1. SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE - L’anticipazione con compensazione
mediante sovvenzione diretta - Domande entro il 15 giugno
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 7 luglio 2020, il decreto 5 giugno 2020 del
Ministero delle Politiche Agricole alimentari, forestali e del turismo recante disposizioni urgenti in materia
di sostegno alle imprese agricole, in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
In particolare il decreto dispone che gli organismi pagatori riconosciuti possano concedere
un'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola Comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013.
L'anticipazione potrà essere concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti
in base ai tassi di riferimento stabiliti non comportando così elementi utili a farla individuare come aiuto
di Stato.
Gli interessi da corrispondere sull'anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante una
sovvenzione diretta che costituisce invece un aiuto di Stato (art. 1).
L'organismo pagatore concede, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione, entro il 31 luglio
2020, una sovvenzione, di importo uguale al valore degli interessi applicati alla somma anticipata per il
periodo decorrente dalla data di erogazione dell'anticipo alla data del 30 giugno dell'anno successivo
attualizzati con il metodo indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 (art. 2).
La compensazione dell'anticipazione effettuata sarà operata a partire dal 16 ottobre 2020,
mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti PAC corrisposti ai beneficiari,
prioritariamente a valere sulla domanda unica 2020 (art. 3).
L'anticipazione e la sovvenzione sono concesse agli agricoltori attivi e che hanno presentato o si
impegnano a presentare una domanda unica nel 2020.
L'importo dell'anticipazione sarà pari al 70 per cento del valore del portafoglio titoli dell'agricoltore,
come risultante dal registro nazionale titoli 2019.
Sono esclusi dalla base di calcolo dell'anticipazione:

- i titoli oggetto di cessione temporanea fino all'anno 2019;
- i titoli in corso di cessione o già ceduti alla data ultima di presentazione della domanda di anticipazione;
- i titoli oggetto di pignoramento.
L'anticipazione non è concessa qualora l'importo risulti inferiore a 300 euro (art. 4).
Sono esclusi dall'anticipazione:

- i soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro
debitori dell'organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'organismo pagatore;
- i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti adottati dall'organismo pagatore;
- le aziende in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del «Quadro temporaneo per
le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economica nell'attuale emergenza del COVID 19» (art. 5).

Le domande di anticipazione dovranno essere presentate entro il 15 giugno 2020 con le modalità
stabilite dall'organismo pagatore competente (art. 6).
LINK:
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Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

2. BANDO ISI AGRICOLTURA 2019-2020 - Pubblicato l’avviso INAIL - Domande dal
15 luglio
L’INAIL ha pubblicato l’Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 dedicato al finanziamento degli
investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 862 e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).
L’Avviso pubblico ha l’obiettivo di incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore
della produzione primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed
attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le
emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio
infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
Sono ammissibili i progetti di acquisto o noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o
di macchine agricoli e forestali.
Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola Regione o Provincia autonoma e per un
solo asse di finanziamento.
Il finanziamento massimo erogabile è pari a euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari
a euro 1.000,00.
La domanda deve essere presentata in modalità telematica e successivamente confermata attraverso
l’apposita procedura telematica e con upload/caricamento della documentazione come specificato negli
Avvisi regionali/provinciali.
Sul portale INAIL - nella sezione ACCEDI AI SERVIZI ONLINE - le imprese avranno a disposizione una
procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di
finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.
La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo
sportello telematico per l’acquisizione dell’ordine cronologico.
Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal
beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come
specificato negli Avvisi regionali/provinciali.
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul
portale dell’Istituto, nella sezione dedicata all’Avviso ISI Agricoltura 2019-2020.
L'apertura dello sportello online per presentare le domande è prevista per il 15 luglio 2020.
Ogni azienda deve fare riferimento all'avviso della propria Regione.
LINK:
Per saperne di più e conoscere il calendario delle scadenze clicca qui.

3. COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI - Definiti i contributi
obbligatori per l’anno 2020
1) L’INPS, con la circolare n. 82 del 8 luglio 2020, ha definito i contributi obbligatori dovuti per
l’anno 2020 da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.
Il calcolo dei contributi pensionistici dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni viene determinato
moltiplicando il reddito medio convenzionale stabilito ogni anno da un decreto del Ministero del Lavoro
per il numero di giornate indicate nella “Tabella D” (legge n. 233/1990), in corrispondenza della fascia di
reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e applicando al risultato le apposite aliquote percentuali
individuate dal comma 23 dell’art. 24 del DL 201/2011.
Per l’anno 2020 il reddito giornaliero, stabilito con decreto del Direttore Generale per le Politiche
previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 7 luglio 2020, è fissato
nella misura pari a euro 59,45.
Per l’anno 2020 il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di
maternità resta fissato nella misura di euro 7,49 ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione
dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri come disposto dell’articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo
2001 n. 151.
Per l’anno 2020, il contributo per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni resta fissato nella misura capitaria annua di:
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- euro 768,50 (per le zone normali);
- euro 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
L’INAIL, con determinazione del Presidente n. 290 del 26 settembre 2019, ha fissato nella misura pari al
15,29% la misura della riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n .147.
Tale riduzione è applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.
Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24.
Gli estremi per il pagamento mediante i modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto previdenziale
Autonomi in agricoltura.
I termini di scadenza per il pagamento sono i seguenti:
- 16 luglio 2020,
- 16 settembre 2020,
- 16 novembre 2020 e
- 18 gennaio 2021.
2) L’INPS, con la circolare n. 83 del 8 luglio 2020, ha comunicato l’importo dei contributi dovuti per
l’anno 2020 dai piccoli coloni e compartecipanti familiari, in applicazione della disposizione che
prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti.
La nuova aliquota dunque è pari al 29,19% a carico del concedente e 8,84% a carico del
concessionario.
LINK:
Per scaricare il testo della circolare INPS n. 82/2020 clicca qui.
LINK:
Per scaricare il testo della circolare INPS n. 83/2020 clicca qui.

4. CENSIMENTO GENERALE DELL’AGRICOLTURA - Dal 2021 si passa dalla cadenza
decennale alla cadenza annuale
L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
166 del 3 luglio 2020, ha reso noto di aver pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto il Piano generale
di censimento del 7° censimento dell'agricoltura adottato dal Consiglio dell'Istituto con
deliberazione n. 2/2020 dell'11 giugno 2020.
Il presente Piano Generale di Censimento detta le linee di indirizzo e la disciplina generale in merito alla
pianificazione, all'organizzazione e all'esecuzione delle operazioni relative al 7° Censimento Generale
dell’Agricoltura (CGA), in conformità alle previsioni contenute nell’articolo 1, commi 227-237 della legge
27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).
Il 7° Censimento generale dell’agricoltura trova la sua fonte normativa, a livello europeo, nel
Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole (che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e
(UE) n. 1337/2011), il quale ne ha disposto l'effettuazione da parte di tutti gli Stati membri e ne ha
indicato le modalità di svolgimento, sottolineandone l'obbligatorietà, nonché nel Regolamento di
esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione del 29 novembre 2018 sui dati da presentare
per l’anno 2020 a norma del Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
18 luglio 2018 sopra citato, per quanto riguarda l’elenco delle variabili e la loro descrizione.
A livello nazionale, il citato art. 1 commi da 227 a 237 della citata L. n. 205/2017 ha indetto e finanziato,
con un unico atto legislativo:
- il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni,
- i Censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni non profit e delle
istituzioni pubbliche,
- il 7° Censimento generale dell’agricoltura (da effettuarsi nell’anno 2020) e
- il Censimento permanente dell’agricoltura da effettuarsi a partire dall’anno 2021.
Il 7° Censimento generale dell’agricoltura rappresenta dunque l’ultimo censimento
dell’agricoltura svolto secondo la metodologia tradizionale (con cadenza decennale).
Il 7° Censimento generale dell’agricoltura, compreso tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è
stato anche incluso nel Programma statistico nazionale (codice IST-02792) per il triennio di
programmazione 2020-2022.
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Nel 2021 parte, dunque, l’ultimo Censimento generale dell’agricoltura con cadenza decennale.
Sono chiamate a parteciparvi tutte le aziende agricole presenti in Italia.
L’obiettivo principale del Censimento dell’agricoltura è fornire un quadro informativo statistico sulla
struttura del sistema agricolo e zootecnico a livello nazionale, regionale e locale.
Successivamente il Censimento dell’agricoltura diventerà permanente e avrà cadenza annuale.
Il Censimento permanente dell’agricoltura andrà a integrare i dati amministrativi disponibili con
specifiche rilevazioni che coinvolgeranno solo le aziende agricole selezionate sulla base di un campione
rappresentativo. L’uso delle fonti amministrative permetterà di diminuire i costi e il fastidio statistico sui
rispondenti e, nello stesso tempo, consentirà di aumentare la qualità e la coerenza dei dati prodotti.
LINK:
Per consultare il testo del Piano generale del VII censimento dell’agricoltura clicca qui.
LINK:
Per consultare il testo del Piano generale del VI censimento dell’agricoltura del 2010 clicca qui.

5. INDENNITA’ COVID-19 - Istruzioni operative dall’INPS
Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), all’art. 84, ha prorogato ed esteso le
prestazioni a sostegno del reddito in favore di particolari categorie di lavoratori le cui attività sono state
colpite dall'emergenza Covid-19.
L'INPS, con la circolare n. 80 del 6 luglio 2020, ha fornito le indicazioni operative per la
presentazione delle domande, ha indicato le modalità di fruizione delle prestazioni di sostegno al reddito
in favore di particolari categorie di lavoratori.
In particolare, le indennità riguardano:

1. i liberi professionisti per il mese di maggio 2020;
2. i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per il mese di maggio 2020;
3. i lavoratori in somministrazione per il mese di aprile e maggio 2020;
4. i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali per il mese di maggio 2020.
La circolare detta poi, al punto 5, le istruzioni per la presentazione della domanda per le prestazioni di
cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020.
LINK:
Per scaricare il testo della circolare INPS n. 80/2020 clicca qui.

6. CONGEDO COVID-19 - Istruzioni operative dall’INPS
L’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, ha introdotto un congedo indennizzato (c.d. "Congedo Covid-19") per la cura dei minori
durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole
di ogni ordine e grado, disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020,
per far fronte all’emergenza epidemiologica Covid-19.
Tale congedo è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dai lavoratori
autonomi iscritti all’INPS.
L’articolo 24 dello stesso decreto ha, inoltre, previsto l’incremento del numero di giorni di permesso
retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive
12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Con la circolare n. 81 del 8 luglio 2020, l’INPS fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto
alla fruizione del congedo per emergenza Covid-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n.
104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/20207, e
successivamente modificati, per numero di giornate ed estensione del periodo di fruizione, dall’art. 72 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
LINK:
Per scaricare il testo della circolare INPS n. 81/2020 clicca qui.
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7. INAIL - PRESENTAZIONE DI RECLAMI - Attiva dal 6 luglio una nuova procedura
online
Con un avviso pubblicato sul proprio portale istituzionale, l’INAIL ha reso noto che, oltre al modello
cartaceo già in uso, è stata resa disponibile – a decorrere dal 6 luglio 2020 - anche una nuova
procedura online per la presentazione dei reclami.
Pertanto, a decorrere dal 6 luglio 2020, il reclamo può essere inoltrato utilizzando:
- il modulo cartaceo, disponibile presso gli sportelli territoriali e nel portale internet, nella sezione
“Moduli e modelli” dedicata;
- la procedura online "Inoltra un reclamo", se in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online.
Lavoratori e aziende potranno dunque, anche tramite i propri intermediari, segnalare disservizi o
violazioni della Carta dei servizi adottata dall’Istituto.
Per presentare il reclamo in via telematica bisognerà essere in possesso delle credenziali di
accesso ai servizi online o fare la relativa richiesta in via preventiva.
Gli utenti privi di credenziali, pertanto, devono procedere alla registrazione al portale istituzionale come
utente generico, cliccando sul link “Registrazione”, presente in calce alla pagina oppure seguendo il
percorso Accedi ai Servizi online - Registrazione - Registrazione Utente Generico.
LINK:
Per saperne di più clicca qui.

8. CONCILIAZIONI PARITETICHE - Dal 6 luglio apre lo sportello per la
presentazione delle richieste di contributo
La conciliazione paritetica è una procedura di risoluzione delle controversie in materia di consumo
(come ad esempio nel settore delle telecomunicazioni, dei trasporti ferroviari, dei servizi postali, ecc.)
attivabile in virtù di protocolli d'intesa sottoscritti tra le associazioni dei consumatori e l'azienda o
associazioni di aziende, per la gestione di specifiche tipologie di controversie (riferite ad esempio ad un
disservizio o un guasto di linea telefonica, piuttosto che di servizi non richiesti, ecc.).
In una apposita sezione del sito del Ministero dello sviluppo economico è disponibile l'elenco dei
protocolli e regolamenti di conciliazione delle aziende e delle associazioni di aziende che hanno
aderito all'iniziativa di cofinanziamento dell’assistenza gratuita prestata ai consumatori dalle loro
associazioni in sede di conciliazione paritetica, secondo le modalità previste nel relativo bando adottato
dal Ministero in collaborazione con INVITALIA.
Ministero dello sviluppo economico e INVITALIA rilanciano lo strumento della conciliazione paritetica
assicurando continuità di sostegno alle Associazioni dei consumatori che hanno fornito assistenza
gratuita ai consumatori nell’ambito di procedure di conciliazione paritetica di cui all’art. 141-ter del
Codice del consumo.
Lo sportello, gestito da INVITALIA in qualità di soggetto attuatore della misura, sarà aperto dal 6
luglio al 30 settembre 2020 e consentirà la presentazione delle richieste di contributo per le
procedure di negoziazione paritetiche condotte dalle associazioni dei consumatori a titolo gratuito e
concluse con esito positivo nel periodo 1° ottobre 2018 - 30 giugno 2020.
La domanda di richiesta di contributo da parte delle Associazioni dei consumatori potrà essere
inoltrata esclusivamente attraverso un’apposita piattaforma informatica, dal 6 luglio 2020 al 30
settembre 2020 in base ad una procedura ulteriormente semplificata rispetto al passato.
LINK:
Per saperne di più e per scaricare il testo dell’avviso e della modulistica necessaria clicca qui.
LINK:
Per accedere alla piattaforma informatica e presentare la domanda clicca qui.
LINK:
Per consultare l’elenco dei Protocolli e regolamenti di conciliazione clicca qui.
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9. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MOBILITA’ SOSTENIBILE - In
arrivo CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO per 1.940 Comuni - Avvio dei lavori entro il
15 novembre
Con un comunicato stampa del 6 luglio 2020, il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha
reso noto di aver firmato il decreto con cui viene assegnato un contributo a fondo perduto, dell’importo
di 19.329,89 di euro, in favore di ciascuno dei 1.940 Comuni italiani con popolazione inferiore a
1.000 abitanti, per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile.
Il decreto è stato emanato in applicazione del comma 14-bis dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
La misura mette a disposizione complessivamente oltre 37 milioni di euro per l’anno 2020.
In particolare, sarà finanziata la realizzazione di opere:
- di efficientamento dell’illuminazione pubblica,
- di risparmio energetico degli edifici pubblici,
- di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché
- di interventi per la mobilità sostenibile.
Ciascun Comune beneficiario dovrà avviare i lavori entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza del
contributo.
Il decreto è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre le modalità di fruizione del contributo
saranno definite con un successivo provvedimento ministeriale.
LINK:
Per scaricare il testo del decreto e l’elenco dei Comuni beneficiari clicca qui.

10. TERZO SETTORE - Nuovo studio del Notariato
E’ stato pubblicato, dal Consiglio Nazionale del Notariato, lo Studio n. 104/2020/I di Nicola Atlante,
Gabriele Sepio, Enrico Maria Sironi (Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa l’11 giugno 2020) dal
titolo “Atto costitutivo e statuto, nuovo sistema per il riconoscimento della personalità
giuridica e pubblicità degli Enti del Terzo settore”.
Lo studio esamina alcuni aspetti legati all’atto costitutivo, allo statuto, al nuovo sistema per il
riconoscimento della personalità giuridica ed alla pubblicità degli Enti del terzo settore (ETS).
Dallo studio si ricavano indicazioni utili ai professionisti ed agli operatori in vista dell’imminente messa in
funzione del Registro Unico Nazionale del Terso Settore (RUNTS).
Dopo alcune sintetiche considerazioni sistematiche ed introduttive circa i rapporti tra codice del Terzo
settore (CTS) e Codice civile, vengono affrontate alcune questioni relative all’atto costitutivo degli ETS,
alle sue caratteristiche e differenze rispetto agli enti del Libro primo del Codice civile ed al suo contenuto
minimo.
Si passa quindi ad esaminare il procedimento per l’acquisto della personalità giuridica degli ETS
ed il superamento del regime concessorio, nonché il procedimento per l’ottenimento della qualifica di
ETS.
Alcune apposite sezioni sono poi dedicate ai controlli del notaio, con particolare riferimento:

- al controllo sull’atto costitutivo ed ai casi di insussistenza delle condizioni per la costituzione,
- al rifiuto del notaio e al procedimento ex art. 22, comma 3, CTS,
- al controllo di regolarità formale da parte dell’ufficio del RUNTS.
Particolare attenzione è infine posta al RUNTS:
- alle sue organizzazione, struttura e contenuto;
- alle procedure di iscrizione dell’atto costitutivo e delle modifiche statutarie;
- al silenzio assenso,
- al procedimento per gli ETS privi di personalità giuridica;
- al procedimento per gli ETS con personalità giuridica;
- all’estinzione dell’ente, alla devoluzione del patrimonio e alla cancellazione dal RUNTS;
- alla migrazione in altra sezione;
- alla continuazione dell’attività dell’ente e alle conseguenze sulla personalità giuridica;
- alla opponibilità degli atti depositati;
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- al “popolamento” del registro e la trasmigrazione nel RUNTS dei registri esistenti ed alla disciplina
transitoria.
LINK:
Per scaricare il testo dello studio n. 104/2020/I clicca qui.

11. La PEC - Benefici economici ed ambientali quantificati in una ricerca di IDC
Se il successo della PEC era già stato sancito dagli ultimi dati fornti dall’Agenzia per l’Italia Digitale
(AgID) riferiti al 2019, oggi i vantaggi derivanti dalla PEC diventano tangibili e misurabili, grazie ai
risultati della ricerca svolta da IDC (International Data Corporation), evidenziati in una infografica, dal
titolo "La digitalizzazione della corrispondenza formale - I benefici diretti della Posta Elettronica
Certificata in Italia".
Il primo gruppo mondiale specializzato in ricerche di mercato, ha infatti analizzato la PEC studiandone in
maniera scientifica costi e benefici in relazione alla cosiddetta Posta Descritta (ovvero
raccomandate, posta assicurata e atti giudiziari) prendendo come campione e base di studio l’intero
Sistema Paese.
La ricerca non si limita solo a studiare ed evidenziare i dati quantitativi relativi al passato e al presente,
ma analizza anche il futuro, fornendo stime precise nell’orizzonte dei prossimi 3 anni, fino al 2022.
Se nel 2008, le caselle certificate attive erano 300.280, nel 2019 queste hanno raggiunto quota
10.835.817, facendo registrare un trend di crescita continuo che farà sfiorare i 16 milioni di caselle
attive alla fine del 2022, secondo le stime della ricerca IDC.
Una crescita e numeri assoluti talmente importanti per quanto riguarda la PEC da non poter essere
spiegati semplicemente con la sua parziale sostituzione alla posta tradizionale.
Diversi sono i fattori, infatti, che hanno determinato non solo il successo ma l’inarrestabilità nella crescita
della PEC che sta diventando uno strumento sempre più pervasivo e più diffuso presso aziende,
professionisti e cittadini.
Sono infatti aumentati notevolmente gli ambiti di utilizzo della PEC e continuano ad aggiungersene
sempre di nuovi.
Come è stato messo in evidenza, il successo della PEC è ormai da attribuire solo in parte ai primi obblighi
di legge che ne hanno imposto l’utilizzo ad alcune tipologie di soggetti così come il suo vastissimo uso, in
continuo incremento, è attribuibile in minima parte alla progressiva sostituzione della posta cartacea con
quella digitale.
Piuttosto è l’individuazione dei benefici e dei vantaggi nel suo utilizzo che ha portato
all’incremento dei casi d’uso della PEC, se non addirittura all’implementazione di interi processi
organizzativi basati su questo strumento, come nel caso del processo civile telematico , ad esempio.
Ma pensiamo anche a tutti i benefici in termini di riduzione di documenti cartacei e dei relativi archivi in
tutti quei processi che riguardano centinaia di migliaia di professionisti: dai geometri agli ingegneri, agli
architetti, dalla sanità, al catasto, alla scuola ed università.
La ricerca IDC ha avuto il merito di riuscire a quantificare tali vantaggi, seppur limitatamente ai casi
d’uso che riguardano la sostituzione con la posta descritta, rendendo evidente e perfettamente
misurabile il beneficio apportato dal suo utilizzo.

Ma quanto ci permette di risparmiare e quanto regala all’ambiente l’utilizzo della PEC?

È proprio a queste domande che risponde la ricerca IDC che si è concentrata sull’analisi e misurazione
oggettiva dei benefici derivanti da:
• riduzione degli spostamenti;
• riduzione nell’emissione di Co2;
• eliminazione dei tempi di attesa;
• liberazione degli spazi d’archivio,
per un risparmio globale, fino a oggi di oltre 2 miliardi di euro, cifra destinata a crescere e a
sfiorare i 4 miliardi di euro nel 2022.
LINK:
Per un approfondimento sulla ricerca condotta da IDC clicca qui.
LINK:
Per scaricare l’infografica sui risultati della ricerca IDC clicca qui.
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12. INNOVAZIONE DIGITALE - Al via l’edizione 2020
del PREMIO “TOP of the PID” - Candidature entro il 4 settembre
Sei un’impresa che ha realizzato, o sta realizzando, un progetto di innovazione digitale che può aiutare le
aziende nella ripartenza economica?
Partecipa al premio “Top of the PID 2020”, l’iniziativa promossa dai PID - Punto Impresa Digitale delle
Camere di commercio per dare visibilità alle imprese (o gruppi di imprese) che stanno realizzando
progetti, prodotti o servizi digitali e innovativi che possano agevolare le imprese a garantire la continuità
operativa nel nuovo scenario produttivo che si è venuto a creare a seguito della diffusione del Covid-19 e
che possano essere adattabili e trasversali ai diversi settori produttivi.
In particolare, saranno premiate le singole imprese o i gruppi di imprese, che hanno realizzato o stanno
realizzando progetti di innovazione digitale in uno dei seguenti ambiti:

• Circular economy
• Manifattura Intelligente e Avanzata
• Sociale
• Servizi, Commercio, Distribuzione e Turismo
• Nuovi modelli di business 4.0
• Competenze digitali.
Per

candidarsi,

le

imprese

devono

compilare,

firmare

digitalmente

e

inviare

alla

mail

premiopid@unioncamere.it la domanda di candidatura in formato “pdf” entro il 4 settembre 2020.
Saranno ammesse alla selezione solo le domande di candidatura pervenute entro le ore 23.59 del 4
settembre 2020.
LINK:
Per saperne di più e per scaricare il testo del regolamento e della domanda di candidatura clicca qui.

13. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE - Al via l’Atlante i4.0 per le imprese che
vogliono digitalizzarsi
Sono quasi 600 le strutture italiane che offrono servizi e tecnologie per l’innovazione e la digitalizzazione
delle imprese.
La mappa di questi soggetti è da oggi online su Atlante i4.0: il primo portale nazionale nato dalla
collaborazione tra Unioncamere e Ministero dello sviluppo economico per far conoscere le
strutture nazionali che operano a supporto dei processi di trasferimento tecnologico e trasformazione
digitale delle imprese e aiutare gli imprenditori ad orientarsi tra le principali strutture esistenti
che supportano i processi di trasferimento tecnologico 4.0.
La metà delle strutture censite si trova al Nord. Una su tre fornisce servizi per la stampa 3D. Ma ancora
appena l’1% è in grado di sostenere le imprese nelle tecnologie di “frontiera” come la Blockchain e
l’intelligenza artificiale.
Più in dettaglio l’Atlante fornisce informazioni su:
- 8 Competence Center (CC) - i Centri di Competenza ad alta specializzazione,
- 263 Digital Innovation Hub (DIH) e Ecosistema Digitale per l’Innovazione (EDI) delle Associazioni di
categoria,
- 88 Punti Impresa Digitale (PID) delle Camere di commercio,
- 27 Centri di Trasferimento Tecnologico (CTT) certificati da Unioncamere;
- 161 FabLAB per la manifattura additiva;
- 38 Incubatori Certificati per le startup innovative;
- 104 Istituti Tecnici Superiori (ITS).
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LINK:
Per saperne di più sul progetto clicca qui.
LINK:
Per accedere al portale clicca qui.

14. AEO - OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO - L'operatore
autorizzato per le semplificazioni doganali (AEOC) o la sicurezza (AEOS)
Dal 1° Maggio 2016 nei 28 (ora 27) Stati membri dell’U.E. è entrato in vigore il cosiddetto “pacchetto
Codice Doganale dell’Unione” costituito da:
- Codice doganale dell’Unione (CDU) - Reg.(UE) n. 952/2013;
- Regolamento delegato (RD) - Reg.(UE) n. 2015/2446;
- Regolamento di esecuzione (RE) - Reg.(UE) n. 2015/2447;
- Regolamento delegato transitorio del CDU (RDT) - Reg.(UE) n. 341/2016.
Tali regolamenti hanno modificato il pre-esistente quadro di riferimento che regola la procedura per il
rilascio dello status di Operatore Economico Autorizzato (AEO - Authorized Economic Operator)
e i relativi benefici.
Il Codice Doganale dell’Unione prevede che tale status sia attestato, non più con una certificazione ma
con due tipi di autorizzazione:
- AEO C (semplificazioni doganali) - attesta la conformità alla normativa doganale e fiscale ed un
alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso delle merci mediante un'efficace gestione delle
scritture commerciali
- AEO S (sicurezza) - attesta, oltre all'alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso delle merci
anche adeguati standard di sicurezza volti a garantire che le merci imballate, pronte per la spedizione
non possano essere manomesse.
I due tipi di autorizzazione sono cumulabili e, quindi, possono essere detenuti contemporaneamente
garantendo i benefici connessi con entrambe le autorizzazioni.
Lo status di operatore economico autorizzato (AEO) certifica, dunque, una situazione di affidabilità
specifica di un particolare soggetto nei confronti delle autorità doganali e fa parte delle nuove procedure
di informatizzazione nei rapporti tra soggetti privati e autorità incaricate delle attività di controllo nel
commercio internazionale.
Possono ottenere lo status tutti gli operatori economici, ed i loro partner commerciali, che
intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale (fabbricanti, esportatori,
speditori/imprese di spedizione, depositari, agenti doganali, vettori, importatori) che, nel corso delle loro
attività commerciali, prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale e si
qualificano positivamente rispetto agli altri operatori, in quanto ritenuti affidabili e sicuri nella catena di
approvvigionamento.
Al fine di ottenere lo status di AEO, l’operatore economico deve dimostrare di rispettare i seguenti criteri.
Alcuni sono comuni ai due tipi di autorizzazione:

- la conformità alla normativa doganale e fiscale e l’assenza di reati gravi connessi con l’attività
economica;
- possedere un sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e dei trasporti;
- garantire la solvibilità finanziaria.
Il richiedente l’autorizzazione AEOC deve dimostrare di possedere anche:

- adeguati standard pratici di competenza o qualifiche professionali.
Il richiedente l’autorizzazione AEOS deve dimostrare di possedere:

- adeguati standard di sicurezza.
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L'autorizzazione AEO è volontaria.
Le imprese interessate devono presentare l'istanza per l'AEO C e/o AEO S all'ufficio doganale
territorialmente competente del luogo dove l'impresa conserva le scritture contabili e effettua almeno
una parte delle proprie operazioni doganali.
L'istanza dà avvio ad un iter autorizzatorio che prevede un'attività di audit doganale volta ad accertare il
possesso dei requisiti previsti e che termina, in caso di esito positivo, con il rilascio dell'autorizzazione.
LINK:
Per saperne di più dal sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli clicca qui.

1) CAMERE DI COMMERCIO - DATI SULLE ATTIVITA’ ECONOMICHE 2019 - Con il decreto 30 giugno
2020 il Ministero dello sviluppo economico dispone la pubblicazione dei dati forniti dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del decreto 4 agosto 2011, n. 155, art. 3, comma 5, relativi ai parametri
“numero delle imprese”, “indice di occupazione”, “valore aggiunto”, “diritto annuale”.
Con il medesimo provvedimento è stata inoltre disposta la pubblicazione dei dati relativi a 16 soggetti, di cui:
A) 3 istituiti con i decreti ministeriali 21 aprile 2015, 16 novembre 2016 e 27 gennaio 2017, rispettivamente per:
- la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani,
- la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Irpinia Sannio e
- la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Gran Sasso d’Italia e
B) 13 istituiti con decreto ministeriale 16 febbraio 2018 concernente la “Riduzione del numero delle camere di
commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale”.
LINK:
Per scaricare il testo del decreto e dell’allegata tabella clicca qui.
2) INFORMATIVA PERIODICA - VALUTAZIONE E CONTROLLI - Il Consiglio (CNDCEC) e la Fondazione
Nazionale dei Commercialisti (FNC) hanno pubblicato l'informativa periodica "Valutazione e Controlli", uno
strumento incentrato sulle iniziative del Consiglio Nazionale in tema di principi di revisione e controlli interni,
principi italiani contabili e principi italiani di valutazione.
In questo dodicesimo numero, nella sezione dedicata ai Principi Contabili Nazionali, si fa un richiamo all'OIC 33, con
il quale l'Organismo di Contabilità ha portato a termine il progetto di transazione agli OIC per le imprese che
adottano gli IFRS.
In relazione agli ultimi eventi, ci si è soffermati, inoltre, sull'analisi dell'impatto dell'emergenza sanitaria da Covid-19,
richiamando il documento di ricerca redatto dalla Fondazione Nazionale Commercialisti e da S.I.D.R.E.A, la
Comunicazione dell'Organismo di Contabilità relativa all'OIC 9, il Documento interpretativo sempre dell'Organismo di
Contabilità, con cui si analizzano le "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio" in
relazione al D.L. n. 23/2020 e, per finire, il documento di ricerca redatto dalla Fondazione Nazionale dei
Commercialisti con il Consiglio Nazionale in ordine al trattamento contabile relativo alla cancellazione dell'imposta
IRAP.
LINK:
Per saperne di più e per scaricare il testo del documento clicca qui.
3) INTELLIGENZA ARTIFICIALE - Completato il lavoro degli esperti incaricati dal Ministero - In data 2
luglio 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il documento definitivo con le proposte per la
“Strategia italiana per l’Intelligenza Artificiale”.
Si completa così il lavoro del gruppo di esperti selezionati dal Ministero che hanno recepito le osservazioni
pervenute a seguito della consultazione pubblica dello scorso anno.
Lo sviluppo delle tecnologie emergenti è uno dei punti al centro dell’azione portata avanti dal Ministro Patuanelli per
favorire l’innovazione e la competitività delle imprese, che pone l’Italia all’avanguardia nella trasformazione digitale
dei processi produttivi, garantendo anche la tutela occupazionale, sociale e ambientale.
Il documento sarà alla base della definizione della strategia italiana nell’ambito del Piano Coordinato europeo.
LINK:
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Per saperne di più e per scaricare il testo del documento clicca qui.
4) LAVORATORI AGRICOLI - Aggiornati i salari medi per il 2020 - E’ stato pubblicato nella sezione Pubblicità
legale del portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto direttoriale 7 luglio
2020 con cui si provvede a determinare le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l’anno 2020, ai fini dei
contributi e delle prestazioni previdenziali per alcune categorie di lavoratori agricoli, in particolare per i piccoli coloni
e compartecipanti familiari.
Tali retribuzioni sono stabilite, per singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a
tempo determinato indicate nella tabella contenuta nel decreto.
Definito anche il reddito medio convenzionale giornaliero nella misura di 59,45 euro.
LINK:
Per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.
5) TASSO DI ATTUALIZZAZIONE E RIVALUTAZIONE - Dal 1° luglio 2020 allo 0,85% - Il Ministero dello
Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, il decreto 8 luglio 2020 che ha aggiornato il tasso
da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione
delle agevolazioni a favore delle imprese.
Il tasso base annuo è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° luglio 2020, nella misura
pari a - 0,15%, dallo stesso periodo, pertanto il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione
ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, sarà pari allo 0,85%.
LINK:
Per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.
6) BONUS BEBE’ “ PER GLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI - la Consulta si rivolge alla Corte di
Giustizia dell’Unione Europea - La Corte Costituzionale rende noto che è stata esaminato la questione di
legittimità sollevata dalla Corte di Cassazione avente ad oggetto la disciplina dell’assegno di natalità e di quello di
maternità nella parte in cui richiede quale requisito per il riconoscimento delle misure il permesso di soggiorno UE di
lungo periodo.
In attesa del deposito dell’ordinanza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che il Collegio ha riunito i giudizi e ha
deciso di sospenderli per sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione europea un quesito pregiudiziale
alla decisione definitiva.
La Corte chiede se il requisito del permesso di lungo soggiorno, previsto come condizione per corrispondere il
cosiddetto bonus bebè agli stranieri extracomunitari, sia compatibile con il principio di parità di trattamento tra
cittadini dei paesi terzi e cittadini degli Stati membri nel settore delle prestazioni familiari, nei termini in cui tale
principio è sancito dal diritto dell’Unione europea.
LINK:
Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.
7) TRASPORTO SU STRADA - Dal parlamento europeo parte una riforma del settore - Con il comunicato
stampa del 9 luglio 2020 il Parlamento europeo informa di aver sostenuto la revisione delle regole per migliorare le
condizioni di lavoro dei conducenti ed eliminare la distorsione della concorrenza nel settore del trasporto su strada.
I deputati hanno approvato i tre atti normativi adottati dai ministri UE ad aprile, un'ampia riforma del
settore dei trasporti su strada nota come ‘pacchetto sulla mobilità’.
Un regolamento sulla durata massima del lavoro e tempi minimi di riposo per i conducenti e il posizionamento per
mezzo di tachigrafi; una direttiva che rivede gli obblighi di applicazione e stabilisce norme sul distacco dei
conducenti.
LINK:
Per saperne di più clicca qui.
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RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana

I provvedimenti scelti per voi
(dal 1° al 10 Luglio 2020)

1) Ripubblicazione del Decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47: Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una
riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni
di carbonio, nonchè adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392
relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. (Gazzetta Ufficiale
n. 157 del 23 giugno 2020).
LINK:
Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
2) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Decreto 20 maggio 2020: Criteri e modalità di
ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Fondo grano duro). (Gazzetta Ufficiale n. 169 del 7 luglio 2020).
LINK:
Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
3) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Decreto 5 giugno 2020: Disposizioni urgenti in
materia di sostegno alle imprese agricole in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (Gazzetta Ufficiale n. 169 del 7 luglio 2020).
LINK:
Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
4) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 1 aprile 2020: Proroga delle
disposizioni obbligatorie di indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro, del
riso e dei derivati del pomodoro. (Gazzetta Ufficiale n. 170 del 8 luglio 2020).
N.B. Le indicazioni in questione saranno obbligatorie fino al 31 dicembre 2021.
LINK:
Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea

I provvedimenti scelti per voi
(dal 1° al 10 Luglio 2020)

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 della Commissione del 7 luglio 2020

recante deroga ai
regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i controlli sulla
produzione biologica dovuta alla pandemia di COVID-19. (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L
217 del 8 luglio 2020).
LINK:
Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.
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Per rimanere quotidianamente aggiornato sulle notizie, iscriviti al nostro
canale TELEGRAM

Tuttocamere

AVVISO
VARIAZIONE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
Vorrei avvertire tutti gli ex colleghi delle Camere di Commercio, che, a seguito
dei vari accorpamenti o per altri motivi, avessero cambiato il proprio indirizzo
di posta elettronica, di comunicare il nuovo indirizzo, se ancora interessati a
ricevere le nostre newsletter.
Lo stesso avviso lo estendo anche ai professionisti e a tutti coloro che
frequentano il nostro sito, di comunicare la eventuale variazione di indirizzo
della posta elettronica, qualora fossero ancora interessati a ricevere le nostre
newsletter.
La
eventuale
comunicazione
va
fatta
al
seguente
indirizzo:
claudio.venturi@tuttocamere.it.
Grazie e buon lavoro a tutti.
Claudio Venturi
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