
 

SHOPPER  
PER ORTOFRUTTA. 
BUONE INTENZIONI  MA 
RISULTATI PERVERSI   

La legge n. 123 del 2017, che con-
verte il decreto legge n. 91 del 2017, 
ha definitivamente fissato al gennaio 
2018 il termine di adeguamento 
all’obbligo di commercializzare solo 
borse in materiale ultraleggero bio-
degradabile e compostabile con un 
contenuto di materia prima rinnovabi-
le non inferiore al 40% nel 2018 (che 
dovrà salire al 50% nel 2020 e al 
60% nel 2021).  

Con l'entrata in vigore del provvedi-
mento, scatterà anche il divieto di 
commercializzazione a titolo gratuito 
e l'obbligo di evidenziazione del rela-
tivo prezzo per singola unità in fattu-
ra o scontrino.  

In altre parole, dal gennaio 2018 sa-
rà necessario eliminare le buste in 
plastica leggera da tutti i reparti 
(ortofrutta, ma anche gastronomia, 
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pescheria...) sostituendole con quel-
le biodegradabili, farle pagare al 
cliente (per disincentivare l’utilizzo) 
e indicare il costo sullo scontrino.  

Saranno tra i 4 e gli 8 centesimi di 
euro a busta, una cifra non del tutto 
indifferente. 

Lo spirito ecologico della norma ten-
de a ridurre l’impatto ambientale ed 
è condivisibile, ma su alcuni punti 
sembra che il legislatore abbia com-
messo sviste così palesi e macro-
scopiche, che avranno, conseguen-
ze molto negative sia sul sistema 
agroalimentare italiano, che  sui 
clienti, visto che dovranno pagare a 
tutti gli effetti una nuova tassa. 

Come funzionerà la nuova norma? 

Immaginiamo che il 2 gennaio un 
cliente vada al supermercato a com-
prare ortofrutta: 

Prende una busta per ogni prodotto 
lo pesa e… poi dove attacca lo 
scontrino bilancia?  

Sul maglione, sul carrello della spe-
sa, su una mano?  

Sì, perché qualora lo attaccasse, 
come fa oggi, sulla busta biodegra-
dabile, questa, con l’aggiunta di 
un’etichetta con inchiostro e colla, 
per normativa e prassi, non potrà 
più essere considerata ed assimilata 
a rifiuto organico compostabile e, 
pertanto, finirà nella raccolta indiffe-
renziata, azzerando lo spirito della 
norma. 

Si può fare un’altra cosa, cioè porta-
re qualcosa “da casa” cui mettere i 
prodotti per pesarli? 

No, perché se ognuno di noi portas-
se una tara diversa avendo un di-
verso contenitore, i supermercati 
dovrebbero tarare la bilancia per 
ogni atto d’acquisto… oppure, e 
questo non lo escludo, qualcuno 
potrebbe mettere un'etichetta su 
ogni ortaggio/frutto e andare in cas-
sa con i prodotti sfusi tutti etichettati. 

Oppure, come prevede la norma, 
paghiamo la busta, ma, cercheremo 
sicuramente di comprare meno pro-
dotto sfuso possibile, riducendo di 

fatto il numero di acquisti, con riper-
cussioni negative sull’agroalimenta-
re italiano (comprare tre prodotti 
anziché quattro significa ridurre del 
25% gli acquisti di ortofrutta…). 

Si possono comprare  prodotti con-
fezionati; peccato che questi, non 
essendo inseriti nella legge, non 
sottostanno alla normativa sulla bio-
degradabilità, per cui anche solo per 
impatto in termini di peso per chilo 
di prodotto venduto inquinano 100 
volte tanto le precedenti buste. 

In realtà, con il buon senso, sarebbe 
stato sufficiente introdurre le buste 
biodegrabili (prevedendo etichette 
con la stessa logica) senza però 
farle pagare ai clienti: avremmo re-
cepito la normativa europea e nello 
stesso tempo non avremmo creato 
nessun problema alla gente 
“normale” e al sistema produttivo del 
Paese. 

Ancora una volta, il recepimento di 
una direttiva europea che forniva 
linee guida su obiettivi di politica 
ambientale è stata tradotto in un 
decreto legge e poi in una legge in 
cui palesemente è mancata, più o 
meno volutamente, l’analisi tecnica 
preventiva. 

 

 

 

CALENDARIO MANIFE-
STAZIONI FIERISTICHE 
INTERNAZIONALI  

E’ consultabile alla pagina 
www.calendariofiereinternazionali.it 
l’elenco delle manifestazioni fieristi-
che internazionali che si terranno in 
Italia nel 2018 

 Il calendario -può essere consultato 
nella versione integrale in formato 
pdf o cercando le manifestazioni di 
proprio interesse nei singoli settori 
merceologici: 

1) Agricoltura, Silvicoltura, Zootec-
nia; 2) Food, Bevande, Ospitalità; 3) 
Sport, Hobby, Intrattenimento, Arte; 
4) Servizi Business, Commercio; 5) 
Costruzioni, Infrastrutture; 6) Viaggi, 
Trasporti; 7) Sicurezza, Antincendio, 
Difesa; 8) Formazione, Educazione; 
9) Energia, Combustibili, Gas; 10) 
Protezione dell'ambiente; 11) Stam-
pa, Packaging, Imballaggi; 12) Arre-
damento, Design d'interni; 13) Ca-
salinghi, Giochi, Regalistica; 14) 
Bellezza, Cosmetica; 15) Real Esta-
te, Immobiliare; 16) Automobili, Mo-
tocicli; 17) Chimica; 18) Elettronica, 
Componenti; 19) Industria, Tecnolo-
gia, Meccanica; 20) Aviazione, Ae-
rospaziale; 21) IT e Telecomunica-
zioni; 22) Salute, Attrezzature ospe-
daliere; 23) Ottica; 24) Gioielli, Oro-
logi, Accessori; 25) Tessile, Abbi-
gliamento, Moda; 26) Trasporti, Lo-



gistica, Navigazione; 27) Campiona-
rie Generali 

Le manifestazioni sono suddivise 
anche per regione:  

Campania; Emilia-Romagna; Friuli-
Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lom-
bardia; Piemonte; Provincia autono-
ma di Bolzano; Provincia autonoma 
di Trento; Puglia; Sicilia; Toscana; 
Veneto. 

Tale calendario che contiene sia gli 
eventi fieristici di rilievo nazionale 
che quelli di caratura internazionale 
è pubblicato (in formato Excel) nella 
sezione fiere del portale 
www.regioni.it ed è periodicamente 
aggiornato. 

Vai al sito   

Scarica il file di Excel  

UBER DEVE  
RISPONDERE ALLE  
REGOLAMENTAZIONI 
NAZIONALI 

Uber non è una app o una piattafor-
ma di  e-commerce ma un servizio 
di trasporti vero e proprio e come 
tale risponde alle norme dei diversi 
Stati UE per lo specifico settore: è la 
conclusione a cui sono arrivati i ma-
gistrati della Corte di Giustizia Euro-
pea.  

Una sentenza importante (la C-
434/15 ), perché stabilisce nuovi 
parametri normativi in materia di 
concorrenza, consentendo ai singoli 
Governi di assimilare l’attività di 
Uber a quella dei taxi, con tutte le 
conseguenze che questo comporta 
sul fronte delle licenze e dei requisiti 
di sicurezza per l’attività. 

Un servizio di intermediazione, si 
legge nella sentenza, che mette in 
contatto: 

«un conducente non professionista 
che utilizza il proprio veicolo e una 
persona che intende effettuare uno 

spostamento in area urbana costitui-
sce, in linea di principio, un servizio 
distinto dal servizio di trasporto che 
consiste nell’atto fisico di trasferi-
mento di persone o di beni da un 
luogo a un altro tramite un veicolo». 

Più precisamente: 

«un servizio d’intermediazione che 
consente la trasmissione, mediante 
un’applicazione per smartphone, 
delle informazioni relative alla pre-
notazione di un servizio di trasporto 
tra il passeggero e il conducente 
non professionista che, usando il 
proprio veicolo, effettuerà il traspor-
to soddisfa, in linea di principio, i 
criteri per essere qualificato come 
servizio della società dell’informa-
zione», ai sensi dell’articolo 1, punto 
2, della direttiva 98/34. 

Mentre invece: 

«un servizio di trasporto non colletti-
vo in area urbana, quale un servizio 
di taxi, deve essere qualificato come 
servizio nel settore dei trasporti». 

In quale delle due fattispecie ricade 
Uber? 

Secondo i magistrati comunitari: 

«non è soltanto un servizio d’inter-
mediazione che consiste nel mette-
re in contatto, mediante un’applica-
zione per smartphone, un condu-
cente non professionista che utilizza 
il proprio veicolo e una persona che 
intende effettuare uno spostamento 
in area urbana». 

Di fatto, il servizio d’intermediazione 
Uber si basa sulla selezione di con-
ducenti non professionisti che utiliz-
zano il proprio veicolo ai quali tale 
società fornisce un’applicazione 
senza la quale, da un lato, tali con-
ducenti non sarebbero indotti a for-
nire servizi di trasporto e, dall’altro, 
le persone che intendono effettuare 
uno spostamento nell’aerea urbana 
non ricorrerebbero ai servizi di tali 
conducenti. 

Inoltre, Uber esercita un’influenza 
determinante sulle condizioni della 
prestazione, ad esempio fissando il 
prezzo massimo della corsa, rice-
vendo il pagamento dal cliente pri-
ma di versarne una parte al condu-
cente, esercitando un controllo sulla 
qualità dei veicoli e dei loro condu-
centi e sul comportamento di que-
st’ultimi, che può portare anche alla 
loro esclusione. 

Conclusione: il servizio di Uber 
«deve essere considerato parte in-
tegrante di un servizio complessivo 
in cui l’elemento principale è un ser-
vizio di trasporto e, di conseguenza, 
rispondente non alla qualificazione 
di «servizio della società dell’infor-
mazione», ma di «servizio nel setto-
re dei trasporti». 

La conseguenza è che il servizio di 
Uber non ricade sotto le normative 
comunitarie relative alla società 
dell’informazione e non rientra 
nell’ambito dell’articolo 56 TFUE 
sulla libera prestazione dei servizi in 

http://www.calendariofiereinternazionali.it/�
http://www.regioni.it/download/news/524983/�


generale, ma dell’articolo 58, para-
grafo 1, TFUE, in base alla quale la 
libera circolazione dei servizi, in ma-
teria di trasporti, è regolata dalle 
disposizioni del titolo relativo ai tra-
sporti. 

E’ quindi compito degli Stati membri 
disciplinare le condizioni di presta-
zione dei servizi d’intermediazione 
come quello di Uber. 

La sentenza, come si vede, riguarda 
in realtà una specifica applicazione 
di Uber, che riguarda appunto il ser-
vizio di autisti non professionisti, 
attivo in un numero limitato di paesi 
europei ( e non il servizio principale, 
che si avvale di autisti professionali 
(come quello che si utilizza in Italia). 

Ma rappresenta un precedente giuri-
sprudenziale importante, che è ap-
plicabile anche ad altre realtà della 
sharing economy. 

La reazione del colosso californiano: 

«questa sentenza non comporterà 
cambiamenti nella maggior parte dei 
paesi dell’Ue dove già siamo pre-
senti e in cui operiamo in base alla 
legge sui trasporti.  

Tuttavia, milioni di cittadini europei 
ancora non possono utilizzare app 
come la nostra. È arrivato il momen-
to di regolamentare servizi come 
Uber, come anche il nostro Ceo af-
ferma, ed è per questo che conti-
nueremo il dialogo con le città di 
tutta Europa, con l’obiettivo di ga-
rantire a tutti un servizio affidabile a 
portata di clic». 

Fonte: sentenza Corte di Giustizia UE 

 

AUMENTATO ALLO 
0,3% IL TASSO DI  
INTERESSE LEGALE 
PER IL 2018 
 

Il Ministro del tesoro, con proprio 
decreto pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana 
non oltre il 15 dicembre dell’anno 
precedente a quello cui il saggio si 
riferisce, può modificarne annual-
mente la misura, sulla base del ren-
dimento medio annuo lordo dei titoli 
di Stato di durata non superiore a 
dodici mesi e tenuto conto del tasso 
di inflazione registrato nell’anno. 

Con il decreto 13 dicembre 2017 
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 
18 dicembre scorso), il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ha 
fissato la nuova misura del tasso di 
interessi legali per il 2018: dallo 
0,1% sale allo 0,3%. 

Di seguito il testo ufficiale dell’unico 
articolo del decreto: 

“La misura del saggio degli interessi 
legali di cui all’art. 1284 del codice 
civile è fissata allo 0,3 per cento in 
ragione d’anno, con decorrenza dal 
1° gennaio 2018.” 

 

Ravvedimento 

Per regolarizzare gli omessi o tardivi 
versamenti ricorrendo al ravvedi-
mento, occorre applicare oltre alla 
sanzione ridotta anche gli interessi 

moratori calcolati al tasso legale. 

Con l’aumento della misura degli 
interessi legali, dal 2018 il ravvedi-
mento sarà più oneroso. 

La nuova misura andrà applicata 
solo in relazione al periodo d’impo-
sta intercorrente tra il 1° gennaio 
2018 e il giorno del versamento tar-
divo. 

Quindi, i contribuenti che intendono 
ravvedersi nel 2018 per violazioni 
intervenute fino al 31 dicembre 
2017, dovranno calcolare e poi som-
mare fra loro: 

 gli interessi calcolati al tasso lega-
le dello 0,1% per il periodo che va 
dal giorno successivo alla data di 
mancato adempimento fino al 31 
dicembre 2017 

 gli interessi calcolati al tasso lega-
le dello 0,3% per il periodo che va 
dal 1° gennaio 2018 alla data di 
regolarizzazione della violazione 

Mentre per le violazioni intervenute 
dal 1° gennaio 2018 in poi si appli-
cheranno esclusivamente gli inte-
ressi legali nella nuova misura dello 
0,3%. 

Ai fini fiscali l’aumento del tasso 
rientra nel calcolo dell’eventuale 
ravvedimento operoso per il saldo 
Imu e Tasi 2017, la cui scadenza 
originaria era fissata nel 2017.  

In tal caso, occorrerà tener presente 
2 diversi tassi di riferimento per il 
calcolo degli interessi legali: 

 lo 0,1% fino al 31 dicembre 2017 

 lo 0,3% a partire dal 1° gennaio 
2018 

Nella tabella che segue sono ripor-
tate le variazioni del tasso di interes-
se legale ed il relativo periodo di 
riferimento, dal 1942 ad oggi.  

Per ciascun periodo viene anche 
indicato il provvedimento normativo 
che ha disposto l’adeguamento del 
tasso di interesse legale. 

 



 

VENDITA DIRETTA DEI 
PRODOTTI AGRICOLI  
Il Dipartimento Attività Produttive 
dell’ANCI, il 5 marzo 2018, ha ema-
nato, dopo quella del 9 settembre 
2013, una nuova “Nota di indirizzi in 
tema di vendita diretta dei prodotti 
agricoli a seguito dell’entrata in vigo-
re della legge 27 dicembre 2017, n. 
205 (legge di bilancio per il 2018)” 
fornendo alle Amministrazioni comu-
nali indicazioni interpretative della 
normativa in tema di vendita diretta 
dei prodotti agricoli svolta ai sensi 
dell’articolo 4 del decreto legislativo  

18 maggio 2001, n. 228, in partico-

lare, riguardo all’effettuazione della 
c.d. “somministrazione non assistita” 
nell’ambito della predetta attività di 
vendita. 

Confermando la validità di quanto 
argomentato nella precedente Nota 
del 9 settembre 2013, il Dipartimen-
to, con la presente, ritiene di fornire 
ulteriori chiarimenti in ordine alle 
corrette modalità applicative delle 
novità legislative introdotte recate 
dall’art. 1, comma 499, della legge 
n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 
2018), che ha novellato l’articolo 4 
del decreto legislativo n. 228 del 
2001 inserendo nel comma 8-bis le 
parole “vendere prodotti agricoli, 
anche manipolati o trasformati, già 
pronti per il consumo, mediante l’uti-
lizzo di strutture mobili nella disponi-

bilità dell’impresa agricola, anche in 
modalità itinerante su aree pubbli-
che o private, …”.  

Conseguentemente, nell’ambito 
dell’attività di vendita diretta dei pro-
dotti agricoli, comprensiva della 
eventuale “somministrazione non 
assistita” degli stessi effettuata uti-
lizzando i locali e gli arredi nella di-
sponibilità dell’imprenditore agricolo, 
è possibile che il medesimo impren-
ditore eserciti quello che oramai vie-
ne definito lo “street food agricolo”, 
naturalmente nel rispetto delle vi-
genti normative igienico-sanitarie.  

Dopo queste premesse, l’ANCI for-
nisce alcune indicazioni sullo svolgi-
mento dello “street food agricolo”, 
che riassumiamo nei punti che se-
guono. 

1) Per quanto concerne l’ambito 
territoriale lo “street food” può esse-
re svolto in tutto il territorio della Re-
pubblica senza che rilevi l’ubicazio-
ne dell’azienda agricola di produzio-
ne. 

2) Con riferimento all’ambito tempo-
rale lo “street food” può essere svol-
to nel corso di tutto l’anno.  

3) Circa le attrezzature utilizzabili, si 
prevede l’impiego di “strutture mobili 
nella disponibilità dell’impresa agri-
cola” che deve intendersi quale pos-
sibilità per l’imprenditore agricolo di 
servirsi di qualsivoglia bene mobile, 
anche registrato (art. 815 cod. civ.), 
purché idoneo dal versante igienico-
sanitario alla vendita e alla sommini-
strazione non assistita di prodotti 
agricoli ed agroalimentari.  

4) Le predette strutture mobili devo-
no essere “nella disponibilità dell’im-
presa agricola” e, pertanto, non è 
necessario che siano di proprietà 
dell’impresa stessa essendo suffi-
ciente che siano utilizzate sulla base 
di un titolo giuridicamente valido ed 
efficace (ad es. in comodato).  

Quanto, poi, ai prodotti che possono 
formare oggetto dello “street food” 
l’ANCI chiarisce che:  

1) possono essere posti in vendita, 
anche in modalità “street food”, 

Variazione dei tassi d’interesse legale dal 1942 al 2018 

Dal  al  Tasso  Norma va 

21.04.1942  15.12.1990  5,00 %  — 

16.12.1990  31.12.1996  10,00 %  L. 26 Novembre 1990, n. 353 

01.01.1997  31.12.1998  5,00 %  L. 23 Dicembre 1996, n. 662 

01.01.1999  31.12.2000  2,50 %  D.M. 10 Dicembre 1998 

01.01.2001  31.12.2001  3,50 %  D.M. 11 Dicembre 2000 

01.01.2002  31.12.2003  3,00 %  D.M. 11 Dicembre 2001 

01.01.2004  31.12.2007  2,50 %  D.M. 01 Dicembre 2003 

01.01.2008  31.12.2009  3,00 %  D.M. 12 Dicembre 2007 

01.01.2010  31.12.2010  1,00 %  D.M. 04 Dicembre 2009 

01.01.2011  31.12.2011  1,50 %  D.M. 07 Dicembre 2010 

01.01.2012  31.12.2013  2,50 %  D.M. 12 Dicembre 2011 

01.01.2014  31.12.2014  1,00 %  D.M. 13 Dicembre 2013 

01.01.2015  31.12.2015  0,50 %  D.M. 11 Dicembre 2014 

01.01.2016  31.12.2016  0,20 %  D.M. 11 Dicembre 2015 

01.01.2017  31.12.2017  0,10 %  D.M. 7 Dicembre 2016 

01.01.2018  vigente  0,30 %  D.M. 13 Dicembre 2017 



“prodotti derivati, ottenuti a seguito 
di attività di manipolazione o trasfor-
mazione dei prodotti agricoli e zoo-
tecnici”.  

Qualora, tuttavia, si utilizzino per la 
vendita strutture mobili, i prodotti 
devono presentarsi “già pronti per il 
consumo”, intendendosi per tali, 
conformemente alla interpretazione 
giurisprudenziale formatasi in mate-
ria,  quelli che non necessitino di 
cottura sul posto per essere edibili 
ma che, al limite, possano essere 
meramente riscaldati, anche su ri-
chiesta del consumatore, non es-
sendo, quindi, possibile un’attività di 
manipolazione nel luogo di vendita.  

2) L’attività di “street food agricolo” 
può essere svolta congiuntamente a 
quella di somministrazione non assi-
stita dei prodotti venduti utilizzando 
gli arredi nella disponibilità dell’im-
prenditore agricolo.  

 

Al fine di meglio circoscrivere i confi-
ni della predetta somministrazione è 
opportuno rinviare alla recente riso-
luzione del Ministero dello Sviluppo 
Economico n. 59196 del 9 febbraio 
2018 laddove si chiarisce che “non 
può escludersi l’utilizzo di posate di 
metallo, di bicchieri di vetro, nonché 
di tovaglioli di stoffa quando questi 
sono posti a disposizione della 
clientela con modalità che non impli-
cano un’attività di somministrazione, 
ossia quando non si tratti di appa-
recchiare la tavola con le modalità 
proprie della ristorazione, ma solo 
mettere bicchieri, piatti, posate e 
tovaglioli puliti a disposizione della 
clientela per un loro uso autonomo e 
diretto.”  

Consulta la nota  

 

 

 

 

 

 

COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE 
PROCEDURE PER IL 
RINNOVO DELLE  
CONCESSIONI PER  
L’ESERCIZIO  
DELL’ATTIVITÀ  
Il Ministero dello Sviluppo Economi-
co, con la risoluzione n. 87935 del 7 
marzo 2018, reca chiarimenti, non-
ché indicazioni operative, alla luce 
della continua evoluzione delle di-
sposizioni in materia di concessioni 
per l’esercizio del commercio sulle 
aree pubbliche, con particolare rife-
rimento agli interventi di proroga 
intervenuti con l’articolo 6, comma 
8, del decreto legge 30 dicembre 
2016, n. 244, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 27 febbraio 
2017, n. 19 (c.d. “Milleproroghe”), e 
con i commi 1180 e 1181 della leg-
ge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge 
di bilancio 2018). 

In particolare, le richieste di parere 
riguardano gli effetti dell’ultima pro-
roga delle concessioni, disposta dal 
citato comma 1180, sulle procedure 
ad evidenza pubblica avviate e con-
cluse prima dell’entrata in vigore 
della disposizione medesima, non-
ché gli effetti su quelle avviate ma 
non concluse entro la medesima 
data. 

Mentre il comma 8, dell’art. 6, della 
L. n. 19/2017 prevedeva come sca-

denza delle concessioni in essere 
quella del 31 dicembre 2018, il com-
ma 1180, dell’art. 1, della L. n. 
205/2017 ha invece previsto una 
ulteriore proroga di tale scadenza al 
31 dicembre 2020 e il successivo 
comma 1181 ha previsto una revi-
sione dell’Intesa del 2012 al fine di 
individuare “specifiche modalità di 
assegnazione delle concessioni per 
coloro che nell’ultimo biennio hanno 
direttamente utilizzato le concessio-
ni quale unica o prevalente fonte di 
reddito per sé e per il proprio nucleo 
familiare”. 

Di conseguenza “la scadenza del 
termine di proroga al 31 dicembre 
2020 inevitabilmente si applica an-
che alle nuove concessioni even-
tualmente rilasciate con efficacia al 
1 gennaio 2019 per effetto della pri-
ma proroga, le quali, per effetto del-
la seconda, non possono diventare 
efficaci prima del 1 gennaio 2021, 
essendo state ormai prorogate fino 
al 31 dicembre 2020 le concessioni 
agli operatori uscenti che dovrebbe-
ro essere così sostituite”.  

La situazione determinatasi per ef-
fetto delle richiamate proroghe, se-
condo il Ministero, “non consente di 
dare efficacia prima del 1 gennaio 
2021 alle nuove concessioni, per 
non ledere il diritto automatico di 
proroga ope legis delle concessioni 
in essere, ma non implica che le 
procedure di selezione adottate e 
concluse nel periodo intercorrente 
tra i termini indicati dall’Intesa sanci-
ta il 5 luglio 2012 e quello di entrata 
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in vigore dell’ultima proroga, siano 
da ritenersi nulle o debbano neces-
sariamente essere annullate, né 
tantomeno che possano annullarsi 
automaticamente le eventuali nuove 
concessioni già rilasciate, pur se 
con decorrenza che deve intendersi 
ora posticipata”. 

L’automatico annullamento delle 
procedure espletate e delle nuove 
concessioni rilasciate, peraltro, sem-
pre secondo il Ministero, “non ri-
sponderebbe a criteri di ragionevo-
lezza”. 

Nell’attesa che vengano definiti i 
nuovi criteri di concessione dei po-
steggi con la revisione dell’Intesa 
del 2012, e considerata anche l’e-
ventualità che il rilascio di nuove 
concessioni possa essere in poten-
ziale contrasto con i nuovi criteri, il 
Ministero ritiene opportuna “la so-
spensione degli adempimenti per 
eventuali procedure di selezione in 
corso, ossia avviate e non ancora 
concluse prima e dopo l’entrata in 
vigore del citato comma 1181”. 

Consulta la risoluzione   

 

ISTAT:  
IL NUOVO ANNUARIO 
STATISTICO ITALIANO 
L’Istat ha pubblicato l’annuario stati-
stico italiano del 2017, contenente i 
dati del Paese del 2016 rispetto 
all’anno precedente. Tra i vari capi-
toli si evidenziano i tre dedicati a 
Energia, Costruzioni e Turismo.  

Nel primo caso si parla di un’Italia 
dove le energie rinnovabili, nono-
stante il calo rispetto al 2014, man-
tengono comunque gli standard ri-
chiesti dall’UE, con il 17,5% del fab-
bisogno nazionale derivante dalle 
rinnovabili, dove si registra la forte 
crescita del fotovoltaico. 

Per quanto riguarda le costruzioni il 
dato negativo del 2016 (-0,3% ri-
spetto al -1,9% del 2015) ha iniziato 

a mostrare nel finale di anno una 
lenta ripresa del settore, soprattutto 
nel comparto residenziale, con una 
variazione tendenziale del +18,9%. 

Il turismo ha invece registrato un 
stabilità dei nuovi esercizi alberghie-
ri (-0,1% rispetto al 2015) e una for-
te crescita di quelli extra-hotel 
(+6,2%), a fronte di una affluenza di 
turisti del +2,6%, con un fatturato 
incrementato dello 0,7% 

Scarica l’annuario   

 

INDAGINE SUI BILANCI 
DELLE FAMIGLIE  
ITALIANE NEL 2016:  
PIÙ DISUGUAGLIANZA 
NELLA DISTRIBUZIONE 
DEI REDDITI 
 

Tra il 2014 e il 2016 la ricchezza 
netta degli italiani è diminuita del 
5%, decremento dovuto quasi inte-
ramente al calo del prezzo delle ca-
se.  

E' uno dei dati dell'indagine della 
Banca d’Italia sui bilanci delle fami-
glie nel 2016 che evidenzia anche 
come aumentino le fasce più deboli 
della popolazione: circa un quarto è 
a rischio povertà e una crescita no-
tevole del rischio povertà si è avuta 
anche al nord (dall'8,3% al 15%).  

Aumenta il numero di individui che 

hanno un reddito equivalente infe-
riore al 60% di quello medio, che in 
termini reali significa avere un reddi-
to pari a circa 830 euro mensili.  

Questa quota è salita al 23% dal 
19,6% del 2006.  

Nel caso degli immigrati l'incidenza 
è salita dal 34% al 55%, 
Nel 2016 il 5% del ricchi in Italia de-
teneva il 30% della ricchezza com-
plessiva.  

Sempre secondo l'indagine di 
Bankitalia sui bilanci delle fami-
glie:  "la quota di ricchezza netta 
detenuta dal 30 per cento più pove-
ro delle famiglie, in media pari a cir-
ca 6.500 euro, è l’1 per cento; tre 
quarti di queste famiglie sono anche 
a rischio di povertà.  

Il 30 per cento più ricco delle fami-
glie, di cui solo poco più di un deci-
mo è a rischio di povertà, detiene 
invece circa il 75 per cento del patri-
monio netto complessivamente rile-
vato, con una ricchezza netta media 
pari a 510.000 euro.  

Oltre il 40 per cento di questa quota 
è detenuta dal 5 per cento più ricco, 
che ha un patrimonio netto in media 
pari a 1,3 milioni di euro". 

Le famiglie italiane disponevano in 
media di una ricchezza netta, costi-
tuita dalla somma delle attività reali 
e di quelle finanziarie, al netto delle 
passività finanziarie, di circa 
206.000 euro (218.000 euro nel 
2014).  

Il valore mediano, che separa la 
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metà più povera delle famiglie dalla 
metà più ricca, spiega ancora Banki-
talia, era significativamente inferiore 
(126.000 euro, da 138.000 euro nel 
2014). 

“È aumentata la disuguaglianza nel-
la distribuzione dei redditi – rileva la 
Banca d’Italia - che, misurata dall’in-
dice di Gini, è tornata in prossimità 
dei livelli prevalenti alla fine degli 
anni novanta del secolo scorso.  

È aumentata anche la quota di indi-
vidui a rischio di povertà, definiti 
come quelli che dispongono di un 
reddito equivalente inferiore al 60 
per cento di quello mediano.  

L’incidenza di questa condizione, 
che interessa perlopiù le famiglie 
giovani, del Mezzogiorno o dei nati 
all’estero, è salita al 23 per cento, 
un livello molto elevato”. 

Fonte Regioni.it 

 

IVA: NORME COMUNI-
TARIE IN MATERIA DI 
COMMERCIO  
ELETTRONICO 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
europea del 29 dicembre u. s. è sta-
ta pubblicata la direttiva comunitaria 
2017/2455 del 5 dicembre 2017, 
contenente alcune norme, applicabi-
li dal 1° gennaio 2019, che semplifi-
cano il regime speciale (c. d. regime 
del "mini One Stop Shop" - MOSS) 
previsto dalla direttiva IVA per i ser-
vizi di telecomunicazione, teleradio-
diffusione ed elettronici (TTE) resi a 
committenti che non agiscono nell'e-
sercizio di impresa, arte o professio-
ne, ed alcune disposizioni, applica-
bili dal 1° gennaio 2021, che amplia-
no l'ambito di tale regime speciale.  

Sulla stessa Gazzetta Ufficiale sono 
stati inoltre pubblicati i regolamenti 
comunitari 2017/2454 e 2017/2459, 
di pari data, recanti alcune norme 
che modificano, rispettivamente, il 
regolamento n. 904/2010 e il regola-
mento di esecuzione n. 282/2011, al 

fine di coordinarli con le previsioni 
della nuova direttiva. 

Tali provvedimenti, che rientrano 
nella strategia dell'UE sul "mercato 
unico digitale", sono finalizzati a 
rendere più facile il rispetto degli 
obblighi in materia di IVA da parte 
delle imprese che operano "online"; 
essi faciliteranno, inoltre, la riscos-
sione dell'imposta dovuta dai consu-
matori sugli acquisti "online" di beni 
e servizi. 

 

Caratteristiche del sistema MOSS 

E' da ricordare che i servizi di tele-
comunicazione, teleradiodiffusione 
ed elettronici resi a privati consuma-
tori (B2C) sono tassati ai fini dell'IVA 
nel luogo in cui è stabilito il destina-
tario, cioè nello Stato membro di 
consumo.  

Per facilitare l'assolvimento degli 
obblighi IVA dei prestatori, sia co-
munitari che extracomunitari, che 
dovrebbero altrimenti  identificarsi in 
ciascuno degli Stati membri di con-
sumo dei servizi in questione, è pre-
visto nella Direttiva IVA un regime 
opzionale, che consente ai prestato-
ri di identificarsi in un unico Stato 
comunitario, con la possibilità di uti-
lizzare in tale Stato un portale web 
per assolvere anche gli obblighi IVA 
(dichiarazione e versamento) relativi 
ai servizi resi negli altri Stati.  

In ambito nazionale, l'Agenzia delle 
entrate, sul proprio sito internet, ha 
messo a disposizione degli operatori 

che intendono avvalersi di tale parti-
colare sistema il portale telematico 
MOSS. 

La direttiva n. 2017/2455 

Indichiamo di seguito in maniera 
sintetica le principali disposizioni 
della nuova direttiva.  

1) Semplificazioni del regime spe-
ciale MOSS 

Le norme di semplificazione del re-
gime speciale MOSS sono state 
adottate dal Consiglio dell'Unione 
europea in seguito ad una verifica 
dell'attuale disciplina, effettuata nel 
2015, che ne ha individuato alcuni 
ambiti suscettibili di miglioramento. 

E' stato ritenuto opportuno ridurre gli 
oneri a carico delle imprese di mino-
ri dimensioni che prestano occasio-
nalmente i servizi in questione in 
altri Stati comunitari: è stata perciò 
introdotta una soglia, pari a 10.000 
euro, al di sotto della quale tali pre-
stazioni sono soggette ad IVA nello 
Stato di stabilimento del prestatore, 
a meno che lo stesso non opti per 
l'applicazione dell'imposta nello Sta-
to membro di consumo.  

Nell'ottica di ridurre gli oneri delle 
imprese che si avvalgono del regi-
me speciale, sono state semplificate 
le regole per l'emissione della fattu-
ra in relazione alle prestazioni in 
questione, disponendosi l'applicabi-
lità di quelle vigenti nello Stato 
membro di identificazione del pre-
statore. 

Innovando la precedente normativa 



in materia, è stato poi consentito di 
usufruire del regime speciale anche 
ai soggetti passivi non stabiliti 
nell'Unione europea ma registrati ai 
fini IVA in uno o più Stati membri. 

Le anzidette semplificazioni devono 
essere recepite dagli Stati membri 
entro il 31 dicembre 2018, e si appli-
cano dal 1° gennaio 2019. 

2) Ampliamento del regime speciale 
MOSS 

Nella considerazione che la realiz-
zazione del mercato interno, la glo-
balizzazione e i cambiamenti tecno-
logici hanno portato ad una forte 
crescita del commercio elettronico, 
si prevede l'estensione del regime 
speciale di cui si è detto alle vendite 
a distanza di beni, sia provenienti da 
altri Stati membri che da Paesi terzi. 

Posto che gran parte delle vendite a 
distanza di beni sono realizzate tra-
mite l'uso di interfacce elettroniche, 
piattaforme, portali o simili, si è sta-
bilito di rendere responsabili della 
riscossione dell'imposta su tali ope-
razioni i soggetti che gestiscono gli 
anzidetti strumenti, che agiscono 
come intermediari nelle vendite. 

L'ambito applicativo del regime spe-
ciale per le vendite a distanza di 
beni importati da territori o paesi 
terzi è limitato alle vendite di beni di 
valore intrinseco non superiore a 
150 euro, mentre nel caso di beni 
con valore superiore è richiesta una 
dichiarazione doganale completa al 
momento dell'importazione. 

E' stata disposta l'abolizione dell'e-
senzione per le importazioni di beni 
oggetto di piccole spedizioni di valo-
re trascurabile, di cui alla direttiva 
2009/132/CE: l'attuale sistema si 
presta ad abusi in quanto nelle tran-
sazioni interne le imprese comunita-
rie devono invece applicare l'IVA 
indipendentemente dal valore dei 
beni venduti, mentre le merci impor-
tate beneficiano dell'esenzione e 
sono spesso deprezzate a tal fine. 

Le anzidette disposizioni dovranno 
essere recepite dagli Stati membri 
entro il 31 dicembre 2020, e si appli-
cheranno dal 1° gennaio 2021. 

Il regolamento 2017/2454 

Con il regolamento sono introdotte 
modifiche al regolamento n. 
904/2010, relativo alla cooperazione 
amministrativa e alla lotta contro la 
frode dell'IVA, che tengono conto 
dell'estensione del regime speciale 
MOSS alle vendite a distanza di 
beni nei confronti di privati. 

Tale regolamento si applica dal 1° 
gennaio 2021. 

 
Il regolamento 2017/2459 

Nel regolamento, che modifica il 
regolamento di esecuzione n. 
282/2011 recante disposizione di 
applicazione della direttiva IVA, al 
fine di determinare il luogo di effet-
tuazione dei servizi di telecomunica-
zione, teleradiodiffusione e elettroni-
ci resi a privati consumatori, sono 
previste semplificazioni delle moda-
lità per provare il luogo di stabili-
mento del destinatario.  

Essendo complementare alle sem-
plificazioni introdotte dalla direttiva 
n. 2017/2455 al regime speciale 
previsto per tali servizi, il regola-
mento si applica a partire dalla stes-
sa data (1° gennaio 2019). 

 

 

 

 

 

 

APPROVATE LE NUOVE 
NORME TECNICHE PER 
L’EDILIZIA 

Sono state approvate con il decreto 
MIT del 17 gennaio 2018 e  pubbli-
cate sulla Serie Generale n. 42 del 
20-2-2018, entreranno in vigore il 
prossimo 22 marzo le nuove Norme 
Tecniche sull’edilizia, che sostitui-
scono le precedenti che risalgono al 
lontano dm 14 gennaio 2008. 

Il decreto ministeriale è costituito da 
3 articoli e un allegato contenente il 
testo relativo alla revisione delle 
norme, costituito da 12 capitoli.: 

 l’articolo 1 si stabilisce l’approva-
zione del testo contenuto nell’alle-
gato 

 l’articolo 2 si precisa la durata del 
periodo transitorio successivo alla 
pubblicazione delle Ntc 2018 

 l’articolo 3 si indica che l’entrata 
in vigore delle nuove Norme Tec-
niche sarà a 30 giorni dopo la 
pubblicazione sulla Gazzetta uffi-
ciale. 

Le principali novità  del decreto so-
no: 

Semplificazioni per la messa in 
sicurezza 

Una delle principali novità delle nuo-
ve Ntc è l’introduzione di semplifica-
zioni per gli interventi di adegua-



mento sismico degli edifici esistenti: 
secondo le nuove regole, in caso di 
mutamento di destinazione d’uso (§ 
8.4.3. lettera c) e di modifiche di 
classe d’uso che conducano a co-
struzioni di classe III ad uso scola-
stico o di classe IV, è previsto uno 
sconto del 20% sulla verifica. In par-
ticolare, il livello di sicurezza della 
costruzione, quantificato attraverso 
il rapporto ζE (rapporto tra lʹazione 
sismica massima sopportabile dalla 
struttura e l’azione sismica massima 
che si utilizzerebbe nel progetto di 
una nuova costruzione) deve essere 
pari almeno 0.8 (invece di 1). 

Tale semplificazione è stata intro-
dotta anche al fine di migliorare il 
funzionamento del sismabonus e di 
consentire la realizzazione di inter-
venti di ristrutturazione con costi 
sostenibili ed evitare operazioni di 
ristrutturazione troppo costose. 

 
Materiali e i prodotti per uso 
strutturale 

L’altro punto di interesse coinvolge i 
materiali e i prodotti per uso struttu-
rale. Le Ntc 2018 infatti introducono 
anche i nuovi materiali da costruzio-
ne, come i calcestruzzi fibrorinforza-
ti, per dare sostegno all’applicazione 
delle nuove tecnologie. 

 
Verifica al confinamento dei nodi 

Introdotta la progettazione in capaci-
tà della verifica a confinamento dei 
nodi trave/pilastro anche per la clas-
se di duttilità bassa. 

Gerarchie delle resistenze 

Aggiornati i coefficienti di sovraresi-
stenza per i vari meccanismi relativi 
alla “gerarchia delle resistenze”. 
Inoltre, introdotto il principio secon-
do cui nel calcolo con la gerarchia 
delle resistenze, la richiesta di resi-
stenza può essere assunta non su-
periore alla azioni valutate con com-
portamento non dissipativo. 

 
Approccio 2 per la geotecnica 

Relativamente alla geotecnica, ad 
eccezione di poche casistiche, è 
previsto sempre l’uso dell’approccio 
geotecnico tipo 2. 

 
Addio alle tensioni ammissibili 

Eliminata la possibilità di utilizzare le 
“vecchie” tensioni ammissibili anche 
nel caso di calcolo semplificato pre-
visto per le zone a bassissima si-
smicità (vecchie zone 4 – 
ag•S≤0.075). Da oggi si progetta 
solo con il metodo degli stati limite. 

 
Strutture in muratura 

Modificati, rispetto alle precedenti 
Ntc, i fattori di struttura per gli edifici 
in muratura. 

 
Appendici agli Eurocodici 

Le appendici agli Eurocodici costitui-
scono il collegamento tra le Ntc na-
zionali e gli Eurocodici, indispensa-
bili per consentire l’uso nell’ambito 
della normativa nazionale. 

Essendo, infatti, la sicurezza struttu-
rale di competenza dei Paesi mem-
bri, è necessario che i parametri di 
sicurezza da utilizzare con gli Euro-
cidici siano coerenti con quelli delle 
Ntc 2018. Le appendici agli Euroco-
dici, garantiscono appunto questa 
coerenza. 

 
Periodo transitorio 

Si possono continuare ad applicare 
le previgenti norme tecniche in caso 
di: 

 opere private le cui parti strutturali 
siano in corso di esecuzione o 
per le quali sia già stato deposita-
to il progetto esecutivo 

 opere pubbliche in corso di ese-
cuzione, con contratti già firmati o 
con progetti definitivi o esecutivi 
già affidati 

 

LEGGE SULLA TUTELA 
DEI CONSUMATORI 

Approvata la Legge regionale 8 gen-
naio 2018, n. 7  “Norme per la tutela 
dei consumatori e degli utenti” pub-
blicata sul Bollettino regionale n° 17 
del 12 febbraio ed entrata in vigore il 
giorno successivo. 

La legge promuove la tutela dei dirit-
ti e degli interessi individuali e collet-
tivi dei cittadini quali consumatori e 
utenti di beni e servizi in godimento 
individuale e collettivo e si compone 
di 11 articoli. 

Tra gli obiettivi il Sostegno all'asso-
ciazionismo, l’ Istituzione del Comi-
tato regionale dei consumatori e 
degli utenti, dell’elenco regionale 
delle associazioni dei consumatori e 
degli utenti e dell’ Osservatorio dei 
prezzi e delle attività produttive, ol-
tre, ovviamente, alla messa a dispo-
sizione di risorse per il funziona-
mento di quanto sopra. 

Consulta la Legge    
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LA LEGGE PER LA  
MOBILITÀ CICLISTICA 

La Legge 11 gennaio 2018, n. 2 
“Disposizioni per lo sviluppo della 
mobilità in bicicletta e la realizzazio-
ne della rete nazionale  d  percorri-
bilità ciclistica.” è stata pubblicata 
sulla G.U. N° 25 del 31-1-2.018, ed 
è entrata in vigore il  15 febbraio. 

La legge persegue l'obiettivo di pro-
muovere l'uso della bicicletta come 
mezzo di trasporto sia per le esigen-
ze quotidiane sia per le attività turi-
stiche e ricreative, al fine di migliora-
re l'efficienza, la sicurezza e la so-
stenibilità della mobilità urbana, tu-
telare il patrimonio naturale e am-
bientale, ridurre gli effetti negativi 
della mobilità in relazione alla salute 
e al consumo di suolo, valorizzare il 
territorio e i beni culturali, accresce-
re e sviluppare l’attività turistica, in 
coerenza con il piano strategico di 
sviluppo del turismo in Italia 

I principali  contenuti sono:  

Art. 1 Oggetto e finalità  

Art. 2 Definizioni  

Art. 3 Piano generale della mobilità 
ciclistica 

Art. 4 Rete ciclabile nazionale 
«Bicitalia» 

Art. 5 Piani regionali della mobilità 
ciclistica 

Art. 6 Biciplan 

Art. 7 Disposizioni particolari per le 
città metropolitane e per le province 

Art. 8 Disposizioni particolari per i 
comuni 

Art. 9 Modifica all'articolo 1 del codi-
ce della strada, in materia di principi 
generali 

Art. 10 Disposizioni finanziarie 

Art. 11 Relazione annuale sulla mo-
bilità ciclistica 

 

Consulta la Legge   

CONSERVE:  
OBBLIGATORIA L’INDI-
CAZIONE IN ETICHETTA 
DELL'ORIGINE PER 
CONSERVE, SUGHI E 
DERIVATI 

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, 
il Decreto 16 novembre 2017, re-
cante "Indicazione dell'origine in 
etichetta del pomodoro". 

Il provvedimento introduce la speri-
mentazione per tre anni (fino al 31 
dicembre 2020) del sistema di eti-
chettatura, nel solco della norma già 
in vigore per i prodotti lattiero casea-
ri, per la pasta e per il riso.  

Il decreto si applica ai derivati come 
conserve e concentrato di pomodo-
ro, oltre che a sughi e salse che sia-
no composti almeno per il 50% da 
derivati del pomodoro. 

In base a quanto disposto dall’art. 1, 
le disposizioni del presente decreto 
si applicano, infatti, esclusivamente 
ai seguenti prodotti alimentari preim-
ballati destinati al consumatore fina-
le:  

a) derivati del pomodoro di cui 
all'art. 24 della  legge  n.  154del 28 
luglio 2016;  

b) sughi e salse preparate a base di 
pomodoro (di cui al codice doganale 

21032000), ottenuti mescolando 
uno o più dei derivati di cui al punto 
a) con altri prodotti di origine vege-
tale o animale, il cui peso netto tota-
le è costituito per almeno il 50% dai 
derivati di cui al punto a) (art. 1). 

L'indicazione di origine dei prodotti 
di cui sopra prevede l'utilizzo in eti-
chetta della dicitura:  

«Paese di coltivazione del pomo-
doro»: nome del Paese in cui è 
stato coltivato il pomodoro;  

«Paese di trasformazione del po-
modoro»: nome del Paese in  cui il 
pomodoro è stato trasformato.  

Qualora il pomodoro impiegato per i 
prodotti di cui sopra sia stato coltiva-
to e trasformato  interamente  in  un  
unico Paese, l'indicazione di origine 
potrà prevedere l'utilizzo della sola 
dicitura: Origine del pomodoro: no-
me del Paese (art. 2). 

Qualora ciascuna delle operazioni di 
cui sopra avviene nei territori di più 
Paesi membri dell'Unione europea o 
situati al di fuori dell'Unione euro-
pea, per indicare il luogo in cui la 
singola operazione è stata effettuata 
possono essere utilizzate le  se-
guenti diciture: «UE», «non UE», 
«UE e non UE» (art. 3) 

Le indicazioni sull'origine dei prodot-
ti in questione “devono essere inde-
lebili e riportate in etichetta in un 
punto evidente in modo da essere 
facilmente visibili e chiaramente leg-
gibili.  

http://www.prassicoop.it/RIC/dettaglionorme.asp?ID=4390�


Esse  non devono essere in nessun 
modo nascoste, oscurate, limitate o 
separate da altre indicazioni scritte 
o grafiche o da altri elementi suscet-
tibili di interferire” (art. 4, comma 2).  

Per le violazioni degli obblighi relati-
vi all’indicazione sull’origine dei pro-
dotti è prevista l’applicazione della 
sanzione amministrativa pecuniaria 
da euro 1.600,00 a euro 9.500,00 
(art. 5).  

Le disposizioni del  presente  decre-
to  non  si  applicano  ai prodotti 
legalmente fabbricati o commercia-
lizzati in un altro Stato membro 
dell'Unione europea o in un Paese 
terzo (art. 6).  

Consulta il Decreto   

 

SLOT MACHINE,  
135MILA DI TROPPO  
 
E’ il destino che attende 135mila 
slot machine che concessionari e 
Monopoli di Stato stanno provve-
dendo ad eliminare, come riferisce 
Agipronews. Una “fine” prevista dal-
la “Manovrina” del 2017 secondo la 
quale il numero degli apparecchi 
dovrà scendere dalle 400mila unità 
(tante ne erano al dicembre 2016” 
alle 265mila censite a fine aprile 
2018.  

Ma ci sono ancora problemi da risol-
vere come il passaggio legale legato 
al decreto attuativo impugnato da 
Codere e Netwin e sospeso in atte-
sa dell’udienza del 21 marzo) e i 
molti problemi logistici tra i quali il 
trattamento delle macchinette elimi-
nate, che deve essere regolato da 
un provvedimento dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli.  

Secondo una bozza del decreto in 
preparazione “il proprietario degli 
apparecchi dismessi, entro 12 mesi 
dalla cessazione di efficacia delle 
autorizzazioni, deve smaltirli e di-
struggerli oppure cederli, anche 

all’estero”.  

L’apparecchio e la scheda di gioco 
dovranno essere distrutti attraverso 
soggetti autorizzati, secondo le nor-
me di gestione dei rifiuti pericolosi.  

Tutte le operazioni dovranno essere 
tracciabili e comunicate agli uffici 
regionali di Adm.  

L’altra opzione per i proprietari delle 
slot è la cessione “ai produttori di 
apparecchi di gioco”; la scheda di 
gioco può essere rivenduta - sepa-
ratamente - anche alla società che 
l’ha prodotta.  

Gli operatori potranno rivolgersi an-
che al mercato internazionale, ce-
dendo però in questo caso solo la 
macchinetta e non la scheda.  

Tutta la procedura – che prenderà il 
via il primo maggio, dopo il termine 
della seconda tranche della riduzio-
ne degli apparecchi - avverrà sotto il 
controllo dei Monopoli di Stato, che 
potranno – come d’altronde le forze 
di polizia – effettuare ispezioni nelle 
sedi dei proprietari delle macchinet-
te, ai quali sarà richiesto di dimo-
strare di aver provveduto alla distru-
zione o alla cessione delle slot.  

Per chi non si adegua, pesanti san-
zioni: fino a due anni di reclusione. 

 

 

 

 

REGIONALI 
CALABRIA  

NUOVA LEGGE 
SULL’ARTIGIANATO 

Approvata la Legge regionale Cala-
bria 8/2/2018, n. 5 “Norme in mate-
ria di artigianato, che è stata pubbli-
cata sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione n°17 del 12/2 ed è entrata in 
vigore il 27 febbraio. 

In 27 articoli, suddivisi in 7 capi, di-
sciplina in maniera organica la ma-
teria dell'artigianato, in armonia con 
i principi di sussidiarietà, adeguatez-
za e differenziazione di cui all'artico-
lo 46 dello Statuto regionale, con i 
principi di semplificazione e snelli-
mento dell'azione amministrativa ed 
in conformità ai principi della legge 8 
agosto 1985, n. 443. 

Oltre a definire procedure e modali-
tà di iscrizione all’albo, la nuova leg-
ge si occupa di Interventi a soste-
gno dell'artigianato, di Manifattura 
innovativa e di tutela dell’ Artigiana-
to artistico tradizionale, istituendo 
figure innovative quali quella del 
Maestro artigiano, della Bottega – 
scuola ed istituisce il  contrassegno 
di origine  e l’Albo regionale delle 
imprese dell’artigianato artistico. 

Inoltre la nuova legge abroga prati-
camente tutta la precedente norma-
tiva regionale in materia. 

Consulta la Legge   
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VENETO 

 

MODIFICHE ALLE  
DISPOSIZIONI SUL 
CONSUMO DI SUOLO 
SUI CENTRI COMMER-
CIALI E SUL TURISMO 

La Regione Veneto ha approvato 
Legge regionale n. 45 del 29 dicem-
bre 2017 Collegato alla legge di sta-
bilità regionale 2018, pubblicata in 
pari data sul Bollettino Regionale n° 
128. 

Tra le numerosissime disposizioni 
contenute nei 68 articoli del provve-
dimento, riteniamo di grande inte-
resse per i nostri lettori gli articoli  

Art. 9 Modifiche alla legge regionale 
4 novembre 2002, n. 33 “Testo uni-
co delle leggi regionali in materia di 
turismo” 

Art. 10 Modifiche alla legge regiona-
le 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e 
sostenibilità del turismo veneto”. 

Art. 11 Norme transitorie e finali in 
materia di turismo. 

Art. 22 Modifiche alla legge regiona-
le 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina 
delle attività turistiche connesse al 
settore primario”. 

Art. 57 Modiche alla legge regionale 
6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni 

per il contenimento del consumo di 
suolo e  modifiche della legge regio-
nale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme 
per il governo del territorio e in ma-
teria di paesaggio”” e alla legge re-
gionale 23 aprile 2004, n. 11 
“Norme per il governo del territorio e 
in materia di paesaggio” per il coor-
dinamento con il settore del com-
mercio. 

Riportiamo integralmente il testo di 
tale articolo: 

1.   Dopo il comma 2 dell’articolo 12 
della legge regionale 6 giugno 2017, 
n. 14 è aggiunto il seguente: 

“2 bis. Le disposizioni di cui alla pre-
sente legge si applicano anche agli 
interventi commerciali che restano 
disciplinati dalla legge regionale 28 
dicembre 2012, n. 50 “Politiche per 
lo sviluppo del sistema commerciale 
nella Regione del Veneto”, e dai 
relativi regolamento e provvedimenti 
attuativi, ove rechino una disciplina 
più restrittiva.”. 

2.   Dopo il comma 2 dell’articolo 16 
della legge regionale 23 aprile 2004, 
n. 11 è aggiunto il seguente: 

“2 bis. La pianificazione coordinata 
tra più comuni è sempre necessaria 
nel caso di aree da destinare all’in-
sediamento di grandi strutture di 
vendita, come definite all’articolo 3, 
comma 1, lettera g) della legge re-
gionale 28 dicembre 2012, n. 50 
“Politiche per lo sviluppo del sistema 
commerciale nella Regione del Ve-

neto”, al di fuori del centro storico, 
con superficie di vendita superiore a 
8.000 metri quadrati nei comuni ca-
poluogo di provincia e con superficie 
di vendita superiore a 4.000 metri 
quadrati negli altri comuni. In tali 
casi la pianificazione coordinata de-
ve comprendere i comuni confinanti 
con il comune interessato dall’inse-
diamento della grande struttura di 
vendita.”. 

3.   Le disposizioni di cui al comma 
2 bis dell’articolo 16 della legge re-
gionale 23 aprile 2004, n. 11, come 
introdotto dal comma 2, si applicano 
anche alle aree con idonea destina-
zione urbanistica per l’insediamento 
delle grandi strutture di vendita, pur-
ché non oggetto di strumenti urbani-
stici attuativi o di accordi pubblico-
privato o di accordi di programma 
approvati alla data di entrata in vigo-
re della presente legge. 

4.   Per l’attuazione del presente 
articolo è prevista un’attività di moni-
toraggio degli impatti, con particola-
re riferimento alle ricadute sui tassi 
di occupazione, sugli esercizi di vici-
nato e sulla percezione del livello di 
sicurezza delle grandi strutture di 
vendita, ai sensi dell’articolo 5 della 
legge regionale 28 dicembre 2012, 
n. 50 “Politiche per lo sviluppo del 
sistema commerciale nella Regione 
del Veneto”. 

5.   Agli oneri derivanti dall’applica-
zione del presente articolo quantifi-
cati in euro 10.000,00 per l’esercizio 
2018, si fa fronte con le risorse allo-
cate alla Missione 14 “Sviluppo eco-
nomico e competitività”, Programma 
02 “Commercio, reti distributive e 
tutela dei consumatori”, Titolo 1 
“Spese correnti” del bilancio di pre-
visione 2018-2020. 



EMILIA ROMAGNA 

 

NUOVA LEGGE URBA-
NISTICA REGIONALE 

L’Emilia-Romagna ha una nuova 
legge urbanistica: il provvedimento, 
voluto dalla Giunta regionale, che 
cambia in modo radicale il modo di 
guardare al futuro del territorio e alla 
crescita qualitativa dei centri urbani, 
è stato approvato oggi in Assemblea 
legislativa, dopo un lungo confronto 
con gli enti locali, le categorie eco-
nomiche, gli ordini professionali e i 
sindacati, passato per numerose 
assemblee nei territori stessi.   

Tutela del territorio, rispetto per 
l’ambiente, crescita intelligente, at-
tenzione alla legalità. Sono i punti 
centrali della legge (“Disposizioni 
regionali sulla tutela e l’uso del terri-
torio”), che sarà operativa dal 1^ 
gennaio 2018. 

Molti gli obiettivi: al primo posto la 
riduzione delle attuali previsioni ur-
banistiche e l’introduzione del princi-
pio del consumo di suolo a saldo 
zero: secondo le stime, con la nuo-
va legge si passa da 250 chilometri 
quadrati di previsione, sulla base 
degli attuali strumenti urbanistici, a 
70 kmq. Si riduce anche la percen-
tuale di territorio urbanizzato per 
ogni Comune: dall’11 al 3%.    

Sono questi i numeri che certificano 
il limite all’espansione delle città e 
spingono verso la rigenerazione 
urbana e la riqualificazione degli 
edifici. Per questo sono già previsti 
30 milioni di contributi regionali. 

Il freno all’espansione urbanistica è 
però accompagnato allo sviluppo 
dell’edilizia residenziale sociale, al 
sostegno alle imprese in caso di 
investimenti strategici che puntino 
alla crescita economica e all’aumen-
to dell’occupazione, alla tutela del 
territorio agricolo.   

Inoltre, per il raggiungimento di que-
sti obiettivi è prevista la semplifica-
zione delle procedure e una forte 
affermazione dei principi di legalità e 
trasparenza.  

Questi, in sintesi, i punti principali 

della legge. 

 Consumo di suolo a saldo zero: -
60% per le previsioni urbanisti-
che, limite del 3% per i Comuni  

Scopo della legge è abbattere del 
60% le attuali previsioni urbanistiche 
passando, secondo le stime, dai 
250 km quadrati di espansione pre-
visti dagli attuali strumenti urbanisti-
ci a un massimo di 70 e introdurre il 
principio del consumo di suolo a 
saldo zero, anticipando quanto fis-
sato per il 2050 dal settimo Pro-
gramma di azione ambientale 
dell’Unione europea. 

Il consumo di suolo per ogni Comu-
ne non dovrà superare il 3% del 
territorio urbanizzato (oggi è l’11%) 
e sarà consentito solo per progetti 
capaci di sostenere lo sviluppo e 
l’attrattività del territorio come i nuo-
vi insediamenti produttivi. Inoltre 
saranno esclusi dal limite i nuovi 
insediamenti residenziali legati a 
interventi di rigenerazione urbana in 
territori già urbanizzati o di edilizia 
sociale. 

Anche le opere pubbliche e i parchi 
urbani, gli insediamenti strategici di 
rilievo regionale e gli ampliamenti 
delle attività produttive esistenti non 
concorreranno, quindi, al raggiungi-
mento del limite del 3% (in quanto 
interventi diretti a sostenere l’attratti-
vità regionale e la sostenibilità e 
vivibilità dei territori) e saranno pos-
sibili sempre che non vi siano 
“ragionevoli alternative” in termini di 
riuso e di rigenerazione dell’esisten-
te. 

Prevista anche una disciplina ad 

hoc per tutelare e valorizzare il terri-
torio agricolo che prevede la possi-
bilità di costruire nuovi fabbricati se 
funzionali alle aziende o se inseriti 
in un piano di ammodernamento 
dell’attività rurale, oltre a incentivi 
per la demolizione dei fabbricati di-
smessi.   

Per i progetti, agricoli o urbani, la 
promozione della qualità consiste 
nello scomputo dei contributi di co-
struzione fino al 50% dei costi so-
stenuti per lo svolgimento di concor-
si di progettazione. 

 Incentivi alla rigenerazione urba-
na e adeguamento sismico: 30 
milioni a fondo perduto 

La legge prevede poi forti incentivi 
per la rigenerazione urbana, inter-
venti di adeguamento sismico ed 
efficientamento energetico.  In parti-
colare, la Regione stanzierà entro il 
2020 contributi fino a 30 milioni di 
euro a fondo perduto per la rigene-
razione delle città. Inoltre, sono pre-
visti incentivi fiscali, volumetrici, le-
gati alla qualità del progetto, oltre a 
procedure più veloci e snelle. 

Tra le novità, per quanto riguarda 
l’adeguamento sismico, vi è una 
norma “sblocca interventi” che pre-
vede la possibilità per il 50% dei 
proprietari di un edificio di imporne 
la realizzazione alla restante quota 
di proprietari, anche se contrari. 

 Semplificazione amministrativa: 
un unico piano per ogni livello 
territoriale  

Per quanto riguarda la semplifica-
zione degli strumenti urbanistici, la 
legge vuole superare il sistema della 



“pianificazione a cascata” attribuen-
do più precise competenze a ogni 
ente, prevedendo inoltre un unico 
piano generale per ogni livello terri-
toriale: per la Regione il Ptr, Piano 
territoriale regionale, che ricompren-
derà anche il piano paesaggistico e 
quello dei trasporti, mentre Città 
metropolitana di Bologna e ammini-
strazioni provinciali si doteranno di 
un Piano territoriale metropolitano 
(Ptm) o d’area vasta (Ptav). 

Anche per i Comuni c’è un unico 
Piano urbanistico generale (Pug) 
per stabilire programmazione e pia-
nificazione del loro territorio, che 
sostituisce il Piano strutturale comu-
nale (Psc) e il Regolamento urbani-
stico edilizio (Rue). 

I Pug saranno poi attuati attraverso 
“Accordi operativi”, che sostituiranno 
Poc e Pua e che regoleranno nel 
dettaglio gli interventi da realizzare. 
Gli enti locali, che si doteranno di 
uffici di piano per svolgere le funzio-
ni in materia di governo del territo-
rio, avranno tre anni dall’approvazio-
ne delle nuove norme per avviare i 
procedimenti di approvazione dei 
Pug e due anni per concluderli. 

 Legalità: concorsi di architettura, 
maggiore partecipazione e anti-
mafia per i privati 

Per promuovere la partecipazione 
dei cittadini alle scelte urbanistiche 
dei Comuni, vengono incentivati 
concorsi di architettura e incontri 
pubblici. 

Per aumentare la trasparenza e la 
legalità dei progetti urbanistici ed 
evitare infiltrazioni mafiose o corrut-
tive, la legge impone le informazioni 
antimafia per i soggetti privati che 
propongono progetti urbanistici e 
recepisce le disposizioni dell’Autori-
tà nazionale anticorruzione e le nor-
me contro i conflitti di interesse. 

Consulta la Legge   
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ENGLISH SUMMARY   
ITALY 
Shopping bags for fruit and vegetables, 

when good intentions lead to crooked 
results 

Calendar of international trade fairs 

UBER must abide to national regula-
tions 

Legal interest rates raised to 0.3% 

Farmers’ street food- an explanatory 
note by ANCI 

Street Retail. Procedures for the renew-
al of assignments of places and effect of 
the legal postponements. New indica-
tions by the Ministry of Economic devel-
opment 

 ISTAT: the new Italian statistical year-
book 

New study on the budget of Italian fami-
lies in 2016. Inequalities in the distribu-
tion of incomes are growing 

VAT- EU rules for  online shopping 

New technical rules for buildings ap-
proved 

LAW for the protection of consumers.  

Law for cycling mobility 

A new decree obliges to declare on 
labels the origin of preserves, sauces 
and similar products  

Slot machines, 135.000 more than due. 
The ministry: either sell them or destroy 
them. 

REGIONS 
CALABRIA  
New law on craftsmansip 

VENETO 
New rules on the consumption of soil, on 
shopping centrers and tourism. 

EMILIA ROMAGNA 
New regional law on city planning 
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