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EDITORIALE

Il mutamento delle abitudini di 
consumo, la riduzione del tempo 
libero, i ritmi sempre più frenetici, 
il traffico cittadino che disincentiva 

gli spostamenti, sono alcune fra le cause che 
hanno condotto ad un mutamento evidente 
delle modalità di effettuare acquisti e 
relazionarsi alle piccole e medie imprese. La 
compravendita si sposta dallo spazio fisico 
del “negozio-bottega” allo spazio virtuale. Ci 
si indirizza versosistemi che permettono di 
veder recapitata la “spesa” presso il proprio 
domicilio.

Prodotti alimentari, abbigliamento, 
oggettistica, hardware ma anche consulenze, 
come ad esempio viaggi, corsi,ecc: ormai 
tutto può essere rintracciato sulla rete. La 
tradizionale attività di vicinato si sta aprendo 
verso modalità di interazione sempre più 
personalizzate, prevedendo nuovi servizi di 
pagamento online, attraverso sistemi sicuri 
e accreditati e successivo imballaggio e 
consegna. 

Questo consente alle attività anche di 
realizzare economie nella gestione della 
produzione e del magazzino. Si può produrre 
o acquistare all’ingrosso solo ciò che 

effettivamente viene ordinato, riducendo 
le scorte e gli imballaggi da stoccare e 
azzerando il deperimento delle merci. 

Nel quadro altalenante dell’andamento 
dei consumi, la vendita diretta continua a 
dimostrarsi un settore in crescita costante, 
tuttavia la maggioranza degli acquisti ancora 
si indirizza principalmente verso colossi 
stranieri che utilizzano siti collaudati ed 
altamente pubblicizzati. 

In Italia ormai oltre il 40% delle imprese 
si sta orientando verso sistemi di 
e-commerce ma la crescita appare lenta 
seppur costante a causa di ritardi nello 

 E D I TO R I A L E

VENDITA ONLINE CON 
CONSEGNA A DOMICILIO, 

BUSINESS IN CRESCITA

Editoriale 
di Antonino Gasparo
Presidente UILS
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sviluppo delle infrastrutture di rete, di un 
basso numero di expertise tra gli addetti 
ai lavori, bassi investimenti in ricerca e 
sviluppo ed un contesto legale e normativo 
che non semplifica le trasformazioni e 
reingegnerizzazioni aziendali. 

Molti imprenditori italiani inoltre attivano 
la vendita online su marketplace già 
esistentienon realizzanoun proprio corner, 
sia perché questo comporterebbe elevati 
investimenti, sia perché uno spazio già 
conosciuto e rinomato può garantire 
maggiori contatti e visibilità anche a livello 
internazionale. 

Il Made in Italy infatti continua ad essere 
apprezzato e ricercato, le esportazioni 
rappresentano una fetta importante delle 
compravendite. 

All’estero, specie nei paesi anglosassoni, 
questa formula è altamente utilizzata anche 
per acquisti di basso importo. 

A differenza delle imprese che si stanno 
affacciando senza troppa fretta a queste 
nuove potenzialità, i consumatori italiani 
stanno avendo sempre più fiducia nel 
mercato virtuale e la crescita dei cosiddetti 

e-shopper è più che raddoppiata negli 
ultimi 5 anni: si calcola che circa 18 milioni 
di italiani abbiano effettuato almeno un 
acquisto on line negli ultimi tre mesi. 

L’utilizzo sempre maggiore degli 
smartphone, tablet e dispositivi portatili che 
consentono una connessione continuativa 
ha ormai preso talmente piede che nuove 
applicazioni scaricabili permettono 
di connettersi immediatamente alle 
piattaforme desiderate e di semplificare 
l’acquisto. 

L’e-commerce costituisce il vero futuro: 
diventa fondamentale inserirsi in questo 
settore per dinamizzare e far crescere il 
proprio business, intercettare nuovi segmenti 
di consumatori ed incrementare i ricavi. 

Oggi rimane a galla chi riesce ad 
interpretare le sfide che le nuove tecnologie 
presentano. 

L’Italia può contare su una qualità ed un 
appeal difficilmente rinvenibili altrove, 
tuttavia deve investire ed iniziare ad 
utilizzare nuove infrastrutture di rete 
puntando anche ad una formazione del 
personale orientata verso questi scenari.

 E D I TO R I A L E

A differenza delle imprese che si stanno affacciando senza troppa fretta a queste nuove 
potenzialità, i consumatori italiani stanno avendo sempre più fiducia nel mercato virtuale 

e la crescita dei cosiddetti e-shopper è più che raddoppiata negli ultimi 5 anni: si calcola che 
circa 18 milioni di italiani abbiano effettuato almeno un acquisto on line negli ultimi tre mesi.

EDITORIALE
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Il modello, che conferma 
le spese pubblicitarie 
prenotate nella 
“Comunicazione per 
l’accesso al credito 
d’imposta” del 2022, 
deve essere inviato in via 
telematica tramite i canali 
messi a disposizione dalle 
Entrate.

Nuova scadenza in vista per 
poter approfittare del bo-
nus pubblicità 2022, dal 

momento che il Dipartimento per 
l’Informazione e l’editoria ha pro-
rogato al 9 febbraio i termini per la 
presentazione della “Dichiarazione 
sostitutiva relativa agli investimenti 
effettuati”.

Per fruire del tax credit, bisogna 
compilare il modello presente sul 
sito Internet dell’Agenzia delle En-
trate, accedendo tramite Spid, Cie 
(Carta d’identità elettronica) o Cns 
(Carta nazionale dei servizi) alla 
voce “Comunicare” della sezione 
“Servizi per” all’interno della pro-
pria area riservata.

Tale procedura deve essere com-
piuta dai soggetti interessati all’age-
volazione, o mediante una società 

del gruppo, o avvalendosi di inter-
mediari fiscali.

La dichiarazione serve a confer-
mare che gli investimenti pubblicita-
ri, indicati dai richiedenti nella “Co-
municazione per l’accesso al credito 
d’imposta”, presentata dal 1˚marzo 
all’8 aprile 2022, abbiano effettiva-
mente avuto luogo nel rispetto dei 
requisiti previsti dalla normativa.

Chi è tenuto alla trasmissione del-
la documentazione?

L’invio interessa le imprese, gli 
enti non commerciali e i lavoratori 
autonomi che abbiano prenotato il 
tax credit per le campagne pubblici-
tarie realizzate nel 2022 sulla stampa 
quotidiana e periodica, anche online, 
e sulle emittenti televisive e radiofo-
niche locali e nazionali, analogiche o 
digitali, non partecipate dallo Stato.

Il modello è lo stesso usato per 
inoltrare la comunicazione ma, in 
questo caso, bisogna barrare la ca-
sella relativa alla dichiarazione.

AGENZIA DELLE ENTRATE     

Nuovi adempimenti per fruire del bonus pubblicità 2022.

DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA RELATIVA AGLI 
INVESTIMENTI EFFETTUATI 
A SCOPO PROMOZIONALE? 
AL VIA LE DOMANDE
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AGENZIA DELLE ENTRATE     

Prima di addentrarci nelle moda-
lità di utilizzo del contributo, è utile 
soffermarsi sul bonus pubblicità e 
sulle novità principali che entreranno 
in vigore dal 2023.

Questo tax credit, infatti, è stato 
istituito nel 2018, ed era inizialmente 
pari al 75% del valore incrementale 
degli investimenti effettuati a scopo 
promozionale.

Inoltre, per come previsto dall’ar-
ticolo 57-bis del decreto-legge 24 
aprile 2017, n. 50, prerequisito ne-
cessario per fruire del credito d’im-
posta era che l’importo della spe-
sa pubblicitaria superasse almeno 
dell’1% l’ammontare degli analoghi 
investimenti effettuati sugli stes-
si mezzi d’informazione nell’anno 
precedente.

L’agevolazione ha subito numero-
si cambiamenti nel corso del tempo, 
diretti soprattutto a estendere la pla-
tea di beneficiari.

Infatti, per fronteggiare le dram-
matiche conseguenze dell’epidemia 
di Covid-19, negli anni 2020, 2021 e 
2022, il tax credit è stato riconosciu-
to ai richiedenti senza tener conto del 
requisito dell’incremento minimo 
dell’1% della spesa rispetto all’anno 
precedente.

Il credito d’imposta nel biennio 
2021-2022 era pari a 90 milioni di 
euro all’anno, così ripartiti:

 25 milioni di euro per le cam-
pagne radiofoniche e televisive;

 65 milioni di euro per quelle 
promosse sulla stampa.

Inoltre, esso è stato riconosciu-
to nella misura del 50% del valore 
degli investimenti effettuati, in linea 
con quanto fissato dai regolamen-
ti dell’Unione europea nell’ambito 
degli aiuti de minimis.

È opportuno evidenziare che il tax 
credit è fruibile unicamente in com-
pensazione presentando, a partire dal 
quinto giorno lavorativo successivo 
alla pubblicazione dell’elenco dei 
soggetti ammessi, mediante i servizi 
online dell’Amministrazione finan-
ziaria, il modello F24, indicando il 
codice tributo 6900.

E, mentre Nielsen e FCP (Fede-
razione Concessionarie Pubblicità) 
pubblicano i primi dati relativi agli 
investimenti pubblicitari del 2022 
che registrano una flessione del 3,8% 
rispetto al 2021, è importante tenere 
presente che dal 2023 ritorna in vi-
gore il regime agevolativo ordinario.

Dunque, il credito d’imposta sarà 
riconosciuto a imprese ed enti non 
commerciali non più nella misura del 
50%, ma in quella del 75% del va-
lore incrementale degli investimenti 
effettuati.

Inoltre, viene ripristinato per 
l’accesso alla misura il presupposto 
dell’incremento minimo dell’1% 
dell’investimento pubblicitario, ri-
spetto all’investimento dell’anno 
precedente.

Infine, a partire dal 2023 le im-
prese non avranno più a disposizione 
le agevolazioni per le spese pubbli-
citarie sulle emittenti televisive e 
radiofoniche, analogiche o digitali, 
ma gli interventi ammessi dal bonus 
interesseranno solo la stampa, anche 
nelle edizioni online, purché si tratti 
di testate registrate.

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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Insolvenza: peggior incubo di 
ogni imprenditore ma parola 
chiave del Codice della cri-

si e della insolvenza, di seguito 
CCII. Il Codice è stato emanato 
con Decreto Legislativo n. 14 del 
12/1/2019, corretto con il Decre-
to n. 147 del 26/10/2020 ed infine 
reso efficace con quello n. 83 del 
15/7/2022, che ha introdotto la Di-
rettiva Insolvency insieme ad im-
portanti chiarimenti.

Al passo coi tempi. Non si parla più 
di Stato-curatore versus impresa 
fallita ma piuttosto di procedure 
di risoluzione concordata fra cre-
ditori e debitori. Oggi la Comunità 
Europea tutela il mercato in relazione 
ai rapporti interni e ha reso evidente 
come il rischio di impresa non deb-
ba coincidere né con il rischio penale 
né con quello civile pregiudizievole, 
pena la compromissione di scambi 
fluidi. Poiché la Commissione Euro-

pea e l’Autorità Garante tutelano le 
realtà imprenditoriali, la Raccoman-
dazione n. 135/2014 ha introdotto il 
riconoscimento tempestivo della cri-
si, l’opportunità di ristrutturazione e 
la possibilità di recupero per il debito-
re. Riconosce a priori i rischi insiti 
nella gestione di un’impresa e con-
sidera l’insolvenza una condizione 
fisiologica dell’attività economica. 
Il fallimento è effettivo solo nei casi 

più estremi e viene inteso come liqui-
dazione giudiziale. Il libero mercato 
pretende il rispetto dell’autonomia 
delle parti e degli interessi anche per 
le imprese che attraversano una crisi. 
In poche parole, l’impresa ha pre-
so le forme fluide degli andamenti 
del mercato: si mantiene sempre 
in gioco proprio in virtù degli alti e 
bassi cui va incontro.

Cambiare punto di vista. L’insolven-

Tanti contro e 
finalmente il PRO-Piano 
di Ristrutturazione 
soggetto a 
omologazione

L’INSOLVENZA 
COME DIRITTO

ARTIGIANATO E PMI

Crisi d’impresa
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za non corrisponde più a un immedia-
to fallimento oggettivo ma piuttosto a 
una fase di possibile ricomposizione 
dell’impresa. La Direttiva Insolvency, 
infatti, mira a garantire alle imprese 
che sono in difficoltà la possibilità di 
accedere a quadri di ristrutturazio-
ne preventiva che ne consentano la 

continuità. Ecco alcuni dei principali 
strumenti messi a disposizione. Sei un 
imprenditore in difficoltà e non vorresti 
rinunciare al tuo sogno o all’azienda di 
famiglia? CILA è a Tua disposizione per 
consulenza e orientamento, anche solo 
per accompagnarti nella valutazione a 
ricorrere a una composizione assistita.

ARTIGIANATO E PMI

 Concordato preventivo in continuità. Rivisitazione dell’art.84 del CCII 
nei commi: 1) Si richiedeva il soddisfacimento dei creditori in misura non in-
feriore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, e la verifica di 
tale obiettivo era sufficiente perché il Tribunale ammettesse il concordato. 3) i 
creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato pro-
dotto dalla continuità diretta o indiretta. 5) absoulte priority rule: i creditori 
con privilegio, pegno o ipoteca vengono soddisfatti anche non integralmente 
purché in misura non inferiore alla liquidazione di beni o diritti in prelazione, 
al netto delle spese. Si consente la distribuzione della parte eccedente purché 
assicuri alle classi di rango superiore un trattamento più favorevole.

 PRO - Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Consente la distri-
buzione della liquidità anche in deroga alle regole sulla responsabilità patrimoniale 
(art. 2741 del Codice Civile sul concorso dei creditori e cause di prelazione). Supe-
ra la absolute priority rule nella distribuzione di liquidità, permettendo ai debitori di 
utilizzare parte del valore di liquidazione dei privilegiati per pagare altre categorie 
di creditori. In questa procedura vengono fatti salvi i diritti dei lavoratori, i cui 
crediti vanno pagati entro trenta giorni dall’omologa. L’omologa del PRO avviene 
con sentenza del Tribunale in caso di approvazione da parte di tutte le classi. Il 
creditore dissenziente può presentare opposizione per difetto di convenienza della 
proposta. Il Tribunale può comunque omologare il piano di ristrutturazione quando 
dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liqui-
dazione giudiziale. La norma sembrerebbe, quindi, limitare il ruolo del Tribunale 
alla verifica dell’approvazione e avvantaggiare diverse classi di lavoratori. 

 CNC-Composizione negoziata. Disciplinata dal Decreto Legge n.118 del 24/8/2021 e convertita con Leg-
ge n. 147 del 21/10/2021, esclude il ricorso al PM o in Tribunale e prevede la composizione assistita tramite 
un mediatore della Camera di Commercio, cui segue una contrattazione privata fra le parti. L’imprenditore 
cerca un accordo con i creditori. Questo strumento ammette imprenditori commerciali e agricoli a una serie di 
incentivi fiscali, dalla rateizzazione delle imposte non versate all’abbattimento di sanzioni e interessi.

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
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ARTIGIANATO E PMI

Ricerca e artigianato sono paro-
le che non vengono quasi mai as-
sociate. La ricerca applicata e il 
settore artigianale sembrano esse-
re mondi distanti. Eppure, dietro 
ogni artigiano che si rispetti c’è 
molta ricerca applicata. Parimen-
ti la comunità scientifica si avvale 
sempre più della collaborazione di 
artigiani esperti, soprattutto negli 

ultimi anni. Di quale settore stiamo 
parlando? Della Blue Economy, 
un fenomeno che si è sviluppato 
a partire dalla sensibilizzazione 
verso gli ecosistemi marini e che 
rappresenta oggi un macrosettore 
dell’economia globale. Secondo i 
report della Commissione Euro-
pea coinvolge sempre più aziende 
e oltre quattro milioni di persone 

Ricerca e nuove tecnologie

BLUE ECONOMY. 
ARTIGIANI 
PER LA RICERCA

Articolo di
Flavia Murabito

Dalla pesca al riutizzo della 
plastica, dalle alghe ai 
tessuti e alla dermocosmesi 
di ultima generazione
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ed è in costante crescita. Il grande, 
sconfinato mare blu regala orizzon-
ti occupazionali tutti da esplorare e 
Bruxelles ha stanziato fondi impor-
tanti per ognuna delle sei categorie 
di settore che compongono questa 
macroarea.

Gli investimenti maggiori collega-
no strettamente lotta all’inquina-
mento, gestione delle aree marine 
e tutela della biodiversità. Il tutto 
si traduce inizialmente con un po-
tenziamento della promozione dei 
territori e del turismo locale, con 
il coinvolgimento diretto dei pe-
scatori invitati a conferire rifiuti 
plastici alle organizzazioni promo-
trici, e il sostegno di fondi stanziati 
ad hoc. Seguono investimenti nella 
produzione e distribuzione alimen-
tare sostenibile ma soprattutto nel-
la tutela della biodiversità. Questa 
piccola percentuale pari al 13% di 
investimenti globali in ricerca 

per la biodiversità rappresenta 
numericamente migliaia di azien-
de in tutto il mondo ed è una fetta 
di mercato importante, quella che a 
noi interessa per i risvolti occupa-
zionali di artigiani e PMI. 

Oggi molte aziende cominciano a 
dedicarsi allo studio molecolare 
delle risorse marine per la pro-
duzione di nuovi tessuti o der-
mocosmesi rigenerativa. 

È qui che entrano in gioco arti-
giani specializzati, che trovano 
posti di lavoro già proiettati nel 
futuro presso multinazionali af-
fermate o aziende in espansione.

Grandi Gruppi e marchi rinomati 
hanno già indirizzato la produzio-
ne in questa direzione realizzando 
linee incrociate di tessuti biotech 
con ritrovati miracolosi in cosme-
si. A una maggiore possibilità di 

occupazione corrisponde un in-
quadramento in linea con i con-
tratti collettivi nazionali oppure 
con progetti a scadenza. Ciò non 
toglie che un artigiano possa 
dare il meglio di sé in questi am-
bienti e guadagnare l’esperienza 
e i contatti necessari per svilup-
pare in seguito una propria au-
tonomia con molta soddisfazione 
in più.

Start Up e brevetti rappresenta-
no parimenti un percorso battuto 
da quanti preferiscono mettersi in 
gioco direttamente. I fondi stan-
ziati dalla Commissione Europea 
sono consultabili dal sito https://
environment.ec.europa.eu/.  

Vale la pena informarsi, anche solo 
per comprendere meglio il mondo 
in cui viviamo. CILA è a disposi-
zione, come sempre, per consulen-
za ed orientamento.

ARTIGIANATO E PMI
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La legge del mare non è più l’unica 
sfida per i pescatori italiani. Gettare 
in mare le reti non paga più. La pesca 
è in una fase di crisi senza precedenti. 
Soprattutto nell’Adriatico. Cesenati-
co per esempio. Dove quasi l’intera 
marineria sta morendo. Quella fatta 
di piccoli pescherecci, quelli usati 
dagli artigiani del mare. Qui scampi 
e merluzzi sono quasi scomparsi, le 
vongole non crescono più. I costi di 
gestione e manutenzione lievitano, i 
grandi pescherecci si stanno ormai 
sostituendo alle piccole barche so-
vra-sfruttando il mare e le normative 
europee, quasi punitive nei confronti 
dei nostri pescatori, stanno per dare 
il colpo di grazia a tutto il comparto.

Una marineria di un centinaio di 
piccole e medie barche, quella cese-
naticense. Di cui più del 50 per cento 
in grande difficoltà, senza sufficiente 
reddito per la sostenibilità dell’im-
presa e il pagamento della manodo-
pera. Quaranta di questi pescherecci 
praticano la pesca a strascico, tanto 
criticata, quella che cattura la mag-
gior parte del pesce consumato e di 
pregio: rombi, gamberi e merluzzi. 
“Questo è il settore che sta soffrendo 
di più”, secondo Mario Drudi, della 
Cooperativa Pescatori. Altro grande 
problema sono le imbarcazioni per 
la pesca delle vongole, ormai quasi 
inattive dal 2013. Perché le vongole 
ci sono, ma non crescono più. “Non 
raggiungono cioè la taglia minima 
per poter essere immesse sul mer-
cato ittico”, spiega Drudi. Qui su-
bentrano infatti le decisioni europee 
che non tengono conto di questo 
fenomeno, forse naturale e stanno 
mettendo in ginocchio il settore. Il 
regolamento del 2006 impone il di-
vieto di pescare e commercializzare 
vongole di diametro inferiore ai 25 
mm, quando ormai la media italiana 
è di 22 mm. Un fenomeno allarman-
te, soprattutto nell’Adriatico roma-
gnolo, dove le famose “poverazze” 
non sono quasi più presenti sulle ta-
vole. L’accorpamento delle licenze 
poi. L’altra grande bastonata euro-
pea sulle spalle dei pescatori. È stato 
consentito, infatti, l’accorpamento 
delle potenze e delle licenze. Da 
cinque barche con un motore di 100 
cavalli, cioè, si può mettere in mare 

LA LENTA AGONIA 
DEGLI ARTIGIANI 

DEL MARE

Grandi pescherecci e normative europee contro i piccoli pescatori

Le vongole non 
crescono, il pesce 

sta scomparendo e 
l’Ue da il suo colpo 

di grazia. Così muore 
un’intera marineria
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una sola imbarcazione da 500 caval-
li. Questo ha permesso a grandi e po-
tenti pescherecci di entrare in bacini 
molto piccoli, come il mare Adriati-
co, sfruttando un’enorme capacità di 
pesca, ai danni dei piccoli pescato-
ri e del mare stesso, a cui non vie-
ne dato più il tempo per ripopolarsi 
di specie ittiche. “Le grandi barche 
sono state una rovina perché sono 
sempre in mare, anche in condizioni 
meteo proibitive per le piccole bar-
che e pescano senza sosta”, ha spie-
gato Nevio Torresi, pescatore della 
marineria di Cesenatico. In breve 
stanno sovra-sfruttando le acquee e 
alterando l’equilibrio tra lo sforzo di 
pesca e la capacità riproduttiva del 
mare. Il regolamento Ue del 2006, 
poi ha previsto un allargamento 
delle maglie delle reti da pesca. Per 
i pescatori rivieraschi questo signi-
fica non poter più fare affidamento 
sul piccolo pescato, tipico del nostro 
mare. L’Unione Europea nelle sue 
normative sta paragonando il Medi-
terraneo ai grandi mari, l’Atlantico 
ad esempio, senza tenere conto del-

la peculiarità di ogni bacino. Tanti 
tasselli che, insieme, restituiscono 
un Adriatico che, soprattutto nella 
fascia romagnola, non ha più pesce. 
Gli addetti alla pesca lottano ogni 
mese per arrivare a mille euro lordi. 
L’integrazione al minimo garantito 
è sempre più frequente. L’armatore 
poi non ha più margine di guadagno, 
ma solo costi, dovuti alla retribuzio-
ne degli addetti, alla manutenzione 
della barca, al carburante. Una situa-
zione sempre più insostenibile, per 
un mestiere amato da chi lo pratica 
da decenni e con amore, e che sta 
scomparendo. I giovani stanno let-
teralmente abbandonando la pesca 
e la sua arte. I vecchi pescatori che 
vanno in pensione non vengono so-
stituiti. La cultura del mare sta ve-
nendo meno. Il metodo tradizionale 
e artigianale di pesca sta per essere 
superato dalla pesca industriale, di-
struttiva per i nostri mari. E uno dei 
mestieri più vecchi e pieni di amore 
e sacrificio rischia di morire, schiac-
ciato da politiche cieche e dalle logi-
che del profitto ad ogni costo. 
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Registrate presso la Corte dei Conti le modalità di funzionamento

Con la registrazione presso la 
Corte dei Conti del 23 giugno 
2016, vengono indicati i criteri 
per disciplinare il Fondo di 
Solidarietà Bilaterale Alternativo 
per l’artigianato-FSBA, istituito 
ai sensi dell’articolo 27 del 
decreto legislativo numero 
148/2015.Il Fondo garantisce ai 
lavoratori del settore una tutela 
reddituale in presenza di rapporto 
di lavoro.

Nello specifico, il fondo 
sarà gestito da presidente, 
vicepresidente, consiglio 
direttivo e direttore, in possesso 
di specifica competenza 
ed esperienza in materia di 
lavoro ed occupazione e di 
una consolidata esperienza. Il 
decreto fissa anche i requisiti di 
“professionalità” e onorabilità” 
per i componenti degli organi del 
Fondo.Ai membri degli organi 
non spetta alcun emolumento. 

Il FSBA avrà un adeguato 
sistema di contabilità e 
l’obbligo di presentare bilanci 
di previsione pluriennali.Per 
rispondere alle esigenze di 
informazione e trasparenza nei 
confronti delle imprese e dei 
lavoratori coinvolti, il FSBA 
dovrà dotarsi di un sistema di 
raccolta dati sull’andamento 
delle prestazioni  da  trasmettere 
annualmente al Ministero del 

Stabiliti i criteri 
di professionalità 
e onorabilità 
per i componenti 
dell’organo direttivo

ARTIGIANATO 
E FONDO 
DI SOLIDARIETÀ 
BILATERALE
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Lavoro e delle Politiche Sociali 
e al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze.

Il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali eserciterà solo 
le funzione di controllo sulla 
corretta gestione del FSBA ed 
il monitoraggio dell’andamento 
delle prestazioni, in caso di 
irregolarità o inadempimenti, 
il Ministero potrà disporre la 
sospensione dell’operatività del 
fondo stesso.

Le imprese e i lavoratori iscritti 
all’ente bilaterale di settore 
(Ebna) sono automaticamente 
iscritti all’Fsba e l’erogazione 
degli assegni di integrazione 
salariale avverrà tramite gli enti 
bilaterali territoriali, nell’ambito 

delle risorse disponibili per 
quel territorio, direttamente 
ai lavoratori o attraverso le 
imprese.Queste ultime dovranno 
presentare la domanda al Fondo 
entro 20 giorni dalla sospensione 
o riduzione dell’attività. In 
caso contrario l’avvio della 
prestazione decorrerà dalla data 
della richiesta.

IlFBSA interverrà con 
prestazioni integrative di 
disoccupazione ASPI e con 
altre prestazioni di sostegno 
al reddito, in considerazione 
delle peculiari caratteristiche ed 
esigenze del settore.

Ad esclusione del settore 
edilizia, le imprese artigiane 
che applicano il CCNL 

dell’artigianato dovranno 
effettuare i versamenti tramite 
il modello F24, sezione INPS, 
indicando il codice “EBNA”, la 
quota per il dipendente e il mese 
di riferimento. 

Con l’istituzione del Fondo, 
ai lavoratori sospesi per crisi 
aziendali o occupazionali 
iscritti alFSBA è fornita una 
indennità erogata dall’INPS 
fino a concorrenza dei fondi 
disponibili ma, prima di chiedere 
l’intervento del Fondo dovranno 
essere stati utilizzati le ferie 
residue e gli strumenti ordinari di 
flessibilità applicati in azienda, 
quali ad esempio la banca delle 
ore e la riduzione dell’orario 
lavorativo.
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali eserciterà solo 
le funzione di controllo sulla corretta gestione del FSBA ed il 

monitoraggio dell’andamento delle prestazioni, in caso di irregolarità 
o inadempimenti, il Ministero potrà disporre la sospensione 

dell’operatività del fondo stesso.
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Risorse turistiche e sostenibilità 

FONDI PER 
LA PROMOZIONE 
DEL TURISMO 2023: 
PREVISTI 200 MILIONI 
PER LA MONTAGNA 

Le principali misure che si sono 
dedicate al Turismo del 2023 de-
rivano dalla formazione di fon-
di creati per la promozione dello 
stesso e in particolar modo del 
settore della montagna. 

Il Governo infatti ha approvato le 
seguenti misure che riguardano:

 Manutenzione e interventi di 
ristrutturazione degli impianti di 
risalita a fune, favorendo miglior 

sicurezza per i turisti e migliorare 
l’attività turistica. 

 Incentivi che siano in grado 
di conservare la neve attraver-
so l’innevamento programmato. 
Così facendo si prolunga la sta-
gione sciistica aumentando gli 
introiti.

 La possibilità di usufruire di 
agevolazione per potenziare e 
avere personale altamente qua-

lificato nelle strutture turistiche. 
Sono previsti 5 milioni di euro 
per il 2023 e 8 milioni per il 
2024-2025. 

La riqualificazione del personale 
già inserito nel contesto turistico 
potrà formarsi grazie a corsi o 
a scuole di formazione. Questo 
migliorerà di certo la qualità del 
servizio offerto al turista ma so-
prattutto migliorerà la competiti-
vità con gli altri competitor. 

AGRICOLTURA

Gli investimenti saranno 
in grado di attuare 
lo sviluppo del Turismo 
ecosostenibile con 
l’obiettivo di formare 
nuovo personale e 
creare maggior flussi 
turistici negli impianti 
sciistici. 
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 Fondi destinati ai piccoli Co-
muni, valorizzando il patrimo-
nio culturale. Finanziando che 
valorizzino i Comuni classificati 
dall’ISTAT a vocazione turistica 
ma anche religiosa, che abbia-
no meno di cinque mila abitanti, 
promuovendo così la rigenera-
zione urbana e la sostenibilità 
ambientale di quel territorio. 

 Incentivi per consentire lo 
sviluppo dell’ecoturismo, pro-
muovendo e garantendo la va-
lorizzazione della sostenibilità 
ambientale e i beni naturali che si 
trovano sul territorio.

Per il finanziamento dei progetti 
per la montagna, le domande pos-
sono essere inviate dai seguenti 
soggetti:

 Da soggetti privati, profit e 
non profit, in forma singola o ag-
gregata.

 Per la realizzazione di progetti 
volti alla promozione dell’offerta 
turistica in montagna.

 Migliorare le competenze del 
personale. 

 Investimenti che siano in gra-
do di creare innovazione dell’im-
prenditorialità del settore. 

Grazie alla legge di bilancio sarà 
possibile finanziare il settore del 
turismo in particolar modo la mon-
tagna, con l’obiettivo non solo di 
attrarre turisti ma di incentivare i 
flussi che generano quest’ultimi in 
totale sicurezza. Per la montagna 
sono previsti 200 milioni di euro 
i quali verranno distribuiti per i 
quattro anni consecutivi. Un milio-
ne di euro sono invece, destinati a 
sette progetti di snow-farming(la 
produzione di neve artificiale per 
poter allungare la stagione sciisti-
ca. Questo processo infatti, pre-
vede che la neve venga raccolta, 

conservata e poi trasportata diret-
tamente negli impianti sciistici. 
Questo vorrebbe dire un aumento 
del flusso turistico e permettere di 
sciare anche nei periodi più caldi, 
sappiamo infatti quanto influenza 
negli ultimi anni questo clima sem-
pre più instabile. La produzione di 
neve artificiale non è sempre pos-
sibile. Si è quindi pensato di non 
investire esclusivamente sulle at-
tività sciistiche ma riconvertire ed 
arrivare a un “Turismo Sostenibi-
le”, con il quale è possibile pratica-
re le attività in più periodi all’anno 
e tutelare le strutture durante tutto 
l’anno. 

Sono previsti ad hoc dal fondo 
5 milioni di euro per sostenere 
il turismo sostenibile(ecoturi-
smo). Dieci milioni di euro in-
vece nei due anni successivi, 
2024-2025. Dobbiamo ricordare 
che l’ecoturismo è fondamentale 
perché salvaguardia l’ambiente, 
e garantisce e promuove nuove 
esperienze alternative. I proget-
ti legati ad esso possono infatti 
promuovere il turismo esperien-

ziale oppure creare flussi turisti-
ci anche al di fuori della stagio-
ne. Un particolare Bonus è stato 
istituito anche per nuove assun-
zioni tramite apprendistato nel 
turismo per alberghi e ristoran-
ti. Sono stati infatti stanziati 20 
milioni di euro, tra questi 6 sono 
stati nel 2022 e 14 nel 2023. Il 
Bonus riguarda i seguenti set-
tori: enogastronomico, agroali-
mentare ( tra questi è incluso an-
che il settore della pasticceria) e 
alberghiero. Il premio deve esse-
re utilizzato per assumere diplo-
mati under 30 con contratto di 
apprendistato in cui rientrano tre 
livelli di contratto: primo livello, 
professionalizzante e alta forma-
zione, con durata di un anno. Il 
contratto di apprendistato pre-
vede una sola clausola: la trac-
ciabilità dei pagamenti effettuati 
direttamente sul conto corrente. 
Cila ci tiene in particolar modo 
a sostenere un turismo ecososte-
nibile, che favorisce non solo il 
benessere umano ma anche am-
bientale preservando le risorse 
naturali presenti sul pianeta. 
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BATTERI COME FERTILIZZANTI. 
L’ALTERNATIVA SOSTENIBILE 
DEL PROGETTO ORTUMANNU 
AI FERTILIZZANTI CHIMICI

L’Università di Cagliari, 
in collaborazione con 
varie Istituzioni nazionali e 
internazionali, ha dato il via 
ai primi due di una serie di 
progetti per cercare soluzioni 
alternative all’utilizzo di 
fertilizzanti chimici, i cui danni 
per l’ambiente e la salute 
degli esseri umani provocati 
dal loro uso eccessivo 
è da tempo denunciato 
da ONU e OMS

Dalla Sardegna alla Giordania, un progetto internazionale 
finanziato da UniCa

Fare a meno dei fertilizzanti chi-
mici è possibile, sostituendoli con… 
i batteri.

Per quanto godano di cattiva 
fama, molti di questi microrgani-
smi in realtà sono fondamentali per 
il corretto funzionamento dell’am-
biente e svolgono un ruolo molto 
importante anche nella regolazione 
di alcune funzioni cicliche e fisiolo-
giche umane.

La loro importanza non è sfug-
gita ai ricercatori dell’Università 
di Cagliari, impegnati da alcuni 
anni a portare avanti una serie di 
progetti sfruttando la capacità dei 
batteri di sciogliere i minerali del 
suolo per fornire alle piante i nu-
trienti necessari.  

In collaborazione con Enea 
(Agenzia nazionale per le nuove tec-
nologie e lo sviluppo economico so-
stenibile), il CRS4 (Centro di ricerca 
per lo sviluppo e studi superiori in 
Sardegna) e la Mutah University 
della Giordania, UniCa ha avvia-
to, a partire dal 1 dicembre 2021 
il Progetto Ortumannu, terminato 
nel novembre scorso nel novembre 
scorso, nel corso del quale è stato 
sperimentato l’uso di batteri sulla 
coltivazione del sorgo nella regione 
di Wadi Ghwaer, nel sud-ovest della 
Giordania. 

Il progetto si pone in linea con il 
precedente Supreme, che ha visto gli 
stessi istituti impegnati nello studio 
e nella sperimentazione di fertiliz-

zanti microbico al posto dei fertiliz-
zanti chimici in coltivazioni di orzo 
e fave in Giordania e a Cipro e in 
una di pomodori nella piana di Pula, 
in Sardegna.

I risultati sin qui raggiunti sono 
stati soddisfacenti, tenendo conto 
del fatto che la ricerca si è svolta in 
regioni come quella semi-arida di Al 
Karat, colpita negli ultimi anni da 
una maggiore scarsità di precipita-
zioni.

Entrambi i progetti perseguono 
un unico obiettivo: puntare ad un’a-
gricoltura più sostenibile.

La scelta di concentrarsi sullo 
studio dei batteri e funghi, infatti, 

AGRICOLTURA
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è legata alla loro capacità di scio-
gliere e rilasciare nel suolo minerali 
fondamentali per la nutrizione delle 
piante. 

Non si tratta certo di una scoper-
ta. In commercio, infatti, esistono 
già fertilizzanti microbici, ma con 
soluzioni generalizzate. 

Il Progetto Ortumannu, e Supre-
me prima ancora, si basano su un 
metodo di ricerca mirato, che par-
te dallo studio della composizione 
mineralogica del suolo permettendo 
così di isolare e identificare i batteri 
in esso presenti, necessari per testa-
re la capacità di fissare l’azoto, di 
metabolizzare il fosforo, di rendere 
solubile il potassio, di produrre fi-
tormoni.

Nella coltivazione di Wadi 
Ghwaer, ad esempio, sono stati se-
lezionati e testati 40 ceppi batterici 
indigeni che, in un determinato arco 
di tempo, hanno permesso la semi-
na e la crescita di sorgo, un cereale 
fondamentale per il nutrimento de-
gli animali. 

Pur vero è che le ricerche si sono 
concentrate per ora su poche mi-
gliaia di metri quadri di terreno col-
tivato, ma i risultati ottenuti inco-
raggiano i ricercatori ad estendere 
tra qualche anno la sperimentazione 
a centinaia di ettari coinvolgendo 
altre colture.

“Questi progetti ci aiutano a ca-
pire quando, dove e come si posso-
no sostituire i fertilizzanti chimici 
con i fertilizzanti microbici”, spie-

ga Giovanni Battista de Giudici, 
mineralogista del dipartimento di 
Scienze chimiche e geologiche e re-
ferente di UniCa per i due progetti, 
“Alla base c’è il concetto di soste-
nibilità, il mantenimento degli equi-
libri chimico-fisici dei suoli. Nella 
fase sperimentale i risultati sono 
stati davvero molto incoraggianti 
da ogni punto di vista, anche econo-
mico, ora si tratta di passare ad una 
sperimentazione su più larga scala”.

Un progetto, dunque, che vuo-
le affrontare le grandi sfide che i 
cambiamenti climatici impongono, 
specie per far fronte agli effetti di 
questi che si ripercuotono in manie-
ra sempre più manifesta in diverse 
parti del pianeta, come nella regione 
di Wadi Ghwaer, dove nel 2020 si è 
registrato una percentuale del 50% 
di precipitazioni in meno, salita al 
65% nel 2021, con danni irrepara-
bili su tutto il settore agricolo, come 
ha dichiarato il direttore del Prince 
Fasal Centre, Tayel El-Hasan.

L’utilizzo di questo genere di 
fertilizzante, inoltre, permette 
di ottemperare ad un’altra gran-
de sfida del nostro tempo, quel-
lo della sostenibilità, evitando il 
ricorso ad agenti chimici e sfrut-
tando di contro le proprietà or-
ganolettiche di sostanze presenti 
in natura, con un impatto di gran 
lunga minore in termini di inqui-
namento e di egual resa, a fronte 
di una maggiore qualità e genui-
nità del prodotto finale. 

C’è poi da non sottovalutare l’a-
spetto economico, come ha posto in 
rilievo anche de Giudici.

Essendo l’Italia tra i maggiori 
importatori di fertilizzanti, optare 
per una soluzione alternativa come 
quella dei batteri, abbatterebbe di 
molto i costi di importazione, consi-
derando anche le incognite e le con-
seguenze (già evidenti nel notevole 
aumento dei prezzi) legate alla de-
licata situazione internazionale che 
vede coinvolti i due principali Paesi 
esportatori. 

Il vantaggio di ricorrere a fer-
tilizzanti microbici sta proprio nel 
loro essere reperibili in loco. 

Se è vero che laddove fiorisce 
un fiore, fiorisce la speranza, i ri-
sultati raggiunti dal Progetto Ortu-
mannu aprono scenari nuovi e ine-
diti, che potrebbero migliorare le 
condizioni agroalimentari di molti 
Paesi e ridisegnare la mappa della 
produzione agricola, in favore ma-
gari di soluzioni mirate o di sussi-
stenza, specie in alcune determina-
te aree del mondo. 

AGRICOLTURA
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L’e-commerce costituisce il vero futuro: diventa fondamentale inserirsi 
in questo settore per dinamizzare e far crescere il proprio business, 
intercettare nuovi segmenti di consumatori ed incrementare i ricavi. 

Oggi rimane a galla chi riesce ad interpretare le sfide 
che le nuove tecnologie presentano. 

L’Italia può contare su una qualità ed un appeal difficilmente 
rinvenibili altrove, tuttavia deve investire ed iniziare ad utilizzare 
nuove infrastrutture di rete puntando anche ad una formazione 

del personale orientata verso questi scenari.


