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PLUS! L’ITALIA CHE CRESCE 
Economia circolare e sostenibile 

 
I numeri di questo numero 
 

 7 miliardi di euro  

Le risorse a disposizione delle imprese per il Piano Transizione 4.0 

 

 11 miliardi di euro  

I risparmi stimati in 10 anni per l'Italia con il Green New Deal 

 

 39 miliardi  

Investimenti dal 2007 per la riqualificazione energetica degli edifici 

 

 2 miliardi  

Gli scontrini e le fatture elettroniche scambiate ogni anno 

 

 1 miliardo  

Il numero di garanzie a sostegno dei crediti concessi alle PMI 

 

 1,5 milioni 

Il numero di Neet iscritti al programma Garanzia Giovani 

 

 1 miliardo  

La consistenza del Fondo assegno universale e servizi alla famigli 
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Editoriale  
 

In questo primo numero trimestrale del 2020, sempre più digitale e interattivo, spazio a numerose 

tematiche, dallo sviluppo al lavoro, dalle famiglie alle imprese. 

Grande attenzione viene rivolta alla green economy e in particolare all’economia circolare e 

all’ecosostenibilità destinate a favorire su scala globale nuovi paradigmi ambientali, produttivi e socio 

culturali.  

Green economy da cui non è estranea l’innovazione digitale in corso con lo sviluppo di nuove tecnologie al 

servizio del lavoro e della comunità. Presentati anche gli incentivi dedicati alla riqualificazione energetica e 

all’acquisto di veicoli e trattori con ridotte emissioni inquinanti. 

Nella seconda parte del magazine spazio alle Imprese, alla Pubblica Amministrazione e al lavoro: come e 

perchè cambia ai tempi del Green New Deal. Focus sulle misure dedicate al mondo delle micro, piccole e 

medie imprese italiane: dal fondo di garanzia alle nuove imprese a tasso zero, dalla tutela dei marchi storici 

d’interesse nazionale al Piano Transizione 4.0. Sul rapporto tra imprese, cittadini e Pubblica 

Amministrazione vengono illustrati alcuni strumenti che consentono un interscambio più sicuro, veloce e 

sostenibile. Si parla quindi della campagna di comunicazione "prodotti sicuri", dell’avvio della e-fattura, 

delle consultazioni pubbliche rivolte alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché dell'iniziativa 

ParteciPA, che permette agli enti di migliorare i percorsi di interlocuzione e confronto con i cittadini. 

In conclusione una fotografia delle misure rivolte alle famiglie e al contrasto degli infortuni domestici.  

Buona lettura, buona navigazione a tutti  
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Piani e bonus per la transizione 
Pniec e transizione 4.0   
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Trasmesso alla Commissione Europea il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 
Assicurare il rispetto degli obiettivi 2030 in materia di energia e clima  

 

Lo scorso 18 dicembre 2019 la Conferenza Unificata ha dato il via libera al PNIEC - Piano nazionale integrato 

per l’energia e il clima, presentato dal Ministero dello Sviluppo economico insieme ai Ministeri ell’Ambiente 

e delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 Nel corso della seduta i tre Ministeri hanno presentato il PNIEC a Regioni, Province autonome e ordinarie, 

Comuni, all’ANCI e all’UPI. In attuazione del regolamento (UE) 2018/1999, il Piano fa parte del pacchetto di 

provvedimenti comunitari necessari per assicurare il rispetto degli obiettivi 2030 in materia di energia e 

clima e individua gli obiettivi nazionali e le misure necessarie per il loro raggiungimento sulle cosiddette 

cinque dimensioni dell’energia: decarbonizzazione, comprese le fonti rinnovabili; efficienza energetica; 

sicurezza energetica; mercato unico dell’energia; innovazione e competitività. 

 A seguito del proficuo confronto con le Regioni, gli Enti Locali, i cittadini e tutti gli stakeholders coinvolti 

sono state integrate nel Piano numerose proposte che valorizzano il ruolo delle autonomie locali, a partire 

dall'istituzione di un Osservatorio sul Piano che coinvolge Regioni ed Anci. E’ stato inoltre previsto il 

coinvolgimento delle Regioni ai fini della localizzazione dei grandi sistemi di accumulo dell’energia, la 

necessità di rendere coerenti la localizzazione degli impianti a gas necessari per il phase out del carbone e 

la regolamentazione paesaggistica e ambientale regionale. E’ stato infine confermato l’approvvigionamento 

delle industrie e delle reti locali sarde con il metano. Il Piano, integrato con le novità contenute nel Decreto 

Legge Clima e nel Green New Deal previsto dalla legge di bilancio 2020 è stato poi trasmesso alla 

Commissione europea, la quale procederà alla stesura di un Piano integrato europeo. La versione definitiva 

del Piano europeo verrà poi applicata in Italia con vari decreti legislativi nel corso del 2020. 

“L’obiettivo dell’Italia - dichiara il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli - è quello di 

contribuire in maniera decisiva alla realizzazione di un importante cambiamento nella politica energetica e 

ambientale dell’Unione europea, attraverso l’individuazione di misure condivise che siano in grado di 

accompagnare anche la transizione in atto nel mondo produttivo verso il Green New Deal”. 
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L’energia del presente con il portale autoconsumo 
Tutte le informazioni sui vantaggi previsti dedicati a privati, imprese e PA  

 

Il Portale Autoconsumo è una piattaforma creata dal GSE che consente a privati, imprese e PA che 

intendano installare un impianto fotovoltaico, di ottenere informazioni di dettaglio sui vantaggi 

dell'autoconsumo tramite Guide, FAQ, Esempi e Mappe, effettuare simulazioni tecnico economiche 

sull'impianto da realizzare e avere un supporto all'avvio della realizzazione dell'impianto.  

 Un cittadino, un condominio, una Pubblica Amministrazione o un'impresa che scelga di autoconsumare 

l'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico accede ad una serie di vantaggi economici e 

ambientali: 

• Risparmio in bolletta: più energia si autoconsuma e più si riducono i costi delle componenti variabili della 

bolletta • Valorizzazione dell’energia prodotta: produrre energia con un impianto fotovoltaico può 

rappresentare una fonte di guadagno grazie ai meccanismi incentivanti gestiti dal GSE, ovvero lo Scambio 

sul Posto, il Ritiro Dedicato e il Decreto Ministeriale Isole Minori. • Agevolazioni fiscali (detrazioni o super 

ammortamento): per i privati la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio rientra 

nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, previsti dall'Agenzia delle Entrate, per l'accesso alle 

agevolazioni fiscali. È infatti possibile detrarre dall'Irpef il 50% dei costi di realizzazione (maggiori dettagli 

nella guida dell’Agenzia delle Entrate). Per le imprese è previsto il superammortamento del 130% del valore 

dell'investimento. • Riduzione degli impatti ambientali: poiché l'energia viene prodotta da fotovoltaico, si 

evitano le emissione di CO2 o di altri gas clima alteranti. 

 

FOCUS 

Portale sull’autoconsumo 

 

1.Vai sul sito autoconsumo.gse.it e effettua la simulazione per la tua casa o per il tuo edificio;  

2. Verifica la convenienza economica e le possibilità di finanziamento;  

3. Stampa o salva i report di dettaglio con i dati della tua analisi;  

4. Contatta un installatore e ricevi dei preventivi per effettuare una nuova simulazione 

 

Sei un'impresa o PA con consumi oltre i 500.000 KWH?  

 

1.Vai sul sito grandiconsumatori.autoconsumo.gse.it e inserisci i dati richiesti;  

2. Ricevi il report con l'analisi comparata di redditività del GSE;  

3. Contatta un installatore e ricevi dei preventivi per effettuare una nuova analisi. 

  

https://www.autoconsumo.gse.it/
https://grandiconsumatori.autoconsumo.gse.it/
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L’ecosostenibilità grazie a un nuovo paradigma ambientale, economico e culturale 
Un presente ed un futuro rispettoso verso il nostro pianeta  

E’ necessario cambiare oggi il paradigma ambientale, economico e culturale del nostro Paese, 

improntandolo sull’ecosostenibilità, arma vincente per un presente e un futuro rispettoso verso il nostro 

pianeta. Lo dobbiamo ai giovani che, sempre con più forza, ci chiedono a gran voce di avere a cuore la 

nostra terra, partendo dal contrasto ai cambiamenti climatici, non più procrastinabile. Occorrono scelte 

politiche coraggiose, che il ministero dell’Ambiente sta mettendo in campo. Con il decreto legge clima, per 

esempio, con il quale, per usare le parole del ministro Sergio Costa, “inizia la nostra rivoluzione verde per 

salvare il futuro dei nostri figli. Il primo atto normativo del nuovo governo che inaugura il Green New Deal: 

il primo pilastro di un edificio le cui fondamenta sono la legge di bilancio e il Collegato ambientale, insieme 

alla legge ‘Salvamare’ e a ‘Cantiere ambiente’”.  

Un provvedimento che dimostra che il Governo sta realizzando una solida impalcatura ambientale, che 

guarda all’Europa e al miglioramento della qualità della nostra vita quotidiana, con misure concrete 

destinate a coinvolgere le amministrazioni a più livelli, esperti e cittadini, in tutti i settori considerati 

vulnerabili ai cambiamenti climatici. Tutto ciò è una prima attuazione del Green New Deal, una sfida 

ambiziosa nella quale il ministero dell’Ambiente vuole essere in prima linea. Il Green New Deal rappresenta 

una risposta per garantire la sostenibilità dell’economia, nonché un’opportunità unica per il miglioramento 

della qualità della vita dei cittadini. Rispetto dell’ambiente, sviluppo economico e sociale devono procedere 

in parallelo. E’ il momento, dunque, di puntare su azioni concrete. Come abbiamo già fatto con il decreto 

legge clima, un tassello essenziale di un grande e variegato mosaico sull’ecosostenibilità. 

 

FOCUS 

Le misure principali 

1. 255 milioni di euro per il “bonus mobilità”, per le città e le aree sottoposte a infrazione europea 

sulla qualità dell’aria sono stanziati fino a 1500 euro per la rottamazione dell’auto fino alla classe 

euro 3 e fino a 500 euro per i motocicli sino agli euro 2 e 3 a due tempi; 

2. 40 milioni di euro per la realizzazione, il prolungamento o la messa a norma delle corsie 

preferenziali per i Comuni; 

3. 20 milioni di euro per realizzare o implementare con mezzi ibridi ed elettrici il trasporto scolastico 

ecologico - scuolabus green dei Comuni; 

4. 30 milioni di euro per il biennio 2020-2021 per la riforestazione urbana: piantumazione, reimpianto 

di alberi, creazione di foreste urbane e periurbane nelle città metropolitane; 

5. 40 milioni di euro per l’allestimento di “green corner” per la vendita di prodotti sfusi nei negozi; 

6. 27 milioni di euro per le macchinette mangia plastica: finanziando i Comuni e gli esercizi 

commerciali della grande distribuzione che vorranno dotarsi di macchinette che raccolgono 

bottiglie di plastica e in cambio restituiscono un piccolo bonus; 

7. Istituzione delle Zea (Zone economiche ambientali): agevolazioni e vantaggi fiscali per i Comuni 

ricadenti nelle aree parco e per chi volesse aprire al loro interno attività imprenditoriali 

ecosostenibili; 

8. Stop infrazioni per discariche e depurazioni con l’aumento dei poteri, delle risorsee degli uomini dei 

commissari che si occupano della bonifica delle discariche abusive e della depurazione delle acque; 

9. Caschi verdi, su modello dei “caschi blu per la cultura”, per iniziative di collaborazione 

internazionale per la tutela ambientale delle aree nazionali e internazionali protette. Stanziati di 6 

milioni di euro. 
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Green INPS per essere sostenibili anche durante l’attività lavorativa 
Nel 2019 ottenuti due riconoscimenti al Forum Compraverde Buygreen  

 

In tema di green economy l'Inps da anni persegue l’obiettivo di ridurre l'inquinamento e aumentare 

l'efficienza energetica e delle risorse, fino ad arrivare nel 2019 ad ottenere due riconoscimenti al Forum 

Compraverde Buygreen, un appuntamento annuale nel quale gli operatori pubblici e privati si confrontano 

sui modelli di sviluppo sostenibile e vengono selezionate e premiate le migliori esperienze italiane in tema 

di Green public procurement attraverso un processo di valutazione che coinvolge i maggiori esperti 

nazionali. 

Nel 2019 ottenuti due riconoscimenti al Forum Compraverde Buygreen. 

All’Inps è andato il primo premio Compraverde Buygreen 2019, sezione Green Public Procurement (GPP) 

con la seguente motivazione: “Per aver integrato gli acquisti verdi nelle proprie attività e per aver adottato 

azioni di riorganizzazione direzionale, formazione, sensibilizzazione e comunicazione. All’Ente va il merito di 

avere realizzato procedure di acquisto di entità significative con criteri ambientali e sociali.” L’Inps ha 

ottenuto anche una menzione speciale nella sezione Mensa Verde con la motivazione:  

 “Il bando non si limita ad adottare i Criteri Ambientali Minimi ma li estende ad altri aspetti ambientali e 

sociali”. Questi riconoscimenti confermano i passi fatti dall’Istituto in tema di sostenibilità ambientale: 

l’integrazione del Green Public Procurement nelle attività, la promozione dei Criteri Ambientali Minimi 

(CAM) nelle procedure di acquisto, la diffusione in tutti i centri di costo di politiche di acquisto green, sono 

diventati obiettivi strategici dell’INPS. Diverse le iniziative intraprese dall’Istituto che ha diffuso vademecum 

con consigli per essere sostenibili anche durante l’attività lavorativa e ha realizzato varie campagne di 

sensibilizzazione, come quella finalizzata alla raccolta differenziata sul posto di lavoro. Per la diffusione di 

comportamenti ecovirtuosi l’Istituto si è caratterizzato anche per la promozione di progetti come il plastic 

free, il progetto per la mobilità sostenibile e per l’uso di stampanti condivise.  

I generi alimentari per la mensa e per bar interni provengono, per almeno il 40%, da agricoltura biologica e, 

per almeno il 20%, da sistemi di produzione integrata, da prodotti IGP, DOP, STG e da prodotti tipici e 

tradizionali. Per ridurre il consumo delle bottiglie di plastica e delle lattine, durante i pasti a mensa vengono 

offerti free beverage. 

Per minimizzare lo spreco di materiali l’Istituto ha previsto, inoltre, la possibilità di un recupero e riuso di 

beni informatici non più utilizzati mediante la cessione gratuita in favore della Croce Rossa Italiana (CRI) e di 

altri enti di beneficienza. 

È stata realizzata una collaborazione con l’ENEA per la formazione dei propri energy manager sul tema 

dell’efficientamento energetico per arrivare, con il tempo, ad efficientare gli stabili di proprietà, con la 

redazione di diagnosi energetiche. 

Per l’anno accademico 2019/2020, inoltre, l’INPS ha finanziato, attraverso un protocollo di intesa con il 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), 100 borse di dottorato, di cui 30 volte a 

favorire anche la formazione e la ricerca negli ambiti dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile, dando 

così il proprio contributo per incrementare l'offerta formativa dei settori del futuro: l'economia circolare, il 

benessere equo e sostenibile e i diritti sociali. 
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Ritorno al futuro: un decennio per riappropriarci del nostro pianeta 
Nel PNIEC gli obiettivi fissati al 2030 

Dopo averlo inviato alla Commissione Europea, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso pubblico lo 

scorso 21 gennaio il testo definitivo del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima). Le circa 

300 pagine del testo trasmesse alla CE presentano delle significative differenze rispetto alla bozza inviata a 

gennaio 2019, poiché sono state recepite le raccomandazioni della Commissione, le osservazioni delle 

Regioni, i risultati della consultazione pubblica e le novità normative intervenute nel corso del 2019, 

afferenti in primis a quanto disposto dal Decreto Legge “Clima” e dal Green New Deal, come recepito dalla 

legge di bilancio 2020. Il Green New Deal italiano, sulla scia del Green Deal europeo, rispecchia la manifesta 

volontà del Governo di promuovere un’Italia sempre più verde, intervenendo su vari ambiti quali la 

rigenerazione urbana, la riconversione energetica con un più marcato ricorso alle rinnovabili e la protezione 

della biodiversità e dell’ecosistema marino. Tutte azioni che intendono contrastare i perduranti 

cambiamenti climatici, al fine di abbattere i gas serra. Nel PNIEC vengono fissati gli obiettivi nazionali al 

2030 su decarbonizzazione ed efficienza energetica, senza tralasciare altre dimensioni strategiche quali 

sicurezza energetica, interconnessioni, mercato interno dell’energia, ricerca, innovazione e competitività, 

delineando per ogni singola dimensione le politiche e le misure idonee al raggiungimento degli obiettivi 

stabiliti. I target sull’efficienza energetica e sulle emissioni di gas serra sono rimasti gli stessi. Per quanto 

riguarda l’obiettivo sulle rinnovabili, esse dovranno contribuire per il 30% al soddisfacimento dei consumi 

finali lordi di energia entro il 2030. La quota delle rinnovabili nel settore elettrico si attesta al 55%, nel 

settore termico al 33,9% e quella nel settore trasporti al 22% (+0,4%). 

Per quanto riguarda la mobilità elettrica, rispetto alla prima bozza di Piano, sono state riviste al rialzo le 

proiezioni di diffusione dei veicoli elettrici puri, con riduzione degli ibridi plug-in e una più efficace 

descrizione delle misure di sostegno, in particolare per le infrastrutture di ricarica. Si prevede un aumento 

progressivo di nuove immatricolazioni, con una diffusione complessiva di circa 6 milioni di veicoli ad 

alimentazione elettrica al 2030, di cui circa 4 milioni di veicoli elettrici puri (BEV). In merito ai target 

sull’efficienza energetica, il PNIEC prevede una riduzione dei consumi al 2030 del 43% dell’energia primaria 

e del 39,7% dell’energia finale rispetto allo scenario di riferimento PRIMES 2007. 

In merito alla riduzione dei gas serra, va ricordato che a livello europeo, la riduzione al 2030 rispetto al 1990 

è stata fissata al -40%, ripartita tra i settori ETS (-43%) e non ETS (-30%). Nel PNIEC si fissa un target di 

riduzione 2030 del 33% per tutti i settori che non rientrano nell’ETS comunitario, ossia trasporti (esclusa 

l’aviazione), residenziale, terziario, industria non energivora, agricoltura e rifiuti. Infine, in merito al phase 

out del carbone da realizzare entro il 2025, è necessario un approccio prudenziale, poichè saranno decisive 

le realizzazioni degli impianti sostitutivi e le necessarie infrastrutture, con un‘importante accelerazione del 

contributo di gas e rinnovabili, ossia il mix precipuo della futura transizione energetica pulita. 
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Economia circolare e Green New Deal 
Ricerca e innovazione per la sfida della sostenibilità  

Nel percorso verso lo sviluppo del Green New Deal nel nostro Paese, l’economia circolare può giocare un 

ruolo fondamentale per le sue ricadute sull’ambiente, ma anche come leva essenziale di crescita, 

competitività, occupazione e motore di ingenti investimenti in chiave sostenibile. Per la transizione a 

questo nuovo modello basato sul riuso, il riciclo e l’ottimizzazione della produzione, la Commissione 

Europea ha già stanziato oltre 10 miliardi di euro e stima per l’Italia, oltre 11 miliardi di euro di risparmi a 

livello economico e ambientale in 20 anni, 20.000 nuovi posti di lavoro full time e quasi 111 milioni di 

tonnellate di emissioni di gas serra evitate. A queste misure, specificamente indirizzate all’economica 

circolare, si affiancherà il nuovo Piano europeo da mille miliardi in 10 anni per il Green New Deal. 

LE ATTIVITÀ ENEA PER L’ECONOMIA CIRCOLARE Secondo il Rapporto sull’economia circolare in Italia 

pubblicato nel marzo 2019 dal Circular Economy Network in collaborazione con ENEA 

circulareconomynetwork.it, ad oggi il nostro Paese risulta ai primi posti in Europa per circolarità con una 

performance che risulta migliore, nell’ordine, di quelle del Regno Unito, Francia, Germania e Spagna. In 

ENEA le attività per l’economia circolare coinvolgono oltre 150 ricercatori e tecnologie all’interno del 

Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali e sono una delle priorità di azione.  

 Da anni l’Agenzia lavora a soluzioni tecnologiche e approcci integrati per l’eco-innovazione di prodotto, di 

processo, di sistema, per ridurre consumi ed emissioni, per il recupero/riciclo/ riuso e la valorizzazione di 

prodotti  a fine vita; in particolare, rende disponibili tecnologie innovative, infrastrutture, laboratori, 

brevetti, servizi per ottimizzare la produzione di beni e servizi, promuovere l’utilizzo di materiali riciclati, 

ridurre l’impatto dei materiali, sviluppare la simbiosi industriale, l’urban mining, l’uso e la gestione 

efficiente delle risorse nell’industria, nelle città, in aree portuali e aeroportuali, nelle aree turistiche, ma 

anche per  il riuso, il riciclo, la valorizzazione di materie prime ed acqua, la riduzione degli sprechi alimentari 

e degli scarti organici domestici.   

A livello europeo, l’ENEA rappresenta l’Italia nella European Circular Economy  Stakeholder Platform – 

ECESP circulareconomy.europa.eu/platform, la piattaforma  attivata dalla Commissione Europea e dal 

Comitato Economico e Sociale Europeo per promuovere la conoscenza, il dialogo multistakeholder e la 

raccolta di buone pratiche di economia circolare; è inoltre coordinatore scientifico del Progetto CICERONE 

che punta a realizzare un’Agenda Strategica Europea per il finanziamento di ricerca e innovazione 

nell’economia circolare cicerone-h2020.eu.   

A livello nazionale, ENEA ha attivato l’Italian Circular Economy Stakeholder Platform, ICESP icesp.it, la 

Piattaforma Italiana degli attori dell’Economia Circolare, punto di convergenza e hub di iniziative, 

esperienze, criticità e prospettive che l’Italia vuole rappresentare in Europa su questa tematica.  Presieduta 

e coordinata da ENEA, è aperta all’adesione di istituzioni e Pubbliche Amministrazioni ma anche imprese e 

associazioni; dalla sua nascita nel 2018 hanno aderito un centinaio di soggetti fra i quali i Ministeri dello 

Sviluppo economico e dell’Ambiente enea.it/Stampa/comunicati/ambiente. 

  

https://circulareconomynetwork.it/
https://circulareconomy.europa.eu/platform/
http://cicerone-h2020.eu/
https://www.icesp.it/
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/ambiente-salgono-a-100-le-adesioni-alla-piattaforma-italiana-per-leconomia-circolare
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Ecobonus dedicato ai condomini: riqualificazione energetica del patrimonio edilizio 
Novità, risultati e prospettive di un sistema in continua evoluzione  

Da quando sono stati introdotti per la prima volta nel gennaio 2007, gli ecobonus per la riqualificazione 

energetica del patrimonio edilizio esistente hanno attivato oltre 39 miliardi di investimenti, di cui 3,3 

miliardi solo nel 2018, con un risparmio cumulato di circa 100 milioni di Megawattora (MWh). È questo il 

bilancio al 2018 di 12 anni di incentivi per l'efficienza energetica. Il maggior numero di interventi ha 

riguardato le parti private delle singole unità immobiliari (porte e serramenti). Un quadro dettagliato dei 

risultati delle policy per l’efficienza energetica e dello sviluppo della filiera nazionale della ‘white economy’ 

è disponibile nel Rapporto Annuale Efficienza Energetica 2019 e nel Rapporto Annuale 2019 sulle detrazioni 

fiscali di ENEA. C'è l’esigenza di interventi più incisivi per consentire maggiori risparmi energetici e di costi 

sulle bollette. Da queste esigenze ha preso il via il Piano Condomini (o di ‘’Deep Renovation”) elaborato da 

ENEA. Con l’obiettivo di promuovere ricadute positive in termini sociali e di qualità della vita, si interviene 

sull’involucro edilizio delle parti comuni degli edifici condominiali. Secondo le stime dell’ENEA, nelle 

periferie delle città italiane, vi sono oltre un milione di immobili ad alto spreco energetico e scarsa qualità 

abitativa, che potrebbero essere efficientati con una spesa media di 300-350mila euro e con un risparmio 

complessivo fino al 60%. 

BONUS CONDOMINI E INTERVENTI PER RIDURRE IL RISCHIO SISMICO   

Introdotti con la legge di Bilancio 2018 gli ecobonus per i condomini contemplano diverse tipologie di 

agevolazioni fiscali per interventi sulle parti comuni degli edifici. 

Queste agevolazioni terminano il 31 dicembre 2021 e, ad oggi, prevendono sgravi del 70% per interventi su 

più del 25% della superficie disperdente, che possono arrivare al 75% quando si raggiungono le qualità 

medie del fabbricato sia nel comportamento invernale che estivo. Il limite di spesa per questa tipologia di 

interventi è di 40.000,00 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. 

L’ecobonus può arrivare all’80% quando vengono eseguiti anche interventi che consentono di ridurre una 

classe di rischio sismico e fino all’85% se vengono ridotte due o più classi di rischio sismico; in questi casi, il 

tetto di spesa è di 136.000,00 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono 

l’edificio. In ogni caso la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Gli interventi possono 

includere anche la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi e l’installazione delle schermature 

solari se i lavori vengono eseguiti contestualmente e sono inseriti fra quelli previsti nella relazione tecnica. 

 

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA  

Per facilitare l’utilizzo delle detrazioni fiscali per i condomini, è stata introdotta la possibilità di cessione del 

credito strumento che con La legge di bilancio 2018 è stato esteso a tutti i contribuenti e per tutte le 

tipologie di intervento, con modalità applicative regolate da provvedimenti e circolari dell’Agenzia delle 

entrate.  

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 maggiori o uguali a 200.000,00, limitatamente agli 

interventi di ristrutturazione importante di 1° livello, che interessano più del 50% della superficie 

disperdente e la contemporanea ristrutturazione dell’impianto termico, la legge n.160/2019 (legge di 

bilancio 2020) prevede la possibilità di utilizzare, in alternativa alla cessione del credito, lo sconto in fattura. 

Si tratta di un contributo pari alla detrazione fiscale, “sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, 

anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito 

d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. 

 

https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/edizioni-enea/2019/rapporto-annuale-efficienza-energetica-2019
https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/edizioni-enea/2019/report-detrazioni-fiscali-65-per-cento
https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/edizioni-enea/2019/report-detrazioni-fiscali-65-per-cento
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SERVIZI E STRUMENTI RESI DISPONIBILI DA ENEA  

Il sito ENEA dedicato all’efficienza energetica efficienzaenergetica.enea.it è a disposizione dei beneficiari 

delle detrazioni fiscali per la trasmissione dei dati relativi agli interventi effettuati.  

“L’Agenzia fornisce – come evidenzia l’ingegnere Domenico Prisinzano, responsabile del Laboratorio 

Supporto Attività Programmatiche per l'efficienza energetica - assistenza tecnica e procedurale tramite 

diversi strumenti quali la pubblicazione di decreti, circolari, provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, 

Vademecum, FAQ, documenti tecnici e software oltre ad effettuare controlli a campione per accertare la 

sussistenza delle condizioni tecniche degli interventi realizzati”. ENEA ha reso disponibili, fra l’altro, un 

software gratuito per smartphone e tablet per analizzare la vulnerabilità energetica e strutturale dei 

condomini, un nuovo portale dedicato alle imprese che devono inviare le diagnosi energetiche e una guida 

agli eco-incentivi in essere. 

  

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/
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Dal 2 gennaio nuova fase dell’Ecobonus per la prenotazione dei veicoli 
I Contributi destinati all’acquisto di auto a ridotte emissioni  

Dal 2 gennaio 2020 è scattata una nuova fase dell’Ecobonus, la misura che offre contributi per l’acquisto di 

veicoli a ridotte emissioni, come previsto dalla Legge di Bilancio 2019. L’iniziativa è promossa dal Ministero 

dello Sviluppo Economico e gestita da Invitalia. 

Con il nuovo anno si sono aperte le prenotazioni dei contributi per i veicoli M1, cioè quelli destinati al 

trasporto di persone, con almeno quattro ruote e massimo otto posti a sedere (oltre al conducente). Per 

poter ottenere i contribuiti i veicoli devono essere nuovi di fabbrica, produrre emissioni di CO2 non 

superiori a 70 g/km e devono essere stati acquistati e immatricolati in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 

dicembre 2021. Il prezzo ufficiale della casa automobilistica, inoltre, deve essere inferiore a 50.000 euro, 

compresi optional (IVA esclusa). 

Per questa fase sono disponibili 40 milioni di euro fino al 30 giugno 2020. Per i veicoli M1 è previsto un 

contributo fino a un massimo di 6.000 euro. 

Attraverso la piattaforma informatica messa a punto da Invitalia, i concessionari possono registrarsi 

sull’Area Rivenditori del sito Ecobonus e prenotare i contributi per ogni veicolo. A tal proposito, è possibile 

scaricare il manuale per la gestione delle prenotazioni. 

Da quel momento, si susseguono le fasi successive della misura, con gli automobilisti che beneficiano del 

contributo sotto forma di “sconto” sul prezzo di acquisto e il concessionario che viene a sua volta 

rimborsato dalle imprese produttrici. Queste ultime, poi, possono recuperare l’importo del contributo sotto 

forma di credito d’imposta. 

Per assicurare procedure di prenotazione corrette e trasparenti, sul sito ecobonus.mise.gov.it è presente un 

contatore di risorse che mostra in tempo reale la disponibilità finanziaria rimanente. 

Ecobonus non è un provvedimento di sostegno al mercato dei veicoli, ma ha una finalità tutta ambientale e 

si integra alla normativa europea sulla qualità dell’aria e dell’ambiente. 

Per ogni ulteriore informazione sono disponibili la scheda contatto e il numero azzurro 848.886.886, 

entrambi messi a disposizione da Invitalia. 

  

https://ecobonus.mise.gov.it/area-rivenditori
https://ecobonus.mise.gov.it/
http://schedecontatto.invitalia.it/site/new/home/scheda-contatto.html
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Transizione 4.0 
Una nuova politica Industriale  4.0 

Con l’approvazione della manovra finanziaria per il 2020, l’Italia si è dotata di una nuova politica industriale 

4.0, più inclusiva e attenta alla sostenibilità. Nella legge di bilancio, infatti, sono presenti importantissime 

misure per le imprese. 

“Abbiamo caratterizzato il Piano Impresa 4.0 con una maggiore attenzione all’innovazione, agli investimenti 

green e per le attività di design, per valorizzare ulteriormente le produzioni del nostro Made in Italy, 

trasformandolo nel Piano Transizione 4.0. Siamo convinti delle potenzialità delle nuove misure anche 

perché garantiranno una ancora maggiore competitività, tendendo a premiare maggiormente chi più 

investe in innovazione sostenibile, ricerca, sviluppo e formazione” – ha dichiarato il Ministro dello Sviluppo 

Economico Stefano Patuanelli.  

Transizione 4.0 prevede maggiori incentivi per le competenze, l’economia circolare, il software e i sistemi IT 

e per i progetti green e trasformazione digitale 4.0 garantisce un credito di imposta del 10 % fino a 1,5 mln 

euro. 

L’intero Piano comporta un’iniezione di risorse per le imprese pari a circa 7 miliardi di euro. Le aziende 

avranno, inoltre, la possibilità di accedere alle ulteriori risorse disponibili presso il MiSE per circa un 

miliardo di euro, dedicate specificamente a grandi progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Il Piano 

Transizione 4.0, infatti, non è l’unica misura prevista in manovra a favore delle imprese. 

Accanto allo stanziamento per l’IPCEI sulle batterie, ci sono le misure strategiche della “Nuova Sabatini” e i 

Contratti di sviluppo per il sostegno all’innovazione dell’organizzazione, dei processi e della tutela 

ambientale. 

In particolare, vengono finanziati con oltre 500 milioni di euro grandi progetti di ricerca e sviluppo nei 

settori applicativi dell’Agenda digitale, dell’Industria sostenibile, della Fabbrica Intelligente, dell’Agrifood, 

delle Scienze della vita e del Calcolo ad alte prestazioni. Invece, per gli interventi nell’ambito delle 

tematiche dell’economia circolare (green economy) e della riconversione produttiva sono previsti 

finanziamenti per 140 milioni di euro. 
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Innovazione: strategia al 2025 
20 azioni programmatiche per la digitalizzazione dei servizi pubblici  

 
La strategia Italia 2025 è il documento programmatico che descrive il piano d’azione del governo 

sull’innovazione e la trasformazione digitale per i prossimi anni. Il documento, redatto dal Ministro per 

l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, raccoglie 20 azioni programmatiche per la digitalizzazione dei 

servizi pubblici, per l’impulso e il sostegno al settore dell’innovazione e della tecnologia in Italia, per 

l’inclusione e la lotta al digital divide.  

“Vogliamo promuovere l'uguaglianza, l’etica e la giustizia, in una strategia di innovazione e sviluppo 

incentrata sull’essere umano e sul pianeta e guidata da nuove e migliori tecnologie”, afferma il Ministro 

Paola Pisano nell’introduzione al documento programmatico.  

“Il nostro obiettivo è creare la giusta combinazione di competenze e infrastrutture per dare alla tecnologia 

una dimensione più umana e consentire che i benefici che porta possano essere goduti davvero da tutti. 

L’innovazione e la tecnologia sono una forza di trasformazione incredibile, di cui a volte nemmeno ci 

accorgiamo perché diventa invisibile nel momento in cui risolve un problema o migliora un aspetto della 

nostra vita. Ma è importante assicurarci che ogni beneficio raggiunga allo stesso modo tutti i cittadini”.” 

La strategia trae ispirazione da alcuni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite, 

proponendo una visione dell’innovazione e della digitalizzazione in funzione del benessere delle persone, 

della prosperità delle comunità, dei territori e del Paese e della sostenibilità ambientale.  

Le 20 azioni puntano all’attuazione di tre sfide: una società digitale, dove i servizi sono efficienti, facili da 

usare e da integrare; un obiettivo innovazione, per sostenere le idee, la ricerca, le startup e le imprese 

tecnologiche italiane; uno sviluppo sostenibile e inclusivo, dove l’innovazione è al servizio delle persone e 

dell’ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://innovazione.gov.it/it/cosa-facciamo/italia-2025/
https://innovazione.gov.it/
https://innovazione.gov.it/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
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Valorizzare la qualità 
Natura, sicurezza, competitività  
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La trasformazione digitale delle certificazioni fiscali  
Favorisce la tutela dell’ambiente, a partire dal risparmio nell’uso della carta  

Oltre due miliardi di file inviati in un anno, per una media di 5,5 milioni di file al giorno. In queste due cifre 

si racchiude il successo della fatturazione elettronica a 12 mesi dall’introduzione dell’obbligo per le cessioni 

di beni e prestazioni di servizi. Numeri positivi anche per quello che possiamo considerare il fratello digitale 

della e-fattura: lo scontrino elettronico. Dal 2020 gli acquisti al dettaglio sono memorizzati e trasmessi 

online all’Agenzia delle Entrate e gli scontrini (e le ricevute) sono sostituiti da un documento commerciale, 

che può essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o la procedura web 

messa a disposizione gratuitamente sul sito dell’Agenzia e in questo caso scompaiono i vecchi registri. La 

trasformazione digitale delle certificazioni fiscali, gioca a favore della tutela dell’ambiente, a partire dal 

risparmio nell’uso della carta. 

IL VOLTO GREEN DELLA E-FATTURA E DELLO SCONTRINO ELETTRONICO  

La fatturazione elettronica permette di eliminare il consumo della carta e risparmiare i costi di stampa, 

spedizione e conservazione dei documenti. Ma il taglio dei costi non è solo relativo al risparmio cartaceo.  

Secondo le stime elaborate dall’osservatorio Fatturazione elettronica ed e-Commerce B2B del Politecnico di 

Milano, se la fattura tradizionale aveva un costo medio compreso fra 1,80 e 3,70 euro, la fattura elettronica 

ha un costo fra 0.90 e 1.80. Lo scontrino elettronico presenta vantaggi analoghi: per esempio non occorre 

più tenere il registro dei corrispettivi, dato che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica 

dei dati sostituiscono gli obblighi di registrazione delle operazioni quotidiane. La transizione verso lo 

scontrino elettronico procede senza scossoni. Sono infatti 826.623 gli operatori Iva del commercio al 

dettaglio accreditati con tutte le carte in regola per rilasciare lo scontrino elettronico. Non basta, sono 

76.679 gli operatori che hanno utilizzato almeno una volta la procedura web gratuita. Ricordiamo che gli 

operatori hanno a disposizione due strumenti per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei 

corrispettivi: il registratore telematico e la procedura web. Il registratore telematico è un registratore di 

cassa con la capacità di connettersi a internet.  La procedura web invece è lo strumento più adatto per gli 

operatori che registrano un basso numero di operazioni e che hanno il tempo di compilare il documento 

commerciale a mano e fra i due strumenti non c’è incompatibilità. 

SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLA E-FATTURA  

Il passaggio al sistema di fatturazione elettronica consente ad operatori ed utenti di avere a disposizione un 

utile, gratuito e sicuro archivio on line. Come aderire? Sottoscrivere il servizio gratuito di consultazione e 

acquisizione delle fatture elettroniche è facile. Il servizio, disponibile sul portale “Fatture e corrispettivi”, è 

rivolto agli operatori Iva, ai loro intermediari delegati e ai consumatori finali e consente di visualizzare e di 

fare il download delle fatture elettroniche, emesse e ricevute. Al servizio si può aderire sottoscrivendo il 

relativo accordo con l’Agenzia delle Entrate. Gli operatori Iva possono aderire attraverso la funzionalità 

disponibile all’interno del portale (anche tramite un intermediario delegato). Anche per il consumatore 

finale è sufficiente aderire all’area riservata di Fisconline e compiere alcune semplici operazioni.  

ARCHIVIO PIÙ COMPLETO PER CHI ADERISCE ENTRO IL 29 FEBBRAIO  

Gli operatori Iva che aderiscono al servizio di consultazione delle fatturazione elettroniche entro il 29 

febbraio 2020 hanno la possibilità di consultare tutte le fatture emesse e ricevute dall’entrata in vigore 

dell’obbligo di fatturazione elettronica, il primo gennaio 2019. Mentre i consumatori finali possono 

consultare le fatture ricevute nel periodo transitorio (1 gennaio 2019-29 febbraio 2020) solo a partire dal 

primo marzo. 
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Nasce il Marchio storico di interesse nazionale 
L’obiettivo è valorizzare il Made in Italy, l’innovazione, la sostenibilità e la competitività 

internazionale 

Premiare quelle grandi ricchezze nazionali che nell’immaginario collettivo vengono associate all’Italia, alla 

sua cultura, al suo prestigio, alla sua creatività e al genio che da sempre ne rappresentano un tratto 

distintivo universalmente riconosciuto attraverso la tutela della proprietà industriale delle aziende storiche 

italiane nella sfida verso la valorizzazione del Made in Italy, l’innovazione, la sostenibilità, la competitività 

internazionale. Questi sono gli obiettivi del “Marchio storico di interesse nazionale”, presentato il 10 

gennaio 2020 a Milano dal Vice Ministro allo Sviluppo Economico Stefano Buffagni e dal Presidente di 

Unioncamere Carlo Sangalli. Il decreto di istituzione del Marchio - che dà attuazione al Decreto Crescita 

dell’aprile 2019 - firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, definisce anche le 

modalità per iscrivere un marchio di impresa al Registro speciale con l’obiettivo di accrescere la capacità 

attrattiva di quei marchi che sono presenti sul mercato da almeno 50 anni, siano essi già registrati o non 

registrati, purché il loro uso effettivo sia stato continuativo ed effettivo. Il “Marchio storico di interesse 

nazionale”, non un nuovo titolo di proprietà industriale, ma utile per finalità promozionali e commerciali, 

affiancato, secondo precise modalità, al marchio iscritto nel registro speciale senza alterarne la 

rappresentazione. Per l’operatività del marchio sarà garantita da un decreto direttoriale che fisserà gli 

aspetti procedurali e il termine di decorrenza per la presentazione delle istanze di iscrizione al Registro 

speciale. 
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Fondo di garanzia: superato il milione di garanzie pubbliche alle PMI 
Strumento importante adattato nel tempo alle esigenze finanziarie delle piccole e medie 

imprese 

 

Il Fondo di garanzia ha superato il milione di garanzie concesse a micro, piccole e medie imprese. Nel 2000, 

primo anno di operatività, le domande furono poco più di mille.  Già nel 2007 si supera la soglia delle 

diecimila operazioni approvate. Dal 2015 le operazioni accolte superano stabilmente quota 100.000. Dopo 

solo venti anni, il 23 dicembre 2019, il Consiglio di gestione ha deliberato le operazioni che hanno fatto 

superare la storica soglia. 

La normativa del Fondo di garanzia è stata soggetta a numerose modifiche. Ultima la riforma entrata in 

vigore a marzo dello scorso anno che ha trasformato in profondità l’operatività della garanzia pubblica.  

In 20 anni di attività sono state raggiunte le cifre record di 152 miliardi di euro di finanziamenti intermediati 

e 97 miliardi di euro di garanzie prestate a fronte di qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, dal classico 

finanziamento bancario al leasing e ai minibond. Sono 163 mila le startup, notoriamente la tipologia di 

soggetti più rischiosi, che ne hanno beneficiato. Inoltre, 583.309 operazioni hanno riguardato microimprese 

(58,2% del totale). 

Da un punto di vista settoriale, a fare la parte del leone è l’industria con 435.636 operazioni (43,5%). La 

ripartizione geografica delle operazioni approvate vede le regioni settentrionali tra le maggiori beneficiarie 

con 484.066 domande accolte (48,3%), seguite da quelle del Mezzogiorno. La prima regione per utilizzo è la 

Lombardia con 173.136 domande, pari al 17,3% del totale. Seguono il Veneto con 104.513 domande 

(10,4%), il Piemonte con 99.341 (9,9%), la Sicilia con 98.650 (9,8%), la Campania con 95.89 (9,6%) e la 

Toscana con 92.71 (9,2%).  

Attualmente sono oltre 700 gli intermediari accreditati presso il Fondo per la presentazione delle domande, 

fra i quali 445 banche e 225 confidi. Un altro elemento necessario per arrivare a numeri così rilevanti è 

stata l’amministrazione efficiente delle procedure conseguita dal gestore. Mediocredito Centrale, è capofila 

del raggruppamento che comprende Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services, Artigiancassa e DepoBank. La 

procedura, interamente operativa sul web, viene avviata dall' intermediario finanziario, su istanza 

dell’impresa beneficiaria e si conclude normalmente entro 10 giorni con la concessione della garanzia. 
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Nuovi trattori più sicuri e meno inquinanti con il bando ISI 
Contributi a fondo perduto per 40 milioni di euro a favore degli imprenditori agricoli  

Incentivare gli imprenditori agricoli ad acquistare nuovi macchinari e attrezzature di lavoro in grado di 

ridurre le emissioni inquinanti, diminuire l’impatto acustico sull’ambiente e migliorare la sicurezza sul 

lavoro sono gli obiettivi del Bando Isi Agricoltura 2019.  

Con l’Avviso pubblico 2019 l’Inail rende, infatti, disponibili alle imprese che investono in prevenzione e 

sicurezza sul lavoro più di 250 milioni di euro di incentivi a fondo perduto, suddivisi tra le Regioni italiane ed 

assegnati fino ad esaurimento delle risorse, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.  

In particolare, gli incentivi dell’Asse 5 (Isi Agricoltura) sono rivolti ai progetti presentati dalle micro e piccole 

imprese che operano nel settore della produzione agricola primaria e ammontano a 40 milioni di euro. 33 

milioni di euro vanno alla generalità delle imprese agricole, mentre 7 milioni sono destinati ai giovani 

agricoltori (fino all’età di 40 anni) organizzati anche in forma societaria.  

Nell’ambito dell’asse 5 dell’Avviso pubblico 2019, i contributi del Bando Isi mirano a incentivare l’acquisto o 

il noleggio con patto d’acquisto di macchine e trattori nuovi, più sicuri e meno inquinanti. 

Obiettivo degli interventi è spingere gli imprenditori agricoli ad acquistare nuovi macchinari con tecnologie 

green e a basso impatto acustico, tutelando la salute e sicurezza dei lavoratori, riducendo i costi, 

migliorando il rendimento della propria azienda e la sostenibilità ambientale. Il contributo in conto capitale 

per ciascun progetto ammesso al finanziamento è pari al 40 per cento dell’investimento per la generalità 

delle aziende e al 50 per cento per i giovani agricoltori, da un minimo di mille euro fino ad un massimo di 60 

mila euro. 

Tra le misure di intervento dell’Asse 5 rientra, oltre all’adozione di soluzioni innovative per l’abbattimento 

delle emissioni inquinanti, anche quella per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale 

dell’azienda agricola. In particolare, per questa seconda misura, i miglioramenti apportati vengono valutati 

in base a una serie di indicatori economico - finanziari (riduzione dei costi, produttività, fatturato), igiene e 

sicurezza (igiene e benessere degli animali e sicurezza alimentare), ambientali (risparmio idrico, energetico, 

conservazione del suolo, riduzione dell’utilizzo di sostanze chimiche) e gestionali (diversificazione o 

riconversione produttiva, miglioramento qualitativo della produzione). 

Se l’Asse 5 (Bando Isi Agricoltura) prevede misure specifiche per l’agricoltura in linea con lo sviluppo della 

green economy, altrettanto rilevanti sono i contributi erogati attraverso gli altri assi del Bando. L’Asse 1 (Isi 

generalista) assegna 96 milioni di euro per i progetti di investimento, di cui 2 milioni per l’adozione di 

modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Per l’Asse 2 (Isi tematica) sono a disposizione 45 milioni di 

euro, destinati alla riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, mentre lo stanziamento 

dell’Asse 3 (Isi amianto), per la bonifica da materiali contenenti amianto, è pari a 60 milioni di euro. L’Asse 4 

(Isi micro e piccole Imprese) mette a disposizione 10 milioni di euro per progetti di miglioramento della 

salute e sicurezza realizzati nelle micro e piccole imprese dei settori della fabbricazione mobili e della pesca. 

Per raccontare gli investimenti di prevenzione realizzati grazie ai contributi erogati con il Bando Isi, 

nell’ambito dell’attività di rinnovamento dei propri linguaggi informativi, l’Inail ha lanciato, nel 2018, la 

campagna di comunicazione #storiediprevenzione. L’iniziativa mostra, attraverso una serie di videostorie 

pubblicate periodicamente sul portale e sui social media dell’Istituto, le testimonianze di imprenditori che 

hanno investito in sicurezza e prevenzione grazie ai finanziamenti ricevuti.  

Il Bando Isi, con i suoi ormai dieci anni di vita e gli oltre 2 miliardi e 400 milioni di euro messi a disposizione 

delle imprese, ha dimostrato di essere, sia una leva fondamentale per l’incentivazione degli investimenti 

per la salute e sicurezza dei lavoratori, sia, indirettamente, un importante strumento di rinnovamento 

strutturale per il tessuto aziendale italiano. Come ha dichiarato la Ministra Nunzia Catalfo, “il bando ha 
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dimostrato di essere un eccellente volano per l’attivazione di circoli virtuosi, fornendo un sostegno tangibile 

di cui ha beneficiato soprattutto la micro e piccola imprenditoria, che svolge un ruolo centrale nel nostro 

sistema produttivo”. Per la Ministra Teresa Bellanova, presente alla conferenza stampa di illustrazione del 

Bando lo scorso 19 dicembre, “il sostegno alle micro e piccole imprese agricole per l’acquisto di trattori e 

macchinari di ultima generazione risponde al bisogno concreto d’innovazione in un settore centrale della 

nostra economia, caratterizzato da rischi elevati per i lavoratori che derivano anche da un parco macchine 

obsoleto”. 
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Sviluppo sostenibile: focus sul social housing del Gruppo CDP 
Diventare il volano dello sviluppo sostenibile dell’Italia  

Promuovere lo sviluppo sostenibile e inclusivo dei territori, favorendo investimenti in grado di generare 

crescita, benessere e progetti per la collettività. Da 170 anni è questa la missione di Cassa Depositi e 

Prestiti. Con il Piano Industriale 2019-2021, presentato a dicembre 2018 dall’Amministratore Delegato 

Fabrizio Palermo, questa missione è stata ulteriormente rafforzata, elevando la dimensione della 

sostenibilità a principio strategico e operativo, anche grazie all’approvazione, lo scorso marzo, di una 

modifica statutaria in base alla quale CDP può concedere finanziamenti per la promozione dello sviluppo 

sostenibile. L’obiettivo finale è diventare il volano dello sviluppo sostenibile dell’Italia, con un’attenzione 

sempre più forte agli impatti economici, sociali e ambientali generati per il territorio e le comunità.  

Dal sostegno alle imprese allo sviluppo infrastrutturale, fino ad arrivare al supporto all’edilizia scolastica e 

alle opere di pubblica utilità: sono tante le attività e i progetti con cui CDP rinnova quotidianamente il 

proprio impegno a servizio del Paese, contribuendo a realizzare gli Obiettivi dell’Agenda 2030. Un esempio 

della vicinanza del Gruppo CDP ai cittadini in un’ottica di inclusione sociale è senza dubbio il social housing. 

Un’attività che Cassa Depositi e Prestiti porta avanti per rispondere alle problematiche legate al disagio 

abitativo e per promuovere progetti di riqualificazione urbana, in un’ottica di valorizzazione del territorio. 

 LE CARATTERISTICHE DEI PROGETTI DI SOCIAL HOUSING Rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, 

innovazione e sostenibilità sono gli elementi alla base delle iniziative promosse dal Gruppo CDP, soprattutto 

grazie all’operatività del Fondo Investimenti per l’Abitare. Tutti gli interventi di social housing, infatti, oltre 

a caratterizzarsi per la minimizzazione del consumo di nuovo territorio, comprendono progetti di recupero 

e rifunzionalizzazione di aree degradate o dismesse. Le iniziative contribuiscono alla riqualificazione di molti 

quartieri, spesso periferici, con importanti ricadute sulla promozione dell’innovazione a tutti i livelli: dal 

concept architettonico-sociale ai materiali, dai sistemi costruttivi orientati all’efficienza energetica (minimo 

classe B), fino all’implementazione di modelli gestionali capaci di promuovere la coesione sociale. Il Social 

Housing si è inoltre affermato come servizio abitativo che favorisce il senso di comunità, di appropriazione 

dei luoghi e di partecipazione da parte degli inquilini, contribuendo al miglioramento della sostenibilità 

economico–finanziaria degli interventi. I tanti progetti di social housing promossi da CDP hanno portato a 

realizzare alloggi in oltre 100 comuni. Nei prossimi anni è prevista la realizzazione di più di 260 interventi in 

tutta Italia, con un focus sulle nuove esigenze abitative. Infatti, con la realizzazione di 20.000 alloggi sociali 

e 8.500 posti letto in residenze temporanee e studentesche, si vuole puntare in particolare sui bisogni di 

giovani (student housing) e anziani (senior housing). Il ruolo primario di CDP nel settore consente la 

diffusione delle migliori pratiche (immobiliari, sociali e finanziarie) tra gli operatori del mercato e la 

definizione di benchmark di innovazione ed efficientamento.  

IL PRIMO SOCIAL HOUSING BOND Un ruolo consolidato dal successo dell’emissione del primo Social 

Housing Bond, destinato a investitori istituzionali. L’operazione, da 750 milioni di euro, ha fatto registrare 

numeri da record: oltre 5 miliardi di euro di richieste da 270 investitori, di cui il 65% esteri. I fondi raccolti 

saranno utilizzati per supportare la realizzazione di nuovi interventi nell’ambito del social housing, offrendo 

soluzioni concrete per il raggiungimento dei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite 1 e 11 

(rispettivamente “Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo” e “Rendere le città e gli insediamenti 

umani inclusivi, sicuri, flessibili e sostenibili”). L’iniziativa si inserisce in un piano di emissioni dedicate alla 

finanza sostenibile e segue il lancio dei Social Bond (nel 2017 e 2019) e del Sustainability Bond (nel 2018), 

confermando l’impegno di CDP per l’edilizia sociale e per lo sviluppo sostenibile del Paese. 
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Etichette trasparenti per acquistare prodotti in sicurezza 
Attenzione crescente al processo di produzione e distribuzione dei prodotti per offrire una 

maggiore garanzia di sicurezza 

Accendere i riflettori sull’etichettatura conviene, non soltanto ai consumatori, per orientarsi negli acquisti, 

ma anche a produttori e distributori, per essere preparati a dare alla clientela informazioni chiare, in 

ottemperanza di precisi obblighi legislativi. I prodotti accompagnati da informazioni complete e corrette 

comunicano infatti un segno di attenzione nel processo di produzione e distribuzione dei prodotti e offrono 

una maggiore garanzia di sicurezza: sono insomma i prodotti preferiti da un numero crescente di 

consumatori consapevoli. Questo il messaggio veicolato da Prodotti sicuri, progetto informativo finanziato 

e sviluppato dalla Direzione generale Mercato, consumatori e utenti del Ministero dello Sviluppo 

Economico e realizzato da Unioncamere. Al centro di questa vera e propria “scuola guida per gli acquisti” 

c'è il sito web prodotti sicuri. Visitandolo si scopre tutto quello che c'è da sapere sulle informazioni 

obbligatorie e le attività di vigilanza relative all'etichettatura dei prodotti e al controllo sulla conformità, 

funzioni svolte dal MISE, che le esercita avvalendosi anche delle Camere di commercio e della Guardia di 

Finanza. Sul sito è presente anche un utile glossario, con termini e definizioni utili per decifrare le etichette 

e le informazioni relative alla marcatura CE. 

La campagna di sensibilizzazione relativa a Prodotti sicuri intende aiutare consumatori e imprese a trovare 

risposta a questo tipo di domande ed è articolata in una serie di attività di comunicazione rivolte sia ai 

consumatori – affinché diventino sempre più sensibili e preparati in tema di etichettatura dei prodotti – che 

alle imprese, per spingerle a immettere sul mercato prodotti con informazioni complete, corrette e a 

norma di legge, a tutela del mercato e dei consumatori. L’iniziativa (finanziata con i fondi a vantaggio dei 

consumatori - art. 148 L. 388/2000) si colloca nell'ambito delle molteplici attività di vigilanza del mercato 

realizzate tramite il sistema camerale per assicurare una maggior tutela dei consumatori e un mercato 

trasparente e concorrenziale per le imprese. Uno degli obiettivi dell'iniziativa è infatti far conoscere a 

consumatori, produttori e distributori l’attività di supporto, assistenza e informazione concretamente 

fornita dalle Camere di commercio. Le premesse di questa iniziativa sono contenute nel Piano esecutivo 

sottoscritto il 7 marzo 2018 da MISE e Unioncamere per l’ attuazione della convezione – risalente al 28 

novembre 2016 – per la realizzazione di “Iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei 

consumatori, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti e alla tutela dei consumatori”, anche in 

adempimento degli obblighi europei in materia di iniziative a vantaggio dei consumatori alle quali destinare 

le risorse del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Antitrust, così come previsto 

dall’art. 3 D.M. 28 ottobre 2016. 

Le attività di comunicazione si concentrano sui prodotti dei settori merceologici tessile, calzature, 

elettrodomestici, dispositivi elettrici, energia e giocattoli e puntano ad orientare i consumatori all'acquisto 

di prodotti muniti di marcatura CE, avvertenze o etichette adeguate. 

 

FOCUS 

Etichettatura: non tutti sanno che…  

Molte informazioni che accompagnano i prodotti che acquistiamo sono obbligatorie per legge. Sulle 

calzature, ad esempio, devono essere sempre indicati i materiali utilizzati per realizzare la tomaia, l'interno 

e la suola della scarpa, specificando se si tratta di cuoio, pelle, materiali tessili o altro. Per i giocattoli la 

marcatura CE ne indica la conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria. 

Per consentire l'individuazione del giocattolo deve essere riportato il numero di serie, il modello e il tipo, 

oltre a ragione sociale e indirizzo del fabbricante o importatore. Sono altresì obbligatorie avvertenze e 
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istruzioni per un corretto uso. Importanti anchei simboli riportati su elettrodomestici e prodotti elettrici. 

Classi energetiche, consumi, rumorosità del lavaggio e capacità massima di carico nel caso della lavatrice, 

oppure il consumo per il ciclo di cottura del forno. 

 

prodotti sicuri.it 

Newsletter Mosaico Europa  

  

https://www.prodottisicuri.it/
http://www.unioncamere.gov.it/P42A4365C189S123/nel-nuovo-numero-di-mosaico-europa-le-priorita-per-il-2020-del-sistema-italia-a-bruxelles-.htm
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Crescono le PMI italiane nel mondo rafforzando il Made in Italy 
Record assoluto di crescita nel 2019 

 

Si chiude con un record assoluto l’attività 2019 di SIMEST in favore della crescita nel mondo delle imprese 

italiane, soprattutto PMI. La società che, con SACE, costituisce il Polo dell’export e ell’internazionalizzazione 

del Gruppo CDP, ha chiuso, infatti, quasi 275 milioni di euro di contratti sui Finanziamenti Agevolati -  

strumento che gestisce per conto dello Stato - in aumento del 13% rispetto al 2018. Le risorse sono state 

destinate in favore di ben 700 aziende che hanno potuto così fare il loro ingresso e rafforzarsi in 50 Paesi 

esteri, promuovendo il Made in Italy nel mondo.  

Sul fronte della destinazione geografica dei progetti, le imprese italiane hanno puntato sia su Paesi vicini – 

come Albania, Tunisia, Svizzera, Bosnia- Erzegovina – ma anche su geografie lontane: dal Brasile, 

all’Australia, dalla Cina, al Sud Africa, dalla Russia alla Nigeria. Per quanto riguarda, infine, la tipologia di 

finanziamento richiesto, lo strumento più “gettonato” (371 operazioni contrattualizzate), è stato 

“Patrimonializzazione”, un prestito a medio-lungo termine dedicato esclusivamente alle PMI che esportano. 

Segue (193) il finanziamento “Inserimento sui Mercati Esteri”, che copre le spese per l’apertura di una 

prima struttura commerciale all’estero. Terzo strumento richiesto il finanziamento “Fiere, Mostre e 

Missioni di Sistema” (186), grazie al quale le PMI possono coprire tutte le spese relative alla partecipazione 

a questo tipo di eventi e far conoscere il proprio marchio e i propri prodotti nel mondo. Interesse anche per 

i prodotti “Studi di Fattibilità” (36) e “Assistenza Tecnica” (14) che – rispettivamente – consentono 

all’impresa di valutare l’opportunità di effettuare investimenti commerciali o produttivi e di formare il 

personale dedicato. Infine, sei domande sono state complessivamente accolte sui neonati finanziamenti “E-

Commerce” e “Temporary Export Manager”: il primo apre alle imprese la strada del commercio elettronico, 

il secondo finanzia l’inserimento in azienda di una figura professionale specializzata per il tempo necessario 

alla realizzazione del progetto di sviluppo internazionale. Il successo dei finanziamenti SIMEST, che aiutano 

le imprese a compiere i primi passi nel percorso di internazionalizzazione che le porterà a competere nel 

mondo, sta sicuramente nel tasso agevolato offerto, che riduce molto i costi, ma anche nella completa 

digitalizzazione dello strumento, che lo ha reso accessibile a un numero sempre maggiore di imprese e ha 

dimezzato i tempi di ottenimento delle risorse da parte delle aziende. 

FOCUS 

Distribuzione regionale delle aziende 

La distribuzione regionale delle aziende che nel 2019 hanno deciso di far ricorso ai finanziamenti SIMEST 

per internazionalizzarsi vede primeggiare la regione Lombardia (171 imprese, 64 milioni di euro). 

Sul podio anche: Veneto (144 imprese, 61 milioni di euro) e Lazio (56 imprese, 32 milioni). 

Seguono: Piemonte (53 imprese, 21 milioni); Emilia Romagna (52 imprese, 20 milioni); Toscana (42 imprese, 

13 milioni); Campania (40 imprese, 13 milioni); Puglia (36 imprese, 14 milioni); Marche(31 imprese, 11 

milioni); Abruzzo (20 imprese, 12 milioni); Friuli Venezia Giulia (12 imprese, 4 milioni); Sicilia (15 imprese, 3 

milioni); Umbria (7 imprese, 1 milione); Trentino Alto Adige (6 imprese, 3 milioni); Liguria (5 imprese, 1 

milione); Calabria (2 imprese, 0,5 milioni); Basilicata (3 imprese, 0,5 milioni); Molise (1 impresa, 0,5 milioni); 

Sardegna (1 impresa, 0,2 milioni)  Valle d’Aosta (1 impresa, 0,07milioni).  
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Imprenditori per natura con Nuove imprese a tasso zero 
Un business vincente per valorizzare le risorse naturali presenti sul territori  

 

All’interno della storica pineta di Fregene, a breve distanza da Roma, si trova il più grande parco avventura 

del centro Italia, dove sfide di abilità, sport e gioco si inseriscono perfettamente nella natura 

incontaminata. 

Il parco è nato grazie all’iniziativa di Domenico e Filippo, poco più che trentenni, originari della zona e amici 

da sempre. Un tempo uniti dalla passione per il mare e la vela, oggi sono impegnati in un’attività 

imprenditoriale di successo che sfrutta la bellezza della loro terra d’origine e dimostra come, valorizzando 

le risorse naturali presenti sul territorio, si possa avviare un business vincente. 

L’area verde in cui giocavano da bambini, all’interno della riserva naturale del litorale romano, è ora 

diventata la loro “impresa”: un sogno realizzato anche grazie agli incentivi di Nuove imprese a tasso zero, 

gestiti da Invitalia, che permettono di avviare un’attività con finanziamenti fino a 1,5 milioni di euro senza 

interessi. L’iniziativa imprenditoriale di Domenico e Filippo ha dato vita a un’oasi multidisciplinare, adatta 

ad ogni età e target, che nasce e si sviluppa in simbiosi con il bosco che lo circonda e che, anche per questo, 

ha scelto di essere plastic free e si propone di offrire cibo biologico ai suoi frequentatori. 
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Sicurezza del e sul posto di lavoro 
Assicurazioni e sostegni per individui e famiglie  
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Una consultazione pubblica per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 
Oltre 200 idee e progetti arrivati da associazioni, imprese e semplici cittadini  

 

Online per un mese e mezzo sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oltre 200 le idee e i 

progetti arrivati da associazioni, imprese e semplici cittadini. Con il Decreto legislativo 81/2008, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per la prima volta, il nostro Paese si dotava di un 

unico testo che coordinava e conteneva tutte le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori sui 

luoghi di lavoro.  

 Una svolta culturale, oltre che normativa. A più di dieci anni di distanza dall'entrata in vigore del Decreto 

81/2008, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo ha ritenuto che fosse giunto il 

momento di tracciare un bilancio del Testo Unico e porsi nuovi traguardi sui temi della sicurezza e della 

salute nei luoghi di lavoro. 

Dopo la convocazione del tavolo su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in cui si è avviato il percorso 

canonico di revisione della norma con gli attori istituzionali, il Ministero del Lavoro ha lanciato il 19 

Dicembre scorso la Consultazione Pubblica che è rimasta aperta fino a venerdì 31 gennaio scorso. 

L’obiettivo era inedito: raccogliere idee e progetti da sviluppare, best practice da replicare, spunti di 

approfondimento, con l’obiettivo di fissare nuovi traguardi per dare piena attuazione al diritto alla sicurezza 

e alla salute nei luoghi di lavoro. La Consultazione Pubblica si è svolta in parallelo al confronto con le Parti 

Sociali ed è stata dedicata in special modo a indicazioni e proposte degli stakeholder al fine di individuare le 

linee guida in materia per l'azione dell’Esecutivo. 

 Il canale online è stato tenuto aperto per un mese e mezzo. In pratica, chi intendeva dare il proprio 

apporto su un tema fondamentale per il futuro del Paese, ha potuto partecipare al processo di elaborazione 

inviando il proprio contributo. Riflessioni sulla cornice normativa attuale e futura, in grado di fornire 

risposte concrete a tutte le categorie dei lavoratori.  

Un ventaglio di suggerimenti - oltre 200 quelli già letti e analizzati, alla data di andare in stampa - che ha 

arricchito i ragionamenti e il dibattito avviato per dare piena attuazione al diritto alla sicurezza e alla salute 

nei luoghi di lavoro. Ne sa qualcosa Romolo de Camillis, direttore generale della Direzione dei rapporti di 

lavoro e delle relazioni industriali del Dicastero, che ha guidato il gruppo di lavoro incaricato di analizzare i 

contributi ricevuti: “La Consultazione Pubblica fortemente voluta dal Ministro Catalfo ha consentito ai 

diversi attori coinvolti su questo tema di poter fornire il proprio contributo, da diversi punti di vista, sulla 

base di un coinvolgimento diretto che vuole avvicinare sempre più cittadini e operatori alle materia della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dopo aver completato l’analisi di tutti i contributi, sarà possibile fare 

sintesi e individuare le linee d’azione per aggiornare e rafforzare le tutele dei nostri lavoratori”. Un lavoro 

certosino di analisi e approfondimento, che sarà svolto in linea con le indicazioni stabilite direttamente 

dalla titolare del Dicastero, cui il tema sta particolarmente a cuore: "L'obiettivo della sicurezza sul lavoro è 

una delle priorità del Governo - ha ripetuto in più di un’occasione il Ministro Catalfo - che intendiamo 

perseguire sia attraverso un rafforzamento dell'attività di vigilanza, sia mediante il potenziamento della 

formazione e della prevenzione. A tal fine, la consultazione pubblica avviata sul sito istituzionale del 

Ministero ha consentito a tutti di fare una proposta e, in special modo, ha contribuito a far diventare la 

salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro il punto centrale della nostra politica e degli investimenti futuri".   
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Ottimi riscontri per la piattaforma telematica “ParteciPa” 
Lo scopo è quello di migliorare la qualità delle decisioni degli  enti e di ridefinire i servizi 

erogati  

Sta ottenendo un ottimo riscontro la piattaforma telematica “ParteciPa” partecipa.gov.it.  

Lanciata per le consultazioni pubbliche lo scorso 9 dicembre, insieme al portale consultazione.gov.it, è il 

frutto del progetto congiunto dei Dipartimenti della Funzione Pubblica e delle Riforme Istituzionali della 

Presidenza del Consiglio. 

Siamo di fronte a una importante svolta tecnologica del Governo sul percorso di costruzione di una 

democrazia realmente partecipata. 

I due nuovi strumenti conferiscono, infatti, organicità alle iniziative istituzionali in materia di consultazione 

pubblica e consentono di rendere più fluido ed efficace l’interscambio continuo tra cittadini e Pubblica 

amministrazione. 

Lo scopo è quello di migliorare la qualità delle decisioni degli enti, modellare e ridefinire i servizi erogati o, se 

necessario, costruirne di nuovi, partendo dal contributo decisivo degli stakeholder e della società civile nel 

suo complesso. 

Tra le consultazioni appena chiuse, quella sugli snellimenti in materia di trasparenza e anticorruzione, 

mentre è aperto fino al 16 febbraio lo spazio di dibattito sul tema semplificazioni in termini più generali.  

Il portale “Consultazione” raccoglie in uno specifico archivio le consultazioni concluse, consentendo anche di 

continuare a studiarne i risultati e di promuovere l’intervento attivo dei cittadini. 

La piattaforma “ParteciPa”, costruita con il supporto di Formez Pa sul modello virtuoso della piattaforma 

“Decidim” di Barcellona, permette agli enti di mettere a punto i migliori percorsi di interlocuzione e 

confronto con la collettività. 

Ad essi si aggiunge la Guida alla consultazione online, un documento operativo a disposizione di tutte le Pa 

per rafforzare e armonizzare le politiche di partecipazione. 

 

“Ci troviamo davanti a un bell’esempio di uso del digitale per aprire le Pubbliche amministrazioni alla 

società civile. L’iniziativa si inserisce comunque in un set di proposte e strumenti messi a punto dalla 

Funzione Pubblica per garantire il coinvolgimento dei cittadini nella vita della macchina dello Stato, tra i 

quali voglio segnalare, ad esempio, le nuove linee guida sulla valutazione partecipativa delle performance, 

che consentiranno a tutti di dare un giudizio per migliorare erogazioni e prestazioni degli enti”, ha detto il 

ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone.   

https://partecipa.gov.it/
http://consultazione.gov.it/it/
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Green economy: scenari e strumenti per l’orientamento 
Politiche per l’orientamento con attenzione alle scuole medie e superiori  

Il legame tra strategie ambientali, innovazione e sviluppo di occupazione è stretto e innegabile. Il percorso 

verso economie più sostenibili ha implicazioni di vasta portata per il mercato del lavoro, caratterizzato 

dell’emergere di nuove professioni, dalla progressiva obsolescenza o dalla trasformazione di altre.  

È fondamentale monitorare con attenzione le tendenze in atto, indicando ai più giovani le prospettive reali 

di occupazione. Anpal Servizi si è quindi indirizzata all’osservazione del mercato del lavoro, alle politiche per 

l’orientamento ai green jobs, dedicate in particolar modo alle scuole medie e superiori.  

La scuola è infatti un attore baricentrico. È fondamentale intervenire sul mondo dell'istruzione, che non 

riesce a rispondere tempestivamente alla domanda delle imprese. La scuola è il primo contesto in cui è 

possibile sensibilizzare i ragazzi rispetto ai temi ambientali, alla scarsità delle risorse, a nuovi modelli di 

consumo più consapevole. Cornice ideale in cui sviluppare propensione all'innovazione, creatività e auto 

imprenditorialità.  Si è quindi messo a fuoco la green economy, identificandone opportunità occupazionali e 

percorsi formativi in ambiti rilevanti per il tessuto del nostro Paese.  

Il primo passo di questo lavoro si è concretizzato in un servizio gratuito di Politiche orientamento online per 

scuole e famiglie, ricco di tutorial, interviste a esperti e professionisti, focus sulle figure professionali. I 

contenuti verranno aggiornati alla luce delle priorità europee e nazionali, e saranno resi disponibili dopo le 

nuove linee di azione. Inoltre, oggi i cambiamenti climatici impongono ad Anpal Servizi una rinnovata 

attenzione verso tali scenari e l’urgenza di mantenere un presidio costante, in grado di osservare i 

cambiamenti del mercato del lavoro, coglierne le ricadute e guidare tutti gli attori coinvolti verso scelte 

consapevoli. Non solo quindi orientare giovani e famiglie, ma offrire un contributo concreto per indirizzare 

e avvicinare esigenze delle istituzioni formative e mondo delle imprese. 
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Il sogno green di una giovane neet con Yes I Start Up 
Rigenerare abiti usati dando loro una nuova vita  

Grazie al programma Garanzia Giovani, una giovane imprenditrice ha realizzato il suo sogno “green” di 

rigenerare abiti usati dando loro una nuova vita tramite un’attività di commercio ambulante. Alessandra 29 

enne del casertano ha partecipato ai corsi di Yes I Start Up, progetto gratuito di formazione per l’avvio di 

impresa promosso da Anpal e curato dall’Ente per il microcredito. Il progetto è dedicato ai giovani tra i 18 e 

i 29 anni che non lavorano, non studiano e non si stanno formando professionalmente. Acquisite tutte le 

competenze necessarie per realizzare il suo progetto green, Alessandra, dopo la creazione di un business 

plan, ha presentato la domanda di finanziamento. 

Sono oltre 1,5 milioni i neet registrati al programma Garanzia Giovani al 31 ottobre 2019. La maggior parte 

ha un’età compresa tra i 19 e i 24 anni (55,1%); solo il 10,1% non supera i 18 anni. Sono per il 91,4% di 

cittadinanza italiana, e si concentrano nelle Regioni meridionali (41,9%), mentre sono il 38,8% nelle Regioni 

settentrionali. I maschi sono leggermente di più delle femmine il 52,2%.  

Il 78% dei giovani neet sono stati presi in carico dai servizi per l’impiego, con un aumento di oltre 13mila 

unità rispetto al mese precedente. Di questi, quasi il 60% è stato avviato ad un intervento di politica attiva. 

Il tirocinio extra-curriculare è lo strumento più utilizzato (56,7%), mentre la formazione riguarda il 13,2% 

delle misure. Sono oltre 366 mila cioè il 54,6%, i giovani occupati dopo aver completato l’intervento di 

politica attiva. Il tasso di inserimento occupazionale rilevato a 1, 3 e 6 mesi dalla conclusione dell’intervento 

in Garanzia Giovani passa dal 46,4% (dopo 1 mese) al 54,6% (dopo 6 mesi). Il primo ingresso nel mercato 

del lavoro entro il mese successivo alla conclusione del percorso riguarda il 45,1% dei neet. 

  



31 
 

Tutelarsi dai pericoli della casa con l’assicurazione obbligatoria Inail 
Campagna di sensibilizzazione sulle misure di prevenzione contro gli infortuni domestici  

Quello domestico è uno degli ambienti di lavoro più pericolosi, dove spesso non vengono rispettate le 

basilari misure di prevenzione, si registra un livello di attenzione molto basso rispetto ai rischi presenti e 

non viene operato nessun tipo di controllo.  Un'indagine Istat degli scorsi anni ha messo in evidenza che, su 

un campione di circa 24 mila famiglie, 700 mila persone, l’11,3% della popolazione, sono rimaste coinvolte 

in un incidente domestico nei tre mesi precedenti all’intervista.  

Tra queste, le principali vittime sono le donne, oltre il 70% degli incidenti, e 149 mila casalinghe interessate 

ogni trimestre. L’Inail, in occasione della scadenza 2020 per l’assicurazione contro gli infortuni in ambito 

domestico, ha lanciato una campagna di prevenzione sia per sensibilizzare le casalinghe e i casalinghi 

rispetto ai rischi che si nascondono tra le mura di casa sia per fornire informazioni sui comportamenti da 

adottare per evitare di incorrere in infortuni. La campagna oltre che sui social media e sui canali tradizionali 

di informazione, quali tv e stampa, proseguirà durante tutto l’anno, attraverso il racconto di casalinghe e 

casalinghi, con la modalità dello storytelling.  

La campagna   con #perunavoltapensoame, oltre a sottolineare a chi lavora in casa l’importanza di utilizzare 

tutte le misure di prevenzione necessarie, informa anche sul recente miglioramento delle tutele 

dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. Istituita dalla legge 493 del 1999, la prima in 

Europa a introdurre questo tema, la polizza assicurativa contro gli infortuni domestici tutela chiunque, 

donna o uomo, si occupi in maniera abituale, esclusiva e gratuita dei lavori in casa. La sua disciplina è stata 

ampiamente migliorata dalla legge di bilancio 2019 che ha in gran parte equiparato la tutela di casalinghe e 

casalinghi a quella degli altri lavoratori. È stata infatti estesa la copertura anche agli infortuni più lievi, sia 

attraverso l’abbassamento del grado di inabilità per la costituzione della rendita, dal 27% al 16%, sia 

attraverso la previsione di una prestazione, una tantum, di importo pari a 300 euro qualora l’inabilità sia 

compresa fra il 6% e il 15%, oltre che del diritto all’assegno per assistenza personale continuativa in 

presenza di determinate gravi menomazioni. 

La recente normativa, inoltre, ha ampliato la platea assicurativa che va adesso dai 18 fino ai 67 anni, 

fissando l’importo del premio in 24 euro annui e mantenendo la gratuità dell’assicurazione per chi ha un 

reddito basso. Il premio assicurativo, infatti, è a carico dello Stato per le persone in possesso di un reddito 

lordo non superiore a 4.648,11 o appartenenti a un nucleo familiare il cui reddito non sia superiore a 

9.296,22 euro annui.  

La quota assicurativa va pagata entro il 31 gennaio. Si può pagare direttamente online (qui la lista 

pagopa.gov.it), oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca o presso tutti gli esercenti abilitati al 

servizio. Le nuove iscrizioni sono possibili anche dopo il 31 gennaio, potendo la persona maturare i requisiti 

assicurativi durante tutto l’anno, e la copertura opererà dal giorno successivo al pagamento del premio.  

https://www.pagopa.gov.it/
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Le disposizioni a favore della famiglia con la legge di Bilancio 2020 
Importanti novità in attesa di un disegno di legge per il sostegno alle famiglie (Family Act)  

Importanti novità sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 per le famiglie italiane. In attesa di un 

disegno di legge per il sostegno alle famiglie (Family Act) volto a realizzare un sistema più semplice ed 

organico di supporto alla natalità e all’allevamento della prole, si delineano di seguito le novità già in vigore 

dal 1° gennaio.  

È istituito il “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia” con una dotazione di 1 miliardo di euro per il 

2021 e 1.2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2022, a cui verranno trasferite le risorse dedicate 

all’erogazione dell’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) e del bonus asilo nido. Entrambe le prestazioni 

sono riconosciute nei limiti di spesa programmati.  

L’assegno di natalità è rinnovato per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 ed 

è corrisposto fino ad un anno di età o nel primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito 

dell'adozione. Il beneficio diviene una prestazione ad accesso universale (in precedenza riservato solo ai 

nuclei con ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro), corrisposta con un assegno annuale, modulata su 

tre fasce di reddito:  

• 960 euro per le famiglie con un ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;  

• 1.440 euro per le famiglie con ISEE minorenni compreso tra 7.001 e 40.000;  

• 1.920 euro per le famiglie con ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro.  

Come già previsto, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2020, l'importo 

dell'assegno è aumentato del 20%.  

Anche il “bonus asilo nido” viene rimodulato su soglie ISEE differenziate. L’attuale beneficio universale di 

1.500 euro è incrementato di ulteriori 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 

25.000 euro e di 1.000 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro.  

La nuova Legge di Bilancio proroga per il 2020 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, 

elevandone la durata a sette giorni per l’anno 2020. Tale congedo è attualmente operativo per i dipendenti 

privati, mancando per i dipendenti pubblici il relativo provvedimento attuativo. 

 


