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Fondi Horizon per la privacy
Obiettivo: aiutare le Pmi 

Simone Bonavita
Desiree Scalia 

Progetti in materia di privacy,
con un budget compreso tra un
minimo di tre e un massimo di
cinque milioni di euro. E soluzio-
ni rivolte alla sicurezza dei sem-
plici cittadini o delle Pmi e delle
microimprese, per consentire
una migliore gestione dei pro-
cessi di trattamento dei dati, so-
prattutto alla luce dei molti in-
terventi regolatori intervenuti
negli ultimi anni. 

È questo l’oggetto di un bando
Horizon 2020 in scadenza ad ago-
sto per il quale serve, però, una
lunga programmazione, vista la
grande complessità delle propo-
ste da preparare: si parla, ad
esempio, di software per la sicu-
rezza disegnati secondo il model-
lo «open source». 

Il contesto
Gli ultimi anni hanno visto
l’Unione europea impegnata in
una vasta attività di normazione
in tema di sicurezza dei dati e del-
le informazioni. 

Tra le varie norme appare il ca-
so di ricordare la direttiva
2016/1148 (la cosiddetta «Nis»),
che contiene misure per un eleva-
to livello comune di sicurezza
delle reti e dei sistemi informativi
nell’Unione, la direttiva 2016/943
sulla protezione del know-how

riservato e delle informazioni
commerciali riservate, e il più no-
to regolamento 2016/679 (il co-
siddetto «Gdpr»), relativo alla
protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei
dati personali. 

Quest’ultimo, nello specifico,
ha imposto ai titolari del tratta-
mento l’adozione di misure tec-
niche e organizzative mirate ad
assicurare una maggiore sicu-
rezza nella gestione dei dati per-
sonali dei soggetti interessati al
trattamento.

I problemi delle Mpmi
Se le grandi imprese hanno, di
norma, una struttura tale da poter
maturare al proprio interno con-
sapevolezza in merito ai rischi
connessi al trattamento dei dati
personali ed approntare le neces-
sarie contromisure, lo stesso di-
scorso non può essere sempre
fatto in relazione alle Pmi ed alle
micro imprese che - a discapito
della loro struttura – si trovano
spesso a trattare una mole cre-
scente di dati riconducibili a cit-
tadini dell’Unione europea.

Questi ultimi si trovano, con-
seguentemente, a gestire con cre-
scente difficoltà i processi di pre-
stazione del consenso in relazio-
ne ai propri dati personali, non
potendo sempre comprendere
quali dati sono trattati dalle im-
prese e con quali modalità.

Il bando aperto
Tramite il bando Horizon 2020
«Topic: Digital security and pri-
vacy for citizens and Small and
medium enterprises and Micro
enterprises» (accessibile all’url
https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/news/calls-
proposals-digital-security-and-
privacy-under-horizon-2020-
and-cef-programmes), la Com-
missione europea si impegna a

finanziare singoli progetti - cia-
scuno con budget compreso tra i
3 e i 5 milioni di euro - che abbia-
no ad oggetto la protezione della
riservatezza e della sicurezza dei
dati personali dei cittadini euro-
pei, ovvero che propongano solu-
zioni rivolte alle Pmi e microim-
prese che consentano a queste
una migliore gestione dei proces-
si di trattamento. La scadenza del
bando è fissata per il 22 agosto
2019 e il budget totale destinato
alla misura è di 18 milioni di euro.

Il bando è aperto a tutte le per-
sone giuridiche, enti e associazio-
ni che direttamente o indiretta-
mente sono coinvolti nella ge-
stione sicura di dati personali. 

I due filoni
Con riferimento al primo tema, le
proposte dovrebbero portare so-
luzioni innovative volte ad aiuta-
re i cittadini a monitorare e con-
trollare la sicurezza e la riserva-
tezza del trattamento, ed essere
più tutelati a livello di sicurezza
informatica.

In relazione al secondo tema, le
proposte dovrebbero indicare so-
luzioni finalizzate alla condivi-
sione delle conoscenze e delle so-
luzioni in materia di sicurezza da
parte delle grandi imprese nei
confronti delle micro, piccole e
medie imprese.

Quest’ultimo tema appare cer-
tamente molto interessante, spe-
cialmente nel mercato italiano.
Tra le soluzioni che potrebbero
essere proposte all’interno dei
progetti vi sono quelle legate alla
realizzazione di software per la
sicurezza secondo il modello del
software libero – che consente la
partecipazione collaborativa e
paritaria di tutti i soggetti coin-
volti nella progettazione – e quel-
le basate su modelli di Open edu-
cational resources. 
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INNOVAZIONE

In scadenza ad agosto
un bando per ottimizzare
il trattamento dei dati

Finanziabili progetti 
fino a 5 milioni di euro
anche per allinearsi al Gdpr

IL BANDO

1. Le imprese
Le proposte, sul fronte 
delle imprese, devono 
sviluppare soluzioni che 
consentano alle micro e 
piccole imprese: di 
monitorare 
dinamicamente e fare 
previsioni sulla propria 
privacy e sui rischi relativi 
alla protezione dei dati 
personali; di diventare più 
consapevole di 
vulnerabilità, attacchi e 
rischi che possano 
influenzare il loro 
business; di gestire e 
prevedere i rischi relativi 
alla sicurezza e alla 
protezione dei dati in una 
maniera facile ed 
economica; di costruire 
collaborazioni con soggetti
che raccolgono 
segnalazioni su incidenti 
informatici, per gestire in 
maniera ottimale i 
problemi eventuali

2. I cittadini
Dal lato della tutela dei 
cittadini, invece, le 
proposte da progettare 
devono sviluppare 
soluzioni innovative per la 
protezione dei dati 
personali, attivare nuove 
applicazioni e tecnologie 
che aiutino i cittadini a 
monitorare al meglio la 
propria sicurezza, privacy e 
protezione dei dati 
personali, consentendogli 
di essere più attivi nel 
contrasto ai rischi 
esistenti in materia di 
privacy e di sicurezza dei 
dati personali

SPAZIO  PRO FE SSIO NISTI  

RESTO AL SUD, INCENTIVI
PER I PROFESSIONISTI

La legge di Bilancio 2019,
145/2018, rafforza l’azione di
sostegno e di stimolo all’im-
prenditoria meridionale

messa in campo con Resto al Sud,
misura che elargisce incentivi a so-
stegno della nascita di nuove attività
imprenditoriali, avviate da giovani,
nelle regioni del Mezzogiorno. In-
fatti, con il 2019 gli incentivi sono 
estesi anche alle attività libero pro-
fessionali, nonché agli under 46, 
mentre il limite precedente era fis-
sato a 36 anni non compiuti.

Resto al Sud riguarda l’avvio di ini-
ziative imprenditoriali per: produzio-
ne di beni nei settori industria, arti-
gianato, trasformazione dei prodotti
agricoli, pesca e acquacoltura; forni-
tura di servizi alle imprese e alle per-
sone; turismo. Sono ammissibili, ad
esempio, spese per la ristrutturazione
o manutenzione straordinaria di beni
immobili, per l’acquisto di impianti,
macchinari, attrezzature e program-
mi informatici e per le principali voci
di spesa utili all’avvio dell’attività.

a cura di Confprofessioni

REGIONI

Liguria,
otto milioni
all’efficienza
energetica

Le risorse sono dedicate
agli investimenti
di imprese e aree produttive

La Regione Liguria ha attivato il
bando «Incentivi finalizzati alla
riduzione dei consumi energetici
e delle emissioni di gas climalte-
ranti delle imprese e delle aree
produttive compresa l’installa-
zione di impianti di produzione
di energia da fonte rinnovabile
per l’autoconsumo, dando prio-
rità alle tecnologie ad alta effi-
cienza», nel quadro del Por Fesr
2014-2020. 

Il bando è destinato alle micro,
piccole e medie imprese che rea-
lizzino interventi di efficienta-
mento energetico sugli impianti
e sulle strutture produttive. Gli
investimenti ammessi all’agevo-
lazione devono essere realizzati
nell’ambito di strutture operative
dell’impresa ubicate nel territo-
rio della Liguria e devono essere
conclusi entro dodici mesi dal ri-
cevimento del provvedimento di
concessione. L’investimento am-
missibile deve essere superiore a
25mila euro, Iva esclusa. Sono
ammissibili gli interventi (anco-
ra da avviare e quelli avviati a far
data dal 19 luglio 2018 e non con-
clusi) diretti all’efficienza ener-
getica e all’installazione di im-
pianti a fonte rinnovabile la cui
energia sia interamente destina-
ta all’autoconsumo nell’unità
operativa. L’agevolazione, tra
prestito e contributo a fondo per-
duto, non può superare l’importo
di 400mila euro. Le risorse asse-
gnate sono complessivamente
pari a 8 milioni di euro. Una quo-
ta della dotazione pari al 40% è
riservata alle micro imprese.
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IN BREVE

TITOLO
Resto al Sud
ISTITUZIONE RESPONSABILE
Ministero per la Coesione 
territoriale e il Mezzogiorno.
Soggetto gestore: Invitalia - 
Agenzia nazionale per 
l’attrazione degli investimenti e 
lo sviluppo d’impresa Spa.
SCADENZA
Dal 1° gennaio 2019.
Procedura a sportello (le 
domande vengono esaminate 
in base all’ordine di arrivo)
DOTAZIONE FINANZIARIA
1.250.000.000 €
DIMENSIONE CONTRIBUTO
Mix di agevolazioni che copre il 
100% delle spese ammissibili: 
35% di fondo perduto e 65% di 
finanziamento bancario 
garantito dal Fondo di garanzia 
per le Pmi e coperto, per gli 
interessi, da un contributo in 
conto interessi. Finanziamento 
fino 50mila € o, nel caso 
l’istanza sia presentata da più 
soggetti, massimo 50mila € per 
soggetto, fino a un ammontare 
massimo complessivo di 
200mila. Non sono ammissibili 
alle agevolazioni spese di 
importo unitario inferiore a 500 

euro
BENEFICIARI
I Giovani tra i 18 e i 46 anni, 
residenti in Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia, 
oppure che trasferiscano la 
residenza nelle regioni indicate 
entro 60 giorni dalla 
comunicazione di esito 
positivo. Anche società e ditte 
individuali, se costituite dopo il 
21 giugno 20117
DURATA
Le spese sono ammissibili a 
partire dalla presentazione 
della domanda e il progetto 
deve essere realizzato entro 24 
mesi dal provvedimento di 
concessione
NOTE
Pubbliche amministrazioni, 
università, associazioni o enti 
del terzo settore possono 
offrire consulenza e assistenza 
nella stesura del progetto
CONTATTI
Numero azzurro 848.886886 
disponibile dal lunedì al venerdì 
dalle 9:00 alle 18:00.
https://www.invitalia.it/cosa-
facciamo/creiamo-nuove-
aziende/resto-al-sud

28° convegno de L’esperto risponde 31 gennaio 2019

In collaborazione con l’Agenzia delle Entrate 

Le novità fiscali per le imprese e i professionisti

Programma e relatori 
Le novità per le imprese e i professionisti

Raffaele Rizzardi
La fattura elettronica: regole, 
obblighi, esoneri

Benedetto Santacroce
La fattura elettronica: l’effetto 
sulla detrazione. L’invio dei 
corrispettivi e le altre novità IVA

Angelo Busani
Il passaggio generazionale in 
azienda, il patto di famiglia 
e i risvolti fi scali

Nicola Cavalluzzo
La nuova legge fallimentare 
e il ruolo dei professionisti 

Franco Roscini Vitali
Le novità sul bilancio e la contabilità

Gian Paolo Tosoni
La nuova disciplina dei forfettari

Gianpaolo Ranocchi
Perdite, rivalutazioni, 
dichiarazioni 2019

Dario Deotto
La chiusura degli accertamenti, 
dei verbali e degli errori formali

Antonio Iorio
La defi nizione delle liti 
pendenti e le novità in materia 
di controllo

Luigi Lovecchio
La rottamazione delle cartelle 
e il saldo e stralcio

Primo Ceppellini
Reddito di impresa: nuove 
regole per gli interessi passivi, 
spunti dalle interpretazioni
e dalla giurisprudenza

Luca Gaiani
Iperammortamento, 
mini IRES e agevolazioni 
sugli investimenti 

Marco Piazza
La fi scalità internazionale 
per le imprese: prezzi di 
trasferimento, normativa CFC, 
exit tax   

Roberto Lugano
Le operazioni straordinarie 
e l’abuso del diritto nelle 
interpretazioni più recenti 

Risposte ai quesiti da parte 
degli Esperti dell’Agenzia 
delle Entrate
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 ANCONA
 Auditorium UBI Banca 
 Centro Direzionale 
 di Fontedamo
 via Ghislieri, 6 - Jesi (AN)

 BARI
 The Nicolaus Hotel
 via Cardinale A. Ciasca, 27

 BOLOGNA
 Palazzo dei Congressi 
 Auditorium Europa
 piazza della Costituzione, 4

 CAGLIARI
 Caesar’s Hotel
 via Darwin, 2/A

 CANTÙ (CO)
 Cassa Rurale ed Artigiana 
 di Cantù
 Sala Convegni 
 Giovanni Zampese
 corso Unità d’Italia, 11

 CARATE BRIANZA (MB)
 Auditorium BCC 
 via Garibaldi, 37

 COMO
 Cassa Rurale ed Artigiana 
 di Cantù presso Auditorium 
 Opera Don Guanella
 via Tommaso Grossi, 18

 CREMONA
 Camera di Commercio 
 I.A.A. di Cremona - Sala Maffei 
 via Lanaioli, 7

 EMPOLI (FI)
 Sala teatro Il Momento
 via del Giglio, 59

 ERBA (CO)
 BCC Brianza e Laghi 
 Lariofi ere Sala Porro 
 viale Resegone

 FIRENZE
 Auditorium 
 Palazzo dei Congressi
 piazza Adua, 1

 GENOVA
 Magazzini del Cotone 
 Centro Congressi
 Porto Antico, 
 calata Molo Vecchio, 15

 LECCE
 Grand Hotel Tiziano 
 e dei Congressi
 viale Porta d’Europa

 LOZZO ATESTINO (PD)
 Banca Adria Colli Euganei   
 Credito Cooperativo
 Sala Convegni 
 piazza dalle Fratte, 1

 MILANO
 Milan Marriott Hotel
 via Washington, 66

 MONTICHIARI (BS)
 BCC del Garda 
 Garda Forum       
 via Trieste, 62

 NAPOLI
 Terminal Napoli 
 Centro Congressi
 Stazione Marittima, 
 Napoli Porto

 OLGIATE COMASCO (CO)
 Cassa Rurale ed Artigiana 
 di Cantù presso Auditorium 
 Centro Congressi Medioevo
 via Lucini, 4

 PALERMO
 Astoria Palace Hotel
 via Montepellegrino, 62

 ROMA
 Auditorium del Massimo
 via Massimiliano Massimo, 1

 TORINO
 Centro Congressi 
 Santo Volto
 via Borgaro, 1

 VICENZA
 Fiera di Vicenza
 Sala Palladio
 via dell’Orefi ceria, 16
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