalla ri-
soluzione n.55 23/08/2021 dell’A-
genzia delle Entrate, il codice tribu-
to da usare è il “6927”, denominato 
“BONUS TV ROTTAMAZIONE”.
Cosa accadrà nell’eventualità che il 
cliente, non soddisfatto del televi-
sore acquistato, scelga di riportarlo 
presso il punto vendita?
L’esercente potrà, mediante la 
piattaforma, annullare la pratica o, 
qualora abbia già utilizzato il cre-
dito d’imposta in compensazione, 
dovrà restituire la somma, indican-
do l’ammontare nella colonna “im-
porti a debito versati” del modello 
F24, avvalendosi del codice tributo 

precedentemente menzionato.
Inoltre, va segnalato che, rispetto 
al passato, tale agevolazione, cu-
mulabile con il bonus TV-Decoder, 
è riservata a un’ampia platea, indi-
pendentemente dalle fasce di reddi-
to, proprio per consentire una vasta 
fruizione della stessa e un corretto 
smaltimento degli apparecchi tele-
visivi.
Infatti, stando agli ultimi dati del 
MISE sono stati già erogati scon-
ti per un importo pari a 18 milioni 
di euro, facendo registrare, in tre 
settimane, ben 232.188 acquisti di 
nuovi televisori effettuati grazie 
alla piattaforma dell’Agenzia delle 
Entrate.
Inoltre, si segnala che, proprio in 
virtù del boom di vendite presso gli 
esercenti, la misura rischia di ter-
minare con notevole anticipo, dal 
momento che le risorse finanziarie 
a disposizione non sono illimitate 
ma sono pari a 230 milioni di euro.
Infine, è importante evidenziare 
che non tutti dovranno cambia-
re apparecchio, in quanto le TV 
immesse sul mercato a partire dal 
2018 non hanno bisogno di essere 
sostituite, mentre, in presenza di 
modelli commercializzati dopo il 
2015, basta eseguire dei rapidi test, 

prima di procedere con acquisti 
di nuovi televisori e gravare, così, 
inutilmente sulle discariche.
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UN OBBLIGO DI 
VACCINAZIONE
SURROGATO 
DAL SUPER
GREENPASS 

Green pass per tutti i lavoratori a partire dal 15 ottobre con il d.l. n. 122/21

Modifica delle procedure concorsuali e della storica legge fallimentare, introduzione di 
procedure di allerta, creazione di un organismo ad hoc per la composizione negoziata 
della crisi, agevolazione per l’accesso agli strumenti di ausilio

Stato emergenziale fino al 31 
dicembre – certificato vacci-

nale quale lasciapassare nei luoghi 
di lavoro – obbligo di possesso ed 
esibizione previsti espressamente 
ex lege – nessuna retribuzione per 
chi ne è sprovvisto 

Verso metà settembre è stato defi-
nitivamente approvato il decreto 
legge n. 122/2021 che, oltre a pro-
rogare lo stato di emergenza sino 
alla fine dell’anno corrente, estende 
l’obbligo del green pass sia al setto-
re pubblico che a quello privato (in 
G.U. 217 del 10 settembre 2021).

Il testo è diventato Legge dalla 
mezzanotte del 22 settembre.
È così che l’obbligo del possesso 
del c.d. certificato verde, ribat-
tezzato “Super green pass”, viene 
esteso ad una serie di ulteriori cate-
gorie professionali del nostro Pae-
se, rispetto a quelle già ricomprese 
nelle misure legislative adottate nei 
mesi precedenti.
Si tratta della categoria degli auto-
nomi, liberi professionisti e p.iva 
di cui all’art. 3 del decreto in com-
mento, il cui numero di interessati 
ora sale a circa 4 milioni.
Nello specifico, il suddetto artico-

lo 3, introducendo l’art. 9 septies 
al decreto legge n. 52/2021 (L. 
87/2021), disciplina l’obbligo del 
possesso del c.d. certificato verde 
anche per coloro che svolgono la 
professione nel settore privato. 
Unitamente all’obbligo di posses-
so, però, si prevede testualmente 
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anche quello di “esibizione”. Ed 
è proprio tale obbligo a suscitare 
maggiore perplessità.
Sul punto, è noto infatti che, molto 
spesso, determinate categorie pro-
fessionali – come idraulici, baby 
sitter, badanti e colf – si ritrovano, 
ai fini del corretto svolgimento del 
proprio lavoro, a dover accedere 
necessariamente nelle abitazioni 
del proprio cliente, che vengono 
così assimilate, per estensione in-
terpretativa, ai “luoghi di lavoro”. 
Ebbene, in tal caso è fatto obbligo 
di esibire, su richiesta, il possesso 
del green pass quale lasciapassare 
all’ingresso. Ed è qui che sorgono 
maggiori perplessità e problemi 
applicativi in termini di modalità 
operative e, soprattutto, a livello di 
privacy.
Mentre infatti per i dipendenti, 
spetterà al datore di lavoro veri-
ficare il possesso del green pass, 
nel caso dei liberi professionisti 
ed autonomi, spetterà al privato 
cittadino eseguire il controllo ed 
eventualmente  rifiutare l’accesso a 
coloro che ne risultano sprovvisti. 
La sanzione, in mancanza di certi-
ficato, oscilla dai 600 a 1.500 euro 
per i lavoratori e da 400 a 1.000 
per i titolari. Nel testo definitivo 

promulgato dal Presidente della 
Repubblica non si fa più menzione 
alla sospensione del rapporto di la-
voro per il dipendente che ne risulta 
sprovvisto per un periodo superiore 
a cinque giorni lavorativi. Rimane 
ferma, invece, la previsione secon-
do cui non è dovuta alcuna retribu-
zione o altra forma di emolumento 
o compenso, pur conservando pie-
namente il rapporto di lavoro. 
In tal caso la posizione del lavora-
tore privo di green pass è, quindi, 
assimilata a quella dell’assente in-
giustificato.
La ratio sottesa alla previsione 
normativa in questione, si rinvie-
ne nella tutela del bene della salute 
pubblica che, in una ottica di con-
temperamento di interessi, viene 
considerato primario e prevalente 
rispetto all’autodeterminazione del 
singolo in relazione ai trattamenti 
sanitari.
Cila, dal suo canto, offre moltepli-
ci servizi al mondo della piccola e 
media impresa assistendo anche i 
lavoratori autonomi nella regola-
rizzazione del rapporto contrattuale 
e nell’ottenimento della certifica-
zione idonea, attraverso i suoi uffi-
ci ubicati in Roma e sul sito www.
cila.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; 
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LEGGE 
178/2020: 
PRINCIPALI
NOVITÀ PER
LE PMI

Ritardi nell’iter di approvazione della Legge di Bilancio
a causa della pandemia

Proroga dei bonus in materia edilizia, Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere 
agricole, della pesca e dell’acquacoltura, Fondo  per  le  piccole e medie imprese creative, 
incentivi alla imprenditorialità femminile

La legge di Bilancio 2021 si 
compone di una ventina di  ar-

ticoli, il primo dei quali, tuttavia, 
consta di ben 1150 commi. 
Secondo le regole stabilite a livel-
lo europeo, il relativo d.d.l. viene 
presentato annualmente in Parla-
mento entro il 20 ottobre, affinché 
si abbia il parere della Commissio-
ne Europea entro il 30 Novembre, 
con successiva approvazione ed 
entrata in vigore entro il 1 gennaio 
dell’anno seguente. 

I termini non sono perentori tutta-
via, mai come quest’anno si è as-
sistito ad un rallentamento nell’i-
ter di approvazione a causa della 
emergenza sanitaria da Covid-19, 
che ne ha determinato lo slitta-
mento, di circa un mese, con la l. 
n. 77/2020, art. 106 co. 3 bis che, 
all’ultimo periodo, recita “Per l’e-
sercizio 2021 il termine per la de-
liberazione del bilancio di previ-
sione (…) è differito al 31 gennaio 
2021”.

Vediamo, dunque, quali sono le 
principali novità ivi contenute, so-
prattutto nella ottica delle piccole e 
medie imprese.
In generale, anzitutto, si assiste ad 
una proroga fino al 31 dicembre 
2021 dei principali bonus in ma-
teria edilizia e di ristrutturazione, 
come l’ecobonus, il bonus ristrut-
turazioni, il bonus facciate ed il 
Superbonus 110% .
Prorogato, altresì, fino al 31 di-
cembre 2022 il credito d’impo-
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sta per le imprese che acquistano 
beni strumentali nuovi e destinati 
a strutture produttive ubicate nelle 
zone del Mezzogiorno (Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria, Sici-
lia, Molise, Sardegna e Abruzzo). 
L’art. 1, comma 128, della legge 
in commento, istituisce anche il 
«Fondo per lo sviluppo e il soste-
gno delle filiere agricole, della pe-
sca e dell’acquacoltura», al fine di 
garantire lo sviluppo e il sostegno 
dei suddetti settori, con una dota-
zione di 150 milioni di euro per 
l’anno 2021.
Inoltre, il bonus pubblicità per il 
2020, di cui al noto Decreto Ri-
lancio, viene confermato per tut-
to l’anno prossimo. Invero, per il 
biennio 2021-2022, sarà ricono-
sciuto un credito d’imposta per gli 
investimenti pubblicitari effettuati 
sui giornali quotidiani e periodici, 
nella misura del 50% del valore 
degli investimenti effettuati, con 
un tetto di spesa pari a 50 milioni 
di euro annui.
Altro credito d’imposta, di cui 
all’art. 1 comma 131, concesso, 
per i periodi d’imposta dal 2021 
al 2023, per le imprese agricole e 
agroalimentari costituite ai sensi 
dell’articolo 3 del decreto-legge 10 
febbraio 2009, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 aprile 
2009, n. 33.
Viene inoltre allungata la durata 
del piano di ammortamento da 10 a 

15 anni per i prestiti fino a 30 mila 
euro. Pertanto, coloro che, il primo 
gennaio dell’anno corrente, han-
no già ottenuto un finanziamento 
agevolato dal Fondo, potranno ri-
chiedere l’estensione del piano di 
rientro, con relativo adeguamento 
del tasso d’interesse alla maggiore 
durata.
Ai sensi del comma 109, art. 1, 
della legge in commento, viene 
istituito anche un «Fondo  per  le  
piccole  e  medie  imprese crea-
tive», presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico per gli anni 
2021-2022, con una dotazione di 
20 milioni di euro.
Infine, particolare attenzione è de-
dicata al mondo della imprendito-
rialità femminile, di cui all’art. 1 
comma 97, con la previsione di un 
fondo ad hoc ed una dotazione di 
20 milioni di euro per ciascuno de-
gli anni 2021 e 2022, in vista del 
perseguimento degli obiettivi spe-
cificati al successivo comma 98.
La confederazione Cila, da sem-
pre vicina al mondo della piccola 
e media impresa, rimane a dispo-
sizione presso i propri uffici in 
Via Sant’Agata de Goti o sul sito 
www.cilanazionale.org, per offrire 
consulenza ed assistenza su presti-
ti, agevolazioni e finanziamenti in 
essere.
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“INPS” E
COOPERATIVE 
SOCIALI A
SOSTEGNO
DELLE VITTIME
DI VIOLENZA

Circolare n° 133 del 10-09-2021 per il contrasto della violenza di genere 

Benefici per datori di lavoro che assumono donne all’interno di servizi di protezione

La legge 27 dicembre 2017, n. 
205, riconosceva sgravi con-

tributivi per le assunzioni a tempo 
indeterminato di donne vittime di 
violenza di genere, effettuate nel 
corso dell’anno 2018 da parte di 
cooperative sociali.
Sebbene la violenza di genere sia 
un tema che negli ultimi anni ha 
avuto sempre più risonanza all’in-
terno della società, nel 2020 que-
sto “fenomeno” ha portato ad una 
nuova valutazione delle misure che 
permettano alle vittime di uscire 
da queste situazioni drammatiche. 
Il motivo risiede nella reclusione 

delle donne, inserite in contesti 
familiari già violenti. Volendo bre-
vemente riassumere quello che il 
covid-19 e la pandemia ha signifi-
cato per questa categoria di madri, 
moglie e figlie, si può facilmente 
capire che con la crisi, sono state 
loro le vittime più colpite a livello 
sociale. Prime a perdere il lavoro in 
seguito alla crisi da marzo 2020, la 
situazione del lockdown ha reclu-
so molte di loro all’interno di una 
prigione casalinga, insieme ai loro 
aguzzini. Allo stesso modo per le 
vittime che già facevano parte della 
categoria delle casalinghe, il feno-

meno della quarantena ha permesso 
ai soggetti violenti (che spesso du-
rante il giorno erano fuori casa) di 
restare isolati, permettendo loro di 
scaricare rabbia e frustrazione pra-
ticamente durante tutto l’arco della 
giornata: una situazione a dir poco 
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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 trasferi-
mento 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”.

inverosimile e inconcepibile.
Detto ciò, proprio al fine di interve-
nire in aiuto di questi soggetti fra-
gili, e in modo da andare incontro 
alle loro esigenze lavorative, già 
messe a dura prova dalla pandemia, 
la legge 205/2017 ha subito un’e-
stensione, permettendo alle coope-
rative sociale di poter usufruire de-
gli sgravi fiscali per le assunzioni 
effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 
dicembre 2021 riguardo ai soggetti 
sopra menzionati.
Probabilmente una scelta mirata 
quella di includere in questa mano-
vra solo le cooperative sociali, vi-
sta la loro natura, che ha come sco-
po quello di “perseguire l’interesse 
generale della comunità alla pro-
mozione umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini attraverso la 
gestione di servizi socio-sanitari ed 
educativi e lo svolgimento di atti-
vità diverse - agricole, industriali, 
commerciali o di servizi - finaliz-
zate all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate”.
Se da un lato però la legge va in-
contro ai due beneficiari previsti 
(donne che partecipano a program-
mi di protezione e cooperative so-
ciali), forse sarebbe anche giusto 
chiedersi se dall’altro lato non ver-
ranno escluse categorie ugualmen-
te vittime di abusi, ma che non ri-
entrano nel quadro legislativo e che 
non possono usufruire dell’agevo-
lazione. L’incentivo infatti spetta a 
donne vittime di violenza di gene-
re, inserite in percorsi di protezione 
debitamente certificati. Non è certo 
un segreto però come spesso, solo 
il passo di denunciare l’accaduto, 
sia uno scoglio insormontabile per 

queste donne. Ciò fa dedurre che 
per coloro che siano impossibilita-
te a lavorare e che non riescono a 
superare il trauma della denuncia 
“certificata”, questa legge potreb-
be non aver alcun valore morale? 
Potrebbero ulteriormente sentirsi 
abbandonate? 
Le condizioni per cui le cooperati-
ve possono usufruire degli sgravi 
sono specifiche e forse restrittive 
come ad esempio il beneficio che 
trova applicazione nelle nuove 
assunzioni, escludendo i soggetti 
precari e le conversioni a tempo in-
determinato, che sono invece molto 
più diffusi in ambito di contrattua-
listica nel mondo del lavoro.
Queste sono domande che a livello 
sociale è giusto porsi in modo da 
studiare misure future che contra-
stino la violenza di genere. Oltre a 
ciò forse un passo avanti potrebbe 
essere quello di includere anche il 
“sesso forte” nella lista delle vitti-
me di questo fenomeno.
In quadro come questo la posizio-
ne dell’associazione CILA è ben 
chiara e definita, in quanto la con-
federazione è a capo, e supporta, 
diverse associazioni ed iniziative al 
fianco delle vittime di violenza. Re-
centemente è stato proprio avviato 
dalla “COOPERATIVA SOCIALE 
PER I SERVIZI ALLA FAMIGLIA 
– ONLUS” il centro Ascolto e an-
tiviolenza. Uno dei principi fonda-
mentali di CILA è che i deboli non 
vengano mai lasciati soli.

INPS
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AAA:
CERCASI 
START-UP
PER GIOVANI 
(E NON)

Tecnologia e innovazione per il futuro anti-crisi

Sostegni e finanziamenti statali per imprese “nuove”, mentre 
il governo cerca investitori privati 

Con il Recovery Plan del Go-
verno Draghi si torna ancora 

una volta a trattare il tema delle 
start up innovative e dei sostegni 
che lo Stato devolverà alla loro 
creazione. Già inserito all’interno 
dei programmi legislativi alla fine 
dello scorso anno, il tema dei finan-
ziamenti per le nuove aziende che 
rivoluzionino il mondo dell’impre-
sa torna attuale. 
Digitalizzazione, rivoluzione ver-
de, ricerca, coesione ed inclusio-
ne per l’imprenditoria femminile: 

questi gli ambiti di applicazione 
per poter richiedere i fondi messi a 
disposizione dal PNRR.
Sono i giovani i protagonisti di 
questi interventi, infatti ormai la 
maggior parte dei nativi digitali 
riesce facilmente a proiettarsi in 
aziende che abbiano un alto valore 
tecnologico e green. Proprio questo 
uno dei vantaggi che il Recovery 
Plan porta in sé: l’inclusione delle 
nuove generazioni all’interno del 
mondo imprenditoriale. Si parla 
qui di Venture Capital in Italia, ov-

vero un’idea di investimenti basato 
forse, anzi con tutta probabilità, sul 
redditizio, moderno e super avan-
zato modello americano che è di 
base nella famosa Silicon Valley. 
Ministero di competenza è quello 
per lo Sviluppo Economico, che 
trae supporto dal Fondo Naziona-
le Innovazione. Parlando però di 
“Venture Capital” sembra nascere 
un dilemma, si dovrà richiedere 
l’intervento di finanziatori priva-
ti? La risposta scontata è: Si! Ciò, 
infatti, significa che oltre alla parte 
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statale gli aspi-
ranti imprendi-
tori dovrebbero 
far i conti con la 
ricerca di investi-
tori terzi.
I finanziamenti 
sarebbero insuf-
ficienti a soste-
nere in maniera 
reale e duratura 
le future PMI. 
Considerati i 300 milioni da parte 
dello Stato, ad ogni nuova impre-
sa potrebbe e dovrebbe spetterebbe 
1,2 milioni di €, per un totale di 
250 start up: una cifra che fa di-
scutere. Quando si tratta di impresa 
spesso ci si sofferma sull’investi-
mento iniziale di risorse, materiali, 
immobili, tutto ciò che è necessa-
rio e tangibile. Un aspetto invece 
spesso tralasciato riguarda il lungo 
periodo e la reale riuscita dell’im-
presa. È essenziale trattare quali 
siano gli svantaggi di questi soste-
gni. Principalmente un elemento 
poco analizzato sin dall’inizio di 
un piano di sostegno, è quello della 
promozione. Questo può essere il 
punto di incontro tra il vecchio e il 
nuovo: giovani che si affacciano al 
mondo dell’imprenditoria, che por-
tano all’interno del mondo del la-
voro idee innovative, frutto di una 
generazione altamente tecnologica, 
digitale e green, insieme ad im-
prenditori maturi, con l’esperienza 

giusta per affrontare le sfide che 
ogni giorno porta con se una nuova 
attività, dalle azioni di marketing 
reali ed efficaci, al problem solving 
che il mondo del lavoro esige nelle 
sfide di tutti i giorni. 
Proprio a tal proposito esistono 
portali dove è possibile unire le 
idee, la voglia di mettersi in gioco 
e di contribuire ad un futuro im-
prenditoriale diverso, nuovo. Que-
sti permettono a chiunque si ritrovi 
in queste caratteristiche di trovare 
l’anello mancante, che sia l’idea di-
gitale o la strategia di promozione 
e tutto ciò che ad un’azienda ser-
ve per poter piantare solide basi ed 
emergere nel grande mondo delle 
PMI.
Quello che il futuro ci prospetta, 
guardando alle mission del Reco-
very Found, è una realtà snella, 
dove le informazioni e la cultu-
ra viaggiano velocemente tramite 
cloud e archivi elettronici con mi-
gliorie nell’ambito dell’ambiente 

e quindi della qualità di 
vita.
Ciò che invece potrebbe 
emergere da questi rami 
di applicazione dei fondi 
è l’assenza di mestieri più 
classici. Proprio per que-
sto l’incontro tra le gene-
razioni è fondamentale 
quando si tratta di fondi 
da investire nel futuro. 
Start up non significa 

solo “novità”, ma si può interpre-
tare come “un servizio a beneficio 
della qualità della vita”, così come 
è considerato dalla CILA l’artigia-
nato. La vera sfida del futuro po-
trebbe essere più che trovare nuovi 
impieghi e ambiti lavorativi, quella 
di unire la tradizione alle nuove ge-
nerazioni, in un’ottica digitale. 

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 trasferi-
mento 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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20

ARTIGIANATO E PMI

Artigianato & Impresa  | Anno VIII  | n. 10 |  ottobre 2021

FINANZIAMENTI 
ALLE IMPRESE. 
GUIDA AL
FONDO DI
GARANZIA
PER LE PMI

Imprese e Finanze

Ecco quali sono tutte le nuove norme prorogate fino al 31 dicembre 2021 
per continuare a sostenere la piccola e media impresa e a far fronte 
alle conseguenze economiche post-pandemia

Con l’emergenza pandemica de-
terminata dal diffondersi del 

Covid 19, il “Decreto Cura Italia” 
(Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 
2020, confermato dal Decreto Leg-
ge n. 23 del 8 aprile 2020, meglio 
conosciuto anche come “Decreto 
liquidità”) ha disposto che fosse-
ro riservate alle PMI delle nuove 
risorse pubbliche. Si tratta di una 
norma che ha rafforzato l’efficacia 
di uno strumento già esistente e lo 

ha potenziato in modo da fronteg-
giare meglio l’emergenza sanitaria. 
Il Fondo infatti è un istituto già 
ampiamente utilizzato dallo Stato 
Italiano di concerto con l’Unione 
Europea per sostenere le imprese 
e i professionisti che necessitano 
di prestiti e finanziamenti quando 
faticano ad accedervi. Questa dif-
ficoltà è causata dalla mancanza 
di una garanzia sulle operazioni in 
oggetto, perciò tale garanzia viene 

fornita dalla natura pubblicistica 
del Fondo.
L’obiettivo principale del decreto è 
quindi quello di garantire alle PMI 
la necessità di accedere a opera-
zioni di liquidità. Così, sono state 
istituite procedure di accesso sem-
plificate ed è stato anche introdotto 
un ampliamento delle garanzie. A 
causa del protrarsi dell’emergenza 
quello che sembrava dover essere 
un intervento provvisorio è diven-
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tata prassi, tanto che le norme  sono 
state prorogate fino al 31 dicembre 
2021.
Oltre alle PMI e ai professionisti 
iscritti agli ordini professionali, 
è previsto, infatti, che possono 
accedere alle agevolazioni anche 
consorzi e società consortili, PMI 
innovative, start-up, incubatori so-
ciali ed enti del Terzo settore; la 
disposizione ha coinvolto anche le 
persone fisiche che esercitano atti-
vità di impresa, arti e professioni e 
le ‘small mid cap’. Queste ultime 
sono imprese che non superano i 
499 dipendenti con ricavi che non 
vanno oltre i 3,2 milioni. Grazie a 
tale estensione dei beneficiari que-
sti soggetti possono così accedere 
ai finanziamenti concessi da ban-
che, società di leasing e ai servizi 
offerti da altri intermediari finan-
ziari.
A far da tramite tra l’impresa ri-
chiedente e il Fondo è ovviamente 
l’istituto di credito che, per quanto 
concerne le operazioni superiori a 
30 mila euro, analizza nel merito le 
richieste di accesso al Fondo, veri-
ficando il possesso di determinati 
requisiti; le erogazioni pari o in-

feriori ai 30 
mila euro 
sono, inve-
ce, concesse 
in maniera 
automatica.
Le dispo-
sizioni in 
vigore fino 
al 31 dicem-
bre 2021, 
r ibad i sco-
no, inoltre, 
la gratuità 
della ga-
ranzia e la 
sospensione 
delle com-
m i s s i o n i 

previste per l’accesso al Fondo per 
le piccole e medie imprese e le im-
prese artigiane, così come l’esten-
sione delle percentuali di copertura 
della garanzia a seconda degli im-
porti e della durata dell’operazione 
e, infine, consentono l’aumento dei 
massimali degli importi che per 
ogni impresa arriva ai 5 milioni di 
euro; 
Un’ultima disposizione impor-
tante riguarda la semplificazione 
della procedura di valutazione e 
degli altri adempimenti e l’attiva-
zione per le risorse del Fondo per 
categorie prima poco considerate e 
incentivate quali start-up, imprese 
giovanili e femminili. Si tratta di 
un passo importante a livello eco-
nomico e istituzionale, in quanto, si 
mostra aderente alle linee d’azione 
europee per abbattere le differenze 
generazionali e di genere.
Il Fondo di Garanzia, dunque, è 
sicuramente un mezzo che riveste 
un’importanza fondamentale non 
solo per  fronteggiare le difficoltà 
causate dalla pandemia ma anche, 
e soprattutto, uno strumento per 
sostenere e incentivare la piccola 
e media impresa. E ciò è la dimo-

strazione del fatto che, spesso, da 
un periodo di crisi può derivare 
un’evoluzione, o meglio, un rin-
novo dell’assetto socio-economico 
del nostro Paese, determinando una 
nuova fase di congiuntura econo-
mica e coinvolgendo altri soggetti 
per renderli più operativi rispetto 
alle fasi economiche precedenti.

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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RISOLLEVIAMO
IL TURISMO, 
IN ARRIVO 
NUMEROSI 
INCENTIVI

Nuovi aiuti alle imprese turistiche

Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo nell’attuale governo Draghi, ha firmato nuovi 
decreti a favore delle categorie più duramente colpite dalla pandemia.  

Si è ormai conclusa la seconda 
stagione estiva trascorsa sotto 

l’influenza della pandemia da CO-
VID-19, segnata dalle moltepli-
ci restrizioni e dai nuovi obblighi 
vaccinali e di green pass – entrati 
ufficialmente in vigore, per lo svol-
gimento di diverse attività al coper-
to, già dal 6 agosto 2021. 
Un’estate, quella italiana, sicura-
mente limitante, come d’altronde 
lo era stata anche la precedente, 
tuttavia, più dinamica di quella del 
2020. Se infatti, da un lato, l’epide-
mia e i provvedimenti previsti per 

arginare il proliferare del contagio 
hanno continuato a condizionare la 
vita dei cittadini e il normale svol-
gimento di diverse imprese lavora-
tive (soprattutto in tema di vacan-
ze e attività turistiche), dall’altro 
le nuove politiche, i benefici dati 
dalla progressiva immunizzazione 
della popolazione e gli spostamen-
ti tra regioni hanno portato a una 
prima, vera (seppur lenta) ripresa 
dell’economia interna, che fa ben 
sperare al Paese intero.
In particolare, l’estate 2021, ancor 
più di quella 2020, ha incentivato 

il turismo nazionale: le preoccu-
pazioni per i viaggi all’estero e 
le possibili quarantene in caso di 
contagio o contatto con persone ri-
sultate positive, hanno scoraggiato 
molti italiani a lasciare il Paese per 
trascorrere le ferie, portandoli così 
a privilegiare visite nei litorali e 
nelle città locali.
Indagini di settore hanno infatti di-
mostrato che, accanto a una buona 
percentuale di persone che hanno 
deciso di rinunciare totalmente a 
vacanze e viaggi, la maggior parte 
dei cittadini ha scelto di compiere 
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un periodo, di 
almeno cinque 
notti, in territo-
rio nazionale. 
Dati che portano 
un po’ di sollie-
vo, soprattutto 
se uniti alla con-
sapevolezza di 
una prima ripre-
sa del turismo 
straniero. 
Purtroppo, però, sappiamo bene 
che questo non basta a risollevare 
la realtà di mesi interi di fermo, 
provocati dai diversi lockdown che 
si sono susseguiti e dalle restrizioni 
che hanno caratterizzato i due anni 
di pandemia. Per questo motivo, 
il Ministro del Turismo Massimo 
Garavaglia ha sbloccato, nel mese 
di agosto, oltre 400 milioni di euro 
– facenti parte del fondo istituito 
dall’art. 182 del DL Rilancio, pre-
visto per gli anni 2020/21 – da de-
stinare alle imprese turistiche mag-
giormente colpite dalla pandemia.
Nello specifico, i contributi a fon-
do perduto saranno destinati ad at-
tività turistico-ricettive (circa 200 
milioni di euro del totale), agen-
zie di viaggio e tour operator (160 
milioni), guide e accompagnatori 
turistici (poco meno di 26 milioni 
di euro), imprese che esercitano 

attività median-
te autobus sco-
perti (destina-
ti 7 milioni di 
euro), agenzie 
di animazione 
per feste e vil-
laggi turistici 
(10 milioni di 
euro). Ovvero 
le categorie, in-
terne alla com-
plessa struttura 

del settore turistico, maggiormen-
te colpite dalle restrizioni e dalle 
chiusure. L’importo dell’incentivo 
sarà diviso nel seguente modo: per 
le attività con fatturato inferiore a 
10 milioni di euro – già beneficiarie 
del contributo a fondo perduto pre-
visto dal precedente Decreto Soste-
gni – il contributo andrà dai 1.000 
ai 100.000 euro, a seconda dei rica-
vi e dei compensi dell’anno 2019; 
per le attività con ricavi o compen-
si superiori ai 10 milioni nell’anno 
2019, il contributo è stato invece 
fissato a  200.000 euro (spetterà 
però a condizione che l’ammon-
tare medio mensile del fatturato e 
dei corrispettivi dell’anno 2020 sia 
inferiore, almeno del 30%, all’am-
montare medio mensile dell’anno 
2019). Per le istanze di contributo 
dei fatturati inferiori ai 10 milioni 
di euro, il pagamento dell’incentivo 

verrà effettuato dall’Agenzia delle 
Entrate direttamente sull’IBAN del 
richiedente. Per gli interessati con 
fatturati superiori ai 10 milioni di 
euro, invece, il Ministero del Tu-
rismo scriverà a breve sul proprio 
sito web la procedura da seguire.
Le cifre messe a disposizione del 
settore turistico e degli operatori di 
viaggio e di animazione rappresen-
tano sicuramente un valido aiuto 
nel contrasto delle difficoltà provo-
cate dal COVID-19. Sicuramente, 
tuttavia, anche questi andranno in-
seriti in un più ampio processo di 
sviluppo e ripresa generale dell’e-
conomia italiana, che porti, nel 
tempo, a scongiurare la grossa crisi 
che la pandemia ha causato a tutte 
le attività e imprese. C.I.L.A. sarà 
sempre a fianco della piccola e me-
dia impresa, legata al turismo e non 
solo, per far sì che questo avvenga.

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.
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VOUCHER 3i 
INVESTIRE IN 
INNOVAZIONE
“Voucher 3i - Investire In Innovazione” realizzato dalla Direzione generale per la Tutela 
della Proprietà Industriale- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in collaborazione con Invitalia.
Troviamo startup innovative per valorizzare e tutelare, in Italia e all’estero, i processi 
tecnologici attraverso la brevettabilità dell’invenzione. L’incentivo ha interessato
le start up innovative presenti su tutto il territorio nazionale, con una prevalenza
in Lombardia, Emilia Romagna, Campania e Lazio.
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Voucher 3I –è un progetto ri-
volto alle startup innovative 

per ricevere agevolazioni per l’ac-
quisizione di servizi di consulenza 
per la brevettazione. 
Il progetto si sviluppa sul sostegno 
alle imprese: società di capitali, 
anche in forma cooperativa, le cui 
azioni o quote rappresentative del 
capitale sociale non sono quotate 
su un mercato regolamentato o su 
un sistema multilaterale di nego-
ziazione. 
Il bonus consiste nel rilascio di un 
voucher per l’acquisto di servizi 
specialistici forniti da consulenti 
selezionati.
Il voucher 3i riguarda l’acquisizio-
ne di una serie di servizi di consu-
lenza: 
• per effettuare ricerche di anterio-
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rità preventive e per verificare la 
brevettabilità dell’invenzione: il 
tetto massimo è di 2000 euro più 
IVA;

• per la stesura della domanda di 
brevetto e di deposito presso 
l’Ufficio italiano brevetti e mar-
chi: fino a 4000 euro più IVA;

• per il deposito all’estero di una 
domanda che rivendica la prio-
rità di una precedente domanda 
nazionale di brevetto: fino a un 
massimo di 6mila euro più IVA.

Le tempistiche per l’approvazio-
ne e l’attivazione del bonus può 
richiedere in un anno (12 mesi 
conteggiati a partire dalla prima ri-
chiesta) la concessione di massimo 
3 voucher per singola tipologia di 
servizio: in totale, quindi, non più 
di 9 voucher. 
I voucher richiesti per il medesimo 
servizio devono far riferimento a 
differenti domande di brevetto. 
I servizi possono essere forniti 
esclusivamente dai consulenti in 
proprietà industriale e avvocati, 
iscritti negli appositi elenchi pre-
disposti e gestiti dall’Ordine dei 
consulenti in proprietà industriale 
e dal Consiglio nazionale forense. 
Il percorso per ottenere l’incentivo 

si apprende con la proce-
dura informatica apposita-
mente predisposta, indican-
do la tipologia del servizio 
di cui si vuole beneficiare e 
il fornitore individuato per la 
sua erogazione, allegando la 
relativa accettazione dell’inca-
rico da parte di quest’ultimo. 
Le domande di agevolazione van-
no presentate a Invitalia, che prov-
vede all’esame di iscrizione, alla 
concessione dei Voucher e poi al 
pagamento adeguato ai consulenti 
e agli avvocati che hanno fornito 
il servizio connesso al Voucher. 
Infatti, per la misura sono state 
stanziate risorse finanziarie pari a 
19,5 milioni di euro per il triennio 
2019-2021 già in esaurimento. 
L’incentivo porta l’affermarsi di 
nuove modalità di commercia-
lizzazione dei prodotti brevettati 
che il mercato intende sostenere 
e facilita l’ingresso delle imprese 
artigiane sempre più piccole e in 
cerca di nuovi spazi economici sul 
mercato. 
La nascita e la creazione di nuove 
opere o eventi, per dar vita a nuovi 
i processi di innovazione. Si coin-
volgono le aziende in forma coo-

perativa, le cui 
azioni o quote 
rappresentati-
ve del capita-
le sociale non 
sono quotate 
su un mercato 
regolamentato 
o su un siste-
ma multilate-
rale di nego-
ziazione. 
Per gli artigia-
ni è un modo 
per distinguer-
si dalla con-

c o r -
renza, piacere agli 

utenti e facilitare l’esperienza 
di acquisto. Portando un’auto-
matizzazione e massimizzazione 
di vendite e profitti con la giusta 
scelta dei canali e delle campagne 
giuste per incentivare l’acquisto. 
Lo sviluppo di un buon progetto 
crea l’opportunità di digitalizzare 
la propria impresa utilizzando que-
sti contributi per la gestione dei 
processi economici e di vendita.

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.
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FINANZIAMENTI
ALLO
SPORT

Decreto Sostegni bis 

Contributi a fondo perduto, sgravi e agevolazioni 

Vista la situazione pandemica 
in miglioramento e la neces-

sità di riaprire con cautela, il De-
creto Sostegni bis ha centinaia di 
milioni di euro, fra agevolazioni e 
contributi a fondo perduto. L’Isti-
tuto Credito Sportivo, incaricato di 
attuare le disposizioni, ha per pri-
ma cosa rinnovato automaticamen-
te per il 2021 tutti quei sostegni per 
associazioni o enti sportivi che ne 
avevamo usufruito nel 2020. 
E’ previsto anche un altro bando 
(che uscirà a breve sotto il Mini-
stero per i giovani e per lo sport) 
che sarà aperto a enti, associazioni 
e fondazioni sportive tre progetti 
in cui sono stati incanalati i fondi 
europei: Sport Missione Comune, 
Comuni in Pista, Sport Verde Co-
mune. Con questi bandi, si intende 
finanziare studi ed esecuzione per 
la messa in sicurezza e l’ammo-
dernamento degli impianti sportivi 
comunali. Con il Decreto Soste-
gni ed i successivi decreti-legge, e 

sono stati stanziati 90 milioni per 
il Fondo, la cui gestione è stata 
assegnata all’Ufficio per lo sport. 
Con il D.L. 34/2020 (e la succes-
siva l. 77/2020), è stata prorogata 
al 31 luglio 2023 la revisione dei 

rapporti di concessione degli im-
pianti sportivi, per una proroga 
della durata della concessione non 

superiore a 3 anni. (N.B. In man-
canza di accordo, si provvede al 
rimborso delle parti e alla rescis-
sione del contratto). Quest’anno, 
con il D.L. 41/2021 (diventato poi 
l. 69/2021), sono stati stanziati 700 

milioni di euro al Ministero del 
Turismo. Di questi, 40 milioni a 
sostegno dei maestri di sci iscritti 
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all’albo nazionale. E’ evidente che 
il governo intende dare la giusta 
considerazione allo sport in quanto 
motore di aggregazione sociale e 
di sfogo fisico per le persone, oltre 
alla capacità di creare un turismo 
sostenibile, specialmente alla luce 
del nuovo turismo frontaliero in 
tempi di pandemia e viste le ultime 
tragedie causate dalla mancanza di 
attenzione alla sicurezza e all’am-
modernamento delle infrastrutture 
sportive. Come al solito, l’aspetto 
dell’impatto economico delle pic-
cole realtà imprenditoriali del Pa-
ese passano in secondo piano, ma 
non sono state del tutto ignorate. 
Infatti, ulteriori fondi sono stati 
stanziati per garantire  alle asso-
ciazioni sportive dilettantistiche 
iscritte al CONI sostegni economi-
ci per i mancati proventi dal lavoro 
delle ultime stagioni. 
Il successivo D.L. 73/2021 determi-
na la creazione di un ulteriore sgra-
vo fiscale, una detrazione del 50% 
sulle spese pubblicitarie sostenute 
sia da società sportive agonisti-
che che dilettantistiche, sulla scia 
degli aiuti a pioggia degli ultimi 
anni.. Lo stesso decreto riconosce 
un contributo a fondo perduto per 
le spese sanitarie di tutte le società 
sportive. Si stanziano inoltre dei 
fondi al fine di prestare la garanzia 
per finanziamenti richiesti da Enti, 

società o associazioni iscritte al 
registro del CONI, che vada a co-
prire tutti i prestiti fino alla fine del 
2021 e si concedono contributi in 
conto interessi fino a quella data. 
A queste misure, oltre al sostegno 
dei lavoratori rimasti a casa con in-
dennità e sospensione dei termini 
per i pagamenti, si aggiunge anche 
una misura per migliorare il siste-
ma del 5 x 1000 e cercare di dare 
una mano a tutto il mondo delle or-
ganizzazioni e società che facciano 
attività civiche. 
Lo sport è stato uno dei settori più 
colpiti dalla pandemia, e questi aiu-
ti mantengono un’ottica di incana-
lamento intelligente delle risorse, 
aiutando le imprese ad aiutarsi da 
sole (5 x 1000, sostegni alla pubbli-
cità): unico piccolo rischio, come 
per tutti gli altri aiuti che vanno in 
supporto ai prestiti, è quello di non 
aver arrestato il Fisco e non di non 
aver nemmeno lontamente risana-
to la situazione con le indennità a 
pioggia. 
La capacità di unire le persone in 
maniera salutare e sicura, di gene-
rare benessere psicofisico ed eco-
nomico — ma anche la capacità 
che lo sport ha di dare visibilità 
all’Italia sul piano mondiale — ha 
portato i legislatori a tenere conto 
dell’importanza del settore spor-
tivo e gli aiuti, seppur simbolici, 

vanno in una direzione incorag-
giante. Almeno fino alla prossima 
deroga della proroga degli aiuti. 

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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DIGITALIZZAZIONE
SOSTENIBILE NEL 
MONDO DELLA 
MODA: QUANDO
LA DOMANDA 
NON VA AL PASSO 
DELL’OFFERTA.
I brand made in Italy chiedono a gran voce nuove figure professionali, ma il problema 
è alla base: mancano professionisti per formare nuove leve.

Il settore tessile-moda-accessorio 
è stato uno dei settori più colpi-

ti dalla pandemia: nel 2019 aveva 
sfiorato i cento miliardi di fatturato, 
mentre nel 2020 ha chiuso con una 
perdita di oltre il 20%.
Ciò nonostante non si è mai smes-
so di vedere al futuro, non si è mai 
smesso di evolvere e adattarsi ai 
tempi. 
Perché non solo si fa la moda, ma 
ci si adegua per anticiparla.
Il futuro del digitale sostenibile im-
pone la ricerca di decine di migliaia 
di professionalità mancanti.
Tra agosto e ottobre, nel settore, si 
prevedono circa 25mila assunzioni, 

secondo le recenti indagini Excel-
sior delle camere di commercio.
Le principali categorie di ricerca 
sono: produzio-
ne; vendite e mar-
keting, ma le più 
difficili e ricerca-
te sono quelle di 
programmatore 
macchine, dise-
gnatore tessile, 
produzione pel-
letteria, addetti 
qualità e sarti. 
Come detto pri-
ma però, la pan-
demia ha colpi-

to enormemente questo settore, 
apportando enormi cambiamenti 
sopratutto a livello di pensieri. Il 
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mondo post-pandemia è diverso e 
il settore della moda ha deciso di 
cavalcare questo cambiamento pro-
clamandosi i nuovi pionieri della 
cultura della digitalizzazione e so-
stenibilità.
Capasa (al suo terzo mandato come 
presidente della Camera della 
moda) dice che la leadership italia-
na nella moda e nel tessile è ricono-
sciuta in tutto il mondo, ciò implica 
quindi che si tratta di un patrimonio 
che va gestito con innovazione, con 
una nuova mentalità che porta a ri-
visitare le mansioni in una chiave 
digitale e sostenibile a livello am-
bientale, come vuole sopratutto il 
consumatore.
A fare da apri fila su questa nuo-
va strada, saranno sicuramente le 
grandi case di moda, le quali porta-
no sulle spalle la maggior parte del 
fatturato del Sistema moda Italia, 
che già hanno figure inerenti per 
l’inclusione di queste nuove figure.
Molte note positive, ma anche ta-
sti dolenti di cui parlare: la volontà 
c’è eppure mancano offerte e for-
mazione.
La formazione genera nuovi posti, 
eppure manca proprio la base, ab-
biamo molte scuole di moda e ac-
cademie digitali, serve solo unire 
domanda e offerta.
Comportarsi come già si fa in al-
cune parti d’Europa è fondamen-
tale per formalizzare il processo 
del mercato: in base ai dati forniti 

dalle accademie e dal 
sistema pubblico di 
istruzione, biso-
gna stimare il 
fabbisogno dei 
posti di lavoro 
e quindi forni-
re il contributo 
necessario.
Questo periodo 
storico ha obbliga-
to il settore a nuove 
forme di comunicazione 
che vanno oltre la startup di e-com-
merce come piattaforma su cui 
mettere in vetrina i propri prodotti.
Abbiamo assistito all’ascesa delle 
vendite on-line e nei dietro le quin-
te sono cominciate a serpeggiare le 
idee per rimanere al passo col tem-
po. Non basta digitalizzarsi, bisogna 
digitalizzarsi in maniera sostenibile.
La componente green è diventata 
ormai fondamentale e creare pro-
dotti e servizi affinché abbiano un 
impatto ambientale che sia il più 
basso possibile fa la differenza.
I consumatori sono molto più sen-
sibili e si preferiscono i brand che 
hanno a cuore le stesse cause.
Il cambiamento culturale è oggi e 
Confindustria Moda sa quanto è 
importante cambiare il modo di co-
municare e sponsorizzare le nuove 
offerte di lavoro.
Le mentalità di insegnanti e fami-
glie sono spesso superate e non 
si riesce a fondo a guardare nella 

giusta prospettiva. Diffici-
le immaginare le nuo-

ve mansioni, i nuovi 
compiti.
Si ha ancora un’i-
dea sbagliata di 
lavoro in fabbri-
ca, di manovalan-
za fine a ste stessa. 

L’unico ambito che 
resiste è quello cre-

ativo, che porta con se 
l’occhio del dubbio e del 

sospetto.
Con un così scarno e poco pubbli-
cizzato biglietto da visita, si fatica 
oggi a trovare professionisti che 
siano abbastanza formati da poter 
formare le nuove generazioni, così 
i posti rimangono vacanti e la ri-
chiesta aumenta. 
Le fabbriche stesse sono cambiate, 
grazie o a causa della globalizza-
zione, e si è riusciti a industria-
lizzare e a serializzare il lavoro di 
artigianato, dando quindi all’arti-
giano il ruolo di élite.
L’appello di Capasa ai giovani è 
chiaro: come nativi digitali e nativi 
ambientalisti, bisogna indirizzare 
queste attitudini nel settore della 
moda, continuando a farlo evolvere 
e a reinventarlo.
Rendendolo digitale e sopratutto 
sostenibile, rendendolo migliore.

Articolo di 
Noemi Ferraro
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PNRR, ARRIVATI
I PRIMI 25 MILIARDI 
PER 500
NUOVE
ASSUNZIONI 

L’economia della ripresa

Si tratta del primo anticipo sui complessivi 191 miliardi destinati al rilancio economico 
del Paese. Di questi fondi, 9 miliardi sono a fondo perduto e 16 miliardi sono prestiti

L’attesa è finita. La prima quo-
ta dei fondi Ue stanziata per 

il recovery plan è arrivata. I 25 
miliardi serviranno a finanziare i 
progetti del PNRR, (Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza), per 
il rilancio economico dopo la crisi 
legata al Covid. 
Il 13 Agosto 2021è stato pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale, N°.64, il ban-
do di concorso pubblico su inizia-
tiva del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, il Dipartimento della 
Funzione Pubblica -Commissione 
RIPAM con l’aiuto di Formez PA, 
ha avviato il processo di selezio-
ne per il reclutamento di 500 pro-
fessionisti a tempo determinato; 

saranno destinati alle strutture di 
monitoraggio e rendicontazione 
dei fondi presso le amministrazioni 
titolari dei relativi progetti e per la 
realizzazione del sistema di coordi-
namento istituzionale, gestione, at-
tuazione, monitoraggio e controllo 
del Piano di ripresa e resilienza.
I profili ricercati riguardano varie 
figure e sono così suddivisi: 
• 198 unità per il profilo economico 
• 125 unità per il profilo giuridico 
• 93 unità per il profilo statisti-

co-matematico
• 104 per il profilo informatico in-

gegneristico gestionale.

Le assunzioni potranno avere dura-

ta uguale o superiore a 36 mesi ma, 
non eccedente la durata di comple-
tamento del PNRR e non avver-
ranno oltre il 31 Dicembre 2026. 
È possibile inviare le candidature 
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Articolo di 
Valentina Rulli
Laureanda in scienze del turi-
smo, proveniente dalla provincia 
di Salerno ma di origini romane 
coltiva da sempre la passione 
per i viaggi e la conoscenza di 
nuovi territori e culture. Nel 2019 
ha lavorato per un noto tour ope-
rator in Tunisia come animatrice. 
Tra le sue esperienze lavorative 
anche una piccola esperienza 
alla mostra d’Oltremare a Napo-
li grazie alla qualifica di hostess 
turistico congressuale. Fin da 
piccola ha praticato sport e ha 
ballato per sette anni ginnastica 
ritmica e teatro danza e attual-
mente balla caraibico da quattro 
anni. Attualmente scrive per Cila 
e per una nota radio della Cam-
pania e spera di far diventare la 
sua passione per il giornalismo 
un lavoro. La sua filosofia di vita 
si rispecchia in  una delle celebri 
frasi di Leo Buscaglia: “Ogni volta 
che impariamo qualcosa di nuo-
vo, noi stessi diventiamo qualco-
sa di nuovo”.

ARTIGIANATO E PMI

esclusivamente per via telematica, 
entro le ore 14.00 del 20 Settembre 
tramite il sistema Step-One messo 
a disposizione da Formez PA. 
Il concorso prevede una prova scrit-
ta svolta esclusivamente attraverso 
mezzi informatici e piattaforme di-
gitali. La prova potrà essere svolta 
anche in sedi decentrate e potranno 
esserci anche più sezioni consecu-
tive, così da favorire l’omogeneità 
e la trasparenza delle prove. Infine 
la valutazione dei titoli, distinta per 
codice di concorso, sarà effettuata 
solo a seguito dell’espletamento 
della prova scritta con riferimento 
ai soli candidati che risulteranno 
idonei alla prova e sulla base delle 
dichiarazioni degli stessi rese nella 
domanda di partecipazione e della 
documentazione prodotta.

Il Piano nazionale di ripresa e re-
silienza, rappresenta un importante 
opportunità a livello di sviluppo, 
investimento, riforme e mira a un 
percorso di crescita economica 
che sia sostenibile e duratura in 
grado di abbattere quelli che sono 
gli ostacoli che impediscono tale 
processo. Le linee del PNRR sono 
formate da una strategia di riforme 
che affrontano le debolezze del pa-
ese sia a livello strutturale, sia per 
una ripresa del sistema economico. 
Integrate nel piano, le riforme sono 
63 e sono suddivise in tre tipologie. 
Le Riforme Orizzontali, mirano 
ad un rinnovamento strutturale 
dell’ordinamento, sono di carattere 
trasversale e nel piano ne vengono 
individuate due. La riforma della 
pubblica amministrazione si orien-
ta a semplificare a livello organiz-
zativo i beni e i servizi pubblici de-
stinati ai cittadini e alle imprese. La 
Riforma del sistema giudiziario in-
vece si orienta verso una giustizia 

più rapida ed è strettamente legata 
al Rilancio economico.
Le Riforme abilitanti, sono quegli 
interventi “funzionali” che garan-
tiscono l’attuazione del piano e 
rimuovono gli ostacoli amministra-
tivi e procedurali che condizionano 
non solo le attività economiche, ma 
anche i servizi che sono destinati 
ai cittadini e alle imprese. Infine, 
le Riforme settoriali le ritroviamo 
all’interno di ogni singola missio-
ne, sono misure che si feriscono 
alle innovazioni normative e sono 
specifiche di un determinato inter-
vento o una determinata attività 
economica. La loro destinazione è 
quella di introdurre dei regimi re-
golatori e procedurali più efficienti 
nei vari ambiti settoriali.  
 Il rilancio economico favorirà la 
crescita del Pil, +3.6% nell’ arco di 
5 anni, con un significativo miglio-
ramento degli indicatori di disoc-
cupazione, povertà, riduzione della 
diseguaglianza di reddito e mag-
gior attenzione all’equità di genere. 
Quando parliamo del PNRR inten-
diamo rafforzare quello che possia-
mo considerare il “Capitale” Uma-
no, Naturale e Sociale, andando 
a tutelare la centralità e la libertà 
dell’individuo stesso, sia nell’am-
bito lavorativo sia all’interno della 
società. 
Cila ci tiene in particolar modo ai 
temi trattati dal piano, non solo 
perché esso genera dei benefici 
rendendoli più duraturi nel tempo, 
ma soprattutto perché creano il per-
corso per un paese più innovativo, 
digitalizzato, rispettoso dell’am-
biente, con un’apertura più ampia 
verso i giovani e le donne. 
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AEROPONICA,
COLTIVARE
SENZA LEGGI
DI GRAVITÀ

Assenza di contatto con il suolo e sviluppo sano della coltura

Innovativo metodo di coltivazione indoor, le colture poste in appositi pannelli sospesi
in aria senza alcun substrato di coltivazione.

Il progresso tecnologico investe 
il campo agricolo con un inno-

vato  ed innovativo sistema di pro-
duzione: l’aeroponica.
La  tecnica si delinea come colti-
vazione in serra, evitando l’utilizzo 
e lo sfruttamento dei suoli agricoli.
L’ambiente è regolato e monitorato 
da particolari tecnologie volte a ri-
creare situazioni climatiche ottima-
li rispetto alla crescita delle diverse 
colture.
Una delle particolarità è la modali-
tà di coltivazione, la pianta infatti 
è sospesa in aria, sorretta e conte-
nuta in cabalette di pannelli forati 
sospesi.
Le radici si sviluppano fuoriuscendo 
dai fori, nutrite attraverso impianti di  
nebulizzazione ad acqua, arricchita 
dai nutrienti necessari alla sana ed 
ottimale crescita dei prodotti. 

Immaginiamo piccole goccioline 
assorbite interamente dalla pianta, 
questa infatti  svilupperà solamente 
le radici destinate all’assorbimento 
evitando la proliferazione a fittone 

con scopo di ancoraggio al terreno.
La sostenibilità è certamente tratto 
distintivo, con un risparmio d’ac-
qua del 95% rispetto ai tradizio-
nali sistemi d’irrigazione,  mentre 
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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.

rispetto  alle coltivazioni idroponi-
che il consumo  è ridotto del 60%.  
L’aeroponica infatti non prevede 
usi continuativi d’acqua , la nebu-
lizzazione dei nutrienti necessari è 
somministrata secondo tempistiche 
studiate.
L’assenza totale di contatto con il 
suolo consente lo sviluppo sano 

della coltura,  evitando il contatto 
con agenti patogeni ed infestanti 
presenti nei terreni e l’impiego di 
agrofarmaci ed input chimici.
I vantaggi del sistema aeroponi-
co sono molteplici: sicuramente 
circoscrivere la coltivazione in un 
ambiente chiuso consente di recu-
perare o reimportare spazi da colti-
vare  indipendentemente dalle zone 
climatiche.
I pannelli  sospesi, organizzati ver-
ticalmente o secondo strutture pi-
ramidali, consentono di incremen-
tare  la  densità delle coltivazioni,  
aumentando significativamente la 
concentrazione di piante per  unità 
di superficie.
In Italia l’azienda Toscana Edo 
Radici Felici  nasce e si fonda in-
teramente su questa particolarità 
modalità di coltivazione.
Alberto Pezzolli,  ideatore e svi-
luppatore dell’azienda aeroponica 
racconta: 
“Abbiamo lavorato a questo pro-
getto per diversi anni e ora siamo 
felicissimi di vederlo realizzato. 
Questo impianto è stato realizzato 

ed avviato a Radicondoli (SI) pres-
so l’azienda agricola Cooperati-
va “PARVUS FLOS 1999” dove a 
luglio 2018 è stato inaugurato un 
innovativo impianto a radice libera 
di tipo aeroponico, a basso impat-
to ambientale, per la coltivazione 
di basilico, realizzato nell’ambito 
delle attività previste dal Piano In-
tegrato di Filiera “ della Regione 
Toscana, finanziato dal PSR 2014-
2020 della regione Toscana. Il pro-
getto PIF sopra indicato è stato 
realizzato in una porzione di serra 
già esistente, dove è da tempo che 
si utilizza l’energia geotermica al 
posto dei combustibili fossili. Inol-
tre, l’innovativo sistema di coltura 
aeroponico, vede un ridotto utilizzo 
di fungicidi e insetticidi grazie a un 
controllo avanzato del clima inter-
no alla serra e all’uso della lotta 
biologica. 
Il sistema aeroponico è a ciclo 
chiuso che ci permette di rispar-
miare acqua e nutrienti rispetto 
alla tecnica colturale tradizionale 
in fuori suolo in vaso a ciclo aper-
to. L’impianto per la coltivazione 
di basilico è stato inaugurato e 
presentato al pubblico in occasio-
ne di un evento che si è tenuto in 
data 20 luglio 2018. L’evento si 
inquadra nell’ambito delle attività 
previste dal PIF (Piano integrato 
di filiera)».

Le coltivazioni di basilico dell’a-
zienda con tecnologia aeroponica 
dimostrano una produzione incen-
tivata  quali-quantitativamente,con 
un aumento della produzione di cir-
ca il 70% rispetto alle coltivazioni 
substrato.

Per ora la fattoria aeroponica più 
grande del mondo è Aerofarms, 
un’azienda che dal 2004 distribui-
sce a livello globale prodotti di al-
tissima qualità, tutto nell’ottica di 

una produzione attenta al benessere 
dell’ambiente e del consumatore.
Aereofarm è da considerarsi pio-
niere delle coltivazioni verticali 
indoor aeroponiche. 
L’azienda produce più di 550 va-
rietà di verdure ed ortaggi, con una 
produzione stimata di 900.000kg 
l’anno.
I dati sicuramente incoraggianti 
fanno sperare in un possibile ed 
efficace  metodo di produzione al-
ternativa;
In Italia l’aeroponica è ancora og-
getto di nicchia nel mondo agrico-
lo, con circa trenta ettari di colti-
vazione. Lla sensibilizzazione per 
un’agricoltura sostenibile sarà cer-
tamente lo slancio per l’adesione 
delle aziende a queste sofisticate 
tecniche di produzione.
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IMPORTANTI
CAMBIAMENTI PER 
GLI AGRICOLTORI. 
ECCO COSA
INTRODURRÀ IL
REGOLAMENTO
EUROPEO SUI
FERTILIZZANTI
NEL 2022

L’Europa verso la sostenibilità

L’attuale dibattito sul clima e sulla gestione delle politiche ambientali ha portato all’attenzione 
dell’Unione Europea la legislazione ormai obsoleta sui fertilizzanti. Il nuovo Regolamento 
elaborato entrerà in vigore nel 2022 abolendo quello corrente.

Il Parlamento europeo e il Con-
siglio hanno concordato un nuo-

vo regolamento  per la messa a di-
sposizione sul mercato di prodotti 
fertilizzanti: Regolamento (UE) 
2019/1009 del 5 giugno 2019, che è 
stato pubblicato il 25 giugno 2019, 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’U-
nione. Il previgente Regolamento 
(CE) n. 2003/2003 sarà abrogato 

con effetto dal 16 luglio 2022. 
Tuttavia, oltre al regolamento (CE) 
n. 2003/2003, è esistito fino ad ora 
un vasto mosaico di disposizio-
ni nazionali complicate e in parte 
molto diverse riguardo la legisla-
zione sui fertilizzanti. Gli sforzi de-
gli Stati membri per proteggere, in 
particolare, la catena dei mangimi 
e degli alimenti nel miglior modo 

possibile contraddicono ripetuta-
mente l’applicazione concreta del-
la libera circolazione delle merci, 
il che rende difficile o addirittura 
impossibile, soprattutto per le im-
prese innovative, l’accesso al mer-
cato. Tali prodotti presentano quin-
di uno svantaggio competitivo, che 
costituisce un ostacolo sia per l’in-
novazione che per gli investimenti 
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Articolo di 
Lucia Morena Giura

Nasce il 6 gennaio 1998 e cresce 
a Barrea, un piccolo paesino di 
montagna. Si trasferisce poi a 
Roma, dove si sta laureando in 
Editoria e scrittura.  È appassio-
nata di cinema, viaggi, libri e di 
tutto ciò che possa sfamare la 
sua curiosità.

AGRICOLTURA

nell’ottica di un’economia circola-
re. Dopo che i principali problemi 
del quadro giuridico esistente sono 
emersi per la prima volta durante 
la valutazione ex post del regola-
mento (CE) n. 2003/2003 nel 2010, 
la Commissione ha presentato una 
proposta per l’adozione di un nuo-
vo regolamento sui fertilizzanti 
il 17 marzo 2016 nell’ambito del 
“Pacchetto Economia Circolare” 
con l’obiettivo di rendere più uni-
forme la normativa UE sui fertiliz-
zanti. Il motivo risiede nel fatto che 
il Regolamento sui fertilizzanti at-
tualmente in vigore si occupa della 
regolamentazione per l’accesso al 
mercato dei fertilizzanti minera-
li/inorganici, la cui produzione è 
associata ad un elevato consumo 
energetico ed emissioni di CO2. 
Tuttavia i fertilizzanti organici ot-
tenuti attraverso produzioni che 
rispettano criteri di sostenibilità e 
che costituiscono, tra l’altro, circa 
la metà dei fertilizzanti presenti sul 
mercato ad oggi, non erano ancora 
stati sottoposti ad una regolamen-
tazione ufficiale. Inoltre il Rego-
lamento del 2003 non menziona 
nemmeno gli effetti dannosi su 
terreno e acqua e, di conseguenza 
su mangimi e alimenti, dovuti alla 
contaminazione da fertilizzanti.
Con il nuovo Regolamento, i ferti-
lizzanti sono sottoposti a control-
li di conformità rispetto a criteri 
stabiliti dall’UE (la composizione 
e la definizione dei tipi di fertiliz-

zanti, la loro denominazione, iden-
tificazione e imballaggio); se essi 
rispettano i requisiti di sicurezza, 
qualità ed etichettatura possono 
essere venduti liberamente in tutto 
il territorio dell’UE e non posso-
no più essere ostacolati da misure 
e regolamenti nazionali relativi al 
prodotto. Pertanto nessuno Stato 
membro può richiedere elementi di 
marcatura aggiuntivi per i fertiliz-
zanti in base alle proprie normative 
nazionali, né le normative nazio-
nali possono comportare la neces-
sità di modificare la composizione 
dei prodotti fertilizzanti. Il nuovo 
regolamento non solo fissa valori 
limite uniformi per contaminanti e 
metalli pesanti nei prodotti fertiliz-
zanti dell’UE (contaminanti tossici 
come il cadmio nei fertilizzanti fo-
sfatici), ma riorganizza le categorie 
di fertilizzanti in base a nuovi cri-
teri. Per la prima volta, le categorie 
di prodotti regolamentati includo-
no non solo fertilizzanti minerali/
inorganici ma introduce i prodotti 
organici e, in particolare, quelli  ri-
ciclati utilizzati nelle operazioni di 
fertilizzazione. L’obiettivo di un’e-
tichettatura uniforme è quello della 
libera commerciabilità in tutto il 
territorio dell’UE.
Un’altra importante novità è l’in-
troduzione dei biostimolanti. I 
biostimolanti sono prodotti utiliz-
zati per migliorare la qualità delle 
produzioni; essi agiscono in ma-
niera da prevenire gli stress abiotici 
nelle colture, come per esempio la 
carenza di acqua oppure un caldo 

eccessivo. Si tratta di prodotti che 
integrano la loro funzione a quella 
dei fertilizzanti. Nel Regolamento, 
i biostimolanti vengono divisi in 
due categorie: microbici e non mi-
crobici. I primi, contenenti micror-
ganismi, sono caratterizzati da una 
lunga lista di patogeni da tenere 
sotto controllo. In generale le rego-
le di etichettatura ricalcano quelle 
dei fertilizzanti, aggiungendo gli 
effetti del biostimolante per ogni 
pianta su cui viene utilizzato.
È grazie a questa e a tante altre 
azioni decisive che l’Europa sta 
attuando una politica di ecososte-
nibilità in un momento tanto diffi-
cile quanto delicato per l’ambiente, 
incentivando a diminuire l’impatto 
ambientale di produzioni importan-
ti e indispensabili come quelle del 
settore agricolo (e non solo).
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IDROPONICA,
L’AGRICOLTURA 
“FREE FROM”

Rispetto dell’ambiente, assenza di pesticidi e antibiotici, eco-sostenibilità

Coltivazioni in serra, le colture crescono in acqua arricchita da minerali e nutrienti.
Metodo sostenibile per evitare lo sfruttamento dei terreni, riducendo al minimo
l’impiego di risorse idriche.

S empre più spesso si parla 
di coltivazioni fuori suolo 

e l’idroponica è una di queste. 
Attraverso particolari sistemi e 
strumentazioni, è possibile ab-
battere completamente l’utilizzo 
tradizionale del terreno. 
Ma cosa significa coltivare con 
metodo idroponico?
Sicuramente la coltivazione 
offre numerosi vantaggi nel ri-
spetto dell’ambiente e dell’e-
co-sostenibilità, assenza di pe-
sticidi e antibiotici.
La crescita delle piante avviene 
comunque in serra, in ambienti 
artificiali.
Le piante crescono su di un sub-
strato in argilla o lana di roccia 
o in una vasca d’acqua dove 
galleggia un supporto in polisti-
rolo espanso. L’impianto idrico 
è realizzato in polietilene e ma-
teriale plastico, senza ricorso 
all’acciaio.

La soluzio-
ne acquosa è 
arricchita da 
minerali e nu-
trienti specifi-
ci, l’assenza di 
contatto con il 
suolo esclude 
la possibilità 
di minaccia da 
parte di agen-
ti patogeni ed 
infestanti, ren-
dendo possibile 
l’eliminazione 
d’impiego di 
agrofarmaci ed 
input chimici.
Inoltre l’am-
biente  è mo-
nitorato attra-
verso sistemi 
domotici, con-
trollando tem-
peratura e umi-
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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.

dità nella serra, superando limiti 
stagionali e climatici.
Le produzioni idroponiche, inizial-
mente di nicchia, iniziano a pren-
der piede in Europa, entrando nel-
la grande distribuzione, portando 
nelle case dei consumatori prodotti 
bio d’altissima qualità;
L’assenza di contatto con il terreno 
consente di ottenere prodotti pri-
vi per esempio di alcuni allergeni  
che la pianta acquista ed assorbe 
nel percorso di crescita a terra, 
come i metalli pesanti.
L’azienda Sfera Agricola, di Ga-
vorrano vicino Grosseto, produce 

prodotti nichel free (senza metalli) 
attraverso tecnica idroponica; l’ob-
biettivo è quello di offrire prodot-
ti biologici, fronteggiando anche 
un’allergia ai metalli pesanti che 
tocca il 30% delle donne. Tredici 

ettari di impianto idroponico.
Luigi Galimberti amministratore 
delegato dell’azienda sottolinea che:
“I pomodori sono stati i primi pro-
dotti che abbiamo lanciato, ma 
adesso proponiamo una gamma 
completa di insalate e cavoli per 
assecondare le esigenze dei nostri 
consumatori, in qualche maniera 
vorremmo entrare tutte le tavole 
offrendo una gamma di prodotti 
completa”.
I prodotti Sfera seguono la filoso-

fia “free from”, rendendo ac-
cessibili prodotti, per molti 
proibiti a causa di particolari 
allergie.
Ancora, dall’altro capo d’I-
talia l’azienda barese Mo-
nopoli dei F.lli Lapietra, con 
una produzione di pomodori 
nichel free, una delle produ-
zioni più avanzate d’Europa, 
nove ettari di coltivazione 
illuminate da luci Led con si-
stema d’irrigazione innovati-
vo ad alto risparmio idrico; il 
substrato viene irrogato dalle 
venti alle quaranta volte al 
giorno con minime quantità 
d’acqua.
L’azienda distribuisce sia in 
Italia che all’estero, la ri-

chiesta aumenta di anno in anno.
I dati d’impiego di questo innovati-
vo metodo di coltivazione eviden-
ziano come il 44% dei fondatori 
delle aziende dal 2019  ha tra i 21 
e 30 anni d’età, anche senza espe-

rienza pregressa in campo agricolo.
L’idroponica è e sarà  accessibile 
ed estremamente vantaggiosa, sia 
per il produttore che per il con-
sumatore, rappresentando ad oggi 
una reale alternativa all’agricoltu-
ra tradizionale.
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DECRETO
“GRANO 
DURO”

Sostegni agli imprenditori agricoli

Il governo ha statuito le linee guida per poter richiedere  i fondi per aiutare le imprese 
coltivatrici di grano.
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I l governo italiano ha pubblicato 
in Gazzetta ufficiale il sette lu-

glio duemila e venti il così tanto at-
teso decreto così detto “grano duro” 
per informare gli imprenditori agri-
coli dei requisiti necessari che oc-
corrono per richiedere tale aiuto. 
Sono stati stanziati dall’organo ese-
cutivo del nostro paese dieci milio-
ni di euro per ogni anno nel periodo 
di tempo compreso tra il duemila 
e venti e duemila e ventidue,  per 
sostenere coloro che fanno fatica a 
portare avanti l’attività aziendale. 
Le aziende che intendono richiedere 
questo incentivo devono sottoscri-
vere la domanda entro il trentuno 
dicembre dell’anno precedente alla 
scadenza della domanda o tramite 
un organismo come un consorzio 

o un’associazione oppure in modo 
diretto, dove è l’individuo stesso ad 
apporre tale iscrizione. Infatti per 
essere valida la domanda nell’anno 
corrente si deve aver sottoscritto la 
stessa entro l’ultimo dell’anno del 
duemila e diciannove. 
Il contributo che lo stato può appor-
tare è di cento euro per ogni ettaro 
per un massimo di cinquantaettari 
tenendo conto della porzione di-
chiarata effettivamente ovvero divi-
dendo la cifra massimale stanziata  

in relazione agli ettari ammissibili 
nella suddetta legge.
Inoltre è importante precisare che 
per ricevere il contributo il produt-
tore dovrà presentare domanda, se-
condo le modalità dettate dalla cir-
colare Agea,  mettendo in allegato:
a) una dichiarazione sostitutiva di 
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atto di notorietà, sugli aiuti mi-
nimi che si sono  percepiti negli 
ultimi tre anni;

b) una copia del Contratto di filiera, 
requisito importante ai fini della 
validità della domanda, sotto-
scritti da tutti i soggetti interes-
sati;

c) una dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, che riporta gli 
identificativi catastali delle par-
ticelle coltivate a grano duro e 
la relativa superficie espressa in 
ettari.

Tali sono i punti 
salienti del decreto 
che sancisce le mo-
dalità di richiesta 
che molti coltivato-
ri di grano stavano 
aspettando. 
Nel periodo di crisi 
importante, sia eco-
nomica che umani-
taria, che il mondo 
e l’Italia stanno 

affrontando oggi 
giorno sono messi 
a dura prova tutti i 
settori economici e 
lavorativi esistenti. Il 
sistema che, già con 
la crisi iniziata nel 
duemila otto e peg-
giorata nel duemila 
undici, ha visto un 
dissolversi di quel-

le certezze e solidità economiche, 
con la venuta del Covid-19 si ha il 
crollo di questo sistema che ha get-
tato tutti nello sconforto più totale. 
Le varie quarantene, le incertezze 
sugli investimenti, l’impossibilità 
di produrre e la difficoltà di avere 
relazioni sociali ha portato il settore 
agricolo ad indebolirsi ancora di più 
rispetto agli anni passati. Per questo 
si fa molto ricorso ai fondi e  agli 
aiuti posti in essere dallo stato e da-
gli organismi sovranazionali come 
l’unione europea e le varie agenzie 

preposte alla finali-
tà agricola. Ci sono 
vari modi per po-
ter rialzare la testa 
e perché non farlo 
richiedendo un sus-
sidio oppure un fon-
do come questo per 
risollevare la sorte 
di ognuno di noi 
oppure del prestigio 

del nostro paese che è sempre stato 
la patria indiscussa dell’agricoltura. 
Il grano è un punto cardine dell’e-
conomia agricola italiana, come lo 
sono anche altre coltivazioni. 
Ci sono centri specializzati per la 
richiesta di fondi e l’aiuto alla com-
pilazione di moduli atti a richie-
derli, centri con esperti in materia 
e competenti per ottenere il miglior 
risultato possibile. Anche la Cila è 
disposizione di quegli imprenditori 
che hanno bisogno di consulenza 
e supporto nella definizione delle 
pratiche burocratiche.
Sì il cambiamento senza dimentica-
re che parte da noi stessi il volere 
di costruire un’Italia nuova dopo le 
importanti prove che il destino ci ha 
sottoposto. Con pazienza e corag-
gio di osare ne usciremo. 

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.  





La retribuzione degli italiani è un dato importante da analizzare perché 
rivelatore degli effetti contingenti alla crisi economica derivata

dal Covid, ma anche di una perdurante e sostanziale atrofia 
del valore del lavoro che viene da molto più lontano.  
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