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La sterzata decisiva potrebbe arrivare 
dal piano Industria 4.0

Altro che era digitale. Mentre sale sempre di più 
il numero di teen agers che utilizzano i social 
network e gli smartphone, solo due aziende su 

tre, nel nostro paese, investono nell’ICT. Questo il dato 
emerso dalla sesta edizione del rapporto ISTAT sulla 
competitività dei settori produttivi che analizza a fondo 
struttura e performance del sistema produttivo italiano.
Una sintesi che, se da un lato mostra segnali positivi 
rispetto al biennio precedente, dall’altro evidenzia un 
importante ritardo rispetto ai principali paesi europei, 
soprattutto per quel che concerne gli investimenti nel 
settore digitale. Per il 63% delle imprese italiane, investi-
re in tecnologia è “indifferente”. E non è un caso se que-
sto cluster è composto da aziende poco efficienti, poco 
produttive e perlopiù di dimensioni modeste.
Dall’altro lato, invece, vi è un 3% di imprese, 5.400 in tut-
to, che fanno dell’ICT un asset strategico investendo nel 
settore dell’alta digitalizzazione capitali elevati. A metà 
strada tra i due estremi, una larga schiera di aziende che 
si definiscono “sensibili” al digitale, considerato rilevan-
te per la propria crescita. E non hanno tutti i torti: con-
frontando i dati del rapporto con il biennio precedente, Articolo » pagina 3
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L’ordinamento italiano ha disciplinato in maniera or-
ganica il terzo settore attraverso il decreto legislati-
vo 117 del luglio scorso. La nuova normativa richia-

ma i nmolti aspetti quella degli istituti societari e si pone 
come obiettivo quello di garantire pubblicità, trasparen-
za e far emergere quel vasto sottobosco di attività com-
merciali occultate nel terzo settore. Uno degli aspetti più 
rilevanti è l’istituzione del nuovo registro unico naziona-
le del terzo settore, che sostituirà i vari registri regionali e 
probabilmente (in base al dettato dell’articolo 53) andrà 
in vigore nell’agosto 2019. L’iscrizione al registro è facol-
tativa, ma ad essa è subordinata la possibilità di fruire 
delle agevolazioni finanziarie, fiscali e di rapporto con gli 
enti pubblici previste dalla riforma del settore. 

Il Registro è pubblico, è istituito presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali ed è operativamente ge-
stito su base territoriale in collaborazione con le Regioni 
e le Province autonome. 
Il Registro si suddivide in più sezioni: 
1) Organizzazioni di volontariato, 2) Associazioni di pro-
mozione sociale, 3) Enti filantropici, 4) Imprese sociali e 
cooperative sociali, 5) Reti associative, 6) Società di mutuo 
soccorso, 7) Altri entri del Terzo settore.
Le reti associative possono iscriversi in più settori; le as-
sociazioni solo in una sezione secondo il criterio di pre-
valenza, gli enti che esercitano prevalentemente o esclu-
sivamente attività commerciale devono essere iscritti 
anche al Registro Imprese. Le informazioni saranno ac-

cessibili telematicamente a tutti gli interessati.
Saranno indicati: 
1) Denominazione, 2) Codice fiscale , 3) Partita Iva, 
4) Sede legale ed eventuali sedi secondarie,
5) Data di costituzione, 6) Forma giuridica, 7) Oggetto 
dell’attività, 8) Eventuale possesso della personalità giuri-
dica e patrimonio minimo, 9) Legale rappresentante, 10) 
Soggetti che ricoprono le cariche sociali, compresi i poteri e 
le eventuali limitazioni.
Saranno comunicate: eventuali modifiche all’atto costi-
tutivo, rendiconti (compresi quelli per le raccolte fondi) e 
bilanci. Ogni ente iscritto al Registro sarà sottoposto ad 
una revisione d’ufficio a cadenza triennale, con lo scopo 
di verificare la permanenza dei requisiti.

Cosa mangiamo a tavola? Alla scoperta 
dei falsi prodotti “Made in Italy”

Il terzo settore: la nuova disciplina
introdotta dal decreto 117

La circolazione di questi beni è facilitata dalla mancanza di una legislazione continentale

sono proprio le imprese più propense alla digitalizzazio-
ne quelle a crescere di più e a creare più posti di lavoro.
Il trend per il prossimo futuro, comunque, sembra posi-
tivo, grazie anche agli incentivi del Governo: gli investi-
menti in tecnologie di comunicazione, web, software e 
connessioni ad alta velocità per la stragrande maggio-
ranza delle imprese sono destinati a crescere sia nel 2018 
che nel 2019 con l’Italia che potrebbe allinearsi presto 
alla media dell’Europa.

Prodotti fake del “Made in Italy” che girano sulle ta-
vole italiane ma soprattutto nei supermercati di 
mezzo mondo e che causano un mancato introito 

alle aziende nostrane di 60 milioni di euro. È questo il bu-
siness del falso agroalimentare che sfoggia, in maniera 
fraudolenta, bandiera e nomi che richiamano l’italianità 
presunta del prodotto, a sinonimo di un valore aggiunto 
di garanzia e genuinità di quanto si sa acquistando.
Dal sugo di pomodori alla pasta, dai formaggi tipici al 
prosciutto, finendo al vino, le frodi nel settore agroali-
mentare sono ancora difficili da arginare. L’anno scorso 
in Senato è stato presentato il dossier, stilato da alcuni 
senatori insieme ad ufficiali della Guardia di Finanza, che 
sintetizzano in una classifica di 5 voci il falso che gira a 
tavola: le alterazioni, ovvero le modifiche della com-
posizione e dei caratteri organolettici degli alimenti; le 
adulterazioni che, con l’aggiunta o l’eliminazione di al-
cuni componenti, mutano la qualità dei prodotti; le so-
fisticazioni, che aggiungono sostanze estranee rispetto 

alla naturale composizione dell’alimento; le falsificazioni, 
delle vere e proprie sostituzioni con altri prodotti; e le 
contraffazioni, che riguardano le indebite riproduzioni di 
marchi commerciali.
Purtroppo a fronte di un regolamento europeo che 
consolida le regole sulla sicurezza di alimenti e mangi-
mi nell’Unione, ancora oggi non c’è una legislazione 
continentale e nazionale che possa salvaguardare tutti 
i veri prodotti del food marcati Italia contro questi rea-
ti. A questo si aggiunge la rete di imprenditori che, per 
maggiori profitti, fanno entrare alimenti esteri, spesso 
senza troppi controlli qualitativi e di produzione. Questi 
cibi, con il solo confezionamento effettuato in qualche 
stabilimento italiano, acquisiscono la dicitura di alimenti 
“Made in Italy”.
Una situazione che stride rispetto ai dati positivi dell’oc-
cupazione giovanile nel mondo dell’agricoltura: dal 2015 
al 2017 le imprese agricole under 40, attive presso le Ca-
mere di Commercio, sono aumentate del 12%.
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La riforma andrà in vigore l’anno prossimo, ma i cambiamenti sono notevoli

Scopri tutti i servizi le modalità
di adesione sul nostro portale

Ebilav: un ponte sicuro
tra imprese e lavoratori

Contattaci per scoprire le opportunità professionali
e i vantaggi legati al mondo della bilateralità.
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Nelle “Etichette trasparenti” il luogo 
di produzione di grano e riso

Finto “Made in Italy”. D’Oriano: 
“Bisogna tutelare la nostra filiera”

I dati raccontano di 60 milioni di euro persi e 300 mila posti di lavoro in meno

Polemiche e benefici per il decreto legge a firma di Martina e Calenda

“Occorre tutelare i nostri 
coltivatori, i prodotti ita-
liani ed i giovanissimi 

imprenditori che stanno investendo 
energie nel mondo dell’agricoltura”.  
È il commento che ripete come un 
mantra il presidente nazionale Fe-
derdat, Luigi d’Oriano, sui dati poco 
rassicuranti del falso “Made in Italy” 
che invade i supermercati di mezzo 
mondo. Un fiume di soldi di circa 60 
milioni di euro sottratto all’econo-
mia nazionale e, si stima, con una 
ricaduta negativa di circa 300 mila 
posti di lavoro in meno.

“Sono cifre che farebbero impallidire 
chiunque e per le quali occorre una 
seria riflessione che non può essere 
lasciata a spot fugaci – sottolinea 
d’Oriano, numero uno della Confe-
derazione Datoriale – La legislazio-
ne europea tutela, in qualche modo, 
le sofisticazioni del cibo ma occorre 
fare di più. Bisogna difendere i mar-
chi ed i prodotti fatti in Italia e con 
disciplinari ben precisi. Nel mondo, 
su diversi beni dell’agroalimentare 
si utilizza la nostra bandiera e nomi 
che richiamano a suoni nazionali per 
confortare l’acquirente sulla bontà di 

quanto sta per comprare, nonostan-
te quei prodotti non hanno nulla di 
italiano. Occorre essere rigidi soprat-
tutto su questo”.
La Federdat è da sempre a difesa 
della tipicità dei prodotti italiani, 
del “Made in Italy” e del turismo 
di qualità che trova spazio anche 
nel settore enogastronomico. “Se 
gli imprenditori fanno la loro par-
te salvaguardando e tutelando il 
marchio – ha concluso il presidente 
Luigi d’Oriano – allo stesso modo 
occorre l’impegno di tutte le istitu-
zioni”.

La trasparenza delle informazioni sulle etichette è la base 
per un consumo consapevole. È questo l’assunto di fon-
do da premettere all’introduzione dei decreti ministeriali 

del 26 luglio 2017, a firma dei Ministri Martina e Calenda, che 
prevedono l’indicazione geografica del paese in cui il grano è 
stato coltivato e macinato e per il riso l’indicazione del paese di 
coltivazione, di lavorazione e di confezionamento. L’Italia è la 
nazione leader mondiale della pasta, con un dato export mol-
to importante e quindi tra i paesi con maggiore fabbisogno di 
grano duro, che le industrie italiane acquistano anche dall’e-
stero. È questo il punto su cui fanno leva i detrattori dei decreti 
ministeriali, convinti che evidenziare sull’etichetta la non ita-
lianità del grano potrebbe arrecare un danno alle vendite. Di 
contro però, a bilanciare e a ribaltare queste preoccupazioni 
c’è la qualità della materia prima acquistata, la tecnologia di 
produzione utilizzata dalle industrie della pasta, che si avval-
gono di tanti tecnologi alimentari, e del prodotto finito.  La 
leadership mondiale attribuita alla pasta italiana deriva quindi 
dalla qualità complessiva del prodotto, fattore di vanto nelle 
cucine del mondo intero. La pasta di grano duro italiana è da 
sempre prodotta con una miscela di grani diversi per quanti-
tativi proteici e glutinici tali da rendere il prodotto unico nelle 
sue caratteristiche qualitative. I pastai italiani, infatti, scelgono 
oltre il grano italiano, i migliori grani prodotti in aree vocate 
come Francia, Australia, Messico e Nordamerica, con un con-
tenuto alto proteico che permette la migliore resa qualitativa 

del prodotto. 
Più forte è la tenuta della rete proteica, meno amido fuoriu-
scirà dalla pasta in cottura evitando quella patina sulla superfi-
cie che rende il prodotto colloso e scotto. 
Pertanto il decreto così elaborato permetterà una valorizza-
zione e un innalzamento dei parametri qualitativi dell’intera 
filiera dando una spinta economica al comparto.
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Il tuo aiuto conta! 

La scelta di destinare il cinque per mille non comporta alcun 
aggravio sulle imposte da versare. Il cinque per mille consente 
quindi di devolvere una parte delle proprie tasse a Praesidium 
Vitae invece che allo Stato, aiutandoci nella lotta contro 
la povertà con un gesto che non costa nulla, inoltre non è 
un’alternativa all’8 x mille, si possono fare entrambe le firme. 
www.praesidiumvitae.it

DONA IL TUO 5 X MILLE
A PRAESIDIUM VITAE

SOCIALE
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Lo scandalo Facebook e la nostra
considerazione della privacy
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I dati personali concessi con troppa facilità: anche questo dietro lo scandalo Cambridge Analytica

Fake news, Protezione dei dati e Privacy. In questi 
giorni, le parole Facebook e Cambridge Analytica 
sono rimbalzate sul web come trottole impazzite. Il 

Parlamento europeo ha convocato 
Zuckerberg per chiedergli maggio-
ri delucidazioni sulla protezione dei 
dati e mentre Facebook crollava in 
Borsa, la vicenda si ingrossava e ci 
mostrava la vera faccia delle reti so-
ciali.
Ma di preciso cosa è successo? Rias-
sumendo in breve, un’applicazione, 
di quelle stupide per trovare la pro-
pria anima gemelle, calcolare il pro-
prio Q.i. o creare il proprio profilo 
astrologico, che ogni giorno vengo-
no condivise da tantissime persone 
sul social blue, ha raccolto dei dati 
vendendoli a una società (al cui in-
terno era consigliere anche Michael 
Flynn, ex consigliere di Trump coin-
volto nell’indagine Russiagate, e il cui fondatore dava 
fondi al giornale di Steve Bannon, ex consulente della 
strategia di Trump), che li avrebbe usati per influenzare 
un’elezione politica. In tutto questo Facebook, piattafor-
ma sulla quale si è sviluppato tutto lo scandalo, cosa ha 
pensato di fare una volta accortasi del traffico di questi 
dati (illegale secondo le policy del social di Mark Zucker-
berg), ha chiuso l’account dell’app che aveva raccolto i 
dati e ha “intimato” la cancellazione dei dati, prendendo 
per buona una dichiarazione di questi “truffatori” che di-
cevano di averli cancellati. Una leggerezza quantomeno 
criticabile caro Mark.

Ma la colpa è tutta ascrivibile a Facebook? Guardiamoci 
in faccia e parliamoci con chiarezza. Potrebbe succedere 
anche in Italia o in Europa (e probabilmente già succede), 
che profili fake creati ad arte da società di consulenza, 

usando dati che abbiamo direttamente o indirettamente 
concesso loro, possano interferire nella nostra vita e nel-
la vita politica del nostro Paese.
C’è un passaggio di questa vicenda, in cui nulla è stato 
rubato, ma semmai venduto illegalmente e mal control-
lato da coloro i quali avrebbero dovuto controllare, che 
in pochi hanno evidenziato: ma se quei circa 300mila 
utenti non avessero concesso così a cuor leggero l’acces-
so dei propri dati e la propria privacy all’app incriminata 
per usare una demenziale app-quiz sulla creazione di 
un’identità digitale, tutto questo circolo vizioso che sta 
coinvolgendo Cambridge Analytica, Facebook e la cam-

TECNOLOGIA

di Giuseppe Cozzolino

Giornate FAI di primavera: la scoperta 
di mille luoghi nascosti nelle città

Nel weekend del 24 e 25 marzo migliaia di persone in coda alla riscoperta dei tesori italianiPubblicata la norma ISO 45001:2018

L’ultimo weekend di marzo prima di Pasqua è stato 
anche la festa dei tesori nascosti d’Italia, aperti per 
l’occasione e mostrati nell’ambito della ventiseiesi-

ma edizione delle “Giornate FAI di Primavera”. Una ricor-
renza a cui in 25 anni hanno partecipato oltre 10 milioni 
di persone, visitando luoghi speciali, grazie ai volontari 
dell’associazione Fondo Ambiente Italiano.
Nel 1993, in occasione della prima edizione delle Gior-
nate FAI, furono aperti al pubblico appena 50 luoghi in 
una trentina di città. Dopo un quarto di secolo il bilancio 
ha raggiunto numeri impressionanti: 11 mila luoghi in 
4.700 città, con il coinvolgimento di oltre 35 mila “ap-
prendisti ciceroni, studenti delle scuole medie e supe-

riori che accompagnano le visite. Solo quest’anno sono 
stati aperti mille di questi tesori che spesso giacciono 
nell’incuria sotto gli occhi di tanti.
Le Giornate FAI sono diventate dunque un appunta-
mento ambito, un evento nazionale di grande attrattiva, 
ma non per questo hanno perduto lo spirito originario: 
quello di accompagnare gli italiani a scoprire o riscoprire 
la bellezza che li circonda, che spesso passa inosservata 
o, peggio, viene dimenticata e deturpata.
Il FAI – Fondo Ambiente Italiano, nato nel 1975 dall’idea 
di Elena Croce figlia del filosofo Benedetto, oggi conta 
una rete di migliaia di volontari in tutta Italia, distribuiti 
tra le varie direzioni regionali e le delegazioni locali

L’INIZIATIVALA NOVITÀ

di Luigi d’Oriano

di Vincenzo Fuccillo

pagna elettorale di Donald Trump, sarebbe mai partito? 
Probabilmente no, probabilmente non ci sarebbe stato 
Trump presidente e gli scenari politici del mondo sareb-
bero stati molto diversi.
Tutto questo a causa di un click, dato magari distratta-
mente. Questo ci deve far riflettere.

La ISO 45001:2018 è stata pubblicata il 12 marzo 
scorso. La norma mira ad introdurre un sistema di 
gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro che 

permetta alle organizzazioni di gestire i rischi e migliora-
re l’efficienza negli ambiti della salute e della sicurezza in 
materia di malattie e incidenti.
È l’evoluzione di una serie di norme tra cui lo standard 
OHSAS 18001, che rappresentava lo strumento ricono-
sciuto a livello internazionale ed idoneo nel consentire 
alle organizzazioni la conformità legislativa ed il miglio-
ramento continuo.
ISO 45001 è applicabile a tutte le organizzazioni che 
vogliano formalizzare un sistema di gestione che abbia 
la finalità di eliminare o ridurre i rischi a cui i lavoratori 
sono esposti nello svolgimento delle proprie attività allo 
scopo di fornire alle aziende dei criteri di gestione dei 
rischi relativi a salute e sicurezza dei dipendenti.
Si rivolge quindi alla tutela lavoratori piuttosto che pren-
dere in considerazione l’aspetto della sicurezza legato a 
prodotti e servizi puntando l’accento sul fatto che il ri-
spetto della norma non rende immuni dal rispetto degli 
obblighi di legge.
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