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EDITORIALE

L’economia è in fase di 
trasformazione, spinta da coloro 
che in questi ultimi anni hanno 
saputo rinnovarsi. Quando si 

parla di innovazione, si parla di un sistema 
nuovo di fare impresa e della capacità di 
sfruttare modelli imprenditoriali emergenti. 

Questi modelli si basano sul saper lavorare 
in squadra, sull’attivazione di relazioni di 
business trasversali, e sulle nuove strategie 
di marketing e comunicazione. La tecnologia 
si rivela fondamentale in questi ambiti, 
perché è in grado di favorire l’incontro tra la 
creatività e le persone. 

Altro fattore importante, e quasi totalmente 
ignorato fino a pochi decenni fa, è il 
fattore “W”, woman. Le donne hanno 
un ruolo sempre più determinante nella 
ripresa economica, perché più aperte alla 
cooperazione e all’utilizzo delle nuove 
tecnologie per favorire le proprie imprese. 

A livello internazionale, sono le donne 
che trainano l’economia: circa il 37% 
dell’imprenditoria mondiale è gestita da 
donne, e secondo il Global Entrepreneurship 
Monitor (Gem), ci sono 126 milioni di 
neo-imprenditrici a livello globale, che si 

aggiungono ai 98 milioni che lo sono da 
più di tre anni e mezzo. Un vero e proprio 
esercito.

Innanzitutto, sono importanti i settori.Gli 
ambiti che le donne scelgono sono quelli 
più vicini alla sensibilità femminile, come il 
commercio, l’agricoltura, il turismo, ma anche 
le attività di servizio alla persona, la sanità, la 
ristorazione e l’istruzione. Oltre all’alta dose 
di concretezza, è da segnale il diffuso utilizzo 
delle nuove tecnologie e lo sfruttamento di 
tutte le nuove opportunità imprenditoriali. 

Ci sono almeno tre caratteristiche che 
distinguono le imprese rosa: le donne 

 E D I TO R I A L E

Im p r e s a e  t e c n o l o g I a

L’INNOVAZIONE  
È DONNA

Editoriale 
di Antonino Gasparo
Presidente UILS

Le imprese rosa trainano il 37% 
dell’economia mondiale e hanno
 un fattore aggiunto che le rende molto 
più competitive sul mercato, ovvero 
la capacità di innovarsi.

EDITORIALE
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sono responsabili di oltre l’80% delle 
decisioni d’acquisto, o hanno una posizione 
privilegiata nella supervisione dello sviluppo 
dei prodotti innovativi. 

Inoltre, le donne si dimostrano più curiose 
degli uomini, e questo le porta a compiere 
veri e propri salti a livello imprenditoriale. 

E ancora, le donne sembrano più propense 
degli uomini a trarre vantaggi dai team misti, 
cogliendo le potenzialità della diversità. 

Un esempio estremamente positivo di come 
l’innovazione possa svolgere un ruolo 
centrale nel rilancio imprenditoriale, ma 
ancora prima lavorativo, è L’Alveare, uno 
spazio di co-working nato nel quartiere 
Centocelle di Roma, dedicato soprattutto 
alle neo-mamme, ma anche ai neo-papà, 
che vogliano inserirsi o re-inserirsi a livello 
lavorativo in uno spazio dinamico e ricco di 
nuove idee. 

Postazioni, sale riunioni, uffici, spazi 
baby, area allattamento, cucina e giardino 
esterno, tutto per favorire i genitori che, 
piccoli imprenditori o liberi professionisti, 
vogliano tornare in carreggiata a pieno nei 
loro affari. 

Un esempio positivo che potrebbe servire 
come modello da sfruttare in diversi ambiti 
imprenditoriali. 

La Cila è infatti estremamente favorevole 
all’utilizzo delle nuove tecnologie e allo 
sviluppo delle idee innovative, perché ad 
oggi per fare impresa non serve soltanto 
produrre, ma soprattutto sapersi inserire 
in ambienti dinamici all’insegna della 
cooperazione e della creatività. 

 E D I TO R I A L E

...le donne si dimostrano più curiose degli uomini, e questo 
le porta a compiere veri e propri salti a livello imprenditoriale. E ancora, 

le donne sembrano più propense degli uomini a trarre vantaggi 
dai team misti, cogliendo le potenzialità della diversità. 

EDITORIALE
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Ci sarà tempo fino 
al 31 gennaio 2023 
per trasmettere la 
documentazione in via 
telematica e procedere 
alla restituzione degli 
importi ottenuti in 
eccedenza.

Con il provvedimento 
n. 439400/2022 
i l  D i r e t t o r e 

dell’Agenzia delle Entrate ha con-
cesso una nuova proroga per l’invio 
dell’autodichiarazione aiuti di Stato 
Covid-19.

La trasmissione della documenta-
zione dovrà essere effettuata entro il 
31 gennaio 2023, tramite il sito web 
dell’Amministrazione finanziaria, 
dai contribuenti o da un consulente 
fiscale incaricato.

La proroga si è resa necessaria a 
seguito delle molteplici criticità ri-
scontrate dai professionisti delegati, 
impossibilitati ad accedere alla se-
zione trasparenza del RNA (Registro 
Nazionale degli Aiuti di Stato).

Chi sono i soggetti interessati 
dal provvedimento?

Gli operatori che abbiano ricevuto 
sostegni economici dallo Stato per 

fronteggiare il difficile periodo della 
pandemia sono tenuti obbligatoria-
mente a presentare il modello, atte-
stando che: “l’importo complessivo 
degli aiuti fruiti non supera i mas-
simali di cui alla sezione 3.1 ovvero 
alla sezione 3.12 della comunicazio-
ne della Commissione europea del 
19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, 
recante «Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza 
da Covid-19», e successive modifica-
zioni (c.d. Temporary Framework)”.

Per agevolare la compilazione, 
l’Agenzia delle Entrate ha pubblica-
to in un’apposita sezione del sito 30 
FAQ, ovvero le riposte alle domande 
più frequenti.

Tante le questioni affrontate che 
vanno dalle procedure da seguire in 
caso di cessazione di attività all’al-
locazione degli aiuti, fino al calcolo 
degli interessi da recupero.

Tra i chiarimenti principali quello 
relativo alla presentazione di un’au-

 
PROROGA DEL TERMINE 
DI PRESENTAZIONE 
DELL’AUTODICHIARAZIONE 

AGENZIA DELLE ENTRATE     

Chiarimenti in materia di welfare aziendale.

AIUTI DI STATO 
COVID-19? 
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todichiarazione contenente errori o 
imprecisioni.

Cosa fare in presenza di moduli 
recanti irregolarità?

Basta inviare entro la scadenza del 
31 gennaio 2023 una nuova docu-
mentazione a sostituzione della pre-
cedente, provvedendo a correggere i 
dati errati.

E le imprese che hanno chiuso la 
partita I.V.A. prima del termine di 
presentazione dell’autodichiarazio-
ne come devono procedere?

Anche in questo caso si registra 
l’obbligo di trasmissione telematica 
dei modelli tramite il liquidatore o 
ultimo amministratore delle società.

Inoltre, il compito di restituire le 
somme eccedenti spetta ai soci che 
ne rispondono illimitatamente, per le 
società di persone, oppure nei limiti 
del riscosso, qualora si tratti di società 
di capitali. 

Come devono regolarsi i contri-
buenti che non abbiano compilato il 
prospetto aiuti di Stato presente nel 
quadro RS dei modelli Redditi 2021?

È sufficiente, in questo caso, 
presentare una dichiarazione inte-

grativa, procedendo poi al versa-
mento per l’infrazione commessa 
di una sanzione per come previsto 
dall’articolo 8, comma 1, del de-
creto legislativo 18 dicembre 1997, 
n. 471.

I beneficiari dei sostegni eco-
nomici che abbiano già reso l’au-
todichiarazione congiuntamente 
al modello di richiesta degli aiuti 
sono esonerati dalla trasmissione 
dei dati all’Agenzia.

Più complesso risulta, invece, il 
calcolo degli interessi da recupero, 
oggetto di una specifica FAQ.

In particolare, quanto all’allo-
cazione degli aiuti dal massimale 
di 800.000 a quello di 1.800.000 
stabilito dalla Sezione 3.1 del Tem-
porary Framework, bisogna tener 
conto del tempo che va dalla frui-
zione/messa a disposizione dell’a-
iuto fino alla data di entrata in vi-
gore del nuovo massimale, ossia il 
28 gennaio 2021.

A proposito invece degli aiuti 
fissati dalla Sezione 3.12, gli inte-
ressi da recupero vanno calcolati:

 “per gli aiuti fruiti prima dell’en-
trata in vigore della Sezione 3.12, 
per il periodo che va dalla frui-

zione/messa a disposizione dell’a-
iuto fino alla data di entrata in 
vigore della medesima sezione 
3.12, se non risulta superato il 
massimale dei 3.000.000;

 per gli aiuti fruiti dopo l’entrata 
in vigore della Sezione 3.12, per 
il periodo che va dalla fruizione/
messa a disposizione dell’aiuto 
fino al 28 gennaio 2021 (data di 
entrata in vigore del nuovo mas-
simale di 10.000.000)”.

Infine, si ribadisce l’importanza 
del menzionato provvedimento di 
proroga, dal momento che notevole 
è la complessità dell’autodichiara-
zione, la cui compilazione andreb-
be semplificata evitando, secondo 
quanto previsto dall’art.6, comma 
4 dello Statuto del contribuente, di 
obbligare le imprese, gravate da nu-
merose scadenze fiscali, a reperire e 
riportare nei moduli informazioni già 
in possesso dell’Agenzia.

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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Viviamo in un’epoca in 
cui i sogni non sono 
fatti per restare chiusi 
in un cassetto. Lo di-

cono le leggi di mercato, sempre 
più orientate a far circolare ogni 
genere di beni e servizi e a scom-
mettere su nuove idee. Guardan-
do concretamente in mezzo a 
questo mare magnum le Istitu-
zioni si rivelano interlocutori di-
retti, interessati ad incrementare 
la crescita del Paese tramite nuo-
vi investimenti. 

Anche loro cercano i propri in-
terlocutori: siamo noi italiani, de-
positari del genio made in Italy, 
protagonisti e partecipi dell’evo-
luzione e dell’idea. 

La normativa prevede in primis 
lo sgravio fiscale (Legge di Bilan-
cio 2017 art. 1, comma 66; Decreto 

Legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 
29; Decreto Ministeriale 7 maggio 
2019). Seguono poi le accortezze 
per i regimi fiscali (Decreto inter-
ministeriale 28 dicembre 2020 - De-
creto Legge 34/2020, art. 38, com-
mi 7 e 8). Poi l’accesso ai fondi di 
garanzia (Decreto Legge 18 ottobre 
2012, n. 179, art. 30, comma 6). In-
fine, i finanziamenti a tasso zero 
o a fondo perduto (Decreto Mini-
stero dello Sviluppo Economico del 
30 agosto 2019 - Decreto Ministero 
dello Sviluppo Economico del 24 
settembre 2014). 

Per garantire il proprio sostegno 
il Ministero delle Imprese e del 
Made in Italy si avvale della colla-
borazione di società vigilate, con-
trollate o partecipate come Invitalia, 
Infratel Italia, Ente Nazionale per il 
Microcredito, Mediocredito Centra-
le, Unioncamere. 

Le così dette Start Up sono al 
centro dell’attenzione. Start Up è 
un termine ormai abusato ma 
che continua a rappresentare la 
porta d’accesso a una infinità di 
opportunità. 

Ci sono storie da tutto il mondo 
di giovanissimi che ne hanno aperta 
una garantendosi guadagni porten-
tosi nonché un futuro occupaziona-
le. Anche Facebook, l’idea originale 
di uno studente come tanti - Mark 
Zuckerberg -, poteva essere consi-
derata una semplice start up quando 
cominciò a circolare.

Possiamo definire “start-up” 
l’organizzazione temporanea di 
un’idea, che ha al centro del pro-
prio modello di business una in-
novazione progettata per esse-
re ripetibile e scalabile. 

Il Ministero delle Imprese 
e del Made in Italy investe 
nelle nostre idee 
(se facciamo il primo passo)

IL MADE  
IN ITALY  
È FATTO  
IN ITALIA

ARTIGIANATO E PMI

Start up e PMI
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In effetti, ciò che distingue una 
start-up da un’impresa è la crescita.  

Quindi, ogni nuova idea può es-
sere una start up e domani un’im-
presa. Vi riconoscete in questa 
prima scintilla? 

Avete qualche idea che po-
trebbe funazionare e divenire un 
domani il vostro lavoro a tempo 
pieno? 

Il Ministero è un interlocutore 
diretto tramite il sito web che offre 
una guida completa a cittadini e im-
prese su come muoversi. 

Ritagliarsi del tempo per con-
sultare con calma il sito è il primo 
fondamentale passo verso la rea-
lizzazione di un progetto. 

Fra le misure a sostegno spic-

cano l’accesso gratuito ai fondi di 
garanzia e la trasformazione in PMI 
ma le prime agevolazioni riguarda-
no, come evidenziato sopra, la tute-
la fiscale delle iniziative.

Sgravi fiscali per gli investitori 
che scommettono in startup innova-
tive:

 per le persone fisiche una detra-
zione dall’imposta lorda Irpef 
pari al 30% dell’ammontare in-
vestito, fino a un massimo di 1 
milione di euro; 

 per le persone giuridiche dedu-
zione dall’imponibile Ires pari al 
30% dell’ammontare investito, 
fino a un massimo di 1,8 milioni 
di euro. 

Incentivi “de minimis”. L’in-
centivo prevede una detrazione 

Irpef del 50% destinata alle per-
sone fisiche che investono nel ca-
pitale di rischio di startup o PMI 
innovative. 

Il legale rappresentante è tenuto 
a presentare istanza sulla piattafor-
ma informatica. 

L’investimento ammonta ad un 
massimo di 100mila euro per cia-
scun periodo di imposta e la desti-
nataria dell’investimento non può 
ottenere aiuti in “de minimis” per 
più di 200mila euro nell’arco di tre 
esercizi finanziari. 

Finanziamenti a tasso zero. 

È il caso dell’incentivo Smart&-
Start Italia che sostiene lo sviluppo 
imprenditoriale con un programma 
di spesa a importo compreso tra 
centomila e 1,5 milioni di euro. 

ARTIGIANATO E PMI
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Il finanziamento copre, sen-
za alcuna garanzia, fino all’80% 
delle spese ammissibili; questa 
percentuale può salire al 90% se 
la startup è costituita interamente 
da donne e/o da giovani sotto i 35 
anni, oppure se tra i soci è presen-
te un dottore di ricerca italiano (o 
equivalente) che lavora all’estero e 
vuole rientrare in Italia. 

Privilegiate le startup con sede 
in Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sar-
degna e Sicilia. 

La misura è gestita da Invita-
lia, in collaborazione con il Mini-
stero dello Sviluppo Economico. 

I prestiti possono essere restitu-
iti in dieci anni. Lanciare un’idea e 
farne una start up, poi un’impresa, è 
possibile. Sogni, progetti e idee vo-
lano fuori dal cassetto se teniamo i 
piedi per terra. 

Per cominciare basta registrare 
la propria attività, consapevoli delle 
responsabilità. Essere informati e 
opportunamente indirizzati è indi-
spensabile. 

CILA è sempre a disposizione 
come intermediario per consulenza 
ed orientamento.

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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Un tempo le persone 
seriamente dedite al 
proprio lavoro erano 

definite “casa & bottega”. Oggi le 
crisi internazionali e gli aspetti cri-
tici delle oscillazioni del mercato 
hanno reso più difficile potersi per-
mettere l’affitto o l’acquisto di lo-
cali per la propria attività. Questo 
riguarda soprattutto artigiani, pic-
coli esercenti, neo-imprenditori. 

Ma esiste già un’alternativa al 
problema: ritornare alla formula 
casa-bottega, nel vero senso del 
termine. 

Oggi fare della propria casa 
una sede di lavoro non è più solo 
un’esigenza ma una scelta con-
sapevole e apprezzata da molti, 
perfettamente legale. 

La pensano allo stesso modo di-

verse aziende che dopo il Covid 
hanno continuato a mantenere i 
propri dipendenti in smartworking. 

La normativa prevede una distin-
zione: il lavoro a domicilio rientra 
nei diritti dei lavoratori dipendenti, 
regolamentato dalle norme di leg-
ge ovvero nei contratti di lavoro 
collettivi. Per prestare lavoro a 
domicilio i lavoratori devono pre-
ventivamente iscriversi nell’appo-
sito Registro dei lavoratori a do-
micilio, istituito presso i Servizi 
per l’impiego. 

Il datore di lavoro deve poi 
iscrivere i lavoratori a domicilio 
alle rappresentanze sindacali e nel 
Libro unico del lavoro, indicando 
per ognuno generalità, domicilio, 
misura della retribuzione corri-
sposta, descrizione, quantità e 
qualità del lavoro eseguito. Infine 

è tenuto a comunicare ai servizi 
per l’impiego l’instaurazione, la 
trasformazione e la cessazione del 
rapporto di lavoro.

L’esercizio di una attività in 
proprio all’interno delle mura 
domestiche è tutt’altra questio-
ne. Alcuni preferiscono aprire 
una ditta individuale, altri una 
S.r.l.  Non avendo legiferazione 
specifica la questione si inquadra 
all’interno della normativa fisca-
le comune. In entrambi i casi, ccco 
i passi più importanti da fare:

 aprire una partita Iva o una S.r.l.;

  informare il Comune dell’at-
tribuzione di una parte di casa 
per uso aziendale indicando una 
o più stanze o quantificando in 
metri quadrati lo spazio destina-
to ad uso lavorativo. 

ARTIGIANATO E PMI

CASA & 
BOTTEGA

Microimprese casalinghe

Dal B&B alla pasticceria 
mettersi in proprio 
(da casa propria) 
è una scelta sempre
 più gettonata 

Articolo di
Flavia Murabito
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 La comunicazione vale come 
documentazione probatoria 
ai fini fiscali. Questo soddisfa 
l’adeguamento per l’imposta 
sui rifiuti – TARI – che stima 
che una sede di lavoro produca 
più rifiuti di un’abitazione. IM-
PORTANTE: non è necessario 
cambiare la destinazione d’uso 
dell’immobile. La comunica-
zione al Comune relativa agli 
spazi è finalizzata a una tutela 
fiscale e alla TARI per il calco-
lo estimativo dei consumi sui 
rifiuti e non comporta nessuna 
modifica dei dati catastali.

 È possibile inserire in contabi-
lità tutti i costi di competenza. 
Come ditta individuale si pos-
sono scaricare costi e utenze 
ma non l’Iva. Nel caso di una 
S.r.l., è possibile scaricare i co-
sti delle utenze, una quota delle 
rate dell’affitto e i costi dell’Iva 
sulle fatturazioni. 

 La parte ad uso personale di 
una fattura intestata a S.r.l., rap-

presenta un costo indeducibile 
ed il Fisco stabilisce un fringe 
benefit – incremento del reddi-
to - di pari valore all’utilizza-
tore della casa (che di solito è 
l’amministratore o il socio della 
S.r.l.). Su questo andrà a pagare 
le imposte ed i contributi.

Aprire una attività da casa aiuta 
a proteggere il proprio investimen-

to imprenditoriale e risparmiare 
tempo, costi, imposte e contributi. 

È stato calcolato che con la ge-
stione fiscale efficace di una S.r.l. 
le imposte possano essere ridotte 
fino al 28%. 

Lo stesso vale per coloro che 
decidono di trasferire non la sede 
legale ma quella operativa in casa. 

Questa scelta è anche un segno 
dei tempi che cambiano e di una 
diversa distribuzione del lavoro. 

I casi di persone che ricorrono 
a questa scelta sono sempre più 
numerosi e si tratta nello specifi-
co di artigiani e piccoli impren-
ditori, a testimonianza di un entu-
siasmo e di una ripresa fortemente 
voluta dai cittadini. 

CILA è a disposizione, come 
sempre, per consulenza ed orien-
tamento per tutti coloro che ama-
no il proprio lavoro nonostante 
tutte le difficoltà. 

ARTIGIANATO E PMI
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Dopo ore di trattive, gli 
Stati membri e il Parla-
mento hanno raggiunto 
l’accordo sulla Riforma 

dell’Ets (Terzo Settore) e sul nuovo 
fondo sociale per il clima che am-
monta a 86,7 miliardi di euro. 

L’accordo è di notevole impor-
tanza perché avrà un grosso impatto 
non solo sull’industri ma anche sui 
trasporti e all’edilizia. 

Partendo dall’Ets, il sistema era già 
in vigore dal 2005 nell’UE, è nato 
con lo scopo di indirizzare le indu-
strie pesanti e le centrali energetiche 
fossili a ridurre le emissioni di Co2, 
per farlo queste imprese devono ac-
quistare delle quote di emissione di 
carbonio su uno specifico mercato 
per coprire una parte del loro inqui-
namento. 

Meno inquina l’impresa e minore 
sarà il costo per l’acquisizione delle 

aliquote. 

Ma ci sono molte lamen-
tale che riguardano il mal 
funzionamento del sistema 
dovuta secondo alcuni, dalla 
presenza di una corposa fetta 
di quote che vengono con-
cesse gratuitamente dagli 

Stati alle proprie industrie. 

La Corte dei Conti sostiene nell’e-
liminazione di questi permessi per 
garantire e spingere le imprese verso 
una visione più ecologica possibile. 

L’eliminazione delle quote gratui-
te è uno degli argomenti che ha ri-
scontrato maggior contrasti, dove le 
lobby dei settori coinvolti vogliono 
rinviare la questione perché credono 
che lo stop delle quote aumentereb-

ACCORDO A BRUXELLES 
SULLA RIFORMA 

DELL’ETS: NUOVO FONDO 
SOCIALE PER IL CLIMA  

DA 86,7 MILIARDI

Riforma e cambiamenti climatici 

Si tratta di una delle 
principali spinte del 
pacchetto legislativo 
europeo “Fif for 55”, 
il quale sancisce la 
riduzione dei gas serra 
di almeno il 55% entro 
il 2030, rispetto ai livelli 
del1990. 

ARTIGIANATO E PMI
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be i costi di produzione all’interno 
dell’Unione Europea favorendo la 
concorrenza proveniente dall’estero 
e costringendo le imprese a licenzia-
re gli operai. 

L’accordo che si è svolto a Bruxel-
les coinvolge l’industria che proviene 
dall’Unione Europea e da i paesi ex-
tra europei e prevede un’eliminazio-
ne dei permessi per gradi: per l’Est 
europeo la metà delle quote gratuite 
verranno annullate entro e non oltre 
il 2030 mentre l’eliminazione defini-
tiva avverrà nel 2034. Ma la riforma 
dell’Ets è collegata ad altre settori, 
tra questi i trasporti e l’edilizia. Gli 
Stati e il Parlamento infatti hanno de-
ciso che il mercato del carbonio verrà 
esteso anche nel trasporto marittimo 
e le quote gratuite sull’emissioni dei 
voli verranno eliminate nel 2026. 

Così come per gli inceneritori che 
avverrà nel 2028, anche se c’è il ti-
more che lo smaltimento dei rifiuti 
comporterebbe grosse spese per le 
aziende che ne fanno uso, stessa cosa 
per i Comuni con maggiori spese per 
le famiglie. 

I rappresentati degli Stati mem-
bri hanno concordato su un sistema 
parallelo che riguarda gli edifici e i 
trasporti su strada, stiamo parlando 

dell’Ets п, include:

1. Il pagamento di quote di emissio-
ne per le aziende che fanno uso di 
carburante per i riscaldamenti sia 
delle case che per le automobili e 
mezzi pesanti. 

2. La presenza di un’unica clausola. 
Con l’avvio di questo nuovo siste-
ma  previsto nel 2027, vi è una sola 
condizione: se i prezzi dell’energia 
sono superiori a 99 euro l’intro-
duzione avverrà l’anno dopo. Si 
inizierà con gli edifici e i trasporti 
commerciali e in un secondo mo-
mento anche con i privati.  Per po-
ter ammortizzare i costi della rifor-
ma è il Fondo sociale per il clima, 
con circa 86,7 miliardi di euro che 
nel periodo 2026-2032 saranno as-
segnati per la ristrutturazione degli 
alloggi per un sostegno diretto al 
reddito. L’Italia è il terzo benefi-
ciario del fondo, a cui andrebbero 
rispettivamente 9 miliardi di euro.

Sono previsti anche due nuovi fondi:

 Il fondo per l’innovazione: con 
575 milioni di quote, estende il 
suo sostegno per favorire i proget-
ti dimostrativi che riguardano le 
tecnologie innovative e le innova-
zioni pionieristiche.

 Il fondo modernizzazione: favori-
sce gli investimenti nella moder-
nizzazione nel settore dell’energia 
e dei sistemi energetici. Inoltre 
aumenterà le quote del 2,5 % per 
sostenere gli Stati membri con  il 
reddito più basso. 

Il concetto del fondo in futuro po-
trebbe estendersi ulteriormente ad al-
tri settori, permettendo così maggior 
protezione del mercato europeo dalla 
concorrenza “sleale”. 

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
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Zone a Traffico Limitato per regolare l’afflusso 
dei veicoli e limitare il traffico cittadino

ZTL: 
Ormai quasi tutte le cit-

tà italiane, ma anche i 
piccoli borghi, hanno 
definito piani di mobi-

lità che prevedono strumenti volti 
a limitare la circolazione di vei-
coli e ciclomotori in alcune zone 
e quartieri individuati nel piano 
regolatore: le ZTL ovvero Zone 
a Traffico Limitato. Le Ammini-
strazioni comunali, generalmente 
di concerto con le Associazioni 
di Categoria che rappresentano le 
parti sociali ed economiche, de-
finiscono e deliberanoordinanze 
volte ad attuare sia la settorializ-
zazione cittadina sia la disciplina 
e gli orari degli accessi che ven-
gono vietati o ridotti in alcune 
fasce giornaliere e in alcune vie 
specifiche. Le aree che subisco-
no questa blindatura sono rappre-
sentate principalmente dai centri 
storici, aree pedonali o che si vo-
gliono rendere tali, sia al fine di 
ridurre l’intasamento dei trasporti 
e rendere quindi più vivibili e ap-
prezzabili le vie centrali, sia per 
motivi di traffico e inquinamen-
to che in alcuni periodi possono 
raggiungere soglie allarmanti da 
monitorare e ridurre per rientrare 
nei parametri previsti dalle leggi 

nazionali. Concretamente vengo-
no apposti dei semafori con te-
lecamera, o veri e propri dissua-
sori fisici come colonnine e sono 
indicati contestualmente le fasce 
orarie di libero accesso nella car-
tellonistica sovrastante. Chiara-
mente sono previste modalità per 
garantire la possibilità di transito 
a particolari categorie di soggetti 
ad esempio personale sanitario, 
clienti di hotel, taxi, portatori di 
handicap, servizio di carico e sca-
rico merci ecc. I comuni hanno 
il dovere di stabilire formule per 
semplificare e destinare un certo 
numero di “pass” che garantiscano 
l’assolvimento di servizi primari e 
il rispetto della normativa. Il feno-
meno delle ZTL è ormai inarresta-
bile e in molte città da anni viene 
realizzato dalle varie Amministra-
zioni, cambiando talvolta solo le 
aree di interesse. Uno degli aspetti 
sul quale tale limitazione incide 
è il commercio e sono proprio le 
attività commerciali, di sommi-
nistrazione e vendita al dettaglio 
che negli anni hanno animato le 
più grandi battaglie contro que-
sto fenomeno. Opinione comune 
è che blindare gli spostamenti con 
i propri mezzi allontana il consu-

matore dal negozio di prossimità e 
dai centri storici andando a favori-
re le grandi catene di distribuzione 
collocate in periferia e servite da 
importanti sistemi di parcheggio 
gratuito inesistenti in centro dove 
spesso, per “fare cassa”, i costi 
della sosta non vengono ridotti né 
agevolati. A questo si aggiunge 
l’inefficienza dei trasporti pubbli-
ci che non riescono a tamponare 
questa difficoltà nel realizzare 
spostamenti verso aree chiuse al 
traffico. Una delle critiche che 
costantemente affligge la gestione 
della cosa pubblica da parte degli 
operatori economici è dunque lo 
scarso efficientamento dei piani di 
mobilità cittadina che deve esse-
re migliorata prima di realizzare 

Un numero sempre 
più elevato di città 
italiane ricorre 
alle limitazioni del 
traffico nelle aree 
metropolitane

CONSEGUENZE 
PER IL COMMERCIO
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qualunquesuccessiva scelta che 
mortifichi ulteriormente le pos-
sibilità di muoversi liberamente. 
Tuttavia negli anni il fenomeno 
della ZTL sembra esser stato riva-
lutato in alcune aree e addirittura 
considerato come un elemento a 
tutela di quartieri che, ritenendo 
di non volersi accostare né para-
gonare a grandi aree commerciali 
periferiche, hanno trovato la loro 
differenziazione e dimensione 
peculiare nel costruire una nuo-
va immagine di pregio delineata 
nella possibilità di offrire al con-
sumatore un momento di svago 

cittadino rilassante, senza preoc-
cuparsi del trafficoe dello smog: 
le aree pedonali spesso riescono 
anch’esse a creare una rete con un 
appeal importante sia per il turista 
che per il cittadino residente o di 
passaggio. Ogni scelta strategica 
deve tener conto quindi di specifi-
che caratteristiche territoriali che 
le Amministrazioni hanno l’obbli-
go di valutare. Una grande città 
che presenta un elevato appeal tu-
ristico non potrà non garantire la 
presenza di vie cruciali libere dai 
veicoli, contemporaneamente non 
si può non rafforzare il trasporto 

pubblico verso quartieri ai quali 
non si può più accedere diversa-
mente. I commercianti devono 
cercare di comprendere che la tra-
sformazione del proprio quartiere 
in un’area libera dal traffico può 
rappresentare un valore aggiunto 
e devono affidarsi a professionisti 
per definire un business plan e per 
comprendere che tipo di attività 
si addice a un determinato setto-
re cittadino in modo tale da non 
disperdere il proprio budget ed 
eventualmente reinventarsi. Oggi 
per resistere nel mercato è neces-
sario valutare e contestualizzare la 
propria attività all’interno di una 
normativa cittadina complessa che 
contempla scelte legislative che 
possono influenzare in modo im-
portante le future dinamiche che 
riguardano le abitudini d’acquisto 
e il target di riferimento.

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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Dalla salute all’occupazione: il dibattito non si ferma

MA L’IMPASSE 
SUGLI OGM RESISTE

Il dibattito sul favore o 
sulla contrarietà agli 
OGM va ormai avan-
ti da più di quindici 

anni in tutta Europa. Il primo 
tentativo di dare una normati-
va all’uso dei prodotti geneti-
camente modificati risale alla 
direttiva europea 90/220/CEE, 
la quale autorizzava al rilascio 
nell’ambiente di 17 organismi 
diversi tra cui varietà di pian-
te (mais, colza, soia) e vaccini 
(contro la rabbia e contro la ma-
lattia di Aujeszky). Da allora si 

è sviluppato una sorta di muro 
contro muro tra i fautori degli 
OGM ed i loro oppositori, pri-
mi fra tutti le associazioni am-
bientaliste. Per quanto riguarda 
l’Italia, essa, essendo membro 
dell’Unione Europea, deve sot-
tostare alle sue direttive. Tutta-
via, la forte posizione di contra-
rietà all’uso di queste particolari 
produzioni, si ebbe già nel 2000 
quando, l’allora Governo Ama-
to, bloccò l’uso di prodotti ali-
mentari derivati da quattro mais 
OGM, motivando il procedi-

mento come necessario alla tu-
tela della salute. In questo caso, 
però, il decreto confliggeva 
nettamente con la direttiva eu-
ropea 258/97 ed, inoltre, venne 
annullato dal TAR del Lazio in 
quanto non era stata prodotta 
alcuna prova scientifica a so-
stegno della pericolosità di quei 
prodotti per la salute umana. 
Venendo a giorni più recenti, è 
ancora palese l’ambiguità che 
caratterizza l’Europa, e l’Italia 
in primis, riguardo questo deli-
cato argomento. Il 27 gennaio 

La ricerca come fattore 
fondamentale per portare 
ad una risoluzione 
delle controversie 
riguardo l’uso dei 
prodotti geneticamente 
modificati

Articolo di
Aurora Montioni

L’ITALIA 
HA VOTATO NO, 
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2017, a Bruxelles, si è stabilita 
una votazione circa l’autorizza-
zione per la coltivazione di tre 
nuove colture di mais. Il Co-
mitato permanente per le pian-
te, gli animali, gli alimenti e i 
mangimi (Paff), non ha tuttavia 
raggiunto la maggioranza quali-
ficata necessaria ad approvare, o 
a respingere, la richiesta di au-
torizzazione a coltivare queste 
nuove varietà di OGM. All’in-
terno del Comitato si è distinta 
la posizione dell’Italia che, per 
la prima volta, ha espresso pa-
rere favorevole alla coltivazione 
dei prodotti geneticamente mo-
dificati. Al successivo Comitato 
d’Appello europeo però, il no-
stro Paese ha fatto marcia indie-
tro, decidendo di votare per il 
no. Gli OGM specifici erano il 
Pioneer 1507, il Syngenta Bt11 
e il Mon 810. Per quest’ultimo 
era prevista una votazione per la 
riconferma, in quanto già in uso. 
È stata la prima consultazione 
con le nuove regole che consen-
tono ai Paesi membri di rifiutare 
le coltivazioni in territorio na-
zionale anche in caso di autoriz-
zazione comunitaria. Il dibattito 
pubblico riguardo gli organismi 
geneticamente modificati è ca-
ratterizzato da un notevole senso 
di disorientamento tra i comuni 
cittadini che approcciano all’ar-
gomento. La decisione da parte 
dell’Europa di creare un organi-
smo come il Paff e, allo stesso 
tempo, lasciare libertà di scelta 
ai singoli stati, non fa altro che 
accrescere il sentimento di con-
fusione. Al momento le posizio-
ni tra i pro e i contro sono abba-
stanza definite e nette. Tuttavia 
le stesse associazioni ambien-
taliste non hanno mai posto un 
veto assoluto alla ricerca degli 
OGM in laboratorio. È assoluta-
mente necessario, quindi, che sia 
per prima la CE ad assumere una 

posizione univoca sul problema. 
Le preoccupazioni maggiori ri-
guardano i rischi per la biodi-
versità e l’occupazione. Se da 
un lato gli OGM portano ad un 
riduzione dell’uso dei pesticidi, 
dall’altro gli insetti possono di-
ventare insensibili all’uso della 
proteina a loro nociva (per ades-
so), che potrebbe, invece, essere 
letale per altre specie. Dal lato 
economico e dell’occupazione, 
il rischio risiede in una standar-

dizzazione delle produzioni a 
vantaggio delle grandi compa-
gnie industriali, col conseguen-
te impoverimento dei piccoli 
produttori e della biodiversità 
agricola. È proprio per questi 
motivi che un’istituzione come 
la Comunità Europea debba in-
centivare una quanto più intensa 
e imparziale ricerca, per far sì 
che si trovi una posizione comu-
ne che porti vantaggio a tutte le 
parti in causa.

AGRICOLTURA
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DIPENDENTI AGRICOLI 
E AZIENDE 
IN “LIEVE CALO”. 
TUTTI I NUMERI 
DELLA LENTA AGONIA 
DEL SETTORE AGRICOLO

Il 2022 si chiude con un 
bilancio in negativo per il 
comparto agroalimentare 
italiano. Le conseguenze 
della crisi economica e 
climatica si ripercuotono 
anche sull’occupazione, 
in leggera diminuzione 
rispetto al biennio 
precedente. Rapportati 
agli eventi dell’ultimo 
anno, però, questi numeri 
suonano come un 
campanello d’allarme.

Ultimo report Inps sull’occupazione nel settore agricolo

L’Osservatorio Inps sul 
mondo agricolo, in col-
laborazione con l’Istat, 
il Ministero del lavo-

ro e delle politiche sociali, l’Inail e 
l’Anpal, ha pubblicato la Nota trime-
strale sulle tendenze dell’occupazio-
ne con i dati relativi all’occupazione 
nel settore agricolo in riferimento al 
terzo trimestre del 2022. 

I risultati prodotti dalle ricerche 
condotte dai vari istituti registrano 
un calo, nel periodo di riferimento, 

dei lavoratori dipendenti occupati e 
dei lavoratori autonomi in agricoltu-
ra, ma non solo. A diminuire, infatti, 
è anche il numero degli agricoltori 
autonomi e delle aziende agricole. 

Come si legge nella Nota: “Sulla 
base dei dati della Rilevazione sulle 
forze di lavoro dell’Istat, che include 
tutte le forme di lavoro autonomo e 
alle dipendenze, nel terzo trimestre 
2022 l’occupazione stimata al netto 
degli effetti stagionali è pari a 23 mi-
lioni 126 mila individui, in lieve di-

minuzione rispetto al trimestre pre-
cedente (-12 mila, -0,1%) ma ancora 
in aumento in confronto a un anno 
prima (+247 mila, +1,1%)”.

AGRICOLTURA
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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

Nello specifico, se rapportato al 
2020, il numero di aziende che oc-
cupano operai agricoli dipendenti è 
passato da 183.057 a 180.167 nel 
2021, con decremento pari a -1,6%, 
che va a comporre quel -4,2% di 
perdite nell’arco dell’ultimo quin-
quennio.

Il numero di operai agricoli di-
pendenti è passato da 1.049.336 nel 
2020 a 1.033.075 nel 2021, con una 
diminuzione pari a -1,5%.

Il calo maggiore si registra in 
Piemonte (-4,9%), Veneto (-4,7%) 
e Calabria (-4,0%), mentre aumen-
ta, in controtendenza, in Liguria 
(+5,7%), nelle Marche (+4,0%) e in 
Friuli Venezia Giulia (+2,1%). 

Analoga situazione è quella ri-
guardante i lavoratori agricoli auto-
nomi, il cui numero da 441.179 nel 
2020 a 436.689 nel 2021, con una 
diminuzione pari al -1,0%; tra le ca-
tegorie di lavoratori autonomi, uni-
ca eccezione è rappresentata dalla 
categoria degli Imprenditori Agri-
coli Professionali (IAP), che regi-
stra un aumento pari a +3,6%, pas-
sando da 43.445 nel 2020 a 45.002 
imprenditori. 

Più lieve è il calo del numero di 
aziende agricole autonome che è 
passato da 353.424 dell’anno 2020 

a 352.625 del 2021, pari a -0,2%.

Si tratta nel complesso di nu-
meri che, pur nella loro entità, fo-
tografano il dramma di un settore 
duramente colpito, nel corso del 
2022, da fenomeni esterni ed inter-
ni verificatosi durante l’anno, quali 
calamità naturali, crisi energetica, 
inflazione, rincaro dei prezzi, che 
si sono abbattuti su di esso e, come 
una reazione a catena, hanno travol-
to l’intero comparto agroalimentare 
con ripercussioni sulla produzione e 
sui consumi. 

La contrazione dell’occupazione 
o dell’attività delle aziende agrico-
le lancia un segnale di allarme che 
richiede interventi urgenti. L’ultima 
Legge di Bilancio, appena approva-
ta, sembra aggirare l’ostacolo e sfio-
rare un problema che non è solo di 
tipo economico, ma anche sociale. 
Le statistiche, infatti, rilevano come 
la maggior parte delle perdite di ma-
nodopera nel settore coinvolga le 
donne, oltre a rilevare la pressoché 
totale estinzione di coloni e mezza-
dri. Inoltre, i dati non tengono conto 
dell’annoso problema del sommer-
so, dei lavoratori assunti senza con-
tratto o vittime di caporalato. 

Insomma, al di là dei roboan-
ti proclami del neo Ministro del 
Masaf (ministero dell’agricoltura, 

sovranità alimentare e forestale) e 
andando oltre le ideologie, “il re è 
nudo” ed esposto ai contraccolpi 
di una crisi economico-sociale ben 
lungi dal risolversi in tempi brevi.

Come Cila ci siamo occupati nel 
corso dell’anno di seguire e tratteg-
giare tutti i contorni di questa cri-
si, portando all’attenzione tutte le 
iniziative, le soluzioni, l’impegno 
anche individuale di agricoltori e 
imprenditori, rilevando anche le 
criticità, le debolezze, ma anche i 
successi di politiche nazionali e co-
munitarie. 

Le misure e gli incentivi adottati 
nel 2022 e prorogati anche nel 2023 
hanno il sapore amaro di un rattop-
po che nasconde il problema ma 
non lo risana. Occorrono interventi 
mirati e soluzioni innovative per ri-
sollevare risollevare e rilanciare un 
settore che sta pagando più degli al-
tri il costo della crisi.

AGRICOLTURA
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Il mercato globalizzato e la crisi economica continuano a mettere a dura 
prova la sopravvivenza stessa dell’artigianato, che rischia così di scomparire. 

La competitività degli artigiani è ostacolata dal prevalere sul mercato delle 
multinazionali e dei grandi marchi, diffusi in tutto il mondo. Mentre, l’andamento 
“schizofrenico” della domanda interna, influenzato dalle preferenze, dal potere 
di acquisto e da paradigmi economici diffusi - quali pubblicità, web application 

e tecnologie – costituisce la spina nel fianco per l’artigianato italiano.


