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Tra ZES e “Resto al Sud”, tante iniziative in programma

Dopo il via libera, con fiducia, di Camera e Senato il 
decreto per il Mezzogiorno è legge. Tante le age-
volazioni per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Cam-

pania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia: finanziamenti 
per 1.250 milioni di euro per gli imprenditori under 35, 
grazie alla misura denominata “Resto al Sud” e 50 milioni 
di euro per gli under 40 che investiranno nel settore agri-
colo. Sono solo due delle novità previste dai “Patti per lo 
Sviluppo delle regioni del Mezzogiorno” che consentirà 
a molti giovani meridionali di restare nella propria ter-
ra d’origine senza dover cercare fortuna altrove. Anche 
per coloro i quali, però, un’attività già ce l’hanno, sono 
previste importanti novità: le cosiddette ZES – Zone Eco-
nomiche Speciali – prevederanno forti sgravi fiscali, pro-
cedure amministrative semplificate e credito d’imposta 
a chi sarà nei perimetri più “difficili” dal punto di vista del 
degrado socio-economico. Tra le iniziative in program-
ma, c’è anche quella della “Banca delle terre abbandona-
te e incolte” che ogni Comune dovrà istituire elencando 
tutte le proprietà in stato di abbandono da più di 10 anni 
che poi potranno essere assegnate, in concessione, sulla 
base di un progetto di valorizzazione specifico presenta-
to da giovani tra i 18 e i 40 anni. 
Si riparte, dunque, anche dal settore agricolo, un tema 
da sempre centrale per Federdat che, tra le altre cose, ha 
sottoscritto diversi CCNL per i lavoratori e gli imprendi-
tori del settore. Articolo » pagina 3
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Il tuo aiuto conta!

La scelta di destinare 
il cinque per mille non 
comporta alcun aggravio 
sulle imposte da versare. Il 
cinque per mille consente 
quindi di devolvere una 
parte delle proprie tasse 
a Praesidium Vitae invece 

che allo Stato, aiutandoci 
nella lotta contro la 
povertà con un gesto che 
non costa nulla, inoltre 
non è un’alternativa all’8 
x mille, si possono fare 
entrambe le firme.

www.praesidiumvitae.it

Boom di imprese under 35: 
piace la finanza e la tecnologia

Novità per il Terzo Settore: 
in vigore il nuovo Codice.
Ecco i cambiamenti in arrivo

DONA IL TUO 5 X MILLE
A PRAESIDIUM VITAE

Secondo Unioncamere sono 566 mila. Crescono società capitali e sale il Sud

Riforma del Terzo Settore: ultimo atto. Dal 3 agosto 
scorso è in vigore l’atteso Codice del Terzo settore 
con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del De-

creto legislativo 117 del 3 luglio scorso, l’ultimo, decisivo, 
tassello che completa il nuovo quadro normativo attuato 
dalla legge 106 del 2016 (“Delega al Governo per la rifor-
ma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la discipli-
na del servizio civile universale”).
Archiviate le Onlus, il Codice introduce i cosiddetti “Ets”, 
gli enti del Terzo settore quali organizzazioni di volonta-
riato, associazioni di promozione sociale, enti filantropi-
ci, imprese sociali, società di mutuo soccorso, fondazioni 
e altri enti privati costituiti per il perseguimento, senza 
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale, e iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo 
settore. Quest’ultimo, istituito presso il Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali e gestito dalle Regioni, costi-
tuirà uno strumento fondamentale nell’ottica di maggio-
re trasparenza e superamento della frammentazione dei 
troppi registri ad oggi esistenti. 

Tra le principali novità, inoltre, la regolamentazione del 
fundraising e le agevolazioni fiscali per le imprese sociali.

Sono in continuo aumento, parlano i linguaggi 
nuovi della tecnologia e della finanza e privilegia-
no sempre di più formule societarie più avanzate 

come le società di capitali moderne: nei primi sei mesi 
di quest’anno le imprese guidate da under 35 sono au-
mentate del 6% arrivando a 566.268 contro una crescita 
complessiva dello 0,3%. 
È quanto emerge dall’ultima indagine di Unioncamere 
sulla nascita e mortalità delle imprese che certifica che, 
in pratica in questo primo scorcio del 2017, una nuova 
impresa su 3 è guidata da giovani, facendo salire la me-
dia complessiva ad una impresa ogni 10 under 35.
Un dato questo che, a ben guardare, si intona con i 
numeri sempre troppo alti della disoccupazione gio-
vanile, tanto più che la maggiore vitalità percentuale 
si trova proprio in alcune regioni del sud: in questi sei 
mesi infatti l’accelerazione maggiore arriva dalla Sar-
degna(+10,04% sul semestre precedente) seguita dal-
la Basilicata (+9%), mentre, in percentuale assoluta per 
numero di aziende under 35 sul totale, ci sono la Cala-
bria con il 13,3% delle imprese, la Campania (12,8%) e la 
Sicilia (12,2%).
Le imprese giovanili, inoltre, sono all’avanguardia nella 
scelta della forma giuridica da adottare: aumentano del 
9% nei primi sei mesi 2017 le società di capitali (contro 
il 2,1% del totale imprese), sfiorando le 109mila unità 
anche se le imprese individuali, con 404mila imprese re-
gistrate a fine giugno 2017 restano comunque la forma 

giuridica più diffusa anche tra i giovani.
Guardando le nuove iscrizioni, i giovani stanno mag-
giormente scommettendo nelle telecomunicazioni 
(il 48,2% delle imprese aperte tra gennaio e giugno 
è guidata da under 35); le attività nei servizi finanzia-

ri (47,5%); lotterie, servizi postali corriere e servizi alla 
persona (40%). A fortissima vocazione giovanile anche 
le attività forestali (39,7% di tutte le nuove aperture nel 
semestre) e quelle legate a pubblicità e ricerche di mer-
cato (39,5% del totale delle new entry).

IMPRESA

L’APPROFONDIMENTO SOCIALE

di Redazione

di Leandro Longobardi

Il Codice introduce gli “Enti del terzo settore”. 
Attraverso il registro nazionale dedicato si avrà maggiore trasparenza
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Cipe: in arrivo 29 miliardi 
per gli investimenti.
D’Oriano: “Svolta importante 
per le infrastrutture”

Salerno-Reggio Calabria: l’eterna incompiuta 
diventa la prima “smart road” d’Italia

Una serie di opere stradali da Sud a Nord, 
attese da tempo che si realizzeranno entro il 2020

Lungo la strada sono già percorribili dieci itinerari turistici tematici. 
I percorsi sono disponibili anche nell’applicazione scaricabile dell’autostrada

la direzione che abbiamo sempre auspicato: 
i finanziamenti ed i lavori programmati ren-

deranno il nostro paese sempre più accessibile sia su 
gomma che su ferro, dando sicuramente ricadute po-
sitive all’economia”. Il presidente nazionale Federdat, 
Luigi d’Oriano, esprime soddisfazione dopo la notizia 
dello stanziamento di 29 miliardi e mezzo di euro da 
parte del Comitato interministeriale per la program-

mazione economica.
Nel contratto di programma 2016-2020, appena ap-
provato, c’è un piano complessivo di 23,4 miliardi di 
euro in gran parte già finanziati, mentre altri 6,1 mi-
liardi di interventi sono in fase di attivazione. Al Sud 
Italia e alle isole andranno il 56% degli investimenti, 
un totale di 12,9 miliardi, altri 5,7 miliardi ovvero il 
24% al Centro ed, infine, 4,4 miliardi, il 19%, al Nord. 
Un residuale 1% sarà destinato alla copertura di danni 
ed emergenze.
Lavori che toccheranno l’intera penisola e, oltre a que-
sti, il disco verde per l’autonomia finanziaria dell’Anas: 
passaggio necessario e decisivo per l’integrazione con 
le Ferrovie dello Stato. “Dal comparto turistico a quel-
lo dell’agricoltura, passando per le altre imprese, tutti 
beneficeranno di un’Italia che si potrà percorrere più 
facilmente”. Ha continuato il numero uno della Con-
federazione Datoriale che ha dedicato un plauso al 
lavoro della giunta regionale della Campania e all’as-
sessore alla formazione e alle pari opportunità, Chiara 
Marciani, per le risorse destinate ai professionisti. Si 

tratta di 17 milioni di euro che il governo presieduto 
da Vincenzo De Luca ha riservato a tre filoni di progetti 
per i 25 ordini professionali. “I professionisti insieme 
agli imprenditori sono il traino dell’economia naziona-
le – ha concluso Luigi d’Oriano – ben vengano iniziati-
ve simili anche in altre parti d’Italia”.

Grazie a 21 milioni di euro di fondi europei previsti 
dal programma Pon (Piano operativo nazionale 
infrastrutture e reti 2014-2020), la nuova A2 Auto-

strada del Mediterraneo (ex A3 Salerno-Reggio Calabria) 
sarà dotata di tecnologie di ultima generazione tali da 
renderla un’autostrada innovativa, connessa e intelligen-
te. Ad aggiudicarsi tale contributo è stata l’Anas, il gestore 
della rete stradale pubblica, che oltre alle risorse del Pon è 
riuscita a ottenere contributi da parte di Bruxelles anche 
per altri due progetti di grande interesse per migliorare la 
viabilità lungo la rete: il primo per interventi di smart road 
sulla A19 Palermo-Catania e il secondo per il decongestio-
namento del Grande raccordo anulare di Roma, definito 
“nodo urbano core della Capitale”.
La Smart Road è un concetto di strada che pone il focus 
sull’utente della strada e la sua sicurezza in maniera mo-
derna, ovvero è in grado di fornire agli utenti informa-
zioni a valore aggiunto al fine di aumentare il livello di 
sicurezza lungo le strade ed il comfort di guida a seconda 
delle diverse condizioni ambientali e di traffico. SMART 
infatti è un acronimo che in tale contesto sta per Sicura, 
Multimediale, Aperta, Rinnovabile e Tecnologica. L’utente 
che percorre la Smart Road è informato in real time delle 
condizioni della strada, della possibilità di percorsi alter-
nativi e delle condizioni climatiche ed è allertato su peri-
coli ed incidenti in qualsiasi istante e nella propria lingua.
 “Abbiamo dato priorità alle opere utili – ha commenta-
to il Ministro Delrio a magine di un incontro al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti – ora diciamo che que-
ste opere debbono essere intelligenti. La digitalizzazione 
rappresenta vantaggi in primo luogo per il monitoraggio 

e la sicurezza delle opere e per la sicurezza delle persone. 
Stiamo passando quindi da infrastutture che sono solo 
materiali a opere che si mettono in dialogo con gli utenti, 
attraverso strumenti che possono facilmente essere intro-
dotti nei lavori di manutenzione o di realizzazione”.
Lungo la strada sono già percorribili dieci itinerari turistici 
tematici: la via dei Castelli, dell’Archeologia, del Mito, del 
Mare, dei Parchi, della Storia, della Fede, del Caffè, dello 
Sport, di Bacco e Cerere. Gli itinerari turistici sono anche 
nell’app dell’autostrada, facilmente scaricabile e fruibile, 
perché ci saranno hot spot wi-fi ogni 300 metri. Nell’app, 

oltre alle informazioni turistiche, i viaggiatori trovano an-
che il servizio meteo e delle segnalazioni in caso di traffi-
co con indicazioni per percorsi alternativi. 
Per il ministro del turismo e dei beni culturali, Dario Fran-
ceschini, si tratta “di un primo passo per la valorizzazione 
del Mezzogiorno”.
Quasi commosso Gianni Vittorio Armani, presidente di 
Anas: “I posti che questa strada raggiunge sono bellissi-
mi, scopriremo odori e sapori di territori incontaminati 
dal punto di vista turistico, che non vedono l’ora di acco-
gliere visitatori”.

L’INTERVISTA

TECNOLOGIA

di Giuseppe Cozzolino

di Redazione

“La notizia che arriva da Roma, dal Cipe, va nel-
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L’agenzia europea per la Sicurezza e 
la salute al lavoro (European Agen-
cy for Safety and Health at Work) ha 

pubblicato (per conto della Direzione 
Generale Lavoro Affari sociali e Inclusio-

ne) una guida elettronica relativa alla si-
curezza stradale: lo “Sportello unico per 
la sicurezza del veicolo”. 
Si tratta di una guida alle buone pratiche 
per la gestione dei rischi di veicoli legati 

al lavoro nella UE, con un focus specifico 
sul trasporto sul posto di lavoro, la guida 
per il lavoro e lavorare su o vicino a una 
strada. Quelli legati all’uso dei veicoli 
durante il lavoro rappresentano il 29% 

di tutti gli incidenti mortali 
sul lavoro. 
Ogni stato membro ha già 
emanato le buone pratiche 
per evitare e ridurre questi 
rischi, una loro condivisione 
può certamente aiutare i 
datori di lavoro e ed i lavo-
ratori per migliorare la sicu-
rezza nell’uso dei veicoli. 
Lo strumento è stato svi-
luppato per i driver, i loro 
datori di lavoro e gli esperti 
di sicurezza ed include una 
panoramica delle normati-

ve e informazioni in tre aspetti chiave di 
rischio del veicolo concernenti: la guida 
sicura per il lavoro, la sicurezza dei tra-
sporti sul posto di lavoro e lavorare su o 
vicino a una strada.

Campania: dalla giunta regionale 
17 milioni di euro per i professionisti
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Plauso dell’Ordine Tecnologi Alimentari e del Comitato Unitario 
delle Professioni al lavoro dell’assessore Chiara Marciani

Un pacchetto di misure a favore dei liberi professio-
nisti e delle piccole e medie imprese. È quanto ha ap-
provato la Regione Campania investendo risorse sulle 
agevolazioni per lo svolgimento dei tirocini di accesso 
alle professioni ordinistiche e sui percorsi formativi per 
liberi professionisti e lavoratori autonomi per rafforza-
re le proprie competenze ed esperienze. Si tratta di tre 
misure previste da altrettanti decreti dirigenziali finan-
ziati con i fondi del POR Campania FSE 2014-2020 per 
un ammontare complessivo di 17 milioni di euro. “Si 
tratta del risultato dello straordinario impegno messo 
in campo da Chiara Marciani (in foto), assessore cam-
pano alla formazione e alle pari opportunità, che con 
questa strategia ha consentito il rilancio di 
un intero comparto economico”. È quan-
to afferma il presidente dell’ordine dei 
tecnologi alimentari di Campania e La-
zio, Salvatore Velotto, secondo il quale: 
“Questo è il primo caso in Italia dove la 
giunta guidata dal governatore Vincenzo 
De Luca ha finanziato progetti per i 25 or-
dini professionali della Campania dando 
una possibilità a 200 mila professionisti”. 
I tre avvisi riguardano: il “finanziamento 
di Misure di politica attiva – percorsi di 
tirocinio obbligatorio e non obbligatorio 
per l’accesso alle professioni ordinistiche”. 
Il “Sostegno al Percorso di Formazione dei 
Liberi Professionisti e Lavoratori Autonomi”. Ed infine, “il 
finanziamento di percorsi di formazione volti all’orien-
tamento alle professioni”. 
A queste c’è una quarta misura che offre contributi a 
sostegno delle spese di investimento in impianti e beni 

intangibili finanziata per 10 milioni di euro con risorse 
attinte da fondi di rientro del FESR.
Il finanziamento si andrà a spalmare su formazione 
specializzata, attrezzature tecniche, progetti con le 
università. Questi sono solo alcuni dei possibili filoni 
di investimento che, secondo Riccardo Izzo, segretario 
del Comitato Unitario delle Professioni, “sono benefici 
che le categorie restituiranno ai territori in termini di 

maggiori competenze, impulso per l’economia, ricerca 
e lavoro. I tirocinanti stanno già frequentando gli studi 
professionali da loro scelti, con un contributo econo-
mico che rende efficiente il sistema e – conclude Izzo 
– consente ai giovani di imparare anche da professioni-
sti non direttamente collegati al proprio percorso pro-
fessionale, per avere una specializzazione diversamente 
impossibile”.

IL FOCUS

di Raffaele Perrotta

Lo “Sportello unico per la sicurezza 
del veicolo”. Arriva La nuova guida

La guida alla sicurezza stradale realizzata dall’agenzia
europea per la sicurezza e la salute al lavoro

LAVORO & FORMAZIONE

Lazio, raddoppia la retribuzione 
per i tirocini: da 400 ad 800 euro
La manovra della giunta Zingaretti entrerà in vigore 
il primo ottobre. Inoltre, 600 €/mese per i disoccupati

Importanti novità relative al mondo 
del lavoro arrivano dalla regione La-
zio. I compensi minimi per i tirocini 

extracurricolari raddoppiano da 400 a 
800 euro, per le esperienze formative 
svolte fuori dai percorsi di studio e la 
cui durata non dovrà 
superare i sei mesi. È 
quanto ha stabilito una 
direttiva approvata dal-
la giunta presieduta 
dal governatore Nicola 
Zingaretti ed entrerà 
in vigore il prossimo 
primo ottobre. Mentre 
la legge nazionale fissa 
una soglia minima di 
300 euro come inden-
nità minima di parteci-
pazione, lasciando poi 
la possibilità alle Regioni di aumentarla, 
nel Lazio il compenso minimo era già 
stata alzato a 400 euro nel 2013.
Le tipologie di tirocinio sono state dif-
ferenziate in base agli obiettivi finali 

dei percorsi formativi, alle tipologie di 
soggetti e all’obbligo di corresponsione 
delle indennità. La Regione metterà a 
disposizione 600 euro al mese per i gio-
vani disoccupati dai 15 ai 29 anni, che 
non studiano, ed anche per i disoccupati 

50enni. Questa somma 
dovrà essere impiegata 
per corsi di formazione 
o stage professionali, 
per riuscire ad ottene-
re un titolo valido per 
inserirsi nel mondo 
dell’occupazione. Il de-
naro potrà essere spe-
so per orientamento e 
formazione, ma anche 
per attività culturali fi-
nalizzate alla ricerca di 
un impiego. Il progetto 

partirà da metà settembre, dalla pros-
sima settimana si potranno inviare la 
domanda e la richiesta per ottenere la 
carta ricaricabile direttamente dal sito 
della Regione Lazio.

DALLE REGIONI

di Redazione di Vincenzo Fuccillo
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