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F

inalmente. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha reso noto che il Consiglio dei
Ministri ha approvato il disegno di legge sulle nuove
norme per i reati agroalimentari, fortemente voluto dalla commissione guidata dal Presidente Giancarlo Caselli.
Il testo, che sostituisce diverse norme del Codice Penale
sui temi relativi alla salute pubblica, grazie all’introduzione di nuovi reati e all’inasprimento delle pene mira a
ridurre le frodi alimentari e alla tutela del consumatore
troppo spesso alle prese con prodotti recanti indicazioni
mendaci su qualità e provenienza.
I nuovi reati
Sarà introdotto il reato di “disastro sanitario”, che punisce l’avvelenamento, la contaminazione o la corruzione
di acque o sostanze alimentari con posizione diffusione
di pericoli per i consumatori, quello di “omesso ritiro di
sostanze alimentari pericolose dal mercato”, quando
ciò può arrecare lesioni gravi o morte e quando da tali
condotte possano scaturire situazioni che mettono in
pericolo la salute pubblica e quello di “agropirateria” che
punisce la vendita di prodotti alimentari con falsi segni

Velotto: “Parlare
alle nuove generazioni
per valorizzare
la cultura alimentare”
di Redazione
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distintivi o marchi di qualità contraffatti o la simulazione
del metodo di produzione biologica.
Pene più dure
Da un lato, dunque, la definizione di nuovi reati; dall’altro
l’inasprimento della pena: multe dai 15.000 ai 100.000
euro e reclusione da 2 a 7 anni per chi mette in pericolo
la salute dei consumatori perpetrando frodi alimentari. Il
decreto, inoltre, estende i casi di responsabilità amministrativa anche alle persone giuridiche come strumento di
prevenzione. Tutte le sanzioni saranno ovviamente modulate in base alla gravità degli illeciti commessi.
La speranza è che il nuovo disegno di legge possa ridurre effettivamente il numero di contraffazioni che, con lo
sviluppo tecnologico, sono più difficili da individuare e
molto più cospicue rispetto al passato. In ballo c’è l’agognata ripresa economica che tanto punta sul rilancio del
Made in Italy.

L’INTERVISTA

Cultura alimentare, Velotto: “Parlarne alle
giovani generazioni per valorizzare il comparto”
Il presidente dell’OTACL alla Camera per la premiazione di “Mo’ e la favola dell’olio extra vergine di oliva”
di Raffaele Perrotta

L

a valorizzazione del settore agroalimentare passa anche dall’informazione e dalla formazione, soprattutto
delle nuove generazioni. Sono pronte a scommetterci
alcune aziende italiane dei prodotti d’eccellenza, che mirano a coinvolgere adolescenti e bambini in percorsi che
uniscono didattica e ricerca e che, attraverso un premio
finale, danno la giusta dose di gioco e competitività. Del
resto sul tema “fare cultura alimentare” sta spingendo da
tempo Salvatore Velotto, presidente dell’Ordine dei Tecnologi alimentari di Campania e Lazio. “Parlare alle giovani
generazioni è un qualcosa di fantastico, però bisogna non
fermarsi alla sola cultura tout court ma avere la capacità di
trascinarli nel discorso affascinante dell’alimentazione italiana nel suo complesso: spiegare le filiere agroalimentari,
la storia degli alimenti, far vivere ai ragazzi tutte le fasi di
produzione e dire loro il ruolo delle tecnologie applicate
agli alimenti”. Il giovane presidente dell’Ordine interregionale è reduce da una premiazione, alla Camera dei Deputati, di alunni delle scuole elementari che si sono distinti
nel progetto “Mo’ e la favola dell’olio extra vergine di oliva”, voluto dall’azienda Monini. “L’Italia possiede una vera
fortuna: quella alimentare, ricchissima di saperi e di sapori,
di competenze e di antiche saggezze”. Ha detto Velotto ai
bimbi accolti a Palazzo Montecitorio anche dal numero uno
dell’azienda olivicola, Zefferino Monini, dalla direttrice co-

municazione della stessa Monini, Maria Flora Monini, dallo
chef Gianfranco Vissani, dalla specialista in nutrizione funzionale, Sara Farnetti, e dalla giornalista del Corriere della
Sera Antonella Baccaro. “Bisogna formare le famiglie ad un
acquisto non impulsivo ma ad una scelta di qualità”. Ha sottolineato il presidente dell’Ordine dei tecnologi alimentari,
mettendo in risalto l’importanza di leggere l’etichetta degli
alimenti. “L’industria alimentare italiana è il top in Europa
e le miriadi di controlli che essa riceve durante l’anno permettono di ottenere prodotti alimentari di qualità in tutti i
settori. Bisognerebbe evitare una pubblicità negativa che
molte volte disegna il settore in modo non realistico. Su
questo tema – ha concluso Salvatore Velotto – devono intervenire le aziende e ripetere progetti di questo spessore”.

IMPRESA

Continua l’iniziativa “Strumenti per l’Impresa 4.0”.
Il resoconto del convegno organizzato da Fondolavoro e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili tenutosi a Bari
di Redazione

“I

l Mezzogiorno e la Puglia possono trarre nuova linfa e rilanciare il proprio sistema economico e produttivo se sapranno fare buon uso di “Strumenti
per l’Impresa 4.0”, questo straordinario e poderoso investimento del Governo che dispiega 13 miliardi per l’innovazione, la formazione e l’internazionalizzazione delle
imprese”. Se ne è parlato ieri nella sala congressi della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, a cui hanno partecipato dottori commercialisti
e consulenti del lavoro. L’iniziativa, inserita nel percorso
della formazione continua dei professionisti ed organizzata da Fondolavoro e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del capoluogo pugliese, ha
visto tra i relatori importanti esponenti del mondo accademico ed universitario, come l’esperto di politiche del
lavoro, Benedetto Di Iacovo, il professore di diritto all’Università di Messina Maurizio Ballistreri e il professore di
economia all’Università di Reggio Calabria, Domenico
Marino.
Ha registrato, inoltre, contributi preziosi dalle istituzioni
politiche e professionali del territorio. La tavola rotonda
si è aperta con il contributo dell’Assessore del Comune
di Bari, Angelo Tomasicchio con delega all’innovazione.
Un intervento puntuale che ha messo a nudo le necessità oggi per una Pubblica Amministrazione di mettersi al
passo con i tempi, la necessità di investire nel personale
e nella loro formazione. “La formazione rappresenta una
delle leve cruciali per lo sviluppo economico del paese
– ha detto Tomasicchio – In questi anni assistiamo ad un
decurtamento delle risorse destinate proprio alla formazione, a discapito di imprenditori e lavoratori. Al comune
di Bari utilizziamo buona parte delle risorse vincolate alla
formazione per cercare di vincolare le competenze professionali dei dipendenti”.
Il focus poi si è spostato sulla necessità di implementare
la conoscenza di base, di intraprendere una formazione
continua per essere sempre più impattanti nei confron-

ti delle imprese. Un ruolo strategico e nevralgico quello
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, descritto
con puntualità da Vito Nicola Notarnicola - Consigliere
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari: “Siamo presenti a convegni che riguardano
l’Impresa 4.0 perché consapevoli dell’importanza di questa quarta rivoluzione industriale che ci deve vedere non
solo protagonisti al fianco dell’imprenditore per supportarli nella fruizione delle agevolazioni fiscali, ma anche
come consulenti strategici per le questioni finanziarie e,
soprattutto, per le questioni organizzative”.
La relazione tematica del direttore di Fondolavoro, Carlo
Parrinello, ha focalizzato l’attenzione sulla “rivoluzione ed
evoluzione digitale. In questo il ruolo dei fondi paritetici
interprofessionali, ovvero tutte le opportunità che i fondi
possono offrire per supportare l’evoluzione digitale e la
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trasformazione della nostra economia verso scenari forieri di grandi chance e opportunità per tutto il sistema
economico e produttivo”. Dal Canada, dov’è in viaggio di
lavoro, il presidente di Fondolavoro Domenico Mamone
ha inviato un messaggio: “La formazione continua oggi
più che mai si dimostra indispensabile soprattutto nel
nuovo scenario lavorativo con l’era della digitalizzazione.
Il rapporto tra le imprese ed il consulente è sempre più
imprescindibile: grazie a questi si riesce a conoscere realmente le esigenze delle aziende e le problematiche.
Con il nostro supporto – ha concluso il numero uno del
Fondo – individuiamo le reali necessità per mettere a disposizione del professionista informazioni e notizie che
si renderanno disponibili per affrontare meglio le sfide e
le esigenze dell’azienda sull’attività lavorativa e del mercato”.
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In vista del Natale San Gregorio Armeno
si prepara a ricevere al boom di turisti
Napoli tra le città più visitate nel 2017, la strada dei presepi resta un cult
di Luigi D’Oriano

Si respira aria di Natale nella strada dei presepi per eccellenza, quella di San Gregorio Armeno, nel cuore del centro
storico di Napoli. Classi di bimbi o ragazzi in gita, turisti,
passanti: tutti, in questo periodo, affollano la piccola via
che collega il decumano maggiore a quello inferiore e che
apre le porte su una tradizione lunga secoli. Anche questa è
una vetrina dell’eccellenza “Made in Italy” che fa conoscere
e dà lustro alla nostra penisola nel mondo e che, come tale,
va preservata e tutelata.

Una tradizione, quella di San Gregorio Armeno, che ha
un’origine remota: nella strada, in epoca classica, esisteva
un tempo dedicato a Cerere alla quale i cittadini offrivano
come voto delle piccole statuine di terracotta fabbricate
nelle botteghe vicine. Nasce così l’arte che, successivamente, renderà Napoli nota in tutto il mondo come centro espositivo delle botteghe artigianali che durante tutto l’anno realizzano statuine per i presepi sia canoniche, sia originali.
L’eccellenza nostrana, il settore agroalimentare, l’industria,

i trasporti e l’artigianato: argomenti che abbiamo ripreso
a lungo su Corriere Azienda e che ruotano intorno al tema
cardine del turismo. La sinergia tra istituzioni e imprenditori può rendere il nostro paese ancora più accogliente, allettante per gli investitori stranieri, attraente agli occhi di chi
lo visita. Gli esempi sono tanti: la forza degli scavi di Pompei, restando ancora in Campania, il traino di città votate
da decenni al turismo come Venezia e Firenze, il fascino
della città eterna, Roma, e la capitale della moda Milano.

TECNOLOGIA

Arrivano i Voucher: PMI verso la completa digitalizzazione?
Contributi ed agevolazioni per le aziende che decidono di innovare
di Giuseppe Cozzolino
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0 Gennaio 2018, “Save the date” come direbbero gli
americani, da cui nei giorni scorsi abbiamo preso in
prestito la locuzione “Black Friday”.
A breve, la tradizione tutta italica che lega le imprese alla
buona e vecchia pratica di archiviare copie e copie di documenti in faldoni di cui nel tempo si perderà memoria
potrebbe scomparire.
Dal 30 gennaio 2018, infatti, si potrà presentare la domanda per l’accesso ai contributi del bando “Voucher
Digitalizzazione PMI” per interventi di digitalizzazione
dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. Nello specifico l’importo del voucher riconosciuto a
ciascuna impresa verrà determinato ripartendo le risorse finanziarie disponibili in proporzione al fabbisogno
derivante dalla concessione del voucher da assegnare.
Intanto è bene chiarire che non si tratta di un “Click Day”:
sarà importante rispettare i termini ma tutte le domande di agevolazione presentate nel periodo di apertura
dello sportello considerate come pervenute nello stesso
momento.
Le istruzioni operative per accedere ai contributi sono
dettate dal Ministero dello Sviluppo Economico, con
decreto direttoriale 24 ottobre 2017, che completa il
lungo iter attuativo dell’intervento agevolativo istituito
dal decreto Destinazione Italia (D.L. n. 145/2013, art. 6,
comma 1) e disciplinato con il decreto interministeriale
23 settembre 2014.
A disposizione ci sono ben 100 milioni di euro, suddi-

visi in budget regionali, di cui di cui 26.676.395,23 euro
a favore delle PMI della Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia, 5.867.283,77 euro alle PMI delle Regioni
Abruzzo, Molise e Sardegna e 67.456.321, euro destinati
a quelle del Centro Nord.
L’intervento previsto dal decreto è finalizzato a sostenere, tramite contributi in forma di Voucher di valore non
superiore a 10.000,00 euro a copertura del 50% massimo
delle spese ammissibili, l’acquisto di software, hardware
o servizi volti al miglioramento dell’efficienza aziendale.
Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. Per l’accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi, di una casella di posta elettronica certificata (PEC)
attiva e della registrazione nel Registro delle imprese.
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Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il Ministero
adotterà un provvedimento cumulativo di prenotazione
del Voucher, su base regionale, contenente l’indicazione
delle imprese e dell’importo dell’agevolazione prenotata.
Ai fini dell’assegnazione definitiva e dell’erogazione del
Voucher, l’impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione dovrà presentare, entro 30 giorni
dalla data di ultimazione delle spese e sempre tramite
l’apposita procedura informatica, la richiesta di erogazione, allegando, tra l’altro, i titoli di spesa. Dopo aver
effettuato le verifiche istruttorie previste, il Ministero
determinerà con proprio provvedimento l’importo del
Voucher da erogare in relazione ai titoli di spesa risultati
ammissibili.
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Il punto di riferimento di ogni cittadino

www.unsic.it - www.enasc.it
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SICUREZZA

Smart Working e sicurezza

CALENDARIO CORSI_AEP

Lo sviluppo del ‘lavoro agile’ e i dubbi sull’applicazione delle norme
di Vincenzo Fuccillo

Il lavoro agile (Smart Working) sta rendendo poco agevole l’applicazione delle norme in tema di salute e igiene dei luoghi di lavoro creando problemi applicativi alle
imprese. Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in
tema di sicurezza sul lavoro
nei confronti dei lavoratori
agili? I dubbi riguardano, in
particolare, le prestazioni lavorative svolte all’esterno dei
“luoghi di lavoro” aziendali.
“La prestazione lavorativa
viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in
parte all’esterno senza una
postazione fissa” si legge al
secondo periodo del primo
comma dell’art. 18, comma
1, della legge n. 81/2017.
“Ogni tipologia di spazio può
assumere la qualità di luogo
di lavoro, a condizione che ivi
sia ospitato almeno un posto
di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro” si legge
nella sentenza n. 45808 del 2017 di Cassazione, nella
quale si parla di una disegnatrice infortunatasi in un cantiere edile. Nella stessa sentenza, però, è altresì specificato che: “Ove l’insorgere del rischio (tipologico) di caduta
dall’alto (per l’esistenza di aperture sul vuoto) fosse av-

venuto in tempi successivi ad una valutazione dei rischi
comunque eseguita - ma giustificatamente manchevole
della considerazione dello specifico rischio - e di esso gli
imputati fossero rimasti incolpevolmente all’oscuro, non
potrebbe essere loro ascritto di non aver considerato un
rischio che non avevano possibilità di conoscere”.

“Corso Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzione 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 funzione 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 Prevenzione e Protezione modulo B” 48 ore

Usando le due precisazioni della corte a quanto contenuto nel d.lgs. 81/08 si evince che la valutazione dei rischi
deve essere eseguita per qualunque luogo accessibile al
lavoratore “durante il lavoro” ma che al datore di lavoro
non si può ascrivere di non aver considerato un rischio
che non aveva possibilità di conoscere.

•
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 Protezione modulo C” 24 ore

ECONOMIA

Rottamazione cartelle esattoriale
Uno strumento da utilizzare con cautela: attenzione alle novità
di Leandro Longobardi

•
•
•

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 Prevenzione e Protezione. Il corso è finalizzato ad acquisire competenze in tema di sicurezza e igiene sul lavoro e di prevenzione 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 svolgere efficacemente il ruolo di RSPP.
“Corso Formazione per Formatori - Specializzazione in didattica” 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

L

a rottamazione delle cartelle esattoriali, di cui tanto
si parla nell’ultimo periodo, è uno strumento da utilizzare con cautela: se da un lato si riesce a ridurre il
dovuto pagando solo le somme iscritte a ruolo a titolo
di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione e non sono dovute le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive gravanti su crediti
previdenziali, dall’altro, però, si rinuncia ad ogni tipo di
azione ed eccezione sui debiti rottamati e, con la presentazione dell’istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi già oggetto di
rottamazione. La riapertura dei termini, tuttavia, risulta
essere un’opportunità da valutare.
L’articolo 1 della legge di conversione del decreto fiscale
collegato alla Stabilità 2018 introduce alcune novità sul
tema.
In primis, sono state riammesse alla definizione agevolata 2016 le cartelle precedentemente escluse a causa del
mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute;
inoltre è stata prorogato dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 il termine per il pagamento delle rate riferite al
2017 consentendo a coloro che non avevano adempiuto

entro luglio e settembre di essere ancora in regola.
Per i carichi 2000-2016 “riaperti”, il debitore può accedere alla rottamazione provvedendo a presentare entro il
31.12.2017 istanza all’Agente della Riscossione e pagare
le rate in un’unica soluzione entro il 31.05.2018 oppure
in tre rate di pari importo da pagare nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 oltre agli interessi dal 1°
agosto 2017 ad un tasso pari al 4.5% annuo.
Per quel che concerne la rottamazione dei ruoli affidati
agli agenti della riscossione dal 1°gennaio al 30 settembre 2017, questi, entro il 31 marzo 2018, invierà al debitore, a mezzo posta ordinaria, l’avviso con i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017 per i quali alla data del 31
dicembre 2017 risulta non ancora notificata la cartella
di pagamento; il debitore dovrà manifestare all’Agente
della riscossione la sua volontà di avvalersene telematicamente entro la data del 15 maggio 2018.
Il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale
importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio
2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018
febbraio 2019.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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/abilità relazionali e gestionali per: progettare e gestire processi
formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione 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 procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione
della sicurezza; utilizzare forme di comunicazione adeguate 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 conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 08
e dall’Accordo Conferenza Stato Regioni 28 del 07 luglio
2016.
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