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EDITORIALE

Editoriale di Antonino Gasparo

INTERESSE 
COLLETTIVO
E TUTELA DELLE
PICCOLE IMPRESE
In considerazione della crisi ormai cronica, in cui 

riversa la piccola e media impresa italiana, lo Stato 
dovrebbe intervenire con dei provvedimenti seri, 

volti a tutelare gli interessi dei piccoli imprenditori, 
nonché favorire il settore dell’occupazione. 
Non è facile, tuttavia,  tra i mille provvedimenti adot-
tati negli ultimi anni per favorire l’occupazione dei 
soggetti più deboli schiacciati dalla crisi economica. Si 
è cercato di intervenite attraverso contributi economici 
e sgravi contributivi concessi ai datori di lavoro per la 
stipula di determinate tipologie contrattuali o per l’as-
sunzione di specifiche categorie di lavoratori: giovani, 
donne, disoccupati, soggetti svantaggiati.
Ciò di cui si necessita, tuttavia, sono degli interventi 
mirati: bisognerebbe incentivare soprattutto chi intra-
prende una nuova attività imprenditoriale, intervenen-
do sugli sgravi fiscali, con una totale detassazione al-
meno per i primi tre anni di attività, per incentivare gli 
investimenti, tenendo conto del fatto che la fase inizia-
le di qualsiasi attività imprenditoriale è caratterizzata 
dalla remissione.
Ciò che gli imprenditori artigiani chiedono alla po-
litica è in sostanza semplicità, chiarezza, buonsenso, 
purtroppo, invece si trovano ogni giorno a combattere 
contro un pesante e costoso apparato burocratico che 
non si occupa dei loro reali interessi, delle loro reali 
esigenze, e troppo  spesso si traduce in assurdità e in-
coerenza di norme e leggi, lasciando la piccola e media 
impresa a confrontarsi con un senso di impotenza, che 
soprattutto in questo periodo le porta a scontrarsi non 
solo con gli effetti della crisi, ma anche con tutta una 
serie di normative che spesso risultano di difficile in-
terpretazione o, peggio, sulle quali non si riesce a fare 

chiarezza nei confronti del comparto e dell’opinione 
pubblica.
La politica dovrebbe pertanto aprire gli occhi sulla 
situazione reale, quella che vivono ogni giorno e di 
fronte alla quale si rimboccano le maniche  i giovani 
piccoli imprenditori, mettendo tutto in discussione, il 
loro patrimonio, il loro futuro, con l’intento di produr-
re reddito e occupazione per il bene della collettività. 
Di fronte a queste prove di coraggio che caratterizzano 
migliaia di giovani, la politica deve necessariamente 
prenderne atto, voltare pagina e con coscienza e re-
sponsabilità, intraprendere una gestione più lineare 
della “cosa pubblica” italiana.

Antonino Gasparo
Presidente C.I.L.A.
Nasce a Piraino nel 
1935. Successiva-
mente alla promo-
zione di diversi or-
ganismi e realtà da 
lui fondate con lo 
scopo di sensibiliz-
zare il legislatore e 
la pubblica ammi-
nistrazione Nel 1985 
fonda una nuova 

Confederazione Nazionale di Lavoratori Artigia-
ni, la C.I.L.A., che si propone la difesa dei pic-
coli imprenditori nelle Istituzioni e della quale 
all’unanimità viene nominato Presidente. Con 
la costituzione della UILS intende portare avanti 
l’autentica politica del Socialismo Italiano, con 
lo scopo di creare le condizioni per garantire la-
voro e benessere per tutti.
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RIVOLUZIONE 
TRIBUTARIA E 
MODIFICA DEL 
SISTEMA DI 
TASSAZIONE

Approvata la Legge delega sulla riforma fiscale 

Ridefinizione della disciplina dell’Iva, ritorno dell’Iri, revisione dell’Ires, cancellazione  
delle microtasse con la semplificazione ed eliminazione del carico contributivo

Il Consiglio dei ministri ha ap-
provato, nell’adunanza del cin-

que ottobre 2021, il disegno di 
legge in materia fiscale. La riforma 
in questione è dirompente in quan-
to apporta modifiche sostanziali 
al sistema tributario tradizionale, 
determinandone una ridefinizione 
normativa senza precedenti.
Tra le varie novità si prevede il fa-
migerato superamento dell’Irap, la 
revisione dell’Ires, il riordino del 
catasto, oltre alla soppressione dei 
c.d. micro prelievi erariali e terri-
toriali.
La cancellazione delle micro tasse 
si pone, accanto alle questioni più 
generali relative alle imposte sui 
redditi, proprio nell’ottica di riordi-

no del sistema tributario auspicata 
da mesi, come si legge nel docu-
mento elaborato dalle Commissio-
ni Finanze di Camera e Senato. Si 
tratta, nella specie, di una serie di 
micro prelievi come ad esempio 
l’imposta sugli intrattenimenti et 
similia.
La ratio della suddetta novella è, 
da una parte, di semplificazione e 
razionalizzazione del sistema tribu-
tario, sollevando i contribuenti cor-
responsione di una serie di tributi a 
carattere periodico e, dall’altra, di 
alleggerire il lavoro del fisco e so-
stenere la ripresa economica.
La riforma coinvolge in particolare 
una serie di prelievi che richiedono 
una riscossione onerosa e procura-

no una entrata trascurabile a fronte 
di costi gestionali elevati. Pertanto, 

si ritiene che la relativa eliminazio-
ne non inciderebbe sulle risorse di-
sponibili, garantendone sostanzial-
mente l’invarianza.
Nello specifico, per quanto riguar-
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da l’Ires (Imposta sul Redito delle 
Società), si prevede la modifica, 
dal punto di vista strutturale – os-
sia di aliquote e basi imponibili 
– dell’imposta ed il tendenziale e 
graduale allineamento con la tas-
sazione dei redditi da capitale. Ciò 
in coerenza con il sistema duale tra 
redditi da lavoro e redditi da capi-
tale (a tassazione proporzionale), 
posto a fondamento e pilastro della 
riforma.
Per l’Irap (Imposta Regionale sul-
le Attività Produttive) si prevede, 
invece, l’abolizione attraverso 
però il superamento graduale, tra-
mite un meccanismo di riassorbi-
mento in tributi già esistenti, tra 
cui probabilmente la stessa Ires, 
sulla scia delle raccomandazioni 
rilasciate dalle commissioni parla-
mentari.
Tuttavia, poiché in tale operazio-
ne sarebbe insito il rischio di una 
diminuzione della competitività, 
piuttosto che di un aumento, c’è chi 
auspica la limitazione della riforma 
esclusivamente a professionisti e 
partite iva. 
In ogni caso l’intervento, oltre alla 
semplificazione del sistema, con-
sentirebbe di ridurre gli adempi-
menti a carico delle imprese.
Ancora sul Reddito di Impresa, una 
rilevante novità consiste nella po-
tenziale reviviscenza dell’Iri (Im-
posta sul reddito imprenditoriale), 

come noto abolita con la Legge di 
Bilancio 2019. La reintroduzione 
di tale imposta punterebbe al con-
tempo sia a favorire la patrimonia-
lizzazione delle Pmi che al man-
tenimento del regime forfettario, 
consentendo la neutralità del pre-
lievo rispetto alla forma giuridica 
assunta dall’impresa tassata.
Infine, sempre nell’ambito dell’at-
tività di impresa, si prevede la 
semplificazione dell’Imu (Imposta 
Municipale Unica o Imposta Mu-
nicipale Propria) attraverso la re-
visione del riparto di competenze 
tra Stato e Comuni, rendendo tale 
imposta a tutti gli effetti di dominio 
Comunale ed eliminando il tributo 
sugli immobili strumentali. 
Dunque, si intuisce a grandi linee 
la portata dirompente ed epocale di 
tale novella.
Il lasso di tempo concesso per met-
tere in pratica la lunga macchina 
organizzativa è stato spalmato in 
un periodo di diciotto mesi, duran-
te i quali verranno emanati i relativi 
decreti attuativi.
In conclusione, non resta che atten-
dere i successivi sviluppi di questa 
riforma che, dal punto di vista fi-
scale ed economico, incide di non 
poco sul carico impositivo dei con-
tribuenti.

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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CONTRIBUTI
A FONDO
PERDUTO?
DOMANDE FINO
AL 13 DICEMBRE

In arrivo nuove agevolazioni per le partite IVA.

Le aziende, che nel 2019 hanno registrato ricavi o compensi compresi fra 10 e 15 milioni 
di euro, potranno presentare istanza per la fruizione del beneficio che non dovrà superare 
150.000 euro.

L’Agenzia delle Entra-
te, con provvedimento n. 

268440/2021 del 13 ottobre, ha 
reso noto il contenuto informativo, 
i termini e le modalità di presenta-
zione della domanda per il ricono-

scimento del 
contributo a 
fondo per-
duto “So-
stegni” e 

/o “Sostegni-bis alternativo” per 
operatori economici colpiti dalle 
restrizioni adottate a inizio 2021 
per contrastare la situazione epide-
miologica.
La platea di fruitori dell’incentivo 
in questione è stata così ampliata, 
arrivando a includere gli esercenti 
attività d’impresa, arte e professio-
ne o soggetti produttori di reddito 

agrario, detentori di partita 
IVA e residenti o sta-
biliti in Italia con un 
ammontare di com-
pensi nell’anno 2019 
oscillante fra 10 e 15 

milioni di euro.
A segnalare la necessità 

di estendere le agevolazioni a tali 
categorie, finora escluse, era stato 
Daniele Franco, Ministro dell’E-
conomia, che, già a giugno, aveva 
evidenziato come dai dati forniti 
dall’Amministrazione finanziaria 
in relazione ai contributi a fondo 
perduto emergeva “un numero di 
domande sotto i due milioni”.
Tale circostanza ha imposto, dun-
que, il riutilizzo delle risorse avan-
zate, inferiori di circa 4 miliardi 
alla previsione iniziale, per garan-
tire la piena fruizione dei fondi de-
stinati a ristorare i soggetti colpiti 
dall’emergenza Covid-19.
Quali gli esclusi dalla misura?
Le agevolazioni non spettano alle 
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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.

AGENZIA DELLE ENTRATE

società di partecipazione, agli enti 
pubblici, agli intermediari finanzia-
ri e agli operatori economici che, 
alla data di entrata in vigore dei de-
creti legge n.41/2021 e n.73/2021, 
abbiano cessato l’attività o a coloro 
che abbiano attivato la partita IVA 
dopo il 31 dicembre 2019.
Inoltre, per richiedere il contributo 
Sostegni è necessario “aver regi-
strato un calo di almeno il 30 per 
cento tra l’ammontare medio men-
sile del fatturato e dei corrispettivi 
dell’anno 2020 e quello dell’anno 
2019”, mentre ulteriore requisito 
per presentare istanza per il contri-
buto “Sostegni-bis alternativo” “è 
l’aver registrato un calo di almeno 
il 30 per cento tra l’ammontare 
medio mensile del fatturato e dei 
corrispettivi del periodo 1° aprile 
2020 - 31 marzo 2021 e quello del 
periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 
2020”.
L’importo massimo che potrà esse-
re erogato sarà pari a 150.000 euro.
Come presentare domanda?
Fino al 13 dicembre 2021, gli aven-
ti diritto potranno compilare, anche 
con l’ausilio di un intermediario, 
un apposito modulo presente sul 
sito www.agenziaentrate.gov.it.
I beneficiari saranno tenuti a indica-
re le informazioni circa l’esistenza 
e fondatezza dei requisiti, il codice 
fiscale del richiedente, dell’even-
tuale rappresentante o consulente, 
nonché l’IBAN del conto corrente 
su cui accreditare l’agevolazione.
Il versamento degli importi avverrà 
mediante bonifico o, se espressa-
mente richiesto dal contribuente, 
gli incentivi potranno essere tra-

sformati in credito di imposta da 
usare esclusivamente in compensa-
zione.
A seguito della presentazione 
dell’istanza, sarà rilasciata ricevu-
ta di presa in carico della richiesta 
e, dopo aver effettuato una verifica 
delle informazioni fornite, l’Agen-
zia delle Entrate disporrà il paga-
mento delle somme dovute.
Inoltre, il provvedimento 
268440/2021 stabilisce che, per 
determinare l’entità dell’incenti-
vo spettante, nel caso di contribu-
to “Sostegni” bisogna applicare la 
percentuale del 20% alla differenza 
tra “l’ammontare medio mensile 
del fatturato e dei corrispettivi del 
2020 e del 2019”, con un minimo 
di 1000 euro per le persone fisiche 
e 2.000 per soggetti diversi dalle 
persone fisiche.
In questo caso è riconosciuto anche 
il “Sostegni-bis automatico”.
Quanto al “Sostegni-bis alternati-
vo” invece, il contributo erogato è 
“pari al 30 % della differenza tra 
l’ammontare medio mensile del fat-
turato e dei corrispettivi del perio-
do 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 
e quello del periodo 1° aprile 2019 
- 31 marzo 2020”. Se si presenta 
domanda per entrambi gli incenti-
vi, per il contributo “Sostegni-bis 
alternativo” “si applica la percen-
tuale del 20 per cento alla differen-
za tra l’ammontare medio mensile 
del fatturato e dei corrispettivi 
del periodo dal 1° aprile 2020 al 

31 marzo 2021 e quello del perio-
do dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 
2020”.
Attenzione, infine, alla corretta tra-
scrizione dell’IBAN e del codice 
fiscale, dal momento che entrambi 
devono riferirsi al soggetto che ri-
chiede il beneficio, pena l’esclusio-
ne della domanda.
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ESONERO
CONTRIBUTI
PER IL SETTORE 
CREATIVO
SÌ, MA SOLO “GRAZIE” ALLA 
CASSA INTEGRAZIONE

Circolare INPS n. 140 del 21-09-2021a favore di turismo, cultura,
spettacolo e commercio

Decontribuzione applicata fino a dicembre 2021 per alcune delle categorie più colpite 
dall’emergenza Covid-19

La legge 23 luglio 2021, n. 106 
prevede, a partire dal26 maggio 

2021 e fino a dicembre 2021,la de-
contribuzione peri datori di lavoro 
privati dei settori del turismo e degli 
stabilimenti termali e del commer-
cio, oltre che del settore creativo, 
culturale e dello spettacolo.
L’esonero dei contributi previsto 
per queste categorie si aggiunge 
al quadro delle «misure urgenti 
connesse all’emergenza da CO-
VID-19, per le imprese, il lavoro, 
i giovani, la salute e i servizi ter-
ritoriali» (conosciuto anche come 
decreto Sostegni bis).
Proprio a causa della situazione 

pandemica, turismo e spettacolo 
sono stati i settori che maggior-
mente hanno risentito della situa-
zione di crisi. Se 
infatti una parte 
del commercio e 
le industrie hanno 
subito un arresto 
temporaneo, le 
prime due catego-
rie sono ad oggi 
ancora soggette ad 
uno stop, a causa 
delle caratteristi-
che che le con-
traddistinguono in 
quanto attività di 

aggregazione. La misura, che senza 
dubbio è denotata da aspetti positi-
vi e vantaggi, era già stata attivata 
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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”.

alla fine del 2020, visto appunto la 
battuta d’arresto, come già detto.
Le caratteristiche del Decreto So-
stegni bis, però, sono ricche di 
sfumature. Se da un lato, infatti, 
l’intento è quello di non far grava-
re la contribuzione dei dipendenti 
su datori che hanno visto bloccate 
le loro attività, non avendo quindi 
introiti utili per adempiere all’ob-
bligo di tassazione INPS, dall’altro 
le caratteristiche per poter acce-
dere sono forse troppo specifiche, 
rendendo anche gli aiuti proposti, 
insufficienti a sostenere gli impren-
ditori.
Dal punto di vista del calcolo 
dell’esonero, la legge 106/2021 
prevede lo sgravioper i datori di 
lavoro, nella misura massima del 
doppio delle ore che sono state uti-
lizzate all’interno dell’integrazione 
salariale. Ciò significa sia che non 
è possibile astenersi dal saldo con-
tributivo per il periodo complessi-
vo di inattività, sia che deve essere 
stata attivata la richiesta di integra-
zione. Il secondo punto potrebbe 
non risultare particolarmente osti-
co come requisito, se non fosse che 
il dipendente dovrà anche risultare 
ancora un lavoratore attivo dell’a-
zienda. Inoltre,il periodo di riferi-
mento di fruizione (già avvenuta 
quindi) viene identificato nei mesi 
tra gennaio e marzo. 
Una nota positiva che senza dub-
bio potrebbe fare la differenza nel 
bilancio imprenditoriale è l’aspet-
to della cumulabilità. La circolare 

chiarisce che l’esonero contribu-
tivo INPS 2021 non esclude altri 
esoneri già richiesti o di cui si è 
beneficiato (ad esempio sgravi cir-
ca assunzioni a tempo indetermina-
to, o per determinate categorie di 
lavoratori, ecc…). Unico ostacolo 
potrebbe essere il vincolo da parte 
delle iniziative di esonero stesse. 
Gli imprenditori che vorranno e 
soprattutto potranno presentare do-
manda dovranno accedere tramite 
portale INPS.
Le misure prese a favore della de-
contribuzione sono state diverse tra 
il 2020 e il 2021; ciò forse ha det-
tato dei vincoli necessari al fine di 
evitare eccessivi accumuli di age-
volazioni? Quel che è certo è che 
non tutti i contributi sono papabili 
per l’esonero.Queste forme di con-
tribuzione sono infatti, in modo im-
plicito,definite quindi “necessarie”.
Si tratta di:
• Contribuzione per il “Fondo per 

l’erogazione ai lavoratori dipen-
denti del settore privato dei trat-
tamenti di fine rapporto”;

• Contribuzione per il Fondo di 
solidarietà territoriale intersetto-
riale della Provincia autonoma di 
Trento oltre a quella di Bolzano 
– Alto Adige;

• Contribuzione per i Fondi inter-
professionali per la formazione 
continua.

Alla luce di ciò l’imprenditore che 
si trova a poter usufruire di un aiuto 
da parte dello Stato in soccorso alla 

propria attività, deve comunque 
fare i conti con situazioni definite 
più critiche e che quindi vengono 
identificate tramite i fondi sopra 
elencati. 
Al di là della possibilità di ripresa 
o meno, i settori del turismo, del-
la cultura e dello spettacolo sono 
ancora oggi soggetti a limitazioni 
per le quali le misure adottate sono 
state insufficienti ocomunque di-
scutibili nel sostegno da parte dello 
Stato. 
Il pensiero della CILA, nella figura 
del Presidente Gasparo, pone una 
visione positiva sull’efficacia degli 
ammortizzatori sociali fino ad ora 
adottati. I primi dati ci fanno spera-
re in una ritrovata normalità.

INPS
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GREEN
PASS PER
IL LAVORO

Covid e lavoro

Tutti gli obblighi per dipendenti pubblici e privati
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Ormai il passaporto vaccinale 
meglio conosciuto come Gre-

en Pass pare sia diventato l’unico 
strumento indispensabile per i la-
voratori. Dal 15 ottobre, infatti, se-
condo la normativa di riferimento 
rinvenibile nel Decreto legge n. 
52/2021, 23 milioni di lavoratori 
dovranno avere la certificazione 

verde attestante l’avvenuta vacci-
nazione, la guarigione da Covid o 
un tampone negativo per poter ac-
cedere ai luoghi di lavoro.
La regola si è estesa gradualmen-
te. Inizialmente circoscritta ai la-
voratori più a rischio come medici 
e personale sanitario ha coinvolto 
poi anche il personale scolastico e 
universitario, gli addetti delle Rsa 
fino ad arrivare a tutti i dipendenti 
pubblici e privati. 
Ovviamente i controlli  sul rispet-
to di tali obblighi per i dipendenti 
si sono fatti molto più stringenti. 
Per il personale docente e i colla-
boratori scolastici ad esempio al 

quinto giorno di assenza seguirà 
la sospensione dal servizio e dalla 
retribuzione. Agli altri dipendenti 
statali invece spetterà solo que-
sto’ultima.
Anche i lavoratori in smart wor-
king dovranno essere in possesso 
di Green pass da esibire nei gior-
ni in cui è previsto l’ingresso nel 
luogo di lavoro e il governo ha an-
che chiarito che lo smart non può 
far venir meno l’obbligo di Green 
pass. nel privato invece la verifica 
del possesso del passaporto vac-
cinale da parte dei dipendenti va 
effettuata quotidianamente nono-
stante il fatto che potrebbe diven-
tare una modalità di controllo mol-
to onerosa,
Anche il personale delle Ammini-
strazioni pubbliche come Consob, 
Covip, Banca d’Italia, enti pubbli-
ci economici dovranno possedere 
il Green pass, così come pure i 
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titolari di cariche elettive o istitu-
zionali. Inoltre, il personale che ha 
l’obbligo del Green Pass, se comu-
nica di non averlo o ne risulti privo 
al momento dell’accesso al luogo 
di lavoro, viene considerato assen-
te ingiustificato fino alla presenta-
zione della Certificazione Verde, 
senza conseguenze disciplinari e 
con diritto alla conservazione del 
rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustifica-
ta non sono dovuti la retribuzione 
né altro compenso o emolumento, 
comunque denominati. 
Per coloro che sono colti in assen-
za di Certifica-
zione sul luogo 
di lavoro, viene 
prevista la san-
zione pecuniaria 
da 600 a 1500 
euro, comunque 
restando ferme 
le conseguenze 
disciplinari pre-
viste dai diversi 
ordinamenti di 
appartenenza.
Nel lavoro pri-
vato sono tenuti 
a possedere e a 
esibire, dietro ri-

chiesta, i Certificati 
Verdi, coloro che 
prestano attività la-
vorativa nel settore 
privato. 
Il possesso e l’esi-
bizione, su istan-
za, del Certificato 
Verde, sono richie-
sti per accedere ai 
luoghi di lavoro. 
Al pari del lavoro 
pubblico, anche per 
quello privato sono 
i datori di lavoro a 
dover salvaguarda-
re il rispetto delle 

prescrizioni.
Le nuove norme stabiliscono che 
il personale obbligato al Green 
Pass, qualora comunichi di non 
averlo o ne risulti privo al momen-
to dell’accesso al luogo di lavoro, 
verrà considerato assente senza di-
ritto alla retribuzione fino alla pre-
sentazione dello stesso. 
Non sono previste conseguenze di-
sciplinari e, al contempo, si man-
tiene il diritto alla conservazione 
del rapporto di lavoro. 
È prevista la sanzione pecuniaria 
da 600 a 1500 euro per i lavorato-
ri che abbiano avuto accesso con-

travvenendo all’obbligo di 
Green Pass. Per le aziende 
con meno di 15 dipenden-
ti, è prevista una discipli-
na preordinata a consen-
tire al datore di lavoro 
di sostituire tempora-
neamente il lavoratore 
privo di Certificato 
Verde.
Fortunatamente il 
decreto l’obbligo 
per le farmacie 
di somministra-
re i test antige-
nici rapidi con 

i prezzi definiti 

nel protocollo d’intesa siglato dal 
Commissario straordinario per 
l’attuazione e il coordinamento 
delle misure di contenimento e 
contrasto dell’emergenza epide-
miologica, d’intesa con il Ministro 
della salute. Infine, per coloro che 
risultano essere stati esentati dalla 
vaccinazione i tamponi saranno to-
talmente gratuiti.

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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BONUS
PUBBLICITÀ 2021.
QUALI SONO 
LE NOVITÀ

Un nuovo modo di comunicare

Per far fronte alla riduzione degli investimenti pubblicitari a causa della crisi Covid-19, 
il 2021 dà continuità al regime straordinario del bonus pubblicità previsto per il 2020
dal decreto Cura Italia e dal Dl Rilancio, confermato anche per il 2021 e il 2022.

Il Bonus è concesso alle im-
prese, ai lavoratori autonomi 

(indipendentemente dalla natura 
giuridica assunta, dalle dimensio-
ni aziendali e dal regime contabi-
le adottato). 
Per l’anno corrente il bonus pubbli-
cità, sia per gli investimenti effet-
tuati su giornali (anche online) che 
su emittenti radio televisive, sarà 
pari al 50% del valore dell’investi-
mento effettuato. 
Nel caso di una domanda di acces-
so l’agevolazione per investimenti 
su questi canali, essi possono usu-
fruire di un credito d’imposta com-
plessivamente richiesto da ciascun 
beneficiario sarà determinato som-
mando i due crediti calcolati come 
sopra indicato (cioè al 50%) entro 
il limite massimo di 50milioni di 
euro per ciascuno degli anni.

Come indicato dal Dipartimento 
per l’Informazione e l’Editoria:

• Ai fini della determinazione del 
bonus spettante, la base di calco-
lo del credito d’imposta non sarà 
più il valore incrementale dell’in-
vestimento programmato e rea-
lizzato nel corso dell’anno, ma 
l’importo dell’intero investimen-
to programmato ed effettuato;

• La percentuale del bonus pubbli-
cità è stabilita nella misura unica 
del 50%, sia per gli investimenti 
sulla -stampa che per quelli su ra-
dio e TV.

• Per la copertura finanziaria dell’a-
gevolazione sono stanziati un to-
tale di 90 milioni di euro annui, 
di cui 65 milioni saranno riserva-

ti agli investimenti pubblicitari 
effettuati su giornali quotidiani e 
periodici, anche online, e 25 mi-
lioni agli investimenti su emitten-
ti televisive e radiofoniche locali 
e nazionali, analogiche o digitali, 
non partecipate dallo Stato.

La nuova disciplina prevede un 
regime differenziato, a seconda 
della tipologia degli investimenti, 
per il riconoscimento del credito 
d’imposta. Infatti, gli investimen-
ti effettuati sul canale “Emittenti 
televisive e radiofoniche locali, 
analogiche o digitali”, hanno un 
credito d’imposta riconosciuto nel-
la misura unica del 75% del valo-
re incrementale degli investimenti 
2021 rispetto a quelli effettuati 
sullo stesso mezzo di informazione 
nell’anno 2020, purché l’incremen-
to sia pari almeno all’1%. Sono 

ARTIGIANATO E PMI
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ammessi gli investimenti pubbli-
citari effettuati sulle emittenti tele-
visive e radiofoniche locali, analo-
giche o digitali, iscritte al ROC e 
sui giornali quotidiani e periodici, 
pubblicati in edizione cartacea o in 
formato digitale, registrati presso il 
Tribunale, ovvero presso il ROC, e 
dotati del Direttore responsabile. a 
scadenza iniziale era stata prevista 
dall’articolo 67, comma 10 del Dl 
“Sostegni bis” che ha prorogato il 
“regime derogatorio”, introdotto 
nell’anno 2020, per gli anni 2021 
e 2022 ed è stato esteso anche agli 
investimenti
L’individuazione delle risorse di-
sponibili per la copertura di que-
sti investimenti è demandata a un 
decreto del presidente del Consi-
glio dei Ministri, da adottare ogni 
anno. In quest’anno di pandemia, 
il decreto Sostegni bis prevede 
una nuova finestra temporale per 
la comunicazione per l’accesso al 
beneficio, che si aprirà dal 1° al 30 
settembre 2021. 
La comunicazione pubblicitaria, 
dalla sua nascita molto presente sia 
nell’ambito editoriale che mediale, 

si manifestano come realizzazioni 
linguistiche e comunicative, veri e 
proprie regole di composizione (le 
scelte di “impaginazione”, il filo 
dell’argomentazione, i rimandi di 
senso, i riferimenti al pubblico di 
consumatori, ecc.), finendo così per 
produrre determinati effetti di sen-
so (convincono della realtà o irreal-
tà di quanto dicono), costruiscono 
la propria credibilità. 
Oggi più che un tempo, testo pub-
blicitario, si articola sempre di più 
tra codici e processi di significa-
zione, proponendosi come analisi 
del linguaggio; può toccare i modi 
dell’argomentazione, le struttu-
re narrative e le forme della rap-
presentazione, mostrandosi come 
analisi delle strutture discorsive; 
quindi bisogna sempre di più in-
centivare la chiarezza e la traspa-
renza di un prodotto per stilare un 
patto comunicativo con il pubblico 
e le situazioni che attiva, impron-
tandosi ad una analisi delle strate-
gie comunicative. 
Questo incentivo può rivelarsi be-
nefico per salvaguardare la chiarez-
za di un prodotto attraverso proces-

si di identificazione per non fare in 
modo che la realtà e la rappresen-
tazione della realtà si confondano.

Articolo di 
Arianna Di Perna

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

ARTIGIANATO E PMI
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FAMILY OFFICE 
PER LA GESTIONE 
DEL PATRIMONIO 
DI FAMIGLIE
IMPRENDITORIALI

The family Heritage

Salvaguardare il patrimonio per le generazioni future.
Questo è l’obiettivo principale di queste strutture. Verso nuovi orizzonti per il futuro. 

Per Family Office si intende una 
società di servizi la quale si 

occupa di consulenza e di gestione 
del patrimonio di una o più fami-
glie agiate, coordinando la gestione 
finanziaria e amministrativa delle 
famiglie. 
I Family Office si dividono in 3 
modelli:
I Single-Family-Office, è la forma 
più tradizionale, offrono supporto 
per una solo famiglia. 
I Multifamily-Office, sono la forma 
più diffusa, sono strutture indipen-
denti e seguono più famiglie. Na-
scono storicamente dal minor costo 
in riferimento alla grandezza del 
patrimonio o dalla fusione tra Sin-
gle-Family-Office. 
I Multi-client family office chiamati 

anche” “private investment office”, 
si originano direttamente da alcune 
specifiche richieste dei clienti che 
appartengono alle divisioni di “Pri-
vate Banking” delle banche le quali 
richiedevano servizi con maggior 
contenuto specialistico. Sono tutti 
effetti che derivano direttamente 
dalle Private Banking e non si rife-
riscono a famiglie specifiche.
 I servizi dei Family office in parti-
colar modo, riguardano vari ambiti 
tra questi possiamo ritrovare: le at-

tività finanziare (processi di gestio-
ne e investimento), Advisor (aspetti 
finanziari, investimento patrimo-
niale, amministrazione reportistica, 
supporta alla famiglia con conti-
nuità trigenerazionale (ad esempio 
pianificazione dell’istruzione, non 
solo finanziaria, gestione della go-
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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”.

vernace di famiglia, facilitazione 
del passaggio generazionale). 
Non esiste una forma giuridica ob-
bligatoria per i Family Office in 
Italia, per questo motivo il servi-
zio assume il ruolo di consulenza 
sia indipendente o inerente all’e-
manazione di un’altra società. Può 
essere gestita, fatta eccezione per 
i servizi finanziari, da legali patri-
monialisti che curano appunto ogni 
aspetto del patrimonio. Mentre da 
un lato ritroviamo lo studio legale 
che studia aspetti sia giuridici che 
relazionali con la famiglia, il Fa-
mily Office invece serve a valoriz-
zare il patrimonio e mantenerlo in 
vita per le generazioni future. 
Questo fenomeno, in Italia, è rela-
tivamente recente e soprattutto in 
crescita. Secondo una ricerca fatta 
dalla School of management del 
Politecnico di Milano e dal Centro 
sul Family Business Management 
della Libera Università di Bolzano, 
178 Family Office operano nel pae-
se, 169 in Italia e 9 all’estero. 
Nell’ultimo decennio abbiamo avu-
to la nascita di nuovi Single Family 
e oltre la metà presenta un coinvol-
gimento di due o più generazioni 
della famiglia di riferimento. Oltre 
il 64% dei Family Office, hanno la 
loro sede in Lombardia, il 12% in 
Veneto, il 9% nel Lazio e il 4,7% 

nell’Emilia Romagna. 
Le principali forme 
societarie che vengo-
no utilizzate sono la 
Società a responsa-
bilità limitata (57%) 
e Società per azioni 
(40%). La popolazio-
ne censita include sia 
Family Office costitu-
iti ex novo, sia orga-
nizzazioni fondate nel 
passato le quali sono 
divenute Family Of-
fice tramite l’amplia-

mento in maniera graduale del por-
tafoglio di attività e competenze.
Una maggior richiesta, avviene so-
prattutto per i servizi che si occu-
pano di pianificazione patrimonia-
le. Infatti una delle motivazioni che 
spinge una famiglia alla creazione 
o all’affidamento di un Family Of-
fice non è solo quello di preservare 
il patrimonio della famiglia, il qua-
le rappresenta la storia imprendito-
riale e lo sviluppo della stessa ma 
anche quello di produrre maggior 
capitale e saperlo gestirlo nono-
stante le difficoltà che ci possono 
essere. La digitalizzazione riviste 
un ruolo fondamentale, una degli 
elementi strettamente collegata alla 
trasformazione dei Family Office 
e dalla quale si possono trarre nu-
merosi vantaggi. Uno di questi è il 
monitoraggio costante e più sicu-
ro riguardante la performance dei 
portafogli familiari, così da garan-
tire un controllo molto più efficace 
sia dei rendimenti sia dei costi sia 
dei rendimenti e maggior precisio-
ne per quanto riguarda le attività di 
rendicontazione.
Tutto questo però questo crea, sul 
web, una mancanza di privacy tra 
Family Office e la famiglia stessa, 
esponendola a rischi di attacchi alla 
rete informatica e ostacolando tale 
processo. Si potrà evitare solo gra-

zie a dei sistemi di cybersecurity 
avanzati in grado di evitare furti di 
dati i quali causerebbero disconti-
nuità al patrimonio delle famiglie 
e seri problemi alle generazioni fu-
ture. I Family Office rivestono un 
ruolo fondamentale perché mirano 
al controllo del rischio, proteggendo 
il patrimonio, valorizzandolo e tra-
sferendolo alle generazioni future.
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AMAZON PUNTA
ANCORA SUL 
“MADE IN
ITALY”

Pmi ed e-commerce

Accordo rinnovato tra Ice (l’Istituto per il commercio estero) e il colosso dell’e-commerce
per il sostegno e la digitalizzazione delle Pmi italiane. Tra le novità, più di 100mila
prodotti destinati ai clienti di Giappone ed Emirati Arabi. 

Il 30 settembre è stato rinnovato 
l’accordo tra ICE (Istituto per il 

commercio estero) e Amazon per 
favorire la formazione e la distribu-
zione via e-commerce dei prodotti di 
migliaia di piccole e medie imprese 
italiane. La prima intesa — siglata 
nel 2019 — ha coinvolto oltre 1600 
Pmi italiane (che difficilmente, sen-
za un supporto, si sarebbero avvici-
nate alle vendite digitali), realizzan-
do 15 eventi formativi sul territorio e 
circa 60 webinar tenuti da esperti di 
e-commerce, favorendole ai mercati 
di Regno Unito, Francia, Germania, 
Spagna, Stati Uniti.
La novità del rinnovo è l’apertura 
a Giappone ed Emirati Arabi, con 
rispettivamente 85mila e 30mila 
prodotti “Made in Italy” disponibili 
nell’e-commerce di Jeff Bezos. 

Dal 2015, il marketplace più poten-
te al mondo ha dedicato ai prodotti 
italiani una vetrina ad hoc, garan-
tendo sulla reale certificazione del 
loro “Made in Italy” e coinvolgen-
do migliaia di Pmi di tutta Italia. 
Come ha riportato Ilaria Zanelotti, 

marketplace director Amazon Italia 
«il numero delle imprese che fan-
no parte della vetrina è cresciuto 
negli anni ed oggi sono più di 3.500 
gli artigiani e le Pmi che vendono i 
propri prodotti al suo interno. Oltre 
700 di queste ha già iniziato a ven-
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dere i propri prodotti sulla vetrina 
Made in Italy di Amazon proprio per 
effetto dell’intesa tra Agenzia Ice e 
Amazon sulle oltre 1600 coinvolte 
nell’attività di formazione. Imprese 
che sosteniamo anche sul fronte del-
la tutela dei marchi e della proprietà 
intellettuale, attraverso la possibi-
lità di registrare il proprio marchio 
su Amazon per facilitare l’attività 
di machine learning che monitora i 
nostri canali online alla ricerca di 
contraffazioni». L’accordo, dunque, 
non si ferma solo alla formazione e 
alla facilitazione delle Pmi italiane 
rispetto l’e-commerce ma garantisce 
la tutela del prodotto secondo i ca-
noni d’eccellenza che hanno sempre 
caratterizzato il Made in Italy. 
La vetrina — che dopo questo accor-
do ha inaugurato la propria disponi-
bilità ai clienti giapponesi ed emirati 
— offre la possibilità di scoprire i 
prodotti italiani mediante 10 percor-
si regionali: Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, 
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e 
Sardegna. In totale, oltre il 10% della 
selezione su Amazon Made in Italy è 
presente nella categoria “casa e arre-
do” (design), oltre il 30% in “abiti 
e accessori” (fashion), circa il 10% 
circa in “cucina e cantina” (food) 
Come afferma Carlo Ferro, presiden-
te di Ice «È un piacere presentare il 
rinnovo e l’estensione del primo dei 
28 accordi con cui stiamo portando 
7mila Pmi italiane nell’e-commer-
ce. Abbiamo, infatti, lanciato questa 
iniziativa nel 2019 nel quadro di una 
nuova strategia di Ice per l’ammo-
dernamento dei servizi alle imprese 
verso il digitale. Le piccole e medie 
imprese che hanno iniziato a vende-
re su Amazon per effetto dell’accor-
do con Agenzia Ice hanno messo a 
disposizione dei clienti Amazon ol-
tre 100mila nuovi prodotti». La di-
gitalizzazione e l’ammodernamento 
delle modalità di vendita delle Pmi 

italiane è un argomento cen-
trale rispetto ad una nuova 
strategia economica del pa-
ese, soprattutto in relazione 
al post-pandemia. Infatti, no-
nostante le analisi dell’Osservatorio 
eCommerce B2C Netcomm School 
of Management Politecnico di Mi-
lano abbiano riscontrato una crescita 
del valore delle vendite online sul 
totale delle vendite in ambito retail 
— dal 6% all’8% nel 2020 — l’I-
talia risulta il 25° paese su 28 stati 
membri nell’Indice di digitalizza-
zione dell’economia e della società 
(DESI 2020) della Commissione 
europea. Solo un terzo delle piccole 
e medie imprese italiane è digitaliz-
zata e solo una su sette (di quelle con 
più di 10 impiegati) ha una presenza 
online significativa. Proprio per que-
sto, Amazon continua a supportare il 
business delle oltre 18.000 piccole e 
medie imprese italiane che vendono 
sul suo sito, accompagnandole nel 
percorso di digitalizzazione, con un 
investimento di circa 2.8 miliardi 
di euro in Europa nel 2020. Tra gli 
strumenti offerti è opportuno citare 
“Accelera con Amazon”, un pro-
gramma, in collaborazione proprio 
con Ice, dedicato alla crescita e alla 
digitalizzazione di 10000 Pmi italia-
ne. “Accelera con Amazon” offre 
strumenti online di apprendimento e 
di consulenza per coloro che deside-
rano avviare una nuova attività onli-
ne o accelerarne una già esistente ol-
tre a moduli dedicati alla creazione 
di un’immagine del brand efficace, 
implementare strategie di marke-
ting e di social media e corsi sulla 
ricerca e gestione di risorse umane. 
Il programma è del tutto gratuito ed 
è aperto ad aziende e imprenditori in 
diverse fasi di sviluppo, compreso 
chi desidera partire da zero. Carlo 
Ferro, ha inaugurato il programma 
con queste parole: “Gli interventi 
di supporto alla ripresa, e di ripo-

sizionamento strutturale sui nuovi 
mercati, richiedono un’accelerata 
transizione verso il digitale. È que-
sta una sfida di capitale umano, una 
sfida alla sua capacità di essere at-
tore di nuove proposte e di adeguar-
si ai nuovi paradigmi del commercio 
mondiale e dell’innovazione tecno-
logica. In una parola, è una sfida di 
formazione”.

Articolo di 
Giuseppe Maisto

Nato a Napoli nel ’93, vive a Bolo-
gna dal 2013 conseguendo la lau-
rea magistrale in Discipline della 
Musica e del Teatro con una tesi 
in “Teorie e tecniche della com-
posizione drammatica”. Durante il 
suo percorso formativo, collabora 
con la Fondazione Emilia Roma-
gna Teatro, per la quale è rap-
presentante sindacale dal 2018, 
ricoprendo diverse mansioni del 
settore dello spettacolo dal vivo. 
Impegnato in attività di associa-
zionismo, cura l’organizzazione, 
la gestione e la comunicazione 
di eventi culturali. Frequenta un 
Master di “Imprenditoria dello 
spettacolo” presso l’Università di 
Bologna, per il quale è impegnato 
in un progetto formativo al Teatro 
Bellini di Napoli. Appassionato di 
scrittura creativa e giornalistica, 
segue con attenzione i rapporti 
tra cultura, società e lavoro. 
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ACQUAPONICA, 
UN ECOSISTEMA 
ALTERNATIVO

Sistemi innovativi ed ecosostenibili

Un connubio tra acquacoltura ed idroponica: pesci, acqua e piante, una fusione 
che consente di ottenere produzioni biologiche nel rispetto dell’ambiente

Sempre più spesso si parla di tec-
niche agricole fuori suolo con-

nesse ad un concetto sostenibile di 
produzione agricola.
L’acquaponica rappresenta una 
delle  alternative modalità di col-
tivazione sostenibili, un connubio, 
una vera e propria fusione tra due 
tecniche ormai in uso da tempo: l’i-
droponica e l’acquacoltura (alleva-
mento di pesci).
Una tecnica Agro-Ittica ecoso-
stenibile volta a ricreare un vero 
e proprio ecosistema dove i pesci 
producono un fertilizzante naturale 
all’interno dell’acqua messa in cir-
colo per nutrire le colture scelte.
Immaginiamo due vasche connesse 
dove l’acqua arricchita da nutrienti 
naturali prodotti dai pesci viene riu-
tilizzata per far crescere in maniera 
spontanea e del tutto biologica pro-
dotti come piante frutta e ortaggi, 
immersi in soluzioni acquose,  se-
guendo la tecnologia   idroponica.
L’acqua utilizzata per l’allevamen-
to del pesce viene ovviamente fil-
trata da tutti gli eventuali batteri; i 

macronutrienti e le sostanze orga-
niche mantenute vengono sfruttati 
per garantire la salubrità dei pro-
dotti.
L’acquaponica è una tecnica anti-
chissima,  comunque estremamen-
te innovativa, che consente rispar-

mi di risorse idriche pari al 90%; 
il ricircolo dei liquidi regolati da 
sistemi di filtraggio assicura acque 
pulite in modo continuativo.

Per garantire il  funzionamento del 
sistema acquaponico occorre  es-
senzialmente assicurare una giusta 
e sana nutrizione ai pesci.
Il tutto consente di ricreare un mi-
cro ecosistema naturale, evitando 
di impiegare pesticidi e prodotti 

nocivi che danneggerebbero la vita 
dello stesso micro  ecosistema.
I costi estremamente accessibili 
consentono di  impiegare  la tec-
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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.

nica , il connubio tra pesci, piante 
ed acqua rappresenta un esempio di 
come l’autosufficienza può colle-
garsi alla sostenibilità.
Numerose le specie di piante da 
coltivare, le verdure a foglia larga, 
insalata, zucchine, melanzane, po-
modori ed erbe aromatiche.
The Circle Food è un’azienda nel 
Lazio che produce impiegando te-
conologie sempre più green, tra cui 

appunto l’acquaponica; obbiettivo 
e  consapevolezza di base è essen-
zialmente arrivare a creare prodot-
ti di qualità superiore, rispettando 

l’integrità  dell’ambiente.
Attenzione al benessere e alla salu-
te del cliente, non trascurando co-
munque l’ecosistema.
L’azienda sintetizza e analizza gli 
effettivi vantaggi del metodo; con 
un risparmio di circa 135 litri d’ac-
qua per un kg di prodotto; 33.000 
kg. di CO non immessa in atmo-
sfera ogni anno; una produzione 
di prodotti raddoppiata per ettaro, 

rispetto alle coltivazioni 
tradizionali; immissioni 
inquinanti pari allo 0%.
Tutto ciò, oltre a por-
tar vantaggio evidente 
all’ambiente, consente 
una crescita delle piante 
estremamente più sana e 
rapida.
Battersi dunque per ren-
dere alla grande distri-
buzione prodotti qua-
litativamente validi, in 
un’ottica ecosostenibile,  
rappresenta l’obbiettivo 

principale di questa giovane ed in-
novata azienda.
The Circle Food è una delle varie 
aziende italiane che come cavallo 

vincente scelgono tecnologie inno-
vative ed alternative.
Adottare l’acquaponicaconsente 
di risparmiare aumentando  quali-
tativamente e quantitativamente la 
produzione, offrendo prodotti bio 
sempre più ricercati e richiesti dal 
mercato globale.
In Italia le aziende che sfruttano 
questa tecnica sono svariate e sem-
pre più numerose, tutte accumunate 
dalla consapevolezza e urgenza di 
tutela e salvaguardia di un ecosiste-
ma sempre più fragile: Eliminare lo 
sfruttamento dei suoli agricoli rap-
presenta uno dei punti fondamenta-
li per il ripristino di equilibri sem-
pre più labili e minacciati.
Le coltivazioni indoor potrebbero 
realmente rappresentare una valida 
alternativa alle tradizionali tecni-
che agricole.
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PERCHÉ IL PROŠEK
CROATO METTE
IN PERICOLO
L’ITALIANISSIMO 
PROSECCO

La DOP che va protetta a tutti i costi

L’UE ha ufficialmente accolto la richiesta della Croazia per la protezione della menzione 
Prošek. L’Italia si è immediatamente detta contraria a questa decisione per difendere
il Prosecco. Manca poco allo scadere del termine posto dall’UE per presentare
un’opposizione formale.

Lo scorso 22 settembre, il Mi-
nistro delle politiche agrico-

le, alimentari e forestali, Stefano 
Patuanelli, è intervenuto al Senato 
con un’informativa circa la tute-
la della denominazione di origine 
controllata del Prosecco. L’urgenza 
del discorso del Ministro è dovuta 
all’avanzamento di una proposta da 
parte della Croazia per la protezio-
ne della Menzione Tradizionale del 
“Prošek”.
L’Unione Europea non ha anco-
ra definitivamente approvato tale 
proposta, tuttavia, proprio il 22 
settembre, come già annunciato 
dall’Esecutivo UE nei panni del 
Commissario per l’agricoltura Ja-
nusz Wojciechowski, la richiesta 

della Croazia è stata pubblicata sul-
la Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea. Come riportato sullo stes-
so documento, poi, “le dichiarazio-
ni di opposizione devono pervenire 
alla Commissione entro un termine 
di due mesi dalla data della pre-
sente pubblicazione”. A quanto 
pare il governo si sta già muoven-
do in questa direzione, sempre nel 
suo intervento il ministro Patua-
nelli ha affermato che “è già stato 
attivato, infatti, un tavolo tecnico 
per predisporre una dichiarazione 
debitamente motivata relativa alle 
condizioni di ammissibilità, al fine 
di opporci a quanto proposto dal-
la Croazia”. Non è la prima volta 
che la Croazia propone all’UE il 

r i c o n o s c i -
mento della 
menz ione 
Prošek, in-
fatti già nel 
2009 aveva 
a v a n z a t o 
una richie-
sta di questo 
tipo, ma fu re-
spinta proprio a 
causa dell’opposizio-
ne dell’Italia, pertanto la 
menzione tradizionale Prošek non 
venne iscritta nel registro della 
Commissione UE. Lo scorso 29 
giugno, secondo le parole del mi-
nistro, era già chiaramente stata 
espressa la contrarietà da parte del 
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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.
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nostro governo all’utilizzo di tale 
Menzione, principalmente per due 
motivazioni. La prima è che la tra-
duzione di Prošek corrisponde al 
nome della DOC “Prosecco”, delle 
DOCG “Conegliano Valdobbiade-
ne-Prosecco” e “Colli Asolani-Pro-
secco”, protette come DOP e come 
tali iscritte nel relativo registro 
della Commissione. La seconda è 
che l’approvazione di tale Menzio-
ne creerebbe un importante prece-
dente storico di Italian Sounding; 
questo fenomeno, oltre a danneg-
giare i produttori locali, rappresen-
ta una delle principali minacce per 
l’export di prodotti autentici made 
in Italy.Continuando il suo inter-
vento, riguardo il termine Prošek 
il ministro ha affermato che non 
ci sono “le condizioni giuridiche 
affinché esso possa essere registra-
to”, riferendosi al fatto che se la 
menzione venisse accettata entre-
rebbe “in contrasto con l’articolo 
33, paragrafo 2, del regolamento 
delegato (UE) 2019/33, che am-
mette la coesistenza tra menzioni 
tradizionali DOP e IGP soltanto 
per le menzioni tradizionali pro-
tette anteriormente al 1° agosto 
2009”.Aldilà delle motivazioni ap-
pena citate, la questione della tutela 
del Prosecco è molto delicata anche 
perché non si parla di un marchio 
di poca importanza, ma di un’eti-
chetta che porta con sé un merca-
to colossale. Nonostante la crisi 
economica mondiale causata dalla 
pandemia, nel 2020 il Prosecco ha 
continuato a crescere, confermando 
il trend dell’anno precedente. Infat-

ti, solo nel primo trimestre del 2019 
il marchio ha registrato un record 
senza precedenti nell’export, con 
un guadagno complessivo di 458 
milioni di euro, pari a un aumento 
del 17% rispetto all’anno prece-
dente. L’anno successivo il Pro-
secco, oltre a chiudere il bilancio 
annuale con un aumento del 2,8%, 
ha segnato un altro significativo 
record, immettendo sul mercato 
500 milioni di bottiglie certificate. 
Il 2021 non è da meno, il Prosec-
co continua ad avere una crescita 
esponenziale, tanto da arrivare al 
primo posto dei vini più esportati 
al mondo.Le associazioni agricole 
hanno espresso il proprio apprez-
zamento per le parole del ministro, 
che difendono la natura la qualità 
e l’origine del prodotto vitivinicolo 
italiano per eccellenza. In linea il 
resto dei sindacati, la CILA rinnova 
un impegno portato avanti per anni 
esprimendo il proprio sostegno alle 
associazioni e soprattutto ai lavora-
tori, che sarebbero i primi a subire 
delle ripercussioni negative, princi-
palmente in termini occupazionali, 
se l’UE decidesse di accettare la 
menzione Prošek.Nel corso della 
discussione che è seguita all’in-
formativa del ministro Patuanel-
li, è stato affermato che il Prošek 
potrebbe già star causando effetti 
negativi sull’ esportazione del Pro-

secco, ma la questione è complicata 
ed è difficile capire l’influenza del 
marchio croato su quello italiano 

con ancora pochi dati in mano. Per 
il momento non resta che attende-
re la decisione finale dell’UE, che 
si ha comunque sottolineato l’im-
portanza dell’opinione dell’Italia, 
in quanto assolutamente coinvolta 
nella decisione.





Ciò che gli imprenditori artigiani chiedono alla politica è in sostanza 
semplicità, chiarezza, buonsenso, purtroppo, invece si trovano ogni 

giorno a combattere contro un pesante e costoso apparato burocratico 
che non si occupa dei loro reali interessi, delle loro reali esigenze, 

e troppo  spesso si traduce in assurdità e incoerenza di norme e leggi, 
lasciando la piccola e media impresa a confrontarsi con un senso 

di impotenza, che soprattutto in questo periodo le porta a scontrarsi 
non solo con gli effetti della crisi, ma anche con tutta una serie 

di normative che spesso risultano di difficile interpretazione
o, peggio, sulle quali non si riesce a fare chiarezza nei 

confronti del comparto e dell’opinione pubblica. 
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