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SPID è l’acronimo di “Sistema Pubblico di Identi-
tà Digitale”, un servizio supportato dall’Agenzia 
per l’Italia Digitale (AGID) attivo dal 15 Marzo 
2016. 

L’Identità Digitale permette agli utenti fisici e giuridici 
che ne siano in possesso di accedere con un unico bino-
mio, Username-Password, ai servizi online della Pubblica 
Amministrazione e delle imprese private che ne facciano 
uso. La differenza che introduce il sistema SPID rispetto 

ad un normale Login non è solo quella di fornire agli 
utenti un’unica “Identità” valevole per molteplici accre-
diti, ma permette, grazie all’obbligo di riconoscimento del 
richiedente al momento dell’attivazione dell’ID (tramite 
webcam o di persona), di avere un accesso il più possibile 
sicuro. Senza considerare che i dati forniti per l’ID SPID 
non possono essere utilizzati da altre aziende private. 

L’Identità Digitale non è riservata soltanto ai privati 
ma si estende anche all’utilizzo da parte delle imprese. 

Tuttavia il quesito che, come Imprese, è 
naturale porsi è se questo tipo di sistema 
sia effettivamente sicuro e non permetta 

“furti di Identità”. Proprio per questo 
motivo SPID permette di scegliere tra 

tre diversi livelli di sicurezza denominati 
L1, L2 ed L3 (con L3 che rappresenta 

il più sicuro). Gli ultimi due sono 
appositamente studiati per quegli utenti, 

come le PMI, che necessitano di un 
livello superiore di controllo dell’accesso. 

Alcuni dei Service Provider sopracitati 
forniscono servizi Business alle aziende 

e hanno già attivato l’L2 e l’L3.

SISTEMA PUBBLICO 
DI IDENTITÀ 
DIGITALE E PMI: 
QUALI SONO 
I VANTAGGI? 

EDITORIALE

Editoriale 
di Antonino Gasparo

ANTONINO
GASPARO
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Non solo permette di accedere agevolmente a servizi del-
la PA (come la fatturazione elettronica) ma può anche 
essere utilizzato come sistema per agevolare gli utenti 
dell’e-commerce dell’impresa nel Login al sito, senza 
doversi dotare di un servizio sicuro offerto da terzi. 

Inoltre, a partire dal 29 Settembre 2018, è stato possi-
bile richiedere che la propria  Identità Digitale SPID fosse 
resa valida a livello Europeo. Questa estensione in parti-
colare sarà a vantaggio delle imprese (persone giuridiche) 
che, grazie all’Identità Digitale, avranno l’opportunità di 
partecipare online ad appalti pubblici indetti dall’ammi-
nistrazione di un altro Stato membro (superando così i  
blocchi della firma elettronica italiana utilizzata all’estero) 
nonché di firmare digitalmente contratti con una contro-
parte sempre appartenente alla UE . 

Come ottenere allora lo SPID? Attraverso i gestori di 
Identità Digitali. Questi ultimi, rigorosamente accreditati 
dall’AGID sono ad oggi otto: Infocert, SielteId, Poste Ita-
liane, TimID, Aruba, Intesa, Sielte, Register. Nel febbraio 
2018 si contano più di due milioni di utenti accreditati 
SPID e sono 3866 le pubbliche amministrazioni che ne 
fanno uso. 

Tuttavia il quesito che, come Imprese, è naturale porsi 
è se questo tipo di sistema sia effettivamente sicuro e non 
permetta “furti di Identità”. Proprio per questo motivo 
SPID permette di scegliere tra tre diversi livelli di sicu-
rezza denominati L1, L2 ed L3 (con L3 che rappresenta 
il più sicuro). Gli ultimi due sono appositamente studiati 
per quegli utenti, come le PMI, che necessitano di un 
livello superiore di controllo dell’accesso. Alcuni dei Ser-
vice Provider sopracitati forniscono servizi Business alle 
aziende e hanno già attivato l’L2 e l’L3. Questi livelli pre-
vedono un codice di controllo ulteriore alla password che 
è generato al momento dell’accesso tramite applicazioni 
disponibili sullo smartphone, da Smart card o dispositivi 
dotati di Chip (forniti dal Service). 

La nota dolente arriva quando si considerano i costi 
del servizio: mentre per le persone fisiche SPID è gratuito 

nelle prime due annualità, il pacchetto Business presenta 
dei costi che si aggirano intorno ai 40euro/anno, dovuti in 
particolare modo alla necessità di un livello di sicurezza 
superiore rispetto a quello necessario per un utente privato. 

Il sistema pubblico di identità digitale rappresenta in 
conclusione una buona opportunità per piccole e medie 
imprese non solo di semplificare i processi legati alla 
sempre maggiore digitalizzazione che si estende ad ogni 
campo dell’impresa 2.0 ma si rivela anche un mezzo utile 
per aumentare la competitività delle aziende a livello eu-
ropeo consentendo agevolmente la partecipazione a bandi 
gara e appalti al di fuori del territorio nazionale. 

Ci auguriamo quindi che in futuro l’identità SPID pos-
sa essere estesa ad un numero sempre maggiore di PMI e 
siano previste dallo Stato agevolazioni per le aziende che 
si muoveranno in questo senso. 

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 sensibi-
lizzare il legislatore 
e la pubblica am-

ministrazione. Nel 1985 fonda una nuova Con-
federazione Nazionale di Lavoratori Artigiani, 
la C.I.L.A., che si propone la difesa dei piccoli 
imprenditori nelle Istituzioni e della quale all’u-
nanimità viene no- minato Presidente. Con la 
costituzione della UILS intende portare avanti 
l’autentica politica del Socialismo Italiano, con 
lo scopo di creare le condizioni per garantire 
lavoro e benessere per tutti.
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AGENZIA DELLE ENTRATE     

Con  decreto del 2 ago-
sto 2022, Ferruc-
cio Sepe, capo del 

dipartimento per l’Informazione e l’E-
ditoria, ha fissato nuovi termini per le 
imprese editrici che intendano richie-
dere l’accesso al tax credit per la distri-
buzione di quotidiani e periodici. La 
misura, stabilita dall’art. 67, commi da 
1 a 6, del decreto “Sostegni-bis” era in-
fatti subordinata all’approvazione della 
Commissione Europea che ha formulato 
parere positivo solo lo scorso 13 luglio 
tramite la decisione C (2022) 4898 final. 
Il menzionato provvedimento statuisce 
che la presentazione delle istanze dovrà 
avvenire dal 14 ottobre 2022 fino alle 
ore 23:59 del 14 novembre successivo.

QUAL È LA FINALITÀ 
DEL BONUS?

L’agevolazione in questione 
mira a facilitare la distribuzione del-

le testate nei piccoli centri e nei co-
muni aventi un unico punto vendita 
di giornali con l’intento, dunque, di 
favorire quelle località in cui la dif-
fusione di quotidiani e periodici è 
più complicata, tanto da richiedere 
alle imprese editrici un maggior di-
spendio di risorse e di tempo.

A quanto ammonta il tax credit?
Il credito d’imposta è pari al 

30% degli oneri sostenuti nell’an-
no 2020 per la distribuzione delle 
testate.

Tale misura include anche le 
spese relative al trasporto dei gior-
nali dai poli di stampa ai rivenditori 

Credito d’imposta per promuovere la disponibilità di quotidiani  
e periodici nei piccoli centri.

L’istanza, non compatibile con altre agevolazioni, 
dovrà essere presentata fino al 14 novembre 2022.

BONUS 
DISTRIBUZIONE 
GIORNALI? 
AL VIA LE 
DOMANDE 
PER LE IMPRESE 
EDITRICI
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AGENZIA DELLE ENTRATE     

al netto della percentuale di sconto 
per la rete di vendita del prezzo di 
copertina, per come previsto dall’art. 
109 del TUIR (Testo Unico delle Im-
poste sui Redditi).

Sono esclusi, invece, dall’age-
volazione i costi legati alla distribu-
zione delle copie in abbonamento e 
quelli connessi al servizio postale.

QUALI SONO I BENEFICIARI 
DEL BONUS?

Possono presentare istanza per 
fruire dell’agevolazione gli editori di 
quotidiani e periodici che soddisfino 
taluni requisiti.

In primis, le imprese richiedenti il 
tax credit devono avere la residenza 
fiscale ai fini della tassabilità nel no-
stro Paese o, in alternativa, una stabi-
le organizzazione sul suolo italiano.

È necessario poi che la sede le-
gale delle società in discorso sia 
all’interno dello spazio economico 
europeo.

Inoltre, le imprese degli interes-
sati devono essere classificate con i 
codici ATECO 58.13 o 58.14, vale 
a dire con quelli che identificano le 
attività economiche che si occupano 
rispettivamente dell’edizione di quo-
tidiani o di riviste e periodici.

Infine, presupposto necessario 
per godere dell’agevolazione è aver 

stipulato accordi di filiera, anche tra-
mite le associazioni rappresentative, 
per assicurare la distribuzione della 
stampa nei piccoli centri e, in partico-
lare, laddove gli abitanti siano meno 
di 5.000.

Il beneficio è utilizzabile esclusi-
vamente in compensazione tramite 
presentazione del modello F24 attra-
verso i canali telematici dell’Agenzia 
delle Entrate, a far tempo dal decimo 
giorno successivo alla pubblicazione 
dell’elenco degli aventi diritto da par-
te del dipartimento per l’Informazio-
ne e l’Editoria.

COME TRASMETTERE 
LE ISTANZE?

Il rappresentante legale di cia-
scuna impresa deve accedere con 
credenziali SPID (Sistema Pubblico 
di identità Digitale), CIE (Carta di 
Identità Elettronica) o CNS (Car-
ta Nazionale dei Servizi) al portale 
www.impresainungiorno.gov.it, 
allegando la dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà attestante il 
possesso dei requisiti, l’elenco delle 
spese sostenute nel 2020 e la docu-
mentazione comprovante gli accordi 
di filiera stipulati.

Inoltre, è necessario dimostrare 
che la società richiedente non sia 
stata beneficiaria di altre agevola-

zioni per quanto attiene i medesimi 
costi.

Il tax credit, pertanto, non è 
cumulabile con ulteriori incentivi 
di carattere locale, regionale, na-
zionale o europeo, nonché con il 
contributo previsto dal D.lgs. 15 
maggio 2017 n.70 rivolto alle im-
prese editrici. 

Infine, è opportuno evidenziare 
che le risorse economiche previste 
a sostegno del bonus per la distribu-
zione di quotidiani e periodici sono 
limitate.

Infatti, sono stati stanziati 60 
milioni di euro e, qualora tale fon-
do si dimostrasse insufficiente, gli 
importi destinati a ciascuna impre-
sa richiedente dovranno necessa-
riamente essere ricalcolati in modo 
proporzionale alle domande.

Abruzzese di nascita, ma fiorenti- 
na di adozione, da oltre due anni si 
interessa soprattutto di tematiche 
di carattere giuridico relative al 
mondo delle aziende e dei piccoli 
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 mestiere.

Articolo di
Gabriella Cerulli
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PRESUPPOSTI E DISTINZIONI

Il Decreto Rilancio, in vigore 
dal 19/05/2020 ed in seguito 
modificato dalla Legge 17 

luglio 2020, n. 77 ha introdotto la 
possibilità di cedere le detrazioni 
che danno diritto al Superbonus del 
110% fino al 2025. 

I lavori che non vi rientrano possono 
ottenere lo sconto in fattura oppure 
il rimborso. Più persone che abbiano 
diritto alla detrazione possono deci-
dere ognuna per sé. 

Questo è il caso del condominio: se 
l’Assemblea non si esprime, ogni 
condomino può decidere per sé. 

Nasce il dilemma fra cessione del 
credito o sconto in fattura, che inte-
ressa milioni di italiani intenzionati 
ad accedere ad una delle seguenti 
agevolazioni:

BONUS CASA: per lavori in edi-
lizia privata e ristrutturazioni;

ECOBONUS: per lavori di riqua-
lificazione energetica;

SISMABONUS: lavori di ade-
guamento ai parametri sismici di 
sicurezza.

VISTO  
E ASSEVERAZIONE

Per accedere alle agevolazioni 
bisogna prima ottenere - da un Caf o 
da un professionista abilitato – un 
visto di conformità e l’asseverazione 
di un tecnico: prima di iniziare i la-
vori e fino al completamento dell’o-
pera, bisogna dimostrare la con-
gruità delle spese per tipologia di 
intervento e i risultati. 

Questo vale sia per chi chiede 
il Superbonus per ampi lavori di 
ristrutturazione, sia per gli interes-
sati all’ecobonus per piccoli inter-
venti in edilizia privata. In genere, 

le ditte consultate per i lavori si 
avvalgono già dell’aiuto di tec-
nici specializzati e includono 
all’interno dei preventivi anche 
il costo per l’apertura della pra-
tica e la consulenza del tecnico 
asseveratore. Le spese per otte-
nerli sono detraibili.

Visto e asseverazione non sono 
previsti per interventi inferiori a 
€10000,00 (eccetto bonus facciate), 
per le opere di edilizia libera e nel 
caso in cui si decida di conservare 
la detrazione per la dichiarazione dei 
redditi. 

Se la dichiarazione viene pre-
sentata tramite Caf o intermediari, 
occorre esserne in possesso. 

SCONTO IN FATTURA

Il privato può chiedere lo scon-
to in fattura direttamente al fornito-

CESSIONE  
DEL CREDITO 
E SCONTO  
IN FATTURA

ARTIGIANATO E PMI
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re. Se un intervento costa €5000,00 
e dà diritto a una detrazione del 
50%, pagherà solo €2500,00 al 
fornitore. 

Se ha diritto alla detrazione del 
110% non pagherà nulla e dichiaran-
do il 10% rimanente nella dichiara-
zione dei redditi, nel tempo recupe-
rerà € 500,00.

Il fornitore può utilizzare la de-
trazione sotto forma di credito d’im-
posta e può cederla solo a interme-
diari finanziari, istituti di credito o 
imprese di assicurazione. 

Con il 110%, avrà a disposizio-
ne anche il 10% non riconosciuto 
in fattura: su €10000,00 totalmente 
scontati ottiene €11000,00 da utiliz-
zare nel numero di anni previsti dalla 
detrazione originaria. In alternativa 
può trasformare la detrazione in cre-
dito d’imposta e cedere l’intera de-
trazione: nel caso del 110%, per una 
spesa di €10000,00 cede un credito 
di €11000,00.

CESSIONE  
DEL CREDITO

La cessione del credito è una scel-
ta obbligatoria per chi percepisce 
solo redditi soggetti a tassazione 
separata, imposta sostitutiva (regi-
me forfettario o redditi da cedolare 
secca sulle locazioni) oppure rientri 
nella no tax area e risulti incapiente 
senza un’imposta lorda da ridurre. 

Non è possibile optare per la 
cessione del credito senza redditi 
imponibili, perché in questo caso 
non si ha diritto nemmeno alla de-

trazione che dà origine all’eventuale 
credito d’imposta cedibile. 

Il decreto aiuti bis ha modifica-
to la disciplina della responsabilità 
in solido limitandola ai soli casi 
di dolo e colpa grave, se in regola 
con visto di conformità, assevera-
zioni tecniche e attestazioni pre-
scritte dalla normativa. 

L’Agenzia delle entrate attri-
buisce un codice univoco al cre-
dito d’imposta ceduto e da quel 
momento l’importo non è più divi-
sibile. Una volta che la detrazione 
è stata ceduta può passare solo a 
banche, intermediari finanziari e 
assicurazioni per evitare meccani-
smi simili all’utilizzo degli asse-
gni trasferibili.

Per comunicare la cessione 
del credito basta collegarsi al 
sito dell’Agenzia delle Entra-
te utilizzando lo Spid o la carta 
d’identità elettronica. Dal menu 
sulla sinistra selezionare “servizi 
per” e poi “comunicare”. Dall’e-
lenco compare “comunicazione 
opzione cessione/sconto”, per 
scaricare il modello e le istruzio-
ni di compilazione. 

Entro cinque giorni dalla comu-
nicazione viene rilasciata una ri-
cevuta di accettazione o di scarto 
della richiesta. Entro il giorno 
cinque del mese successivo, è 
possibile annullare o sostituire. 

La comunicazione deve esser 
fatta entro il 16 marzo dell’anno 
successivo a quello in cui sono 
state sostenute le spese. In caso 
di lavori condominiali concordati 

all’unanimità l’amministratore si 
occupa della comunicazione. 

Se invece il singolo condomino 
opta per la cessione deve darne co-
municazione all’amministratore ma 
occuparsi personalmente della comu-
nicazione.  In caso di dubbi o appro-
dondimenti contattateci: i consulenti 
di CILA sono a vostra disposizione. 

In caso di dubbi o approdondi-
menti contattateci: i consulenti di 
CILA sono a vostra disposizione.

Laureata in Sociologia, lavora 
come freelance per ricerche sto-
riografiche, documentari, progetti 
di scambio interculturale. I suoi in-
teressi si concentrano prevalente-
mente su campo antropologico e 
socio-culturale. Ha esperienza in 
campo editoriale e televisivo per la 
curatela di palinsesti, lavori di scrit-
tura e ricerca, fino agli ultimi incari-
chi come coordinatore della produ-
zione. Tra le ultime collaborazioni, 
lo sviluppo di alcuni documentari 
trasmessi su Rai3 nel biennio 2015-
2016. Lavora anche nel settore tu-
ristico per la ricettività e la promo-
zione della pesca artigianale. 

Flavia Murabito

ARTIGIANATO E PMI
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IL MERCATO 
SIAMO NOI   
Un filo diretto parte da 

allevatori, coltivatori 
e barche da pesca, at-

traversa mercati e catene di distribu-
zione e porta sulla nostra tavola cibi 
certificati e sani. Per soddisfare cor-
rettamente il fabbisogno nutrizionale 
comune si studiano le scelte al consu-
mo. Spicca l’idea di raggiungere un 
benessere maggiore tramite l’offerta 
diversificata, una distribuzione più 
equa con più spazio per tutti. E più 
consumo per tutti. Ma c’è un pro-
blema in questo sistema economico 
sempre sull’orlo del collasso: oggi 
l’offerta soffoca la domanda ovve-
ro determina indirettamente le no-
stre scelte. In pochi ne guadagnano 
davvero. Filosofi ed economisti han-
no esposto la questione approfondita-

mente e l’opinione pubblica ha rispo-
sto sollevando emergenze ambientali, 
preoccupazioni e catastrofismi ma di 
fatto non riuscendo ad opporre una 
vera controtendenza. I ritmi al con-
sumo non sono diminuiti, neanche a 
fronte di crisi internazionali. Ma la 
percezione comune dei rischi glo-
bali sta cambiando il modo di con-
sumare. 

Secondo i dati Ismea – Istituto di 
Servizi per il Mercato Agricolo Ali-
mentare - negli ultimi anni ci si rivol-
ge meno all’alimentari sotto casa e si 
preferiscono i supermercati, meglio 
ancora se discount: rappresentano la 
categoria con crescita maggiore. La 
pandemia ha lanciato il boom degli 
acquisti online. Le parole chiave di 

questo fenomeno sono risparmio, 
diversificazione dell’assortimento e 
attenzione ai prodotti freschi. Osser-
viamo le ultime statistiche sull’Italia.
 

COSA STA CAMBIANDO

 Nel 2021 c’è stato un incremen-
to del consumo di proteine di origi-
ne animale: +9,8% le carni, +8,3% 
i salumi, +14,5% le uova. Il 2022 
vede consolidarsi questa realtà. Ma 
il comparto ittico è quello che in 
questi ultimi due anni ha registrato 
i consumi più alti. Il prodotto fresco 
rappresenta il 49% del settore, e ha 
avuto un forte incremento nonostan-
te la pandemia e le oscillazioni dei 
prezzi del carburante. 

Il consumo di pesce fresco 
racconta un cambiamento

Articolo di
Flavia Murabito
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Il consumo di prodotti ittici fre-
schi è salito del +19,6%, a svantag-
gio delle confezioni in scatola e dei 
surgelati, e superando in preferenza 
il consumo di carni, salumi e uova. 

COME (E PERCHÉ) 
STA CAMBIANDO

Abbiamo consapevolezza che il 
ritorno alla crescita debba avvenire 
in chiave sostenibile. Grazie al web 
riusciamo ad informarci in modo 
pratico e veloce su come funziona la 
distribuzione e sul modo migliore di 

alimentarsi. Un sapere non approfon-
dito ma a disposizione di tutti. 

I dati indicano che la sostenibilità 
degli alimenti risiede per il 33% 
nel metodo di produzione, per 
un altro 33% nell’attenzione agli 
imballaggi, per il 21% nell’origine 
e nella filiera e infine per il 9% nel-
la responsabilità etica. È proprio 
questa piccola percentuale che 
incide di più sulle altre e sta ge-
nerando un cambiamento.

Un italiano su sei sta adeguan-
do il proprio regime alimentare 

per ridurre l’impatto ambientale. 
Cala il consumo di carne e cresce la 
ricerca di prodotti locali e di stagio-
ne. I prodotti vegani sono scelti come 
alternativa proteica e raddoppiano le 
vendite. Vale la pena ricordare che 
potremmo trovare sugli scaffali car-
ne coltivata in vitro e cibi a base di 
alghe o farina di insetti in grado di 
riprodurre sapori noti al palato. Solo 
nel 2020 sono stati investiti in questa 
direzione quasi 6,5 miliardi di euro. 
Dipende da noi. Ma per ora la ten-
denza è quella di prediligere l’origi-
nalità degli alimenti. Non conta più 
la marca. Siamo disposti a spendere 



17Artigianato & Impresa  |  Anno IX |  n. 11 |  novembre 2022

ARTIGIANATO E PMI

di più a fronte di una certificazione. 
Il 39% dei consumatori controlla 
l’etichetta e le indicazioni sull’ori-
gine e la provenienza determinano 
l’acquisto del prodotto, fra valori 
nutrizionali (rich in) e metodi di pro-
duzione (free from).

IL MERCATO 
SIAMO NOI

All’orizzonte appare ancora il 
famoso slogan: dal produttore al 
consumatore. Forse c’è proprio que-
sto dietro l’incremento del consu-

mo di pesce: questo rappresenta la 
fonte migliore di proteine animali 
e soprattutto in Italia – definita da 
chilometri di coste - è reperibile a 
chilometro zero direttamente dai pe-
scatori o dai primi punti di smercio, 
senza dover passare per le catene di 
distribuzione. 

Si guarda al futuro nell’ottica di 
ridimensionare le filiere senza ri-
nunciare alla diversificazione. Con 
lo stesso criterio in molti stanno 
investendo nella vendita online 
(e-grocery), a vantaggio di costi 
e qualità. Lo stesso vale per chi 

commercia altri generi di beni. 
Secondo il rapporto Coop 2021, per 
preservare le grandi catene si sta 
pensando di defiscalizzare i prodotti 
sostenibili. I prossimi anni saranno 
un banco di prova ma rimane il fat-
to che il mercato siamo noi. Molti 
esercenti e piccoli produttori po-
trebbero trovare una chiave di volta 
nelle opportunità offerte dalla digi-
talizzazione e dal presente momen-
to storico, ricavandosi apprezzabili 
spazi di nicchia.

CILA è a disposizione per consu-
lenza ed orientamento, come sempre.
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Investimenti e agevolazioni all’imprese 

FONDO GARANZIA  
PMI TURISMO: AL VIA 
LE DOMANDE PER 
LE AGEVOLAZIONI 
DAL 10 OTTOBRE
Il  Fondo di Garanzia per le 

PMI Turismo è la “Sezione 
speciale turismo” del fon-

do Mise dedicata a tutte le piccole 
e medie imprese turistiche o reti 
d’imprese che vogliono poter acce-
dere a dei finanziamenti per l’inno-
vazione e per la transizione green. 
Il fondo è una vera e propria riser-
va finanziaria, istituita direttamen-
te dal Decreto Recovery, fornisce 
garanzie a ciascuna azienda a titolo 
gratuito fino a 5 milioni di euro:

 La percentuale di copertura del-
la garanzia diretta deve essere 
massima del 70% dell’ammon-
tare di ciascuna operazione fi-
nanziaria.

 La percentuale di copertura 
della riassicurazione deve esse-

re massima dell’80% dell’im-
porto garantito dai confidi o 
da altri fondi senza superare la 
copertura. 

 Le percentuali di copertura 
della garanzia diretta e della 
rassicurazione possono incre-
mentare l’80 e il 90% grazie ai 
contributi del Fondo. 

Quindi il Fondo di Garanzia per 
le PMI del Turismo può fuzionare:
1. A garanzia diretta: rilasciando 

la garanzia sul portafoglio di 
finanziamenti in favore del sog-

getto finanziatore.
2. A controgaranzia: rilasciando la 

garanzia in favore di un confidi, 
garante del soggetto finanziatore. 

Questa concessione delle age-
volazione si attua secondo un pro-
cesso di valutazione delle imprese 
turistiche e dei finanziamenti, Sarà 
così possibile individuare con que-
sto processo almeno 11800 impre-
se turistiche e poter verificare che 
i progetti seguono e rispettano le 
linee guida del PNRR.  

ARTIGIANATO E PMI

Le strutture turistiche possono richiedere 
le garanzie dello Stato per i finanziamenti 
che serviranno al rilancio del settore. 
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La dotazione finanziaria è pari a 
358 milioni di euro, la metà viene 
destinata a investimenti green. Il 
Fondo di garanzia per le PMI Tu-
rismo si rivolge in particolar modo:
1. All’imprese alberghiere
2. A tutte le strutture agrituristiche
3. All’imprese turistiche, congres-

suali, fieristiche e ricreative. 
Tra queste vengono compresi i 
sistemi balneari, le terme, i par-
chi a tema e i porti turistici.

4. Tutte le strutture turistiche 
all’aria aperta.

5. Vengono ammesse tutte quel-
le aziende che non hanno un 
numero superiore di 499 di-
pendenti.

6. Tutti i giovani fino a 35 anni, 
che hanno intenzione di avviare 
un attività turistica.
Le agevolazioni gratuite per 

le PMI che vengono rilasciate dal 
Fondo, possono essere rilasciate su 
singoli finanziamenti o su portafo-
gli di finanziamenti purché siano 
utilizzati per: 
1. Interventi di innovazione digitale 

e riqualificazione energetica. 
2. Assicurare all’imprese turisti-

che una “continuità aziendale”

3. Garantire il fabbisogno di liquidi-
tà e gli investimenti nel turismo.

Nel caso in le operazione fi-
nanziarie sono state già svolte e 
erogate dal finanziatore, da non 
oltre tre mesi, le agevolazioni 
possono essere richieste purché 
il finanziatore provveda ad invia-
re al Fondo un’attestazione in cui 
dichiari la riduzione del tasso di 
interesse applicato al beneficiario. 
Per avere però queste garanzie a 
titolo gratuito è importante che gli 
investimenti vadano a finanziare 
principalmente: 
1. Riqualificazione, ammodernamen-

to, riconversione e creazione delle 

strutture turistiche che sono desti-
nate alla fruizione del patrimonio 
del turismo di affari e congressua-
le, del turismo invernale, del patri-
monio culturale e naturale. 

2. Mobilità sostenibile che fa rife-
rimento a tutte le infrastrutture 
di trasporto e faciliterà la mo-
bilità turistica e l’accesso ai siti 
turistici. 

3. Investimenti digitali per poter 
gestire prodotti e servizi a costi 
minori. 

Il Fondo deve la sua importanza 
principalmente dai principali ob-
biettivi che si pone: 
1. Il rafforzare la resilienza dell’in-

dustria turistica grazie al finan-
ziamento dei progetti d’impresa 
che serviranno a qualificare la 
dotazione infrastrutturale

2. Sviluppare forme di turismo vol-
te alla cura e alla conservazione 
dell’ambiente. 

ARTIGIANATO E PMI

Laureanda in scienze del turismo, 
proveniente dalla provincia di Sa-
lerno 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 operator in Tunisia come 
animatrice. Tra le sue esperienze 
lavorative anche una piccola espe-
rienza alla mostra d’Oltremare a 
Napoli grazie alla qualifica di ho-
stess turistico congressuale. 
Fin da piccola ha praticato sport e 
ha ballato per sette anni ginnastica 
ritmica e teatro danza e attualmen-
te balla caraibico da quattro anni.  
Attualmente scrive per Cila e per 
una nota radio della Campania e 
spera di far diventare la sua pas-
sione per il giornalismo un lavoro. 
La sua filosofia di vita si rispecchia 
in  una delle celebri frasi di Leo Bu-
scaglia: “Ogni volta che imparia-
mo qualcosa di nuovo, noi stessi 
diventiamo qualcosa di nuovo”.

Articolo di
Valentina Rulli



20 Artigianato & Impresa  |  Anno IX |  n. 11 |  novembre 2022

AGRICOLTURA

“PRODURRE 
  DI PIÙ CON MENO”. 
LA GRANDE SFIDA 
DEL PROGRAMMA 
RGV/FAO/MIPAAF

Il 12 ottobre 2022 il Consiglio per 
la Ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria (CREA) ha 

reso noti i risultati del IV triennio (2020-
2022) di attività di ricerca del Progetto 
RGV/FAO in materia di conservazione, 
caratterizzazione, uso e valorizzazione 
delle risorse genetiche vegetali per l’a-
limentazione e l’agricoltura.

Il Progetto, avviato nel 2004 e fi-
nanziato dal MiPAAF, nasce contestual-
mente all’adesione da parte dell’Italia 
al Trattato  Internazionale sulle Risorse 
Genetiche Vegetali per l’alimentazione 
e l’agricoltura (ITPGRFA) promosso da 
FAO per la ricerca di risorse fitogeneti-
che utili per il miglioramento genetico o 
di rilevanza strategica per la specie, in 
un’ottica di sostenibilità e salvaguardia 

dell’ambiente. Nell’arco degli ultimi 18 
anni, il programma (a cui hanno aderito 
10 centri CREA, 5 istituti del Consiglio 
Nazionale di Ricerca (CNR) e l’organiz-
zazione non governativa Rete Semi Rura-
li) ha raccolto, censito e conservato 257 
specie coltivate per alimentazione umana 
e animale e 244 specie selvatiche affini 
per un totale di oltre 49 mila accessioni, 
raccolte in un Database disponibile sul 
portale PlantA-Res di CREA.

Se lo scopo della ricerca è quello di 
valorizzare e ripartire i benefici derivanti 
dall’impiego di risorse genetiche vegetali 
e dare così impulso all’agrobiodiversità, 
nei fatti qual è il contributo effettivo de-
rivante da questo patrimonio? 

Già agli inizi del secolo scorso il ge-
netista russo Nikolaj Vavilov ha rilevato 

che 10 mila anni di agricoltura hanno 
provocato una perdita consistente della 
diversità genetica delle specie coltivate. 
Di circa 2 milioni di specie coltivabi-
li, l’uomo ne impiega circa 200, di cui 
solo la metà utili al soddisfacimento del 
fabbisogno umano. Secondo le stime di 
FAO, circa il 75%  della diversità gene-
tica delle specie agrarie è andata persa 
nel corso dei millenni, quale risultato del 
processo di domesticazione con cui l’uo-
mo ha selezionato le piante adatte alla 

Dal Trattato Fao 
al Protocollo di Nagoya: 
importanza e limiti  
per gli scenari 
contemporanei e futuri 
nella ricerca sulle risorse 
genetiche vegetali 
del progetto finanziato 
dal MiPAAF

Agrobiodiversità, importanti risultati contro le emergenze 
climatiche e alimentari globali
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Classe 1989. Laureato in Beni Cul- 
turali, consegue poi la qualifica 
professionale in Redazione edi- 
toriale. Dopo aver lavorato come 
Addetto ufficio stampa presso 
una casa editrice romana, ha cu- 
rato e gestito la comunicazione 
di diverse aziende. Attualmente 
collabora come copywriter con 
un’agenzia di comunicazione.

Articolo di
Alessio Celletti

coltivazione, provocando una perdita 
genetica di molte specie. Per preveni-
re e limitare quello che viene definito 
fenomeno di erosione genetica, per 
Vavilov era fondamentale preservare la 
diversità genetica delle specie coltivate. 
A lui, d’altronde, si deve la costituzione 
della prima banca di germoplasma, for-
mata dai genotipi di quasi tutte le specie 
coltivate che il genetista raccolse nei 
suoi viaggi intorno al mondo.

Ripercorrendo il lavoro di Vavilov, 
la ricerca ha finito con includere nel-
le banche di germoplasma non solo le 
specie vegetali coltivabili, ma anche 
organismi utili all’agricoltura, come 
gli insetti antiparassitari,  e la flora mi-
crobica del suolo.

Si è andato così a costituire negli 
anni un patrimonio di risorse geneti-
che il cui studio e la cui condivisione 
si rivelano fondamentali per l’utilizzo 
e l’introduzione di nuove varietà inno-
vative, al fine di garantire la sicurezza 
alimentare globale per il futuro. 

L’importanza dell’agrobiodiversità 
risiede nella sua capacità di recuperare 
RGV utili a dare risposte imminenti a 
problemi attuali, quali crisi climatica, 
che se da un lato impone la riduzione 
degli input nel sistema agricolo, dall’al-

tro si scontra con il crescente fabbi-
sogno alimentare legato alla crescita 
della popolazione mondiale. Altresì, la 
condivisione delle risorse genetiche è 
in grado di apportare un notevole con-
tributo nel settore della ricerca medica, 
come ha dimostrato la pandemia da Co-
vid-19, laddove fondamentale è stata la 
messa a disposizione delle suddette per 
la creazione di vaccini e farmaci.

Gli studi in corso rivelano l’impor-
tanza del miglioramento genetico al fine 
di garantire una maggiore sostenibilità. 
La sfida per i ricercatori, adesso, è tro-
vare la formula giusta per produrre di 
più con meno. 

Cila seguirà gli sviluppi della ricerca, 
specie ora che si necessita di dare rispo-
ste concrete ai problemi che attanagliano 
i settori agricoli e agroalimentari nazio-
nali e mondiali. Concordiamo, però, con 
il direttore del centro di ricerca CREA, 
Ignazio Verde, di rivedere le limitazioni 
imposte dal protocollo di Nagoya sull’u-
tilizzo e lo scambio delle RGV ai solo 
Paesi che hanno stretto accordi bilaterali, 
nell’ottica di uno scambio multilaterale 
come prevede il Trattato Fao. Una li-
mitazione che, come evidenzia Verde, 
rappresenta “un danno all’acquisizione 
di nuova conoscenza, al progresso scien-

tifico, all’innovazione e in ultima analisi 
alla sicurezza alimentare globale”. Un 
danno che non possiamo permetterci di 
sopportare e affrontare, viste le sfide che 
si prospettano all’orizzonte.  
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Concessione degli aiuti senza il nulla osta di Bruxelles

NUOVO 
REGOLAMENTO 
SUGLI AIUTI 
DE MINIMIS
È stato approvato il nuovo 

regolamento sugli aiuti de 
minimis che entrerà in vigo-

re dal 16 Dicembre2018 e applica-
bile fino al 31 Dicembre 2027. La 
Commissione Europeaha deciso di 
alzare il tetto massimo degli aiuti 
de minimis che uno Stato mem-
bro può concedere ad ogni azienda 
agricola da 15 mila euro a 20 mila 
euro, con possibilità di deroghe 
fino a 25 mila euro.

Cosa sono gli aiuti “de minimi-
s”?Sono quegli aiuti che lo Stato e 
le amministrazioni pubbliche pos-
sono erogare alle imprese rispettan-
done i limiti dei massimali fissati 
e autorizzati dalla Commissione 
stessa. Se compresi sotto una soglia 
di circa 200mila euro durante i tre 
esercizi finanziari dell’impresa de-
stinataria, non devono essere comu-
nicati alla Commissione, né in via 
preventiva né successivamente alla 

loro adozione.

Al momento della concessio-
ne di un aiuto de minimis, lo Sta-
to deve avere solo le informazioni 
dall’impresa destinataria circa gli 
aiuti de minimis ottenuti in prece-
denza, poiché è concesso solo una 
volta accertato che l’importo com-
plessivo degli aiuti deminimis ri-
cevuti dall’impresa non superi il 
tetto massimo durante il periodo 
che copre l’esercizio finanziario in-
teressato e i due esercizi finanziari 
precedenti.

I beneficiari degli aiuti de mini-
missono le aziende con una ridotta 
attività produttivache non intaccai 
principi della libera concorrenza 
e della libertà negli scambi tra gli 
Stati membri, come ad esempio le-
aziende agricole che possono bene-
ficiare di questi fonti stanziati dallo 
Stato senza il via libera della Com-
missione europea. Il progetto di 

Da 15mila a 20mila 
euro, con deroga 
fino a 25mila euro

AGRICOLTURA
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regolamento è stato approvato con 
la modifica della normativa UE n. 
1408/2013 relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea, il Tfue, sugli aiuti de minimis 
per il settore agricolo, innalzando il 
tetto senza il preventivo via libera 
di Bruxelles.

Per le aziende, gli aiuti de mi-
nimis sono particolarmente utili 
soprattutto nei momenti di crisi, 
poiché permettono agli agricoltori 
di superare determinati imprevisti-
velocemente, e a superare meglio 
emergenze, come gap di liquidità 
temporanei. Tuttavia, per evitare 
distorsioni di mercato, la Commis-
sione europea ha fissato gli importi 
massimi degli aiuti che uno Stato 
membro può concedere e limiti dei 
contributi per settore. 

L’articolo 107 Tfue prevede che 
le misure di sostegno finanziario 
concesso attraverso risorse pubbli-
che, che siano idonee ad attribuire 
un vantaggio economico adalcune 
imprese e ad incidere sulla concor-

renza, sono in principio incompa-
tibili con il diritto dell’Unione. La 
norma contempla però alcune dero-
ghe in base alle quali una misura che 
integri le caratteristiche di un aiuto 
può essere compatibile con il diritto 
dell’Unione purchésegua obiettivi 
di interesse generale definiti.

L’articolo 108 Tfue attribuisce 
alla Commissione il ruolo di con-
trollo e verifica dei progetti di nuovi 
aiuti o di modifica degli aiuti esi-
stenti presso gli Stati membri. Gli 
aiuti di Stato si suddividono in tre 
categorie: aiuti soggetti a notifica 
preventiva, aiuti esenti dall’obbli-
go di notifica preventiva e aiuti de 
minimis. 

Il massimale dell’aiuto concesso 
a un’impresa unica nell’arco di un 
triennio dovrebbe essere elevato a 
20mila euro, con un limite nazio-
nale che, ad esempio, per l’Italia è 
di 679,7 milioni di euro. Inoltre, a 
determinate condizioni, è consen-
tito un aumento sia dell’aiuto per 
azienda, che si può portare fino a 
25mila euro, sia del limite nazio-

nale degli aiuti, che nel nostro caso 
italiano passa ad un totale di 815,6 
milioni di euro. In questaipotesi gli 
Stati membri non possono concede-
re più del 50% dell’importo ad un 
unico settore produttivo. Sarebbe 
opportuno creare un registro centra-
le degli aiuti concessi. 

In Italia, un esempio di aiuti 
concessi è il caso della Regione Si-
cilia che lo scorso anno ha destinato 
gli aiuti alle piccole imprese in fase 
di avviamento sotto forma di impre-
sa singola o sotto forma di impresa 
unica, con l’obiettivo di sostenere 
la creazione di imprese e favorire le 
idee innovative, creando opportuni-
tà e posti di lavoro.

Nasce in Umbria il 12/12/1994, cre-
sce 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. At-
tualmente è iscritta al corso di 
laurea magistrale in Editoria pres-
so La Sapienza.

Articolo di
Aurora Montioni
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Le differenze tra consorzio, joint venture e contratto di rete

COOPERAZIONE 
TRA AZIENDE: 
PRO E CONTRO

Il mercato, così come l’eco-
nomia, è in continua evo-
luzione. Sono queste, pro-

babilmente, le uniche certezze che 
si possono avere oggi in ambito 
commerciale. Questo cambiamen-
to tocca anche l’agricoltura, setto-
re che storicamente è stato sempre 
più lento a recepire i nuovi det-
tami del mercato. Per fronteggia-

re la globalizzazione, le imprese 
hanno scelto la via della coopera-
zione. Esistono vari modelli di co-
operazione che vanno dal consor-
zio alla joint venture fino alla rete 
di impresa. Tutte e tre le modalità 
hanno finalità comuni e cioè il mi-
glioramento della competitività. 
Ognuna di loro, però, differisce 
dalle altre per alcuni aspetti speci-

fici. Il consorzio s’identifica come 
un contratto con il quale due o più 
imprenditori creano un’organiz-
zazione comune, per disciplinare 
o svolgere determinate fasi della 
loro attività (secondo la disciplina 
contenuta nell’articolo 2602 co-
dice civile). Da un punto di vista 
giuridico, affinché un contratto 
di consorzio sia valido, esso deve 
essere stipulato da imprenditori, 
deve essere scritto e deve indicare 
l’oggetto e la durata del consor-
zio, la sede dell’eventuale ufficio, 
le attribuzioni e i poteri degli or-
gani consortili, le condizioni per 
l’ammissione di nuovi consorzia-
ti, i casi di recesso e esclusione, 
le sanzioni per l’inadempimento 
degli obblighi, le quote dei sin-
goli consorziati o i criteri per la 
loro determinazione in caso di 
consorzio per il contingentamen-
to della produzione o degli scam-
bi. La joint venture si differenzia 
dal consorzio per il suo carattere 

La rete di imprese 
come ulteriore 
spinta a competere 
in un mercato 
sempre più 
globalizzato

Articolo di
Aurora Montioni
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temporale. Essa, infatti, è una col-
laborazione di imprese per uno 
specifico affare, concluso il quale, 
cessa di esistere. Invece, si defini-
sce contratto di rete, una coopera-
zione con cui due imprese o più 
imprese, formalizzano collabo-
razioni e scambi per raggiungere 
obiettivi comuni, mantenendo la 
loro completa autonomia (disci-
plina introdotta con il “Decreto 
incentivi” del 10 febbraio 2009 
n.5). Ogni contratto di rete deve 
contenere precise informazioni. 
1)L’oggetto del contratto: ciò che 
le imprese si impegnano a fare 
per realizzare gli obiettivi. 2)Pro-
gramma della rete: diritti e doveri 
dei partecipanti. 3)Obiettivi strate-
gici di innovazione e di migliora-

mento della capacità competitiva 
dei partecipanti. 4)Modalità per 
misurare l’avanzamento verso gli 
obiettivi. I contratti di rete portano 
inevitabilmente una serie di van-
taggi innegabili alle PMI, le quali, 
altrimenti, si troverebbero in seria 
difficoltà a operare in un mercato 
globale. Questi vantaggi s’identi-
ficano in una sicura riduzione dei 
costi, in una flessibilità del per-
sonale che, attraverso il distacco, 
si sposta da un’azienda all’altra 
e mantiene una certa continuità 
d’impiego, una maggiore possi-
bilità di proporsi in mercati inter-
nazionali. Il tutto, inoltre, mante-
nendo sempre un’autonomia delle 
singole aziende facenti parte della 
rete. Tuttavia, questo tipo di con-

tratto, per come è stato ideato, pre-
senta anche degli aspetti negativi. 
La rete, infatti, non è un soggetto 
giuridico né tributario. Ciò porta 
inevitabilmente a delle difficoltà 
in caso di implicazioni civilistiche 
e tributarie. Un’ulteriore criticità 
sta nel fatto che solo in rari casi 
si possa accedere ai bandi per i 
finanziamenti, a meno di una pa-
rallela sottoscrizione di un consor-
zio. Insomma, le basi per portare 
a un proficuo aumento della pro-
duttività delle PMI ci sono e sono 
evidenti. Tuttavia è necessario 
regolamentare nel miglior modo 
possibile questo tipo di contratti, 
in modo da  evitare spreco di ri-
sorse e problematiche riguardanti 
aspetti giuridici-tributari.
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In Italia, la domanda di registrazione di un marchio può essere presentata 
da chiunque (persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti, minorenni, 

stranieri domiciliati in uno dei paesi dell’UE...) e ne possono essere titolari 
anche più soggetti. Il titolare può presentare direttamente la richiesta 

oppure farsi rappresentare da un soggetto abilitato


