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Istat: economia italiana, 
prospettive incerte

Pubblici esercizi: Federazione 
denuncia perdita 26 miliardi

Nutella Biscuits: 80 mln 
per nuovo stabilimento

L’Istat, in una nota di aggiornamento sull’economia 
italiana, ipotizza gli effetti del nuovo aumento dei 
contagi e le conseguenti misure di contenimento, 

i quali “potrebbero incidere negativamente sulle pro-
spettive economiche a breve termine”. “Le prospettive 
per i prossimi mesi appaiono incerte” scrive l’Istituto.

La Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) de-
nuncia la peggiore crisi dal secondo dopo guerra 
con una “perdita cumulata pari a 26 miliardi di 

euro che corrisponde al 27% del totale del settore”. 
Ferrero investe 80 mln nello stabilimento di Balvano 

per la produzione dei Nutella Biscuits. Sfondato il 
muro di un miliardo di biscotti venduti, l’azienda 

celebra il gran successo del prodotto realizzando una 
nuova linea produttiva.
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Il Coronavirus è tornato. In realtà, il virus che attanaglia 
il mondo da inizio anno non è mai andato via del tutto, 
né dal nostro paese, né dal resto del pianeta, dove 

continua ad imperversare con ormai 50 milioni di casi e 
più di un milione di decessi. L’epidemia è letteralmente 
“riesplosa” in questo autunno, costringendo il governo 
italiano, così come gli omonimi europei, ad emanare 
provvedimenti di emergenza e contenimento. L’ultimo, 
il dpcm firmato il 3 novembre dal Presidente del Consi-
glio, Giuseppe Conte, contenente le nuove misure per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 
che hanno visto “dividere” l’Italia in tre aree di criticità 
(colori rosso, arancione e giallo) a seconda delle diverse 
misure restrittive applicate. Non si escludono variazioni 
all’attuale divisione, in base al percorso dell’epidemia.
Le soluzioni messe in atto risulterebbero meno restrit-
tive rispetto alla scorsa primavera, con una differenzia-
zione territoriale in grado di consentire uno svolgimento 
di vita e di attività più scorrevole, senza la chiusura de-
finitiva resasi necessaria in occasione della prima on-
data. Il cosiddetto lockdown “soft” è intervenuto ancora 

una volta sulla vita quotidiana economica e sociale dei 
cittadini: scuola, spostamenti, attività commerciali, ma 
anche attività motoria all’aperto e modalità di lavoro 
sono stati oggetto delle nuove misure. Le aziende non 
hanno subito lo stesso “colpo” dell’iniziale chiusura a 
marzo, ma quello che tutti si chiedono è: riusciranno ad 
affrontare una nuova “incertezza” e una nuova fase del-
la pandemia? Riuscirà il tessuto economico a reggere 
ancora innumerevoli chiusure, benché calibrate? Riu-
scirà il sistema sanitario a custodire e a reggere questa 
nuova – non proprio inaspettata - ondata? Gli interroga-
tivi sono innumerevoli e ne nascono sempre nuovi ogni 
giorno, ma sono le risposte e le soluzioni quello di cui gli 
italiani, ed in particolare le aziende, hanno bisogno in 
questo momento. Gli aiuti sono arrivati ed arriveranno, 
ma la riflessione che si deve attualmente fare riguarda 
il futuro e la capacità di riprogettarlo su queste nuove 
basi. La capacità di innovare e guardare oltre che ha 
sempre contraddistinto le aziende del Made in Italy. Sta-
volta si tratterà di fare uno sforzo non indifferente, ma 
che ormai tutti siamo chiamati a compiere. 

Lo “spazio” è una grandi realtà dell’industria italiana. 
A ricordarlo, una pubblicazione a cura del Ministe-
ro dello Sviluppo economico intitolata “L’industria 

italiana dello Spazio: ieri, oggi e domani”, presentata in 
modalità telematica martedì 10 novembre. Il nostro pa-
ese ha dunque una storia industriale spaziale importan-
tissima. Un’industria che sa guardare non solo alle spal-
le, ma che ha  grandi progetti per il futuro. Nell’opuscolo 
viene raccontato uno dei comparti tra i più avanzati al 
mondo, con circa 200 aziende impegnate nel settore 
(l’80 per cento Pmi), 7 mila addetti e un giro di affari 
annuo pari a 2 miliardi di euro.  “Siamo stati la terza na-
zione al mondo ad aver lanciato un satellite in orbita – 
ha ricordato Paolo Manzella, Sottosegretario con delega 
alle politiche e attività relative a spazio e aerospazio - e 

ad oggi una delle poche ad avere competenze su tutta la 
filiera industriale. È nostro dovere pertanto essere tutti 
più informati di quali siano le imprese e le potenzialità 
produttive dei nostri territori: è esattamente qui che si 
costruisce una parte decisiva del nostro futuro” ha spie-
gato il Sottosegretario. Una filiera industriale in notevole 
espansione, che gode già di ottima salute: dai lanciatori, 
ai satelliti alle tecnologie per utilizzare i dati attraverso 
applicazioni per industria, agricoltura, pubblica ammi-
nistrazione, società. Tanti i luoghi di riferimento per la 
Space Economy italiana: Colleferro, la base di Malindi e 
tante altre nuove realtà, in particolare startup. Una sto-
ria italiana imprenditoriale che non tutti forse conosco-
no, che merita di essere approfondita in un momento in 
cui le sfide non possono di certo mancare.

Nella relazione annuale sull’esercizio finanziario 
della Corte dei conti europea è emerso come il 
nostro paese risulti ancora “fanalino di coda” per 

l’assorbimento dei fondi strutturali nel 2019, con una 
spesa del 30% rispetto alla media di spesa degli altri 
paesi, che si aggira intorno al 40%.  Nel 2019 il tasso di 
assorbimento cumulativo Ue dei fondi (il 40% dei 465 
miliardi a disposizione per i 7 anni) è risultato inferio-
re di sei punti percentuali rispetto al 2012. La mancata 
efficienza nella spesa dei fondi sembra essere un atteg-
giamento datato: da decenni, come sottolineato anche 
in uno speciale di Sky TG24 Business, il nostro paese 
non spende in maniera completa ed adeguata i fondi 
strutturali e di coesione (per le regioni più svantaggiate) 
forniti dalla Commissione europea.
I fondi incidono su ricerca e l’innovazione, servono da 
supporto alle piccole imprese e alla sostenibilità am-
bientale. Tra il 2014 e il 2020 l’Italia doveva ricevere 
quasi 73 miliardi di euro, su un totale di quasi 640 mi-
liardi, per tutti i paesi. Ancora una volta il nostro paese 
si è distinto in negativo sul fronte dell’efficienza. È ora di 
invertire il trend.

Economia, Fondi Ue:  
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» IMPRESA

Lotta al Covid e 
rilancio dell’economia: 
gli USA di Biden 
ripartono da qui

Il Covid è chiaramente solo il primo dei problemi che 
il nuovo presidente degli USA, Joe Biden, si ritro-
verà ad affrontare. Oltre ai danni sanitari serissimi 

determinati dall’approccio “Trump” al Coronavirus, il 
neo eletto presidente democratico dovrà difatti por-
re mano ad un vero e proprio rilancio dell’economia. 
Ecco i punti chiave intorno ai quali si svolgerà la sua 
azione politica.   
La lotta al Covid-19 vede già protagonista un’intera 
task force, nominata lo scorso 9 novembre, costitui-
ta da 13 membri. Del nuovo Transition Covid-19 Ad-
visory Board faranno parte: David Kessler, ex capo 
della Food and Drug Administration (Fda), l’ex chirur-
go militare Vivek Murty, la docente in salute pubblica 
Marcella Nunez-Smith (Yale), Luciana Borio, esperta 
in biodifesa che ha lavorato nella Fda e nel National 
Security Council, Rick Bright, tra gli accusatori della 
gestione Trump della pandemia. Lo stesso Anthony 
Fauci potrebbe restare a capo del National Institute of 
Allergy and Infectious Diseases. 
Punto fermo, la necessità di scongiurare la politicizza-
zione di gesti di prevenzione quotidiana come l’utilizzo 
della mascherina e il mantenimento delle distanze. Il 
Presidente Biden ha sottolineato come questo gesto 
“non è una dichiarazione politica, ma è un buon modo 
per iniziare a rimettere insieme i pezzi del paese”. Sul-
la scia di questa necessaria conciliazione tra la salute 
pubblica e l’economia verrà proposto un piano di ge-
stione della pandemia, evitando picchi che possano 
costringere a nuove perdite umane e a conseguenti 
ripercussioni sulla stessa economia. Il piano si orien-
terà su azioni decise, intensificando e potenziando i 
centri Covid e i sistemi di tracciamento, dotando il si-
stema sanitario di dispositivi maggiormente efficienti. 
Altro piano di azione del nuovo presidente USA sarà 
quello per assegnare garanzie a lavoratori e imprese, 
favorendo in particolare i più bisognosi. Una task for-
ce dedicata - anche in questo caso – farà da garan-
te per l’operatività ed implementazione del Recovery 
Act, operando attraverso risarcimenti ai lavoratori per 
quanto perso e contributi alle aziende che non licen-
zino nel periodo di emergenza. Previsto anche un in-
cremento degli assegni di disoccupazione ed una loro 
estensione, insieme ad un miglioramento del sistema 
di work sharing.  

Dove andrà l’America del neo eletto  
Joe Biden? Ecco i punti chiave

di Giuseppe Cozzolino

Dal punto di vista del sostegno alle piccole e medie 
imprese, è previsto l’affidamento di 377 miliardi di dol-
lari alle banche con la finalità di concedere prestiti per 
il pagamento degli stipendi, degli affitti, scongiurando 
nuove chiusure. A vigilare sarà direttamente il Gover-
no, ma il controllo riguarderà anche le grandi società, 
le quali non potranno far arricchire solo dirigenti ed 
azionisti ma dovranno tenere conto dei lavoratori. 

Il terzo piano di azione riguarderà il congresso, e 
l’adozione di misure quali i contributi per il debito 
scolastico universitario, una protezione sociale per 

gli anziani, congedi di malattia al 100% per i lavorato-
ri ed anche un intervento sulla pressione fiscale degli 
stati. Le misure si concretizzeranno in assegni per le 
famiglie bisognose, bonus di 10.000 dollari a studen-
te finalizzati a ripagare il debito e 200 dollari mensili 
come social security; per tutti i settori verrà pagata la 
malattia. 

All’insegna della gratuità anche test, tamponi, terapie 
ed il futuro vaccino. Si interverrà anche nella velociz-
zazione dell’erogazione di determinati servizi per la 
comunità e i lavoratori.  
L’inizio di un nuovo corso che vedrà protagonista, tra 
gli altri, Ron Klain. Il nuovo capo dello staff fu anche al 
fianco di Obama durante l’emergenza Ebola ed ebbe 
un ruolo significativo nel salvare gli USA dalla terribile 
recessione. 
“Ron è stato preziosissimo durante gli anni in cui 
abbiamo lavorato insieme, incluso quando abbiamo 
salvato l’economia americana nel 2009 da una del-
le peggiori recessioni della storia. La sua profonda e 
variegata esperienza e la sua capacità di lavorare con 
gli altri nell’ambito di tutto lo spettro politico è preci-
samente quello di cui ho bisogno nel capo dello staff 
della Casa Bianca” ha dichiarato il Presidente Biden. 
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Il Tribunale di Torino si è espresso con Ordinanza del 
9 luglio 2020 – giudice dott.ssa Maria Giusta - sulla 
richiesta di “restituzione“ di un ramo d’azienda per 

morosità dovuta a diversi motivi ed in particolare per le 
rate di locazione non pagate nei mesi di marzo, aprile e 
maggio 2020. Il fatto: con ricorso ex art.700 c.p.c. G.A., 
premesso di aver stipulato contratto di affitto di ramo 
d’azienda con B.M. avente a oggetto l’attività di bar e 
tavola calda presso i locali siti in Torino, via... deduceva 
che si erano verificati plurimi inadempimenti da parte 
dell’affittuario sin dal mese di gennaio 2020 e, succes-
sivamente dal mese di marzo, allorché il B. aveva omes-
so il rimborso di canoni di locazione e il pagamento di 
canoni di affitto di ramo d’azienda; lamentava altresì 
che il convenuto non aveva rispettato i pagamenti pre-
visti da una separata scrittura privata, a suo dire “in-
tegrativa” del contratto che prevedeva il pagamento di 
rate mensili aggiuntive di € 2000,00 ciascuna. Il ricor-
rente richiamava l’art.3 del contratto di affitto di ramo 
d’azienda che testualmente attribuiva al locatore il dirit-
to di risolvere il contratto e ottenere il risarcimento del 
danno in caso di mancato puntuale pagamento anche 
di due sole mensilità; argomentava inoltre che l’ “am-
piezza dell’inadempimento” rendeva concreto il grave 
pericolo di perdita di avviamento e deprezzamento che 
l’azienda rischiava di subire; che le difficoltà economi-
che originanti i gravi inadempimenti del B. potevano an-
che comportare l’impossibilità per lo stesso di far fronte 
agli investimenti necessari per la riapertura del locale a 
seguito dell’emergenza sanitaria. Sulla base di tali alle-
gazioni, il ricorrente chiedeva disporsi in via cautelare 
urgente la restituzione del ramo d’azienda oggetto del 
contratto di affitto. Instauratosi il contraddittorio, il con-
venuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della 
domanda del ricorrente. Il resistente esponeva di aver 
pagato regolarmente sino a marzo 2020 e di aver poi 
dovuto sospendere l’attività per le disposizioni sull’epi-
demia Covid 19; di non aver potuto accedere alla liquidi-
tà bancaria necessaria per la prosecuzione dell’attività 
a causa dell’atteggiamento del G., che nonostante le 
richieste, non aveva consegnato la documentazione fi-
scale relativa agli ultimi tre anni di gestione, necessaria 
per ottenere la liquidità bancaria prevista dalla legisla-
zione emergenziale; il convenuto si difendeva afferman-
do che le misure di contenimento determinate dal Covid 
19 erano tali da escludere ogni profilo di colpa nell’ina-
dempimento a lui attribuibile, trattandosi di circostanze 
oggettive non superabili con l’ordinaria diligenza.
Il Giudice ha ritenuto l’assunto del convenuto fondato e 
tale da escludere nel caso di specie, il fumus boni iuris 

» ATTUALITÀ

Covid-19 ed inadempimenti contrattuali: le prime pronunce dei tribunali

di Avv. Mara Battaglia

affermato dal ricorrente a fondamento della misura cau-
telare urgente richiesta. Dopo aver preso atto che i più si-
gnificativi inadempimenti (e relativi solleciti di pagamen-
to), riconducibili alla clausola risolutiva di cui all’art.3 
del contratto di affitto di ramo d’azienda intercorso tra le 
parti, si sono verificati a far tempo dal mese di marzo, in 
concomitanza con la grave crisi sanitaria epidemiologica 
denominata Covid 19 il Giudice espone un interessante 
e ragionato elenco dei provvedimenti normativi e ammi-
nistrativi emanati per gestire e contenere l’emergenza 
epidemiologica da COVID 19.
Conclude poi che a prescindere da ogni altro elemento 
emerso nel contraddittorio tra le parti, “Nel descritto con-
testo normativo non può considerarsi infondato l’assunto 
del resistente volto a far valere l’impossibilità tempora-
nea della prestazione dedotta in contratto e la sopravve-
nuta modifica del sinallagma contrattuale per effetto di 
provvedimenti normativi e amministrativi.
Secondo principi codicistici in tema di inadempimento e 
responsabilità del debitore l’art.1218 C.C. afferma l’ob-
bligo del debitore di eseguire esattamente la prestazione 

dovuta, salva la prova che l’inadempimento o il ritardo 
è stato determinato da impossibilità della prestazione 
derivante da causa a lui non imputabile. L’apprezzamen-
to di circostanze oggettive, ravvisabile nel caso di spe-
cie per quanto sin qui detto, induce ragionevolmente a 
escludere l’elemento soggettivo di colpa del contraente 
inadempiente. La nozione di forza maggiore, non defi-
nita dal legislatore, può desumersi dalla qualificazione 
giurisprudenziale secondo cui per forza maggiore deve 
intendersi un impedimento oggettivo caratterizzato dalla 
non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità e 
imprevedibilità dell’evento (Cass., n.6213/2020; Cass., 
n.6076/2017; Cass. n. 13148/2016). La causa di forza 
maggiore opera quale condizione assolutoria dell’ina-
dempimento contrattuale nel momento in cui la sinallag-
maticità e corrispettività delle prestazioni negoziali ven-
gono meno a causa di eventi straordinari e imprevedibili, 
tali da determinare uno squilibrio all’interno del rapporto 
obbligatorio, che può giungere a comportare anche l’im-
possibilità di esecuzione. Il Ricorso è stato rigettato e le 
spese hanno seguito la soccombenza.”
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Premio imprese per la sicurezza 2020: 
proroga fino al 21 dicembre per partecipare

È stato prorogato al 21 dicembre 2020 il termine per 
la partecipazione al Premio imprese per la sicurezza 
2020 - VII edizione. Le imprese avranno ancora tem-

po per partecipare, vista la nuova scadenza.
Confindustria e Inail, con la collaborazione tecnica di Apqi 
(Associazione premio qualità italia) e Accredia (Ente ita-
liano di accreditamento), promuovono la VII edizione del 
“Premio Imprese per la sicurezza” dedicato a tutte le im-
prese produttrici di beni e servizi operanti in Italia per of-
frire un significativo contributo al processo di diffusione 
della cultura della sicurezza che coinvolge tutto il sistema 
produttivo italiano.
Scopo del Premio è creare cultura di impresa in tema 
di salute e sicurezza e di diffondere le prassi migliori 
attraverso il benchmarking attivabile tra i partecipanti, 
premiando le imprese che si distinguono per l’impegno 
concreto in materia di salute e sicurezza e per i risultati 
gestionali conseguiti verso il miglioramento continuo su 
questi temi.
Possono partecipare al Premio imprese produttrici di beni 
e servizi, anche non iscritte a Confindustria, con riferimen-
to a tutti gli stabilimenti con sede in Italia. La partecipazio-
ne è consentita alle singole imprese (anche appartenenti 
a gruppi). È esclusa la partecipazione a gruppi di imprese 
o a singoli settori, funzioni o unità di un’impresa (secondo 
le modalità previste dal regolamento).
Per partecipare alla prima fase di selezione del Premio 
è necessario accedere al sito di Confindustria, registrarsi 
e compilare i questionari entro il 21 dicembre 2020 30 
ottobre 2020, ore 14. Per aderire è necessario compilare 
in ogni sua parte l’apposito modulo di registrazione dispo-
nibile online sulla homepage del sito Confindustria nella 
sezione “appuntamenti/iniziative e progetti”.
Nella seconda fase è stilata una lista delle migliori im-
prese tenendo conto anche della dimensione aziendale 
e della tipologia di rischio. A tali imprese è richiesta la 
stesura di un’application guidata (corredata da un appo-
sito testo e da una check list di riferimento, atti a fornire 

indicazioni di supporto). In ultima fase, le aziende, sele-
zionate in base ad una valutazione delle application rice-
vute sono successivamente coinvolte in un approfondito 
processo di valutazione con visite in loco da parte di team 
di valutatori esperti (appartenenti a Confindustria, Inail, 
Apqi e Accredia).
Le categorie dei premi sono suddivise per tipologia di ri-
schio (alto o medio basso) e per dimensione aziendale: 
imprese con un numero di dipendenti minore o uguale a 
50; imprese con un numero di dipendenti compreso tra 
51 e 250; imprese con un numero di dipendenti oltre 
250. Per ciascuna categoria i premi sono assegnati alle 
imprese in funzione della fascia di punteggio ottenuto: 
Award alla fascia più elevata e Prize a quella immediata-
mente successiva.
Sono, inoltre, previste menzioni per le imprese che hanno 
sviluppato progetti specifici o progetti innovativi in mate-
ria di salute e sicurezza sul lavoro. Le aziende selezionate 
hanno l’opportunità di elaborare una presentazione della 
loro esperienza ai fini dell’inserimento nella sezione “At-
tività > Prevenzione e sicurezza > Promozione e cultura 
della prevenzione” del portale Inail.
Ogni impresa partecipante riceve, a conclusione del Pre-
mio, un rapporto di valutazione sintetico con il risultato 
raggiunto, e il proprio posizionamento rispetto alle altre 
aziende che hanno partecipato alla fase di selezione, in-
dividuando così punti di forza e aree di miglioramento. Per 
le aziende finaliste il rapporto di valutazione evidenzia an-
che i punti di forza dell’Azienda e le aree di miglioramento.
Si evidenzia che, per le aziende che risulteranno finaliste, 
il modello OT24 (oscillazione per prevenzione) prevede 
una riduzione del tasso di premio. La premiazione, conte-
stuale ad un evento conclusivo, è fissata, indicativamen-
te, nel mese di giugno 2021. Un’occasione per le imprese 
e per la “cultura della sicurezza” da non lasciarsi scappa-
re.  (fonte: Inail)

di Vincenzo Fuccillo

di Marika D’Aniello

La nuova sede di EBILAV denominata EBILAV MARCHE 
è stata costituita questa settimana. L’assemblea costi-
tutiva ha eletto il Presidente Avv. Enrico Riganelli. Nuo-
ve opportunità nei settori del lavoro, della formazione, 
dell’assistenza ad aziende e lavoratori e del welfare si 
aprono dunque con la costituzione della nuova sede 
dell’Ente Bilaterale Ebilav nella Regione Marche.

Con la seconda ondata dell’epidemia di Covid-19 si 
sono resi necessari nuovi provvedimenti a soste-
gno delle imprese colpite dalle misure del Dpcm 

del 3 novembre scorso. In Gazzetta Ufficiale è stato 
pubblicato il Decreto Ristori Bis, il quale prevede: per 
le zone rosse, indennizzi a fondo perduto con bonifici 
diretti sul conto corrente, fino al 200% di quanto già 
erogato nel mese di aprile con il Decreto Rilancio; per le 
zone arancioni una maggiorazione del 50% per gelate-
rie, bar, pasticcerie ed alberghi che si aggiunge a quan-
to già disposto dal primo decreto ristori arrivando al 
200%; per alcuni settori nuovi ristori dal 50% al 200% a 
livello nazionale per via delle nuove restrizioni imposte 
dal Dpcm; proroga del termine di versamento del se-
condo acconto per ulteriori soggetti, non ricompresi nel 
primo decreto ristori, che applicano gli indici sintetici di 
affidabilità fiscale; sospensione dei versamenti dei con-
tributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro 
privati con sede operativa nei territori interessati dalle 
nuove misure restrittive; anche per i settori colpiti nelle 
zone rosse, cancellazione della rata IMU di dicembre 
per i proprietari e i gestori; anche per i settori colpiti nel-
le zone rosse, credito d’imposta cedibile al 60% per gli 
affitti commerciali dei tre mesi di ottobre, novembre e 
dicembre; congedo straordinario per i genitori in caso di 
chiusura delle scuole secondarie di primo grado; bonus 
baby-sitting per le regioni in zona rossa.

» IMPRESA

» IMPRESA

Ebilav: costituita la nuova 
sede di EBILAV MARCHE

Decreto Ristori Bis: 
nuove misure a sostegno 
delle imprese
Pubblicato un nuovo decreto per la 
seconda fase dell’emergenza Covid
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