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CANONE DI AFFITTO,
TUTELARE LE AZIENDE
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di Claudio Conti

La necessità
di intervenire
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A causa del peggioramento dello scenario
internazionale, in particolare della zona euro,
nel 2012 è prevista una contrazione del
2,4% e nel 2013 la crescita dovrebbe essere leggermente negativa: la flessione stimata
è dello 0,2%.
$3$*
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Negli ultimi venti anni la spesa delle famiglie destinata ai consumi obbligati (bollette, affitti, servizi bancari
e assicurativi, carburanti, spese sanitarie, trasporti,
eccetera) è aumentata di oltre 7 punti percentuali
passando dal 32,3% sul totale dei consumi del 1992
al 39,5% del 2011.
$3$*

Tutto quello che c’è da
sapere sulle locazioni
concernenti i locali utilizzati dai Panificatori
per lo svolgimento
della loro attività produttiva e commerciale.
$ 3$ *   
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Continua la nostra scoperta su due prodotti tipici del
nostro Paese. Il pane della Liguria, un pane per ogni
paese e dovunque la focaccia, buona con il caffè al mattino e con il vino prima di cena e il tiramisù: il dolce italiano più conosciuto al mondo, tanto che capita di trovarlo
sui menù di ristoranti stranieri.
$3$*

L’introduzione dell’Imu
ha portato a un aumento della pressione
fiscale sui proprietari
che rischia però di
ricadere interamente
sui
panificatori.
L’attuale legislazione,
alla scadenza del contratto di locazione,
oltre alle indennità e
alla concessione dell’esercizio del diritto di
prelazione, non prevede
nessun’altra fattispecie
a favore dell’ex conduttore, tanto più se riferito alla determinazione
di un nuovo canone che
il proprietario può liberamente e discrezionalmente proporre come
richiesta per la stipula
del nuovo contratto.
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NUOVO CANONE E DIRITTO
DI PROPRIETA’ PRIVATA

Un tema che tocca da vicino i nostri
associati riguarda le locazioni di immobili
ad uso commerciale.
L’introduzione dell’Imu molto più pesante
rispetto alla vecchia Ici ha portato a un
aumento della pressione fiscale sui proprietari che rischia però di ricadere interamente sui panificatori.
Abbiamo cercato di fare chiarezza nel paginone centrale riguardo
alcuni aspetti giuridici
che regolano le locazioni concernenti i locali
utilizzati dai panificatori
per lo svolgimento della
loro attività produttiva e
commerciale, con specifico riferimento alla
situazione che potrebbe
venirsi a creare al
momento della scadenza del contratto di locazione dell’immobile utilizzato per l’attività

nella quale esse sono inserite e pertanto
ritengo che siano meritevoli delle tutele a
loro favore.
Servirebbe perciò una modifica legislativa
che tenendo sempre conto del rispetto del
diritto della proprietà privata previsto dall’art. 42 della Costituzione, contemperi in
qualche modo anche le esigenze del conduttore.

Intervenire legislativamente sulla misura
di determinazione
del nuovo canone
regolamentandolo
nei confronti dell’ex
conduttore
d’impresa e dell’eventuale nuovo elevato
canone richiesto dal
locatore.
Quel che ci preme sottolineare è che l’attuale
legislazione, alla scadenza del contratto di
locazione, oltre alle
indennità e alla concessione dell’esercizio del
diritto di prelazione, non
prevede
nessun’altra
fattispecie a favore dell’ex conduttore, tanto
più se riferito alla determinazione di un nuovo
canone che il proprietario può liberamente e
discrezionalmente proporre come richiesta per
la stipula del nuovo
contratto.
Una situazione che crea
gravi problemi e che spesso pone il locatario nell’impossibilità di continuare a svolgere il proprio lavoro nella stessa sede.
Occorre ricordare che le attività imprenditoriali svolte dai conduttori nelle proprie
aziende rappresentano una ricchezza per
l’intero tessuto economico della società

ciali dalla disciplina comune prevista nel
capo II della legge 392/78 per tutte le locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.
Si potrebbe a quel punto ipotizzare di intervenire sul diritto di prelazione già riconosciuto in caso di nuova locazione, consentendo all’ex conduttore di esercitarlo per
ottenere una nuova locazione sulla base di
un canone percentualmente più basso rispetto
a quello proposto a
terzi.
In concreto, se il proprietario, ai sensi dell’attuale art. 40, comunica
alla scadenza del contratto di locazione all’ex
conduttore la sua intenzione di affittare l’immobile a terzi a mille euro,
l’ex conduttore potrà
esercitare il diritto di
prelazione con la possi-

Prevista nel
capo I I della
legge 392/ 78.
Sem pre
nel rispetto
del diritto
di proprietà

La strada percorribile appare allora quella
di intervenire legislativamente sulla misura
di determinazione di detto canone lasciandolo libero nei confronti di terzi ma regolamentandolo nei confronti dell’ex conduttore. Il primo passo dovrebbe essere quello di
sottrarre le locazioni artigianali e commer-

bilità di esercitarlo riducendo il nuovo canone
ad un importo inferiore
in base alla percentuale
prevista dalla legge che
potrà essere del 10%,
20%, 30% a secondo di
quanto stabilito dal
Legislatore.
In tal modo, con una
semplicissima modifica
legislativa del solo art.
40 attualmente vigente,
si otterrebbe a favore
dell’ex conduttore una
regolamentazione della
determinazione
del
nuovo canone basata
sulla
considerazione
degli interessi economici
dell’impresa che, durante gli anni pregressi, ha
radicato all’interno dei
locali la sua attività.
Convinto della diffusione sociale del problema, Assipan, a tutela delle imprese, si è
adoperata e continuerà a seguire presso le
opportune sedi legislative la questione in
oggetto, affinchè, sempre nel rispetto del
diritto di proprietà, si possano trovare le più
giuste ed eque soluzioni.
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Crolla il Pil ma Monti vede la ripresa.
Evitare un nuovo aumento dell’Iva
l governo approva la Nota di
aggiornamento al Documento di
economia finanza (Def) e mette
nero su bianco quello che è ormai
evidente a tutti: l'economia non cresce. Il nuovo quadro macro-economico annuncia il peggioramento
delle stime sul Pil. A causa "del
peggioramento dello scenario
internazionale, in particolare della
zona euro" nel 2012 è prevista una
contrazione del 2,4% e nel 2013 la
crescita "dovrebbe essere leggermente negativa": la flessione stimata è dello 0,2%. Ad aprile il governo indicava una caduta del Pil più
contenuta -1,2% per il 2012 e una
crescita dello 0,5% per il 2013. La
ripresa arriverà quindi dal 2014,
anno in cui è prevista una crescita

I

dell'1,1. Nel 2015 il Pil segnerà un
progresso dell'1,3%. La frenata
dell'economia certificata dal governo avrà effetti anche sull'indebitamento netto: si stima un deficit al
2,6% per il 2012 e all'1,6% per il
2013 a fronte del disavanzo
all'1,7% quest'anno e allo 0,5% il
prossimo, previsto nel Def. Il debito
pubblico passerà dai 123,3 punti
percentuali dell'anno in corso al
122,3% nel 2013, a 119,3% nel
2014 e a 116,1% nel 2015, al
netto dei sostegni erogati o in
corso di erogazione ai Paesi dell'area dell'euro. La nota positiva è la
conferma del pareggio di bilancio
nel 2013, "malgrado l'impatto di
eventi naturali avversi - quali il terremoto che ha colpito l'Emilia

Romagna nel 2012 - e la presenza
di un rallentamento dell'economia
più significativo di quanto previsto
nel Def". A legislazione vigente è
previsto un indebitamento netto
strutturale della p.a del -0,9% del
Pil quest'anno, in riduzione di 2,8
punti percentuali rispetto al 2011,
nel 2013 sarà allo 0,2%. L'anno
prossimo, ha assicurato Monti,
"sarà un anno in ripresa, con un
andamento crescente. La media
del 2013 è dello 0,2 per cento inferiore a quella del 2012, questo gli
economisti lo chiamano 'effetto di
trascinamento'". Nessuna stangata
in vista, ha tenuto a sottolineare il
premier. "Non lavoriamo per l'aumento delle tasse e delle imposte
ma per ottenere riduzioni della

spesa pubblica, con la spending
review, per evitare in particolare
l'aumento di due punti dell'Iva già
previsto per ottobre e che avrebbe
avuto un effetto depressivo per
l'economia, con effetti perversi in
quanto misura fiscale regressiva".

"Fermi restando gli equilibri di bilancio, lavoriamo perché l'Iva non
aumenti e abbiamo fieno in cascina
- ha detto il presidente del
Consiglio - perché non aumenti
sino al 30 giugno. Io lavoro perché
questo diventi sine die".
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Spese fisse più pesanti per le famiglie
Secondo l'Ufficio Studi Confcommercio la quota destinata ai consumi obbligati è aumentata di oltre 7 punti percentuali

S

econdo l'Ufficio Studi
Confcommercio Imprese
per l’Italia è l'abitazione a
‘drenare’ la quota maggiore
Bollette, servizi bancari, assicurazioni e carburanti, trasporti,
soprattutto casa: le spese fisse
sono sempre più pesanti per le
tasche degli italiani. Negli ultimi
venti anni la spesa delle famiglie
destinata ai consumi obbligati
(bollette, affitti, servizi bancari e
assicurativi, carburanti, spese
sanitarie, trasporti, eccetera) è
aumentata di oltre 7 punti percentuali passando dal 32,3% sul totale dei consumi del 1992 al 39,5%
del 2011. E' il dato più significativo che emerge da un'analisi
dell'Ufficio Studi Confcommercio
Imprese per l’Italia sull'evoluzione
e l'incidenza, appunto negli ultimi
due decenni, delle spese obbligate sui consumi delle famiglie. Tra le

spese fisse, è l'abitazione ad
assorbire - tra affitto, manutenzione ed utenze - le maggiori quote
di consumo (quasi il 23% contro il
17% del 1992); nello stesso
periodo la quota di consumi "liberi" delle famiglie - quelli cioè per
beni e servizi commercializzabili si è ridotta passando dal 67,7% al
60,5%. All'interno del solo comparto dei beni, i cui consumi sono
diminuiti nel complesso di oltre 10
punti percentuali, la spesa per alimentari e bevande si è progressivamente ridimensionata passando dal 19,5% al 15,1%.
Determinanti, in questo quadro, le
dinamiche dei prezzi che, per i
beni e i servizi obbligati, risultano
più che raddoppiati nel periodo
considerato a fronte di un aumento molto più contenuto dei beni e
servizi liberi: dal 2010 al 2012,
l'aumento del prezzo dei carbu-

ranti (mediamente 46 centesimi al
litro) ha sottratto risorse per altri
consumi pari ad oltre 6 miliardi di
euro l'anno. Tra i servizi pubblici, i
maggiori aumenti si registrano per
la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti (+80% dal 1996 al 2011) e
per i servizi di trasporto (+65%
circa). Dalla ricerca emerge anche
che gli over 65 che vivono da soli
destinano ai "consumi di base" cioè spese fisse più quelle per
l'alimentazione domestica - quasi
l'80% del totale, mentre le famiglie numerose, con tre o più figli,
sono quelle che spendono di più
per assicurazioni e trasporti (il
10,4%, un quarto del totale dei
propri
consumi
obbligati).
Secondo il Presidente di
Confcommercio Imprese per
l’Italia Carlo Sangalli, la ricerca
dimostra che “è urgente ridurre il
prelievo fiscale sui carburanti e

soprattutto che bisogna archiviare
definitivamente ogni ipotesi di
ulteriore aumento delle aliquote
Iva tramite una spending review
fatta senza timidezze. Questo perché la recessione picchia duro: i
dati sull’occupazione, sulla chiusura degli esercizi commerciali,

sui consumi in caduta libera ne
sono una drammatica testimonianza. Al Governo – ha concluso
Sangalli – chiediamo controllo e
riqualificazione della spesa pubblica, contrasto a evasione ed elusione, dismissione del patrimonio
pubblico”.
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Delega fiscale,
ok dalla Camera
Il testo passa ora all'esame del Senato: se approvato,
il Governo avrà nove mesi di tempo per adottare uno
o più decreti delegati per rivedere il sistema fiscale
Il testo passa ora
all'esame del Senato, se
approvato, il Governo avrà
nove mesi di tempo per
adottare uno o più decreti
delegati per rivedere il
sistema fiscale.
Vi a l i b e r a d e l l ' A u l a d e l l a
Camera alla delega fiscale
su cui il Governo ha
incassato quattro fiducie
su altrettante parti in cui
è stato suddiviso il testo.
I voti a favore sono stati
356, i contrari 60 e le
astensioni
9,
il
testo
passa ora all'esame del
Senato e se approvato, il
Governo avrà nove mesi di
tempo per adottare uno o
più decreti delegati con
l'obiettivo di rivedere il

sistema fiscale italiano.
Le misure sono destinate
a incidere non poco sui
contribuenti
italiani,
a
partire dalla riforma del
catasto che il Governo ha
assicurato partirà entro la
fine della legislatura, alle
norme sull'abuso di diritto, all'accorpamento delle
Agenzie Fiscali alla revisione delle procedure di
riscossione
degli
Enti
Locali, al Fondo per il calo
delle tasse che resta confermato
a
partire
dal
2014.
Il Governo ha posto la
fiducia sul testo uscito
dalla
Commissione
Finanze di Montecitorio
modificando
però
due

commi.
La
Commissione
infatti
aveva stoppato l'accorpamento dei Monopoli di
S t a t o n e l l ’A g e n z i a d e l l e
D o g a n e e d e l l ’A g e n z i a d e l
Te r r i t o r i o
n e l l ’A g e n z i a
delle Entrate ma, supportato dal giudizio della
Ragioneria Generale dello
Stato, l'Esecutivo ha reinserito
la
fusione
nel
maxiemendamento.
Intanto la Banca d’Italia
nel
Supplemento
al
Bollettino statistico sulla
finanza pubblica informa
che nei primi otto mesi del
2012 le entrate tributarie
s o n o s t a t e p a r i a 2 5 7, 1 2 1
miliardi di euro, in aumento del 2,8% rispetto allo

stesso periodo del 2011.
Nel solo mese di agosto le
entrate
tributarie
sono
state pari a 35,310 miliardi di euro, in calo rispetto
ai 35,949 miliardi di euro
di agosto 2011.
Sempre i dati Bankitalia
indicano invece che il
debito pubblico è sceso
ad agosto a 1.975,631
miliardi
dai
1 . 9 7 7, 4 9 4
miliardi di luglio.
Il debito pubblico ad agosto risulta in calo perché i
mesi precedenti sono stati
rivisti tutti al rialzo, in
effetti, secondo la precedente contabilizzazione il
livello registrato ad agosto non era mai stato toccato.

L’ Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione: la sua soppressione ha suscitato sorpresa

Il Governo ha deciso: soppresso l’Inran
l decreto sulla spending review con cui
il Governo ha messo
mano
alla
revisione
della spesa pubblica ha
colpito anche il campo
alimentare. L'effetto più
marcato è stato la soppressione
dell'INRAN
(Istituto Nazionale di
Ricerca per gli Alimenti
e la Nutrizione), le cui
funzioni passeranno al
Consiglio
per
la
Ricerca
e
la
Sperimentazione
in
Agricoltura
(CRA).
L'Istituto continuerà a
operare
fino
a
che
diventerà esecutivo il
decreto che ne s ancisce la soppressione, e
sempre sotto l'egida
del Ministero per le
Politiche
Agricole,
Alimentari e Forestali
(Mipaaf), che gli ha
fatto da “cappello” sin
dal 1936, quando fu

I

fondato con il nome di
Istituto Nazionale per la
Nutrizione (Inn), nome
mantenuto fino al 1999.
L’ a t t i v i t à
dell’INRAN
rappresenta un importante riferimento sia
per l’industria agroaliment are nazionale che
per la popolazione ital i a n a . Tr a l e a t t i v i t à d i
ricerca vi sono sia il
monitoraggio delle abitudini alimentari che
quello dello stato nutrizionale della popolazione italiana, e la valutazione
della
qualità
nutrizionale dei prodotti
agroalimentari nazionali
fornendo
una
base
scientifica per la loro
valorizzazione e competitività
sul
mercato
nazionale e internazionale. Dal 1958 l’Istituto
compila e aggiorna le
“ Ta b e l l e
di
Composizione
degli

A l i m e n t i .” D a l 1 9 8 6 e l a bora le “Linee Guida
per
una
Sana
A l i m e n t a z i o n e I t a l i a n a ”,
che rappresentano le
indicazioni istituzionali
per
un’alimentazione
equilibrata nel rispetto
dei principi della dieta
mediterranea e della
nostra tradizione, adattandole alle esigenze
della vita moderna. La
sua soppressione, è un
provvedimento che ha
suscitato sorpresa sebbene in questo difficile
periodo si comprenda
la riduzione della spesa
pubblica
o
quanto
meno un accorpamento
di
talune
istituzioni
pubbliche, questo, sebbene l’Italia sia ai vertici mondiali per quanto
riguarda non solo l’alimentazione di qualità
ma anche sui principi di
una corretta nutrizione

attenta
alla
salute,
ricordiamoci
che
la
dieta mediterranea è un
modello
nutrizionale
riconosciuto in tutto il
mondo. Siamo comunque fiduciosi che il
Consiglio
per
la
Ricerca
e
la
Sperimentazione
in
Agricoltura
(CRA),
erede dell’INRAN, riu-

scirà ad ottemperare
alle
nuove
funzioni
ricevute
di
raccolta
dati, di attività di ricerca, di informazione e
promozione nel campo
degli alimenti e della
nutrizione ai fini della
tutela del consumatore
e
del
miglioramento
qualitativo degli alimenti.
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Tutto quello che c’è da
a
ttualmente, le locazioni concernenti i locali
utilizzati
dai
Panificatori per lo svolgimento della loro attività
produttiva e commerciale,
sono regolamentati dal
capo
II
della
Legge
27/7/1978 n° 392 e successive modifiche.
Il canone iniziale del contratto è liberamente determinabile da parte del locatore, che lo stabilisce in via
del tutto unilaterale ed è
assoggettabile, per tutta la
durata del rapporto contrattuale, al solo aumento
annuale ISTAT pari al 75%
della variazione dell’indice
dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati verificati nell’anno precedente.
La durata del contratto è di

A

sei anni, rinnovabile tacitamente per altri sei anni.
Il locatore, alla scadenza
dei primi sei anni, può
disdire il contratto esclusivamente
provando
la
necessità:
- di adibire l’immobile per
l’uso proprio, del coniuge o
dei parenti entro il secondo
grado in linea retta, di
un’attività industriale/commerciale/artigiana o di interesse turistico;
- di demolire o ristrutturare
completamente l’immobile.
Qualora, ottenuto il rilascio,
il locatore non adibisca
realmente
l’immobile
all’uso dichiarato in sede di
necessità, il conduttore
potrà ottenere il ripristino
del contratto o il risarcimento del danno, in misura
pari a quarantotto mensilità

del canone di locazione
pagato prima della risoluzione del contratto, oltre
all’indennità per la perdita
dell’avviamento
pari
a
diciotto mensilità del predetto canone.
Alla scadenza, invece, dei
secondi sei anni il contratto
può essere risolto mediante
invio
da
parte del
locatore, di
semplice
raccomandata A/R
dichiarativa
della
finita locazione
ed
inoltrata
con
un
preavviso
di almeno
d o d i c i

mesi. In caso di cessazione
del rapporto di locazione, il
conduttore ha diritto ad una
indennità pari a diciotto
mensilità dell’ultimo canone corrisposto e ad una
ulteriore
indennità
del
medesimo importo qualora
l’immobile venga, da chiunque, adibito all’esercizio
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a sapere sulle locazioni

della stessa attività o di
attività incluse nella medesima tabella merceologica
che siano affini a quella
già esercitata dal conduttore uscente ed ove il
nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla
cessazione del preceden-

te.
L’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile è condizionata dall’avvenuta corresponsione
della prima indennità di cui
sopra, mentre la seconda
ed eventuale indennità
deve essere corrisposta

all’inizio del nuovo esercizio.
Scaduto il rapporto contrattuale, l’eventuale stipula di un nuovo contratto di
locazione con il medesimo
conduttore rientra nella
libera determinazione del
locatore che può richiedere, altrettanto liberamente,
il canone ritenuto più congruo.
Qualora l’ex conduttore
non accetti tale canone
ritenendolo
eccessivo,
avrà comunque diritto di
avere, da parte del proprietario, la comunicazione ufficiale del canone che
lo stesso proprietario proporrà a terzi riguardo il
locale già condotto in
locazione.
Entro i trenta giorni successivi a detta comunicazione, il precedente con-

duttore potrà esercitare il
diritto di prelazione conseguendo in locazione il
locale allo stesso canone e
condizioni del nuovo conduttore.
Conseguentemente, l’attuale legislazione, alla
scadenza del contratto,
oltre alle indennità sopra
riferite e alla descritta concessione dell’esercizio del
diritto di prelazione rispetto alla nuova locazione,
non prevede alcun diritto
da parte del conduttore
nei confronti del locatore,
tanto più se riferito alla
determinazione
di
un
nuovo canone che il proprietario può liberamente e
discrezionalmente proporre come richiesta sostanziale ed imprescindibile
per la stipula del nuovo
contratto.
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Un nemico subdolo: la malattia del pane filante
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La colpa di quell’imbrunimento a chiazze della mollica è da attribuire ad alcuni batteri sporigeni
a degenerazione del pane si
manifesta prevalentemente
nelle pezzature grosse La
colpa di quell’imbrunimento a chiazze della mollica è da attribuire ad
alcuni batteri sporigeni Quando la
mollica del pane diventa umida,
appiccicosa, giallastra e a volte
anche maleodorante, c’è il rischio di
essere in presenza della tanto temuta malattia del pane filante. Per non
incappare in conclusioni affrettate è
bene però valutare attentamente il
danno, infatti la paura porta facilmente a pensare alla malattia del pane
filante anche quando in realtà
potremmo trovarci di fronte ad un’alterazione microbiologica dell’impasto. Per non fare confusione la procedura più corretta è quella di procedere ad un’analisi microbiologica
specifica ed accurata per accertare
il genere di contaminazione subita
dal pane. Spesso infatti si pensa che
siano le muffe le responsabili del
difetto del pane filante, in realtà la
colpa di quell’imbrunimento a chiazze della mollica che diventa appunto
filante ed appiccicosa, è da attribuire
ad alcuni batteri sporigeni del genere Bacillus (Bacillus subtilis, Bacillus
mesentericus, Bacillus licheniformis,
Bacillus cereus, Bacillus clausii e
Bacillus firmus), in grado di produrre
enzimi idrolitici che degradano
amido e proteine. La degenerazione
del pane si manifesta prevalentemente nelle pezzature grosse nelle
quali il cuore dell’impasto durante la
cottura non raggiunge temperature
sufficientemente alte. Nella pezzatu-

L

ra maggiore di 800 g, infatti, la parte
centrale o cuore del prodotto rappresenta la zona più termicamente
sfavorevole in cui cioè la temperatura in fase di cottura non
supera i 90-100°C.
Le azioni correttive da adottare in caso
di certa
o pre-

qua maggiore del 50% e ridurre la
pezzatura, evitando di infornare pez-

sti prodotti abbassare la temperatura di cottura a 180°C gli ultimi 10-15
min. Ancora è da preferire un riscaldamento adeguato del cuore
con il raggiungimento graduale delle alte temperature senza
formazione
troppo
rapida
della

0EHIKIRIVE^MSRIHIPTERI
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cros t a
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esterna
sunta
e con l’utilizcontaminaRIPPITI^^EXYVI
zo di lieviti
zione
sono
antagonisti. Il difetsemplici, prima di
KVSWWI
to è più frequente di
tutto si consiglia di lavorare con una metodica indiretta con madre o con biga prediligendo l'utilizzo di bighe di 24 ore di
fermentazione, lavorare impasti che
non abbiano una percentuale d'ac-

zature
grosse a temperature superiori i
220-230°C e, se possibile, per que-

quanto si pensi, ma può
essere controllato con ricette e processi che assicurino una sufficiente
acidità dell’impasto evitando di ricorrere così ad additivi come l’acido

propionico, il propinato di calcio, l’acido lattico o l’acido acetico. Tuttavia
visto che i batteri si annidano nell’ambiente sarà essenziale prevenire la
contaminazione a monte adottando
piccoli accorgimenti per curare la
pulizia e l’igiene dei macchinari, delle
superfici e delle attrezzature che possono essere disinfettati con una
miscela calda costituita da acqua,
50% d'aceto e 20% di sale fino.
Buona norma sarà anche quella di
osservare una corretta conservazione delle farine che deve sempre
avvenire in un luogo fresco e asciutto. Si consiglia inoltre, di non effettuare fermentazioni a temperature molto
elevate, assicurarsi sempre una
buona cottura per abbassare il contenuto di umidità della mollica e infine, raffreddare il pane in tempi brevi.
L’alterazione del pane filante è particolarmente subdola perché si manifesta tardi e non è visibile dato che
avviene all’interno del pane. Si scopre solitamente trascorsi due giorni
dalla cottura tagliando il pane con il
coltello, appena la mollica aderisce
alla lama lascia dei filamenti bianchi
molto particolari. Essendo però un
fenomeno che interessa unicamente
la parte interna del pane all’esterno
non si vede nulla e i panificatori se ne
accorgono prevalentemente a
seguito dei reclami della clientela. In
alcuni casi particolari tuttavia la presenza della malattia può evidenziarsi
anche nell'impasto determinando un
sapore amaro, untuosità superficiali
e alterazioni a ragnatela dell'interno
della struttura dell’impasto.

Secondo un’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio, gli oneri burocratici sono sempre più gravosi e complessi

Burocrazia, ‘piano’ verso la semplificazione

S

econdo un'analisi dell'Ufficio
Studi di Confcommercio
Imprese per l’Italia, gli oneri
burocratici a carico di imprese e
singoli contribuenti per adempiere
agli obblighi fiscali nei confronti
della pubblica amministrazione
sono sempre più gravosi e complessi. Il permanere di una burocrazia impedisce l'armonico sviluppo
dell'attività propria delle imprese
ossia quella di creare ricchezza,
occupazione e benessere e colloca
il nostro Paese ai primi posti per la
complessità burocratica degli
adempimenti. Le 285 ore annue
dedicate nel 2010 all’espletamento
degli oneri burocratici, rappresenta-

no un valore elevato che pone l'Italia
al 22° posto della graduatoria mondiale,
molto
distante
da
Lussemburgo, Irlanda, Estonia e
Norvegia dove le ore necessarie a
ciò sono meno di 100. Negli ultimi
10 anni qualcosa è stato fatto su
questo versante, sebbene resti un
elemento di grande fragilità del
nostro sistema economico e anche
se la stessa Agenzia delle Entrate
ha avviato in collaborazione con le
Associazioni di Categoria una mappatura degli adempimenti con
l'obiettivo di semplificarli e di ridurne
il relativo costo. Ne è testimonianza
la riduzione del tempo necessario
per avviare una società che in Italia

negli ultimi 10 anni si è ridotto da 23
a 6 giorni, grazie alle liberalizzazioni
intervenute nel settore del commercio. Oggi sembra che il problema
risieda principalmente negli adempimenti burocratici e fiscali che l'impresa deve affrontare dopo la sua
nascita, dove, la questione dei costi
degli adempimenti fiscali resta un
elemento centrale nel rapporto tra
imprese e pubblica amministrazione che ha impatti immediati e rilevanti sia in termini di lealtà fiscale
sia, soprattutto, nella capacità del
sistema di trasformare capitale
imprenditoriale in reddito e quindi
anche in sviluppo socio economico. I difetti dell'infrastruttura buro-

cratica al servizio dell'imprenditorialità riducono le opportunità di business, scoraggiano la nascita di

nuove imprese, frenano le potenzialità di crescita, ed è a questo che
occorre porre rimedio.
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Tiramisù, il dolce italiano
più famoso nel mondo
Nasce intorno agli anni sessanta da una proposta del pasticcere
Linguadotto, ma molti ne millantano l’invenzione. E’ il dolce italiano
più conosciuto al mondo, tanto che
capita di trovarlo sui menù di ristoranti stranieri, da Parigi a New York
a Tokio, seppur nelle loro stravaganti versioni, eppure il tiramisù come
lo si conosce oggi è una invenzione
relativamente recente. Vero è che la
ricetta non è presente nei libri di
cucina precedenti agli anni sessanta,
i nonni non ricordano di averlo mai
mangiato in gioventù e il dizionario
della lingua italiana Sabatini Coletti
fa risalire la prima menzione del
nome al 1980. Giuseppe Maffioli,
esperto enogastronomo, nel 1981
nella rivista "Vin Veneto: rivista trimestrale di vino, grappa, gastronomia e varia umanità del Veneto" storicizza la creazione del dolce verso
la fine degli anni 60 "poco più di due
lustri or sono", localizzandolo presso
il ristorante “Alle Beccherie” di
Treviso, gestito dalla famiglia
Campeol, ad opera del cuoco pasticciere Roberto “Loly” Linguanotto. Il
Linguadotto, che aveva lavorato in
Germania, voleva riproporre tipolo-

Nasce intorno agli anni sessanta da una
proposta del pasticcere Linguadotto,
m a m olti ne m illantano l’invenzione

gie di dolci scoperti nella sua esperienza all'estero. Il nome del dolce in
veneto “tiramesù” poi italianizzato
in “tiramisù”, sarebbe stato adottato
per le sue capacità nutrizionali e
ristoratrici anche se altri affermano
maliziosamente che il nome sia
dovuto a presunti effetti afrodisiaci.
Il Maffioli identificava il tiramisù tra
i dolci al cucchiaio di stampo asburgico anche se, sostanzialmente, lo

definiva come una variante della
zuppa inglese. La sua diffusione è
stata rapida sia nel Veneto che in
tutta Italia. Il Linguanotto in una
intervista afferma che la prima
ricetta deriverebbe dallo “sbatudin”
un composto di tuorlo d’uovo sbattuto con lo zucchero utilizzato
comunemente dalle famiglie contadine come “ricostituente” a cui
venne semplicemente aggiunto del

mascarpone. Ma un’altra leggenda,
al dir il vero meno attendibile, colloca la sua origine a Siena, come
dolce preparato in occasione di una
visita del Granduca Cosimo III
(1642-1723) e denominato zuppa
del duca. Se questa versione è teoricamente compatibile con l'introduzione in Italia di uno degli ingredienti principali del tiramisù, il
caffè, non lo è altrettanto per l'utilizzo del mascarpone, che è un formaggio tipico della Lombardia e per
i savoiardi, biscotti originari della
Savoia entrambi poco verosimilmente usati nella pasticceria senese
a cavallo del 1600 e1700. Il mascarpone in particolare irrancidisce
rapidamente e difficilmente poteva
sopportare il tempo di trasporto che
a quei tempi tra Lombardia e
Toscana di certo non era rapidissimo. Anche l'utilizzo di uova crude
all'interno di un dolce, in passato
presentava delle difficoltà e rischi
per la salute che è poco probabile si
fosse disposti a correre. Al di là di
tutto, resta il fatto che oggi il
Tiramisù è uno dei dolci più diffusi
in Italia e nel mondo, a vanto della
nostra tradizione pasticcera.

Terra di Liguria, un pane per ogni paese
Una varietà e unicità di ogni campanile. E dovunque la focaccia, buona con il caffè al mattino e con il vino prima di cena
na varietà e unicità per ogni
campanile. Dovunque la
focaccia, buona con il caffè
al mattino e con il vino prima di
cena. Un arco di terra teso verso le
montagne sospinto dal vento di
mare che ne scompiglia le coste e
crea anfratti e rifugi per il navigante.
Così appare la Liguria, la più marinara delle regioni nordiche che si
stende dalla riviera di levante a
quella di ponente e rapisce lo
sguardo con la bellezza dei paesaggi. Cento porti, grandi e piccoli, disseminati lungo la costa ne
fanno una terra aperta al mondo
pronta ad accogliere ogni profumo
e nuovo sapore, sebbene la tradizione culinaria qui sia ancora fortemente legata al territorio, quasi a
voler conservare, nonostante tutto,
un attaccamento tenace alla terra e
ai suoi tesori. Una tradizione fortemente legata alla gastronomia ligure, specie nel capoluogo, è quella
dello ‘street food’: ossia la "cucina
di strada" genovese la cui origine
deve essere ricercata nella presenza dello storico porto e nei numero-

U

si locali sorti per offrire un servizio di
ristorazione veloce ai camalli, gli
scaricatori del porto. Meta obbligatoria anche oggi sono le sciamadde (fiammate), caratteristiche botteghe con forno a legna dove viene
servita la fainà, la farinata di ceci.
Sempre nei forni a legna veniva
cotta la pietanza simbolo del "mangiare di strada" ligure: la fugassa,
morbida focaccia di farina di frumento, cosparsa d'olio d'oliva e
grani di sale
marino e servita
calda
dopo molte
ore di lievitazione.
La
focaccia in
Liguria si consuma a qualsiasi ora: con
il caffè o il
cappuccino a
colazione, a
metà pomeriggio, come
aperitivo con
un bicchiere

di vino bianco come il Vermentino,
lo Sciacchetrà e il Pigato.
Spostandosi lungo le riviere ci si
imbatte in gustose varianti della
ricetta originale: a Recco si prepara la focaccia al formaggio, nella
provincia
di
Imperia
la
Pissallandrea, pasta di pane ricoperta da cipolle cotte, olive e acciughe, che a Sanremo si indica con
la Sardenaira. E poi tantissimi pani
locali, quasi uno per paese a testi-

moniare la varietà e unicità di ogni
campanile. C’è la Carpasina (Pan
d'ordiu) della zona di Badalucco in
Provincia di Imperia, un pane d'orzo biscottato, di consistenza dura e
dal caratteristico colore dorato. A
Carpasio, durante l'estate, si rivivono i tempi della transumanza e la
Carpesina, protagonista della
festa, viene tenuta a bagno nell'acqua e poi condita con pomodoro,
basilico, acciughe ed altri ingredienti, come
si usa per le
"freselle"
meridionali.
Sulla costa di
ponente, nel
territorio del
comune di
Taggia, si trovano
le
Ciappe, sottili, dal colore
dorato, croccanti e saporite, cosiddette perché in
dialetto ligure,

Ciappa significa pietra piatta, sottile come la lastra di ardesia. Della
stessa zona i Canestrelli di solito
con un diametro di 8-10 cm., sono
croccanti e leggermente salati.
Sono inconfondibili per la leggerezza donatagli dall'olio extravergine
delle pregiate olive Taggiasche
locali. Un viaggio nella cucina della
Liguria non può che terminare dal
suo simbolo per eccellenza, il
pesto che qui più che un condimento è un'istituzione. La preparazione a freddo, con il mortaio di
marmo, rende ancor più indispensabile l'alta qualità di tutti gli ingredienti, primo fra tutti quello principale: il basilico ligure capace di rendere unico, e difficilmente riproducibile al di fuori del territorio regionale, il sapore del "vero pesto". Il
baxaicò o baxeicò, scelto e trattato
con grande cura e rispetto, col suo
profumo inconfondibile regna nella
cucina di Ponente e Levante e
ovunque piantine spuntano dai
giardini, dai vasi vicino ai portoni o
da una latta lasciata al sole sul
davanzale di una finestra.
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Pane in piazza, successo a tutta solidarietà
Quattro giorni per promuovere il valore del pane. La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Panificatori della provincia di Lecco
ilancio
ampiamente
positivo
per
l’edizione
2012 di Pane in Piazza.
La
manifestazione,
aperta giovedì 27 e
conclusasi
domenica
30 settembre, è stata
o r g a n i z z a t a
dall’Associazione
Panificatori della provincia di Lecco, aderente a Confcommercio
Lecco, in collaborazione con la Provincia di
Lecco, il Comune di
Lecco, la Camera di
Commercio di Lecco e
l ’A s s o c i a z i o n e
San
Vi n c e n z o d e P a o l i d i
Lecco. Completamente
raggiunti i due obiettivi
della quattro giorni:

B

portare l’attenzione su
questo prodotto artigianale sano e completo,
fondamento
di
ogni
diet a aliment are, che ha
alle spalle il lavoro e il
sacrificio di decine di
panificatori; fare della
solidarietà grazie alle
offerte raccolte con la
vendita
di
prodotti.
Particolarmente importante è risultata la collaborazione con il Cfp
Aldo
Moro
di
Va l m a d r e r a c h e h a m a n dato una classe ad
affiancare i panettieri
volont ari che per quattro giorni hanno sfornato pizze focacce e pane
di ogni tipo. Così come
fondamentale è stato il

supporto del Centro
Lariano di Annone che
per il secondo anno
consecutivo ha messo a
disposizione
della
manifestazioni i forni
allestiti all’interno del
cortile di Palazzo Falck.
Ta n t a g e n t e h a p r e s o
d’assalto i banconi allestiti in piazza Garibaldi
così come sono rimasti
entusiasti
anche
i
ragazzi
del
Collegio
Vo l t a , d e L a N o s t r a
Famiglia e della scuola
Diaz (oltre un centinaio
nel
complesso)
che
hanno partecipato ai
laboratori. A coronamento della buona riuscita della manifestazione la presenza di

n u m e r o s e
autorità
in
occasione
dell’inaugurazione ufficiale di venerdì
28: dal prefetto
di
L e c c o ,
A n t o n i a
B e l l o m o ,
all’assessore
c o m u n a l e
A r m a n d o
Vo l o n t e , p a s sando per il
consigliere
provinciale
Ferdinando
Ceresa e per
il
dirigente
Asl
Angelo
Ferraroli.
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VIA LIBERA
AL DECRETO SVILUPPO,
PARTE
L’AGENDA DIGITALE

Decreto legge
24 gennaio 2012
convertito con modifiche in legge 24 marzo
2012 n. 27primo ok della Camera
Il decreto legge 24 gennaio certezza e definizione agli accordi
2012, recante “Disposizioni presi tra gli operatori, nella quotidiaurgenti per la concorrenza, lo svilup- nità, soprattutto per contratti che
po delle infrastrutture e la competiti- prevedono bassi importi, potrebbe
vità”, convertito con modificazioni rappresentare un ulteriore onere e un
dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 ed in maggiore costo. In conclusione si
particolare l’articolo 62, rappresenta ritiene che il dettato normativo della
nel suo complesso luci e ombre. legge in questione, seppur animato da
Sebbene l’articolo
buoni propositi,
62
intendesse
debba essere sognello spirito del
getto ad alcuni
legislatore dare
aggiustamenti.
garanzie alle PMI
Purtroppo
al
riguardo le pratimomento, riguarche commerciali
do le due fattiscorrette, questo,
specie
appena
nella
sostanza
menzionate,
potrebbe anche
nonostante
i
generare in taluni
forti interventi
casi delle difficolrealizzati presso
tà
soprattutto
le sedi comperiguardo l’obblitenti, non vi è
gatorietà
dei
stata
nessuna
pagamenti a 30 o
possibilità
di
60 giorni.
modifica.
Infatti, la giusta
Nell’attesa che
idea di fornire
ciò avvenga, è
una data certa e tempi rapidi nei necessario però ricordare che a partipagamenti tra imprese, sebbene con- re dal 24 ottobre 2012 la norma
divisibile in linea teorica, nella realtà entrerà in vigore e pertanto al fine di
potrebbe non essere
non incorrere nelle
concretamente realizsanzioni
previste
zata soprattutto in un
dalla
stessa
sarà
Potrebbe anche
momento di forte crisi
opportuno organizzargenerare
in
taluni
economica come quelsi di conseguenza. E’
casi delle difficoltà
lo che stiamo vivendo.
comunque certo che
soprattutto riguardo
Inoltre, l’obbligatorieAssipan Confcommercio
tà del contratto scritto
Imprese per l’Italia
l’obbligatorietà dei
previsto dalla norma,
continuerà a seguire
pagamenti a
sebbene finalizzato a
gli sviluppi della situa30 o 60 giorni
dare una maggiore
zione.

Il Governo ha varato il decreto
sviluppo
ribattezzato
"Trasforma-Italia", dando il via
alla seconda fase della crescita con misure per attrarre investimenti, sbloccare le infrastrutture, digitalizzare il paese e per
fare dell'Italia un terreno fertile per la nascita di imprese innovative. L'ossatura del decreto sta proprio nella spinta allo start
up aziendale e alla cosiddetta Agenda digitale, anche se il
piatto forte potrebbe essere il credito d'imposta alle infrastrutture che, secondo il Ministro dello Sviluppo Economico,
Corrado Passera, potrebbe sbloccare opere per ''decine di
miliardi''. Ogni italiano avrà dunque a breve in tasca il documento digitale unificato, che unisce tessera sanitaria e carta
d'identità. Entro il 2015 niente più foglietti rossi e bianchi per
le ricette mediche, che diventeranno digitali e valide su tutto il
territorio nazionale. Via libera anche al fascicolo universitario
elettronico, all'obbligo per la Pubblica Amministrazione di
comunicare attraverso la posta elettronica certificata e di pubblicare online i dati in formato aperto e riutilizzabile da tutti.
Significativi risparmi di spesa arriveranno dalla digitalizzazione
delle notifiche e delle comunicazioni giudiziarie. Per l'azzeramento del digital divide vengono stanziate nuove risorse per
150 milioni. A 200 milioni ammonta invece lo stanziamento iniziale a favore dello start up aziendale, che potrà godere anche
di specifiche detrazioni per gli investimenti, di contratti di lavoro
piu' flessibili, di vantaggi fiscali per gli investimenti e dell'azzeramento degli oneri burocratici e amministrativi. Speriamo bene!
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INGREDIENTI

PANINI DOLCI
AL LATTE
INGREDIENTI

per 6-8 persone

farina tipo 0
40 g di lievito di birra
2 cucchiai di zucchero
80 g di burro
1 cucchiaino di sale

per 6 persone

250 g di farina tipo 00
80 g di mandorle sgusciate e pelate
20 g di mandorle a lamelle
1 bustina di lievito per dolci
1 cucchiaino di bicarbonato di sodio
2 uova
3 dl di panna acida
150 g di zucchero semolato
1 bustina di vanillina
50 g di zucchero a velo
3 cucchiai di olio di semi di arachidi
burro per gli stampin

PROCEDIMENTO

PROCEDIMENTO
Setacciate 500 g di farina e versatela in un’ampia terrina;
formate al centro una fossetta e sbriciolatevi il lievito.
Aggiungete un cucchiaio di zucchero e due cucchiai di
latte tiepido, spolverizzate con due cucchiai di farina e
impastate gli ingredienti con la punta delle dita. Quando il
lievito sarà completamente sciolto coprite la ciotola con
pellicola per alimenti e lasciate lievitare per 20 minuti.
Trascorso questo tempo, sciogliete il burro nel latte rimasto; amalgamate l’impasto madre alla farina, aggiungendo
a poco a poco la miscela di latte e burro e il sale.
Impastate bene, coprite e fate lievitare nuovamente per
circa 1 ora, finché il volume sarà raddoppiato.
Lavorate ancora l’impasto per qualche minuto e dividetelo
in due parti. Ricavate da ciascuna di esse dieci panini e
disponeteli su due placche da forno rivestite di carta oleata; spolverizzate i panini con poca farina setacciata, copriteli con un telo inumidito e lasciateli lievitare, un’ultima
volta, per 20 minuti.
Spolverizzate i panini con lo zucchero rimasto e cuoceteli
in forno preriscaldato a 200 °C per circa 25 minuti; sfornateli e poneteli a raffreddare su una gratella per dolci
prima di servirli in tavola.

Polverizzate nel mixer le mandorle intere e setacciatele in una
terrina insieme con la farina, il lievito e il bicarbonato. In un’altra terrina sgusciate le uova, sbattetele leggermente con una
forchetta e incorporatevi lo zucchero, la vanillina, l’olio e la
panna acida, amalgamando gli ingredienti con una frusta elettrica azionata a bassa velocità. Unite al composto di uova la
miscela in polvere e continuate a mescolare fino a ottenere
un impasto omogeneo.
Imburrate dodici stampini e distribuitevi il composto; cospargete le tortine con le lamelle di mandorle, premendole delicatamente sull’impasto affinché non si spostino durante la cottura. Infornate e cuocete per circa 20 minuti in forno già
caldo a 180 °C.
Lasciate intiepidire le tortine, quindi sformatele; quando
saranno completamente fredde, spolverizzatele con lo zucchero a velo e servitele in tavola.

TORTINE ALLE MANDORLE
E PANNA ACIDA
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CIAMBELLE AL
BURRO E GRANA
INGREDIENTI

per 6-8 persone

300 g di farina tipo 0
30 g di lievito di birra
10 g di malto (oppure 10 g di zucchero)
120 g di burro
1 uovo
70 g di grana grattugiato
2 cucchiai di latte
olio extravergine di oliva
1 cucchiaino di sale

PROCEDIMENTO
Versate la farina a fontana sul piano di lavoro; ponete nella
cavità centrale il latte, il sale, il malto (o lo zucchero) e il lievito di birra sciolto in 5 cl di acqua tiepida. Impastate gli ingredienti con la punta delle dita, quindi unite il burro ammorbidito e tagliato a tocchetti e l’uovo leggermente sbattuto.
Lavorate l’impasto, appiattitelo e spolverizzatelo con il grana,
bagnando quest’ultimo con poca acqua tiepida. Impastate
nuovamente e formate una palla; spennellatela di olio e ponetela in una ciotola anch’essa unta con poco olio. Coprite con
pellicola per alimenti e lasciate lievitare per almeno 45 minuti.
Trascorso questo tempo, dividete l’impasto in quattordici palline e modellate ciascuna di esse a forma di bastoncino dello
spessore di un dito; arrotolate i bastoncini formando delle piccole ciambelle e disponetele sulla placca del forno unta di
olio. Coprite con un telo inumidito e lasciate lievitare ancora
per 1 ora.
Togliete il telo e cuocete le ciambelle in forno preriscaldato a
200 °C per circa 20 minuti, quindi sfornatele e, prima di servirle in tavola, lasciatele raffreddare su una gratella per dolci.
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INGREDIENTI

per 8 persone

550 g di farina tipo 0
1/2 cubetto di lievito di birra
1 cucchiaino di miele di acacia
1 uovo
2 cucchiaini di semi di papavero
2 cucchiai di latte
1 cucchiaino di sale

PROCEDIMENTO

Sciogliete il miele in qualche cucchiaio di acqua tiepida e
sbriciolatevi il lievito. Setacciate 500 g di farina e versatela
in un’ampia terrina; incorporatevi la miscela di lievito, acqua
e miele, l’uovo leggermente sbattuto e il sale. Impastate fino
a ottenere un composto elastico e omogeneo, quindi coprite con un canovaccio pulito e lasciate lievitare al riparo da
correnti d’aria per 30 minuti.
Trascorso questo tempo, spolverizzate l’impasto con due
cucchiai di farina setacciata, trasferitelo sulla spianatoia
infarinata e lavoratelo di nuovo per breve tempo. Dividetelo
in quattro parti e da ciascuna di esse ricavate un cordone di
30 cm di lunghezza. Affiancate i quattro cordoni e intrecciateli tra loro. Ponete la grossa treccia ottenuta su un’ampia
teglia rivestita di carta da forno e lasciatela lievitare ancora
per 30 minuti.
Spennellate la treccia con pochissimo latte, spolverizzatela
con i semi di papavero e cuocetela in forno preriscaldato a
200 °C per 40 minuti.
Sfornate la treccia, lasciatela raffreddare su una gratella per
dolci e servitela a fette, accompagnandola con burro e marmellata o miele.

TRECCIA AL MIELE
CON SEMI DI PAPAVERO
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