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Dal 6/5 è possibile iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni per la réclame a domicilio

Stop alla pubblicità via posta
Estesa al cartaceo l’opposizione già attiva per i call center

DI LUIGI CHIARELLO

Stop alla pubblicità 
cartacea indesiderata, 
inviata agli indirizzi 
postali presenti negli 

elenchi telefonici pubblici. Da 
tre giorni è attivo il servizio 
gratuito di iscrizione dei citta-
dini al Registro pubblico delle 
opposizioni per non ricevere 
più le pubblicità. 

L’estensione dell’applicazio-
ne del registro alla posta carta-
cea (stabilita dall’art.1, comma 
54, della legge n. 124/2017, e, 
poi, regolamentata dal dpr 
n. 149/2018) ha equiparato 
il trattamento per fi nalità di 
marketing degli indirizzi po-
stali a quello delle numera-
zioni telefoniche, estendendo 
l’opt-out telefonico a quello 
cartaceo. 

Di conseguenza, in assenza 
dell’esercizio del diritto di op-
posizione attraverso il Regi-
stro sono consentiti i contatti 
pubblicitari tramite telefono o 
posta cartacea. 

Il servizio per le opposizioni 
alle chiamate di telemarketing, 
attivo dal 2011, è realizzato e 
gestito dalla Fondazione Ugo 
Bordoni, che supporta la p.a. 
nel campo dell’Ict, su affi da-
mento del ministero dello Svi-
luppo economico, attraverso un 

contratto di servizio.

DAL PUNTO DI VISTA OPERATI-
VO, gli intestatari di un nume-
ro presente negli elenchi tele-
fonici pubblici a partire dal 6 
maggio 2019 possono iscriversi 
al Registro esprimendo l’oppo-
sizione sia alle chiamate di te-
lemarketing sia alla pubblicità 
cartacea. 

Gli utenti già iscritti al 
servizio per non ricevere la 
pubblicità telefonica potranno 
richiedere l’iscrizione per non 
ricevere nemmeno quella car-
tacea.

L’opposizione può essere 
espressa mediante quattro mo-
dalità disponibili: web, numero 

verde, e-mail e raccomandata. 

PER QUA NTO RIGUA RDA 
L’ESTENSIONE DEL SERVIZIO a 
tutti i numeri riservati (cel-
lulari inclusi), stabilita dalla 
legge n. 5/2018, lo Sviluppo 
economico, in una nota, ha 
spiegato che «in seguito ai la-
vori svolti dal tavolo tecnico 
inter-istituzionale apposita-
mente istituito dal ministero 
dello sviluppo economico, è 
attualmente in corso l’iter di 
approvazione del Regolamento 
attuativo, che una volta ema-
nato completerà la riforma del 
telemarketing, garantendo ai 
cittadini un maggiore controllo 
dei propri dati personali».

DI ROBERTO LENZI

Il credito d’imposta per la partecipazione di pmi a fi ere 
internazionali è la novità introdotta sul fi lo di lana nel 
decreto legge crescita (n. 34/2019) pubblicato lo scorso 30 
aprile in Gazzetta Uffi ciale (n. 100). Ma le imprese devono 
prestare particolare attenzione alla normativa attuativa. 
Il bando è a sportello e con pochi fondi disponibili, quindi 
saranno premiate solo le imprese che saranno pronte a 
presentare la domanda il giorno di apertura dello stesso. 
Sarà un decreto del ministro dello sviluppo economico, di 
concerto con il ministro dell’economia e delle fi nanze, a 
stabilire se ci sarà un riparto dei fondi tra tutti i soggetti 
che presentano domanda nel periodo utile, in analogia 
con il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari 
incrementali. O o se sarà scelta una modalità che pre-
mierà i più veloci a trasmettere l’istanza, in analogia 
con il tax credit ristrutturazione per le imprese del set-
tore turistico-ricettivo. Il nuovo aiuto esclude le imprese 
neo-costituite e le grandi imprese. Possono fare domanda 
solamente le piccole e medie imprese italiane, a patto che 
siano esistenti alla data del 1° gennaio 2019. Possono 
richiederlo le imprese operanti in qualsiasi settore econo-
mico, con le eccezioni e nei limiti espressamente previsti 
dall’applicazione del regolamento europeo «de minimis» 
n.1407/2013. 

PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI. Il credito d’imposta è 
riconosciuto per le spese di partecipazione a manifesta-
zioni fi eristiche internazionali di settore che si svolgono 
all’estero. Le spese ammissibili sono quelle relative alle 
spese per l’affi tto degli spazi espositivi, per l’allestimento 
dei medesimi spazi, per le attività pubblicitarie, di pro-
mozione e di comunicazione connesse alla partecipazione. 
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% 
delle spese ammissibili fi no a un massimo di 60 mila 
euro. Sarà però erogato fi no all’esaurimento dell’impor-
to massimo stanziato che è pari a 5 milioni di euro per 
l’anno 2020. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote 
annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente 
in compensazione.

REGOLAMENTO DE MINIMIS. Il credito d’imposta è rico-
nosciuto nel rispetto del regime «de minimis». Pertanto, è 
soggetto alle condizioni e dei limiti di cui al regolamento 
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 
aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della 
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’appli-
cazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel 
settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della 
commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della 
pesca e dell’acquacoltura. 

GLI ALTRI INCENTIVI PER PARTECIPARE ALLE FIERE. Il nuo-
vo strumento di agevolazione si affi anca ai vari strumenti 
di incentivazione previsti a livello locale dalle camere di 
commercio e a livello regionale dalle regioni stesse, oltre 
che agli incentivi via via erogati dal «piano export sud 
2» alle imprese delle regioni meno sviluppate e in tran-
sizione. A livello nazionale, la Simest offre un prodotto 
agevolativo per aiutare tutte le piccole e medie imprese, in 
forma singola o aggregata, a partecipare a fi ere, mostre e 
missioni di sistema con lo scopo di promuovere l’attività 
su nuovi mercati internazionali. Questo strumento con-
siste in un fi nanziamento a tasso agevolato delle spese 
per area espositiva, spese logistiche, spese promozionali e 
spese per consulenze connesse alla partecipazione a fi ere/
mostre in paesi extra-Ue, incluse le missioni di sistema 
promosse a livello ministeriale e organizzate da Ice - 
Agenzia, Confi ndustria e altre istituzioni e associazioni 
di categoria. Il fi nanziamento può coprire fi no al 100% 
delle spese preventivate, fi no a un massimo del 10% dei 
ricavi dell’ultimo esercizio, e con un limite di fi nanziabile 
di 100 mila euro.

Un bonus fi ere per le pmi
Fino al 30% delle spese

DI ESPEDITO AUSILIO

Il Tribunale di Udine smonta le accuse 
di disastro ambientale mosse da un 
gruppo di apicoltori friulani nei con-
fronti dei maiscoltori loro confinanti: 

«52 i capi di imputazione contestati», rileva 
la Compag  (la federazione nazionale delle 
rivendite agrarie), a carico di un numero 
non precisato di soggetti (forse 53), rei di 
aver violato l’art. 452-bis del codice penale, 
punibile con reclusione da 2 a 6 anni e con-
fisca obbligatoria dei terreni. Il tutto per 
un’anomala moria di api bottinatrici, colpite 
(secondo l’accusa) dalle polveri di Mesurol 
500 FS Bayer sollevate dagli agricoltori in 
fasi di semina. Le imputazioni, come detto, 
erano cadute a pioggia su agricoltori, mai-
scoltori, terzisti che avevano campi coltivati 
a mais dentro un raggio di 1,5 km rispetto 
alle 28 arnie (su 250 nello stesso terreno) 
colpite da spopolamento. «Il pm aveva soste-
nuto l’accusa, il gip si era allineato col pm e 
solo uno scrupoloso triumvirato di giudici è 
riuscito a dipanare una matassa che rischia-
va di paralizzare l’intero sistema agricolo 
italiano. Nel frattempo, ac-
cusatori e accusati sono stati 
colpiti per mesi da sequestro 
preventivo e privati di ogni 
forma di sostentamento», de-
nuncia Compag.

NELLA SENTENZA DI DISSEQUE-

STRO è emerso che nessuno degli indagati ha 
mai manipolato direttamente il fitofarmaco 
Mesurol, avendone fatto uso solo attraverso 
sementi conciate con lo stesso, nei termini 
previsti dalla normativa Ue. Questo fa deca-
dere l’accusa di danno ambientale, in quanto 
la concentrazione della sostanza nel seme 
conciato non è tale da poterlo causare. La 
pronuncia rileva, inoltre, l’assenza di prove 
che attestino danni ad altri esseri viventi, 
come pesci o volatili. Quindi, il Tribunale di 
Udine si sofferma sulla qualità delle testi-
monianze raccolte in fase di ispezione; come 
il campione di una sola ape messo agli atti, e 
l’assenza di campioni di terreno, fondamen-
tali per determinare «chi, quando e come» 
sarebbe stato compiuto l’improprio. Poi, il 
giudice sottolinea l’assenza di un calendario 
con le date di semina a mais dei 53 terreni 
imputati, rileva che la presenza del Mesurol 
500 FS Bayer sul campione di ape agli atti è 
decine di volte inferiore alla soglia tossica e 
non ne ha dunque causato la morte. 

Infine, cita una nota del Lar (laboratorio 
apistico regionale) che sottolinea come, nel-
la settimana di aprile 2018 in cui sarebbe 

avvenuta la moria di api in 
28 alveari, condizioni mete-
reologiche avverse avrebbero 
causato un «rallentamento 
nello sviluppo delle colonie, 
causando la morte di quelle 
più deboli». 
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Il Tribunale di Udine smonta le accuse a carico dei coltivatori

Mais, disastro ambientale
smentito sulle api friulane
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