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L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE

AVANZA L’INFLAZIONE SOTTO 
IL PESO DEI RINCARI ENERGE-
TICI. NON C’È PIÙ TEMPO. 
Servono interventi immediati e di sistema. 
Ecco le nostre proposte

Lo avevamo già detto, e 
in queste ore l’Istat lo ha 
confermato: l’inflazione 

torna ai livelli del 1995 toccan-
do quota 5,7% che porterà nel 
breve periodo ad una contra-
zione dei consumi.  Si tratta 
di un effetto combinato fatto 
di scenari di guerra e boom 
dei rincari energetici, che han-
no fatto letteralmente volare i 
prezzi”; è questo il preambolo 
della lettera aperta di Confim-
preseItalia indirizzata al Go-
verno.
L’Istat è chiara nel suo bol-
lettino di 
g u e r r a : 
“ L’ a c c e -
lerazione 
dell’infla-
zione su 
base ten-
denz ia le 
abb iamo 
letto in 
una nota 
de l l ’ I s t i -
tuto, è 
d o v u t a 
prevalentemente ai prezzi dei 
Beni energetici (la cui crescita 
passa da +38,6% di genna-
io a +45,9%), in particolare a 
quelli della componente non 
regolamentata (da +22,9% a 

Guido D’Amico

+31,3%), e in misura minore ai 
prezzi dei Beni alimentari, sia 
lavorati (da +2,2% a +3,1%) 
sia non lavorati (da +5,3% a 
+6,9%); i prezzi dei beni ener-
getici regolamentati, anche 
nel mese di febbraio, risultano 
quasi raddoppiati rispetto allo 

stesso mese del 2021 (stabili a 
+94,6%)”. Per ConfimpreseIta-
lia si tratta di percentuali che ci 
portano verso uno scenario di 
economia di guerra

La nota si rivolge, appunto, 
all’Esecutivo che entro la pros-
sima settimana dovrà prendere 
misure straordinarie per argina-
re gli effetti legati sia allo sce-
nario della crisi bellica tra Rus-
sia ed Ucraina che l’altro legato 
all’effetto devastante dei rincari 

energeti-
ci.
“Conf im-
p r e s e I -
talia – fa 
p r e s e n -
te il Pre-
s i d e n t e 
Confede-
rale Guido 
D’Amico, 
già inter-
venuto in 
q u e s t e 

ore sull’emergenza economica 
– chiede misure straordinarie 
in grado di fronteggiare un mo-
mento storico straordinario. Tra 
queste, risorse a fondo perdu-
to, da stanziare con interventi 
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rapidi, per sostenere i maggiori 
costi, specie dell’energia e non 
solo”.

La posizione della Confedera-
zione è riassumibile in pochi 
ma fon-
damental i 
input “Per 
ogni minuto 
che passa 
un ’ impre-
sa chiude 
e chiude 
anche il 
p e r c o r s o 
lavorativo 
dei colla-
b o r a t o r i 
che prestavano il loro lavoro a 
questa azienda. Insieme alla 
richiesta di risorse a fondo per-
duto, c’è quella di definire, in-
sieme all’Unione Europea, un 
pacchetto di aiuti straordinari, 
come la situazione che le im-
prese stanno vivendo da desti-
nare in via esclusiva al sistema 
delle Mpmi, una sorta di Piano 
Marshall in grado di salvare il 
meglio dell’economia continen-
tale. Questi sostegni dovranno 
essere destinati a tutti i com-
parti che più di altri hanno sof-
ferto delle attuali crisi, sia belli-
ca che energetica. Tutti i settori 

più penalizzati dagli extra costi 
energetici, horeca-autotra-
sporto-artigianato-commercio 
e più in generale tutta la filiera 
del turismo, dovranno essere 
compensati economicamente, 

perché perdere queste real-
tà d’impresa significa perdere 
una delle parti più importanti 
e decisive economicamente, 
della filiera Italia e del Made in 
Italy”.
La Governance Confederale 
pensa anche a crediti d’impo-
sta per la filiera del turismo, 
del commercio, del comparto 
alimentare, dei trasporti e della 
logistica, con particolare atten-
zione alle micro e piccole im-
prese, che più di altre, in que-
sti giorni soffrono il peso della 
crisi.
Ed, inoltre, quanto alla filiera 

dell’autotrasporto, ritiene asso-
lutamente irrinunciabile un cre-
dito d’imposta per compensare 
l’aumento del prezzo industria-
le del gasolio, che, come abbia-
mo visto in queste ore, ha let-

teralmente 
devastato il 
sistema ar-
tigianale ed 
industriale 
di questo 
compar t i , 
che, a rica-
duta pro-
duce effetti 
altrettanto 
devastan-
ti (per le 

mancate consegne) sui piccoli 
e medi esercizi commerciali.

“Accanto a tutto – chiosa D’A-
mico – è assolutamente indif-
feribile riformare nel breve pe-
riodo il sistema della fiscalità. 
Questo si rende necessario 
per dare un colpo agli oneri 
generali di sistema. Non sco-
priamo certo l’acqua calda, ma 
Iva e accise che sono tra le più 
alte d’Europa, debbono essere 
ricondotte nei limiti della stra-
ordinarietà del momento. Ora 
la parola passa a Draghi ed al 
suo Governo”.

L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE
Guido D’Amico

Fonte: Istat



DEF, DISCO VERDE AL PROVVEDIMENTO 
DEL GOVERNO DRAGHI, ECCO LE MISURE

Via libera dell'Aula della Came-

ra e del Senato alla risoluzione 

di maggioranza sul Documento di 

Economia e Finanza (Def). Il docu-

mento è stato approvato a Monteci-

torio con 412 voti a favore e 55 con-

trari. Fdi e Alternativa hanno votato 

contro. A Palazzo Madama via libe-

ra con 221 voti a favore, 40 contrari 

e un aste-

n u t o . 

SCOSTA -

M E N T O 

BILANCIO 

- Nella ri-

so luz ione 

con la qua-

le è stato 

approvato 

il Def, la 

m a g g i o -

ranza ha 

i n s e r i t o 

una lunga lista di richieste al go-

verno. Prima di tut-

to viene chiesto al 

Governo di "moni-

torare" l'andamento 

della situazione ma-

croeconomica e, 

"qualora si verifichi 

un peggioramento 

dello scenario", di 

valutare uno sco-

stamento per "inter-

venti di sostegno" a 

famiglie e imprese. PREZZI ENER-

GIA - Il governo dovrà poi "utilizzare 

gli spazi derivanti dalla manovra per 

nuove iniziative espansive, dispo-

nendo ulteriori interventi per conte-

nere l'aumento dei prezzidell'ener-

gia” anche mediante la revisione 

del sistema dei prezzi di riferimento 

e dei carburanti, assicurando la ne-

cessaria liquidità alle imprese. AIUTI 

AGLI ENTI TERRITORIALI - Il testo, 

poi, impegna il governo a "preve-

dere, in favore degli enti territoria-

li, risorse dirette a contenere l'au-

mento dei prezzi dell'energia anche 

mediante l'utilizzo di flessibilità di 

bilancio", a "continuare a sostenere 

la risposta del sistema sanitario" e 

ad adeguare i fondi destinati alla re-

alizzazione di investimenti pubblici 

“alla dinamica imprevista dei costi 

dell'energia e delle materie prime”, 

con riferimento ai progetti indivi-

duati nel Pnrr. GREEN NEW DEAL 

- Il governo dovrà proseguire nell'at-

tuazione del Green New Deal,con-

formemente agli impegni dell'Unio-

ne europea. Dovrà individuare “un 

piano industriale impiantistico del 

Paese”, con iniziati-

ve, anche di carat-

tere normativo, “fi-

nalizzate a favorire 

la transizione eco-

logica, energetica 

e verso l'economia 

circolare”, semplifi-

cando la burocrazia 

per la realizzazione 

di impianti da fonti 

rinnovabili e garan-

tendo gli obiettivi di 

decarbonizzazione. 

AIUTI A SETTORE 

TRASPORTI, PESCA E AGRICOL-



TURA - Il testo impegna il governo 

ad "adottare interventi in favore del 

settore dei trasporti e della logistica 

nonché ulteriori interventi in favore 

del settore della Pesca e dell'Agri-

coltura”, incrementando le risorse, 

"anche al fine di indennizzare i re-

lativi operatori della filiera colpita 

dalle restrizioni di ordine sanita-

rio e alimentare". SUPERBONUS 

PER VILLETTE - Il governo dovrà 

"prorogare il termine attualmente 

previsto" che obbliga le villette uni-

familiari a effettuare il 30% dei la-

vori entro giugno per usufruire del 

Superbonus. Il testo precisa anche 

che "la percentuale del 30% dell'in-

tervento complessivo" deve essere 

riferito "al complesso dei lavori e 

non ai singoli lavori oggetto dell'in-

tervento". CESSIONE DEL CRE-

DITO PER BONUS EDILIZI - La ri-

soluzione di maggioranza chiede 

anche al governo di allentare i limiti 

per la cessione dei crediti edilizi, 

consentendola a istituti diversi da 

banche ed assicurazioni e aumen-

tando il limite di cessioni possibili. 

AMPLIARE BONUS SOCIALE - Nel 

testo vengono chieste iniziative per 

affrontare la povertà alimentare, 

"ampliando anche il bonus socia-

le", per combattere le "disparità 

generazionali, territoriali, di genere 

e salariali, con interventi finalizza-

ti ad invertire il trend demografico 

del Paese, anche dando piena at-

tuazione agli interventi previsti dal 

Family act”. ESONERI CONTRIBU-

TIVI PER DONNE E GIOVANI - Il te-

sto chiede anche di proseguire con 

"le misure di esonero contributivo" 

per favorire l'inserimento di donne 

e giovani nel mondo del lavoro, 

"rafforzando gli interventi a soste-

gno della ripresa economica nel 

Sud e nelle altre aree svantaggiate 

del Paese, al fine di evitare che la 

crisi innescata dall'emergenza sa-

nitaria accentui le disparità fra le 

diverse aree del Paese". AIUTI AI 

PROFUGHI UCRAINI - La risoluzio-

ne di maggioranza sul Def deposi-

tata alla Camera chiede anche al 

governo di "rafforzare le politiche di 

accoglienza nei confronti dei profu-

ghi ucraini".

Luigi Sambucini



CONFIMPRESEITALIA E SIMEST: 
INSIEME PER IL RILANCIO 
DELL’EXPORT

Si è tenuto in presenza del Pre-

sidente della Simest spa. Dott. 

Pasquale Salzano e dell’A.d. 

Mauro Alfonso un 

importante incon-

tro per la nostra 

Confederazione 

rappresentata dal 

Presidente Guido 

D’Amico e dal Se-

gretario generale 

Antonella Gobbo. 

Temi della riunio-

ne tutte le oppor-

tunità offerte da 

Simest spa a fa-

vore delle imprese 

nazionali per un 

progetto di inter-

nazionalizzazione 

che parte dalla 

realizzazione del 

sito all’individua-

zione di un mer-

cato di riferimento 

per esportare in 

tranquillità,  assistiti ed accompa-

gnati dalla grande struttura Simest 

spa e la nostra Associazione dato-

riale . 

A seguito dell’incontro, il Segreta-

rio generale ha coordinato con diri-

genti Simest spa dell’area progetto 

una riunione per meglio compren-

dere le dinamiche previste dalla 

normativa e sviluppare la collabo-

razione. 

Una grande opportunità per la no-

stra confederazione con occhi at-

tento verso le nostre sedi estere 

site in Spagna, Tunisia, Ungheria. 

Sono stati  già organizzati work-

shop specifici ed altri verranno pro-

mossi nei prossimi mesi. 

Quando le istituzioni dimostrano 

attenzione per le attività produttive 

nazionali dislocate sul territorio per 

il tramite delle Associazioni, il per-

corso di internazionalizzazione ri-

sulta altamente prestigioso e certo. 

Vuoi conoscere in dettaglio 
tutte le clausole dell’Ac-
cordo CONFIMPRESEITA-
LIA - SIMEST? Allora puoi 
scaricare il file cliccando 
sul pulsante. 

SCARICA IL TESTO 
DELL’ACCORDO



Al fine di fornire una serie di 
servizi sempre più completi e 
performanti, Confimpreseitalia 
ha sottoscritto una conven-
zione con l’azienda Opificio 
Tecnologico srl, relativamente 
al prodotto DIGI – TECH 5.0, 
rivolta al sistema delle micro, 
piccole e medie imprese e fi-
nalizzata a sostenere l’attuale 
fase di debole ripresa dell’eco-
nomia.   
       
L’accordo è sicuramente meri-
tevole di una particolare atten-
zione in quanto interviene con 
strumenti concreti a supporto 
delle MPMI associate, appun-
to, in un momento di grave dif-
ficoltà, per sostenere finanzia-
riamente quelle imprese che, 
nello specifico, hanno saputo 
fronteggiare e in qualche modo 
governare le pesanti criticità 
del passato e che ora si trova-
no, se giustamente supportate, 
nelle condizioni di poter uscire 
da uno stato di crisi per imboc-
care finalmente la strada della 
ripresa.
Importanti studi e statistiche 

CONFIMPRESE ITALIA SIGLA UN 
ACCORDO DI PARTENARIATO CON  
OPIFICIO 
GROUP

indicano, infatti. che le impre-
se “digitalizzate” hanno in me-
dia risultati economici migliori.

Nello specifico la convenzione 
è indirizzata alla digitalizzazio-
ne aziendale recuperando fino 
al 110% dell’investimento e si 
propone, tra le altre cose:

• La gestione di progetti di 
transizione digitale per mi-
gliorarne la redditività, data 
analysis, gestione dei ma-
gazzini e sistemi MES per il 

controllo di produzione;
• formazione del personale
Tale sinergia con l’Opificio 4.0 
nasce, quindi, dalla volontà di 
offrire al sistema imprenditoria-
le la possibilità di recuperare 
competitività in un mercato che 
si sta trasformando in senso 
globale e dinamico. 

SCARICA LA 
BROCHURE



DEBUTTO IN GRANDE STILE DI 
CONFIMPRESE PADOVA

È la prima uscita della neonata 
sede territoriale padovana  di 
Confimprese Italia-Padova ed 
è stato un debuttto di succes-
so. Il direttivo è così composto:   
Davide Scandaletti ( nomina-
to presidente ),  tributarista L 
. 4/2013 e consulente azien-
dale da diversi lustri, Segre-
taria Provinciale Ceolin Clau-
dia consulente previdenziale 
ed assistenziale in merito alle 
casse, vice Presidente Pretto 
Mascia Cinzia L . 4/2013 con 
specializzazione CAF, consi-
gliere Fulvio Barion che ricopre 
anche l’incarico di vice presi-
dente nazionale di Confimpre-
se Italia e a chiudere il team 
Piazza Fabio già Presidente di 
una associazione di categoria 
minoritaria del terri-
torio.

 Il neo eletto pre-
sidente di Confim-
prese Italia Padova 
ha chiesto  al dot-
tor Fulvio Barion di 
partecipare fornen-
do il suo contributo  
di esperienza alla 
riuscita del progetto associati-
vo padovano. Invito accettato, 

data l’opportunità di poter con-
tribuire  alla ripartenza della no-
stra Italia.  
La sua 
e s p e -
rienza di  
consulen-
te azien-
dale con 
espresso 
indir izzo 
al credito 
operativo 
nelle mi-
cro picco-
le medie 
a z i e n d e 
nell’associazione  sarà a di-
sposizione di Confimprese Ita-
lia Padova.

Questa la  premessa necessa-
ria alla presentazione   ai bloc-

chi di partenza  di Confimprese 
Italia- Padova

Si è svolto  in una sala gremita ( 
nel rispetto delle norme vigenti) 
presso l’hotel Crown, a Pado-
va il 21/04/2022  l'incontro or-

ganizzato da Confim-
prese Italia- Padova 
& Rovigo Polesine sul 
tema : Focus su Tuni-
sia e Libia alla luce del 
momento  storico che 
si sta attraversando. 
Opportunità per dare 
un aiuto alle nostre 
aziende.
Dopo l’apertura dei 

lavori  con la presentazione 

SODDISFAZIONE DEL VICE-PRESIDENTE NAZIONALE FULVIO BARION



del presidente dottor Davide 
Scandaletti del  il team, dei 
partecipanti, ed aver illustrato 
i l’evento, è stata la volta del 
dottor Barion che in qualità di 
vice presidente nazionale di 
Confimprese Italia ha presen-
tato all’assemblea l’associa-
zione con i suoi 81.000 asso-
ciati e quali sono iservizi che 
eroga ma soprattutto quale è 
la mission dell’associazione. 
Il dott. Barion ha successiva-
minte introdotto  la figura del 
dottor Sandro Fratini, eletto  
nello scorso dicembre presi-
dente della comunità  degli ita-
liani all’estero: MAECI nonché 
presidente di Confimprese Ita-
lia- Tunisia. Il dottor  Fratini  è 
da  oltre 20 anni in Tunisia e 
attraverso  la società di servi-
zi  collegata all’associazione, 
da sempre eroga i servizi  ne-
cessari ad integrare le attività 
nel territorio tunisino e libico, 
e creando le opportunità per 
tutta l’Africa, ed assiste agli im-
prenditori che sono già presen-
ti nel territorio tunisino per tutti 
gli adempimenti e le necessità  
necessari per confrontarsi e far 
funzionare l’attività economica 
nel paese . Sul palco si sono 
avvicendati vari interlocutori 
tra i quali l’avvocato del foro 
tunisino di Tripoli Aimen Ga-
bala, il quale ha evidenziato in 
maniera sintetica quali sono i 
percorsi legali ai quali devono 
attenersi gli imprenditori  che 
intendono iniziare un percor-

so imprenditoriale  in quei luo-
ghi. In questo momento come 
non mai per le piccole e medie 
aziende diventa fondamenta-
le avere dei supporti in termini 
di conoscenza, assistenza ed 
accompagnamento  dell’impre-
sa nei territori . Ieri avevamo 
la pandemia che ha devasta-
to il sistema economico delle 
piccole micro e medie impre-
se, oggi abbiamo la guerra in 
Ucraina  come secondo fuoco   
ma la più devastante  guerra 
per la piccola, micro e media 
impresa è il cambio di abitu-
dini nella vita delle persone. I 
social, le vendite  attraverso i 
grandi groppi, le multinazio-
nali. Confimprese Italia   vuole 
dare l’opportunità ed esempio, 
come sostenuto dal dottor Ba-
rion nell’ aiutare le piccole im-
prese  a comprendere quanto 
sia ormai  necessario che im-
parino a superare le diffidenze 
ed a fare rete. Questo  quanto 
espresso da Confimprese Ita-
lia  -Padova e Rovigo/Polesi-
ne,nell’evento del 21/04/2022. 
Si sono avvicendati  sul palco 
il dottor Guglielmo Destro  per 
l’Ancimp, che ha evidenziato 
l’opportunità delle aziende di 
avvalersi del consulente d’im-
presa e a seguire il rappresen-
tante del network dei consulen-
ti aziendali che ha evidenziato  
l’importanza di uno strumento 
di analisi come la balanced 
score card. Durante l’evento è 
stato effettuato il collegamento 

con SIMEST spa  ed è stato 
dato l’annuncio  in diretta, della 
sottoscrizione dell’accordo tra 
la società della cassa depositi 
e prestiti SIMEST appunto che 
supporta l’internazionalizzazio-
ne e Confimprese Italia.

Confimprese Italia potrà così 
fornire agli associati servizi che 
portinoad acquisire  agli asso-
ciati operazioni di sostegno fi-
nanziario attraverso contributi 
a fondo perduto, tassi agevola-
ti e investimenti  operati a mez-
zo  Equity.Per tutti coloro che 
vorranno aderire al program-
ma, SIMEST diventerà socio 
di minoranza nell’impresa all’e-
stero. Dagli operatori presenti, 
consulenti, commercialisti av-
vocati ed imprenditori è stata 
espressa la soddisfazione e 
la richiesta di approfondimenti 
per valutare l’esperienza della 
internazionalizzazione e per se 
stessi e per i clienti dei loro stu-
di. Ampia soddisfazione è   sta-
ta espressa per la riuscita del 
convegno da parte del presi-
dente di Confimprese Italia Pa-
dova  dottor Scandaletti e dal 
vicepresidente nazionale dot-
tor Fulvio Barion. Il prossimo 
incontro con gli imprenditori e 
lo staff  di Confimprese Italia 
Tunisia è già programmato per 
Pesaro. A maggio.



“Innovative Soil” e “Grandi 
Idee” sono stati i progetti pre-
miati per il concorso “Costruisci 
la tua impresa” organizzato da 
ConfimpreseItalia Viterbo (nel-
la foto un momento della ma-
nifestazione)  in collaborazione 
con l’Istituto superiore per il 
Commercio “Paolo Savi”, il Co-
mune di Viterbo e la Camera di 
Commercio Viterbo-Rieti.

La premiazione si è svolta nel-
la Sala Regia di Palazzo dei 
Priori, scelta – come ha sotto-
lineato il Commissario straor-

dinario del Comune di Viterbo, 
Antonella Scolamiero  “per es-
sere il simbolo di Viterbo e per 
consentire agli studenti di am-
mirarla”.

La cerimonia di premiazione è 
stata condotta dal presidente 
di Confimprese Viterbo, Gian-
franco Piazzolla, presenti oltre 
al Commissario del Comune, 
anche la dirigente scolastica 
del Paolo Savi, Paola Bugiot-
ti, la coordinatrice scolastica, 
Alessandra Sacchi, e il segre-
tario generale della Camera di 

Commercio, France-
sco Monzillo, che nei 
loro brevi interventi, 
hanno sostenuto la 
validità del progetto 
per una impresa co-
struttiva ed efficace. 
Un progetto, come 
previsto negli intenti 
di Confimprese Vi-
terbo, che ha riscos-
so un vasto interesse 
presso gli studenti, 
vista l’attenzione con 
cui è stato accolto e 
seguito.

La premiazione dei 
due progetti vincitori, 

condotta da Giancarlo Bandi-
ni, segretario di Confimprese 
Viterbo, ha visto sfilare gli stu-
denti ideatori: per il primo pro-
getto al quale è stato assegna-
to un premio di trecento euro, 
Matteo Coletta, Tommaso Egi-
di, Francesco  Emili e Rita Stel-
liferi; per il secondo progetto 
al quale è stato assegnato un 
premio di duecento euro, So-
fia Brancadoro, Alice Cuzzoli e 
Margherita Gentili.

VITERBO, PREMIATI I VINCITORI DEL 
CONCORSO DI CONFIMPRESEITALIA 
“COSTRUISCI LA TUA IMPRESA”



LA PANDEMIA ECONOMICA, 
L’ECONOMIA DI GUERRA.
Necessario un Giubileo Fiscale e dei debiti d’impresa.
di Giovanni Felice

Quando nel 2020 scoppio la 

pandemia da Covid, quasi tut-

ti compresero che uno degli effetti 

collaterali sarebbe stata la “Pande-

mia Economica” che tutto, o quasi, 

il sistema produttivo sarebbe en-

trato in crisi e che sarebbero state 

necessari provvedimenti straordi-

nari per evitare anche la pandemia 

sociale. 

Non potendo conoscere i tempi 

della Pandemia, molti dei provvedi-

menti adottati nel 2020 e nel 2021 

sono scaduti al 31 dicembre dello 

stesso anno, le moratorie bancarie, 

la sospensione dei tributi etc etc.

 La magia che dal gennaio 2022 

l’economia ritornasse ai periodi 

precovid non c’è stata anzi, la situa-

zione è peggiorata per la crisi ener-

getica, l’aumento dell’inflazione, la 

stagnazione dei consumi …

In questo momento agli effetti de-

vastanti della pandemia sanitaria si 

sono aggiunti gli effetti di una vera 

e propria economia di Guerra. A 

fronte di questa situazione siamo 

davanti ad una sorta di “tempesta 

perfetta” frutto di fatturati ridotti ed 

aumenti esponenziali di costi e di 

esborsi finanziari determinati, an-

che dalla fine, dei benefici dei prov-

vedimenti precedenti e dalla ripre-

sa dei pagamenti sospesi o rinviati.

Oggi è necessario fare delle scelte 

economico sociali chiare e, la pri-

ma domanda alla quale rispondere 

è: cosa ce ne facciamo 

delle aziende massacra-

te da due anni di infer-

no? quale risposta dia-

mo ai microimprenditori 

che non potranno reg-

gere a questa situazio-

ne? Il bivio è tra salvarli 

e buttarli giù dalla torre. 

Se i vogliono salvare alle pande-

mia economica ed all’economia di 

guerra si risponde con strumenti 

straordinari che stravolgono molti 

paradigmi delle leggi di economia, 

di diritto civile, perfino di equità va-

lidi durante l’economia di pace. Se 

non si azzerano o si riducono pe-

santemente i debiti fiscali, se non si 

riequilibrano contratti d’affitto com-

merciali alla luce delle mutate con-

dizioni economiche, se non si de-

rogano le leggi bancarie, è meglio 

cominciare a parlare di un sussidio 

alternativo allo svolgimento del la-

voro autonomo. 

È necessario che ripartano i consu-

mi con provvedimenti che di fatto 

producano una riduzione del cuneo 

fiscale specialmente su stipendi e 

pensioni sotto i 1500€ netti.

Introdurre un prezzo massimo 

dell’energia che impedisca feno-

meni speculativi che oggi incido-

no sulla bolletta energetica più di 

quanto non incida la carenza di gas 

e petroli;  

Giubileo Fiscale e Giubileo banca-

rio.

Modifica dei parametri di finan-

ziabilità delle imprese. Solo a tito-

lo d’esempio ricordo che anche e 

imprese che hanno resistito meglio 

hanno avuto due cali di fatturato 

consecutivi e, come è noto, questa 

rappresenta di per se un elemento 

di riduzione e di criticità del rating 

d’impresa. 

Affitti commerciali. Oltre ad un cre-

dito d’imposta per i danni subiti nei 

periodi corrispondenti (ad esem-

pio gennaio marzo 2019 e gennaio 

marzo 2022) ed un intervento legi-

slativo per un periodo di tempo che 

miri alla riduzione degli affitti per un 

periodo, rendendo norma l’orien-

tamento della Corte di Cassazione 

del giugno 2020, che sterilizzi gli 

aumenti Istat considerato che sono 

provocati non da dinamiche di mer-

cato, ma da una crisi economica 

sfuggita ad ogni controllo.



NUOVE TUTELE PER LE ATTIVITÀ PRO-
DUTTIVE ED IMPRENDITORIALI LEGATE 
AL DEMANIO PUBBLICO: NASCE CONFIM-
PRESE DEMANIALI ITALIA
E’ stata ufficializzata in data 1 marzo 
la costituzione all’interno di Confim-
prese Italia di una Sezione dedicata 
alle attività produttive ed imprendi-

toriali legate al Demanio pubblico.

Convergono a costituire questa con-
federazione le associazioni di cate-
goria della Campania, della Puglia, 
dell’Abruzzo, della Basilicata e della 
Sicilia, la cui attività puntuale a livel-
lo regionale si avvale di competenze 
tecniche e professionali che hanno 
contribuito a renderle un punto di ri-
ferimento della categoria.
L’esigenza di fare rete e  diventare una 

voce unica a rappresentanza e tutela 
del comparto avviene in un momento 
particolarmente delicato per il futuro 
delle imprese del settore della balne-

azione, 
e non 
s o l o , 
alla luce 
d e l l a 
q u e -
s t i o n e 
s o r t a 
con la 
n o t a 
s e n -
t e n z a 
d e l l ’a -
dunan-
za ple-

naria del Consiglio di Stato che non 
riguarda solo i balneari, appunto, ma 
tutte le attività che operano su suolo 
pubblico per le quali viene prescrit-
to l’obbligo di gara alla scadenza dei 
provvedimenti autorizzativi dell’uso 
del bene.
Alla Presidenza Nazionale è stato 
eletto Mauro Della Valle affiancato 
nel ruolo di Vice Presidente da An-
tonio Cecoro e una rappresentanza 
in consiglio di tutte le regioni attual-

mente coinvolte.
La nascita e la presentazione di que-
sta nuova Federazione è stata sancita 
da un Convegno tenutosi a Napoli il 
31 marzo sul tema della Riforma del 
Demanio Marittimo.
Una platea numerosa sia in presenza 
che da remoto ha potuto confrontarsi 
con una nutrita rappresentanza del-
le  forze politiche di maggioranza che 
stanno lavorando con unità d’intenti 
per migliorare l’emendamento al di-
segno di legge sulla concorrenza sul 
riordino delle concessioni demaniali 
marittime, in discussione al Senato.  
In vista della riassegnazione dei titoli 
tramite evidenze pubbliche, sono due 
i temi su cui si sta concentrando il la-
voro a Palazzo Madama: da una parte 
definire il riconoscimento del valore 
aziendale delle imprese balneari a ti-
tolo di indennizzo in caso di passag-
gio di mano della concessione, dall’al-
tra definire un periodo di tempo più 
lungo rispetto a quello imposto dal 

Consiglio di Stato per completare la 
riforma, dal momento che il termine 
del 2023 viene giudicato insufficiente 
da Regioni e Comuni per poter esple-
tare migliaia di gare. 



Selezione dei Bandi di Finanza Agevolata di prossima apertura. 

BANDO 01 Ministero delle infrastrutture e delle mo-
bilità sostenibili. Finanziamento a fondo perduto 
per investimenti ad alta sostenibilità dei mezzi di 
autotrasporto.

Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili. Finanziamento a 
fondo perduto per investimenti ad alta sostenibilità dei mezzi di trasporto. 

Area Geografica: Italia

In fase di attivazione

BANDO 02 MISE. Finanziamento a fondo perduto 
per il rilancio delle attività economiche di com-
mercio al dettaglio.
MISE. Finanziamento a fondo perduto per il rilancio delle attività eco-
nomiche di commercio al dettaglio.

Area Geografica: Italia

In fase di attivazione

VUOI AVERE LA SCHEDA DEL BANDO? INVIA UN’EMAIL 
ALLA SEGRETERIA CONFIMPRESE ITALIA CITANDO IL 

NUMERO DEL BANDO. 



BANDO 03 Invitalia. Bonus export digitale. Finan-
ziamento a fondo perduto per lo sviluppo dell’at-
tività di esportazione delle microimprese italiane 
manifatturiere.

Invitalia. Bonus export digitale. Finanziamento a fondo perduto per lo svi-
luppo dell’attività di esportazione delle microimprese italiane manifatturiere.

Area Geografica: Italia

In fase di attivazione

BANDO 04 PNRR M2C1 Investimento 2.2. Parco 
Agrisolare. Finanziamento a fondo perduto per 
l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle co-
perture degli edifici ad uso produttivo nei settori 
agricolo, zootecnico e agroindustriale.

PNRR M2C1 Investimento 2.2. Parco Agrisolare. Finanziamento a fondo 
perduto per l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici 
ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.Area 

Geografica: Italia

In fase di attivazione

VUOI AVERE LA SCHEDA DEL BANDO? INVIA UN’EMAIL 
ALLA SEGRETERIA CONFIMPRESE ITALIA CITANDO IL 

NUMERO DEL BANDO. 




