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Record di vendite registrato durante le festività natalizie. Campania in testa.

Il livello di salute economica di uno paese passa anche 
per la ‘voglia’ che hanno le famiglie di spendere: dopo 
anni di ristagno, i consumi, durante le festività, hanno
registrato un incremento record. Stando all’analisi con-
dotta da Coop e Nomisma, e alle previsioni di Confcom-
mercio per Gennaio 2018, durante la settimana di Natale
c’è stato un incremento medio del 15,6% (dati Nielsen) 
rispetto alla stessa settimana di un anno fa. E durante il 
periodo dei saldi, appena iniziato, il 61,4% degli italiani
farà acquisti contro il 58,5% dello scorso anno. Tra i set-
tori viaggi, elettronica, ristrutturazioni edilizie e tempo 
libero hanno fatto rilevare gli incrementi maggiori. Si
tratta di numeri che non si registravano da anni e che 
lasciano ben sperare sulla definitiva ripresa economica 
del paese e, in particolare, del Mezzogiorno che sembra
lontano dal grigiore della crisi economica con Campa-
nia, Molise Umbria e Puglia a guidare la classifica degli 
acquisti. Per la prima volta, nell’ultimo decennio, dun-
que, l’incremento delle vendite natalizie lascia ben spe-
rare sul futuro del paese e sull’atteggiamento degli ita-
liani. Nel 2017, infatti, pur crescendo il Pil, i consumi non
erano ripartiti: ecco perché il trend di fine anno consoli-
da il concetto di “ripresa” economica e potrebbe rappre-
sentare un reale miglioramento delle condizioni di vita
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La tutela degli interessi dei consumatori e la garanzia di 
offrire alimenti sani e sicuri rappresentano il principio 
base della legislazione alimentare. Mettere al centro di 
un testo normativo tali principi è di fondamentale im-
portanza per un paese come l’Italia dove dell’economia 
gira intorno al settore agroalimentare. È in questo conte-
sto che cresce sempre più la necessità di avere supporto 
dai professionisti specializzati nel settore: la figura del 
Tecnologo Alimentare, esperto della qualità, della sicu-
rezza e della sostenibilità del sistema agro-alimentare, è 
da fondamentale supporto alle aziende per contrastare 
qualsiasi tipologia di frode nel settore, passando dalla 
produzione sino al trasporto e alla commercializzazione 
degli alimenti.Quindi l’intervento normativo, molto all’a-
vanguardia, propone sia di delimitare la categoria dei 
reati di pericolo contro la salute, riformando la tutela dei 
beni giuridici di riferimento, sia di rielaborare il sistema 
sanzionatorio contro le frodi alimentari, con particolare 
attenzione alle organizzazioni complesse e alla respon-
sabilità delle persone giuridiche. Di qui la necessità di 
mettere al centro del testo legislativo l’importanza e la 

necessità del sostegno della nostra categoria professio-
nale che si inserisce nelle diverse filiere produttive assu-
mendo anche la responsabilità nella conduzione e nel 

controllo dei processi di trasformazione, nella progetta-
zione di nuovi alimenti nonché nell’analisi degli aspetti 
economici, socioculturali e ambientali delle filiere stes-
se, al fine di gestire la complessità del sistema agro-ali-

mentare. Il testo in effetti riscrive le vecchie norme del 
Codice penale (approvato con regio decreto 19 ottobre 
1930) e di leggi degli anni sessanta, in temi come la sa-

lute pubblica, l’avvelenamento delle acque e de-
gli alimenti, l’adulterazione, ma inserisce anche 
nuovi reati come “l’agropirateria” e il disastro sa-
nitario, una novità importante che prevede, nel 
caso di adulterazioni che provochino lesioni gra-
vi e morti, la reclusione fino a 18 anni.Per il rea-
to di “agropirateria” è punita anche la vendita di 
prodotti alimentari accompagnati da falsi segni 
distintivi o da marchi di qualità contraffatti (Dop 
e Igp) e prevede delle aggravanti in caso di falsi 
documenti di trasporto o di simulazione del me-
todo di produzione biologica. Il ddl, infine, mira 
a estendere casi di responsabilità amministrativa 
anche alle persone giuridiche come strumento 
di prevenzione dei reati alimentari, prevedendo 
nel contempo modelli di organizzazione delle 

imprese che facilitino l’adempimento degli obblighi re-
lativi. Pugno duro con sanzioni pesantissime quindi per 
chi inganna il consumatore con indicazioni mendaci su 
provenienza e qualità degli alimenti.

Reati agroalimentari: la figura del tecnologo alimentare
L’approfondimento del Presidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Campania e Lazio

delle famiglie italiane. E intanto, per il 2018, è atteso un 
aumento del potere d’acquisto delle famiglie dell’1%. 
Che sia l’anno del rilancio definitivo? Staremo a vedere. 
«Auspico - conclude Bassi - che questa ripresa di valore 
del carrello non sia effimera e che diventi viceversa un 
dato congiunturale tale da poter testimoniare un miglio-
ramento nelle condizioni di vita del Paese. Resta infatti 
prioritario per tutti superare disuguaglianze e precarietà 
che pure sono ancora diffuse nella società italiana».

I due nuovi finanziamenti rivolti al Sud ed ai giovani, “Re-
sto al sud” e “Terre colte”, per provare a dare un respiro 
profondo all’economia e fermare quella che ormai è de-
finita un’emorragia: l’emigrazione dal Mezzogiorno d’Ita-
lia. Sono gli ultimi lasciti legislativi del 2017 che strizzano 
l’occhio alla Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sarde-
gna, Sicilia, Abruzzo e Molise (queste due ultime regioni 
solo per il primo bando). Resto al Sud, una misura gestita 
da Invitalia, è rivolto ad imprenditori under 35 e dispone 
di una dotazione finanziaria complessiva di 1 miliardo e 
250 milioni di euro. Consiste in un prestito fino a 50.000 
euro (di cui il 35% a fondo perduto e il 65% a tasso 0 da 
restituire in 8 anni) per coprire l’investimento iniziale e il 
capitale circolante della nuova attività. Gli incentivi sono 
riconosciuti anche ai giovani nonancora residenti in una 
delle suindicate regioni ma che vi prendano residenza 
entro sessanta giorni dalla risposta positiva di Invitalia 
alla loro domanda di ammissione. Per Terre Colte, invece, 
promosso dalla Fondazione “Con Il Sud” in collaborazione 

con “Enel Cuore Onlus”, ci sono a disposizione 3 milioni 
di euro per valorizzare i terreni agricoli incolti, abbando-
nati o non adeguatamente utilizzati. L’obiettivo è quello 
di rivitalizzare la tradizione legata all’agricoltura e all’alle-
vamento in queste regioni, anche attraverso l’inclusione 
sociale e lavorativa di persone in condizione di disagio, 
offrendo nuove opportunità per i giovani e favorendo 
l’introduzione di innovazioni tecnologiche e colturali.

L’APPROFONDIMENTO

LA NOVITÀ

Resto al Sud e Terre colte: due misure
per i giovani e per il Mezzogiorno
Tanti milioni a disposizione dei Meridione per provare a fermare la diaspora verso il Nord Italia

di Redazione

di Salvatore Velotto

Scopri tutti i servizi le modalità
di adesione sul nostro portale

Ebilav: un ponte sicuro
tra imprese e lavoratori

Contattaci per scoprire le opportunità professionali
e i vantaggi legati al mondo della bilateralità.



3

Anno I / Numero 10 / Dicembre 2017

“La confederazione insisterà
sul tema del Turismo”

Le criptovalute: luci ed ombre delle monete virtuali

Il messaggio del Presidente Nazionale d’Oriano

L’analisi su un fenomeno che potrebbe segnare gli scambi economici nei prossimi anni

A fine anno, si sa, è tempo di auguri e di bilanci. Questi 
ultimi risultano spesso sterili, fatti di numeri messi 
uno dietro l’altro e lontani dalla realtà quotidiana.  

Piuttosto che la somma delle azioni in campo da conse-
gnare ai buoni propositi per il nuovo anno, sarebbe op-
portuno fotografare l’attualità. Fermare in un’istantanea 
questo momento dell’Italia: si potrebbe scorgere l’operosa 
piccola e media impresa, l’agricoltura e i prodotti nostrani 
che insieme all’artigianato sono eccellenze nelle vetrine del 
mondo, i tesori e il passato delle nostre città ammirate da 
milioni di turisti ogni anno. 

Insomma la storia di milioni di donne ed uomini, tra cui 
anche tantissimi giovani, che insistono a giusta ragione 
nel loro lavoro e nei loro territori. L’augurio, che non vuole 
essere facile retorica né scontato, è di mettere al centro del 
nuovo anno questo vissuto. Occorre dare ancora un nuo-
vo impulso al turismo, motore trainante di questi ultimi 12 
mesi. Federdat deve insistere su questo terreno, così come 
su tutti i campi che danno un valore aggiunto all’economia 
della nostra penisola. 
Di qui l’augurio che vuole essere un in bocca al lupo per il 
lavoro che ci aspetta nel 2018.

Le “criptovalute” in generale, di cui Bitcoin è forse l’esem-
pio più noto, sono delle quasi-monete. In astratto, la mo-
neta è qualsiasi strumento che assolva alle funzioni di 
unità di conto e di mezzo di pagamento e riserva di valo-
re. A pensarla cosi quindi anche le “criptovalute” posso-
no essere considerate delle monete fino a quando i suoi 
utilizzatori le associando a quanto sopra detto. L’idea alla 
base di tutte le “criptovalute” è semplice ed interessan-
te: nello specifico il livello di tecnologia e l’evoluzione 
della crittografia permette di creare dei “registri” diffusi 
che riportano tutti gli scambi avvenuti, certificando così 
la titolarità di uno specifico ammontare della “criptova-
luta” di volta in volta considerata. In questo modo, se X 
acquista dei Bitcoin (o qualsiasi altro oggetto similare), 
tale transazione verrà registrata su tutti i registri in pos-
sesso di ogni partecipante al circuito: un po’ come avere 
il proprio portafoglio visibile a tutti. Se X successivamen-
te acquista qualcosa pagandola in Bitcoin, ancora una 
volta l’addebito sul suo conto e l’accredito su quello del 
venditore verranno registrati su tutti i registri a dispo-
sizione di ogni partecipante. Interessante è notare che 
tutto si riduce ad un numero (piuttosto grande e con 
determinate caratteristiche) ed ogni variazione di que-
sto numero in qualsiasi degli n registri in possesso dei 
partecipanti significa che c’è stata un’alterazione. L’omo-
geneità a ritroso di tutti i blocchi di registrazione fra tutti 
i partecipanti attesta la genuinità delle scritture: chi pos-
siede qualcosa ne è legittimato per esplicito consenso. 
Ovvero: ad ogni momento, ogni blocco di scritture deve 
esistere (e di norma esiste) nella stessa forma in ogni sua 
istanza. Questo attesta la veridicità e affidabilità di ogni 

transazione che avviene nel blocco successivo e così via, 
come se ognuno fosse la fotografia di uno stato origina-
rio, senza bisogno di ulteriori giustificazioni. Purtroppo 
però c’è un rovescio della medaglia, nessuna criptovalu-
ta ha corso legale e la distinzione non è di poco conto: 
un creditore qualsiasi in un Paese qualsiasi sa che deve 
accettare in pagamento la moneta che ha corso legale 
in quel Paese ed non potrà rifiutarsi di accettarla. Qui ca-
scano le “criptovalute”: esse funzionano esclusivamente 
su base volontaria, così che nessuno possa essere co-
stretto ad accettarle come saldo di un qualsiasi debito. 
Il fatto poi che siano espressione di accordi privati to-
glie loro ogni presunzione di continuità: certo, anche 

uno Stato può estinguersi, ma le probabilità che questo 
accada sono infinitamente più basse rispetto a un’orga-
nizzazione privata. Inoltre, e qui ci va una strigliata alla 
stampa nostrana che ha creato il “caso”, i volumi degli 
scambi su queste valute sono infintesimali e sarebbero 
ininfluenti anche in economie minuscole. Le “criptovalu-
te” sono ad oggi un esperimento interessante di moneta 
alternativa e volontaria, di carattere strettamente priva-
to e prive della possibilità di essere utilizzate per scambi 
commerciali di livello ordinario: esse sono soltanto dei 
registri (libri mastri) di disponibilità economiche diffusi 
tra i partecipanti a tutela del buon fine di ogni singola 
transazione.
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Presentato il rapporto 
sul mercato del lavoro italiano

L’undici dicembre scorso il Ministero del Lavoro ha pre-
sentato il volume “Il mercato del lavoro verso una lettura 
integrata”, un rapporto sul tema del mercato del lavoro 
italiano. Il volume contiene dati provenienti da Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, Istat, Inps, Inail e An-
pal. Diversi gli approfondimenti trattati che puntano a 
descrivere un quadro di miglioramento del mercato del 
lavoro in cui fattori di fondo – demografici e sociali dal 
lato dell’offerta di lavoro, di selezione interna e risposte 
ai mutamenti tecnologici e della globalizzazione dal lato 
delle imprese – e fattori di più breve periodo concorro-
no a una ripresa economica caratterizzata da una eleva-
ta intensità occupazionale. Molto interessanti alcuni dei 
dati presentati come, ad esempio, la riduzione del diva-
rio di genere: le donne nel 2016 hanno superato il livello 
occupazionale del 2008, già raggiunto nel 2015 (mentre 
gli uomini sono ancora distanti di oltre tre punti). Il tasso 
di disoccupazione, dopo il calo dal 2014 e la sostanziale 
stabilità dal terzo trimestre 2015, è nuovamente diminu-
ito nel secondo trimestre 2017 arrivando all’11,2%, che 
comunque rimane il quarto valore più alto tra i paesi 
Ue28: dal 2013 al 2016 sono stati attivati 40 milioni 68 
mila rapporti di lavoro alle dipendenze mentre ne sono 

cessati 39 milioni 152 mila, con un saldo di 916 mila po-
sizioni in più nei quattro anni. L’analisi dei profili delle 
imprese che hanno creato più posti di lavoro nel 2016-
2017 consente di individuare le caratteristiche dei top 
performers: il 10% di unità con tassi di crescita più ele-
vati (un insieme di circa 75 mila imprese le cui posizioni 
lavorative dipendenti sono cresciute di almeno il 7%) è 
composto in larga parte di imprese di dimensione micro 
e piccola, attive da almeno sei anni, operanti soprattutto 
nei servizi di mercato quali ristorazione e commercio al 
dettaglio, attività informatiche, legali e contabili.

LAVORO

di Vincenzo Fuccillo

Immobili e beni strumentali: 
come funziona la deducibilità?
L’analisi dei professionisti sulle possibilità di deduzione

Meno divario di genere e diminuzione del tasso
di disoccupazione  i dati più rilevanti

Gli immobili dei professionisti si considerano stru-
mentali quando sono utilizzati esclusivamente 
per l’esercizio dell’arte o professione da parte del 

possessore e, pertanto non è configurabile la strumen-
talità “per natura“ ma solo quella “per destinazione“ pre-
scindendo dalla categoria in cui l’immobile risulta censi-
to in Catasto (A10, A3, A4, etc).
La disciplina sul trattamento dei costi inerenti l’acquisto 
e la gestione degli immobili ha subito innumerevoli mu-
tamenti normativi nel corso del tempo: per i beni immo-
bili dei professionisti strumentali all’attività posseduti a 
titolo di proprietà o altro diritto reale (es. usufrutto) pur-
ché acquistati o costruiti fino al 14 giugno 1990 (artico-
lo 1, comma 1 lett. g) del D.L. n. 90/90, convertito dalla 
Legge n. 165/90 e ai beni acquisiti dal primo gennaio 
2007 al trentuno dicembre  2009 (articolo 1, comma 335 
della Legge n. 296/2006), sono ammesse in deduzione, 
in ciascun periodo d’imposta, quote di ammortamento 
determinate entro un ammontare massimo pari a quello 

da tabelle ministeriali.
Per gli immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 
al 31 dicembre 2006, e per quelli acquistati a partire dal 
primo gennaio 2010 (Circolare n. 38/E/2010 Agenzia del-
le Entrate), la deduzione delle quote di ammortamento 
non è invece consentita. Con una precisazione: per gli 
immobili acquistati o costruiti dal 1° gennaio 2007 al 31 
dicembre 2009 è consentita la deduzione di quote an-
nuali di ammortamento, ma la deduzione è ridotta ad 
1/3  per i periodi d’imposta 2007-2008-2009.
In questo caso è inoltre necessario considerare l’indedu-
cibilità della quota di ammortamento riferibile ai terreni 
su cui insiste il fabbricato strumentale. Poiché con rife-
rimento ai professionisti non ha senso parlare di fabbri-
cato industriale, il costo riferibile al terreno indeducibile 
è pari al 20% del costo complessivo dell’immobile o al 
costo d’acquisto dell’area, se l’acquisizione è avvenuta 
separatamente e il fabbricato è stato costruito succes-
sivamente.

ECONOMIA

di Leandro Longobardi

“Corso Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzio-
ne e Protezione modulo A” 28 ore

• 23, 26 ottobre - 6,9 novembre: dalle 15:00 alle 19:00
• 28 ottobre,  11 novembre: dalle 9:00 alle 17:00

È il corso base obbligatorio per lo svolgimento della funzio-
ne di RSPP e di ASPP. Il Modulo A è propedeutico ai moduli 
successivi (B e C) e a quelli di specializzazione (SP1 SP2 SP3 
SP4). Il corso è finalizzato ad acquisire competenze in tema 
di sicurezza e igiene sul lavoro, prevenzione e valutazione 
dai rischi, conoscenza dei compiti e delle responsabilità dei 
soggetti del sistema di prevenzione aziendale e degli enti 
preposti alla tutela dei lavoratori.

“Corso Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzio-
ne e Protezione modulo B” 48 ore

• 13, 16,20,23,27,30 novembre: dalle 14:30 alle 19:00
• 18, 25 novembre - 2 dicembre: dalle 8:00 alle 15:00
È il corso tecnico base obbligatorio per lo svolgimento della 
funzione di RSPP e di ASPP. Il Modulo B è propedeutico ai 
moduli di specializzazione (SP1, SP2, SP3, SP4, C). Il corso è 
finalizzato ad acquisire competenze in tema di sicurezza e 
igiene sul lavoro e di prevenzione e valutazione dai rischi.

“Corso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prote-
zione modulo C” 24 ore

• 4 dicembre: dalle 9:00 alle 17:00
• 16 dicembre: dalle 9:00 alle 17:00
• 28 dicembre: dalle 9:00 alle 17:00

È il corso tecnico avanzato obbligatorio per lo svolgimento 
della funzione di RSPP – Responsabile del Servizio di Preven-
zione e Protezione. Il corso è finalizzato ad acquisire compe-
tenze in tema di sicurezza e igiene sul lavoro e di prevenzio-
ne e valutazione dai rischi. Obiettivo generale è assicurare 
una conoscenza tecnica specialistica in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro che consente al professionista di svolge-
re efficacemente il ruolo di RSPP.

“Corso Formazione per Formatori - Specializzazione in di-
dattica” 24 ore

• 28 ottobre: dalle 9:00 alle 17:00
• 4 novembre: dalle 9:00 alle 17:00
• 11 novembre: dalle 9:00 alle 17:00

“Corso Coordinatore per la sicurezza nei luoghi di lavoro” 
- 120 ore

• 28 ore in modalità e-learning da terminare entro 8/10
• 8 ottobre: dalle 9:00 alle 17:00 (streaming) 
• 2 al 13 ottobre: dalle 18:00 alle 20:00
• 14 ottobre: dalle 9:00 alle 17:00
• 16 al 20 ottobre: dalle 18:00 alle 20:00
• 21 ottobre: dalle 9:00 alle 17:00
• 23 al 27 ottobre: dalle 18:00 alle 20:00
• 28 ottobre: dalle 9:00 alle 17:00
• 30-31 ottobre: dalle 17:30 alle 20:30
• 25 novembre: dalle 9:00 alle 17:00 (aula e/o cantiere)
• 2 dicembre: dalle 9:00 alle 17:00
• 13-18 dicembre: dalle 15:00 alle 19:00

Il modulo C deve consentire ai responsabili dei servizi di 
prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abili-
tà relazionali e gestionali per: progettare e gestire processi 
formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valu-
tazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla 
salute e sicurezza e del benessere organizzativo; pianificare, 
gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e pro-
cedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione 
della sicurezza; utilizzare forme di comunicazione adegua-
te a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari 
soggetti del sistema

* I corsi, erogati da Assoprevenzione in collaborazione 
con l’Organismo Paritetico Nazionale EBILAV, sono con-
formi a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 08 
e dall’Accordo Conferenza Stato Regioni 28 del 07 luglio 
2016.
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