
di Bernardo Colussi

Tutte le azioni intraprese dall’UE si 
basano su trattati; vediamo i principali:
• Trattato di Roma, 25 marzo 
1957 nasce la Comunità economica 
europea (CEE) e la Comunità europea 
dell’energia atomica (Euratom), con 
estensione dell’integrazione europea 
alla cooperazione economica generale;
• Trattato di Maastricht, 7 febbraio 
1992, istituzione dell’Unione europea, 
Parlamento con maggiori poteri nel 
processo decisionale e nuove forme di 
cooperazione tra i governi dell’UE;
• Trattato di Nizza, 26 febbraio 
2001, obiettivo riformare le istituzioni 
europee per consentire all’UE di 
funzionare in maniera efficiente dopo 
l’allargamento a 25 paesi membri.
• Trattato di Lisbona, 13 dicembre 
2007, rendere l’UE più democratica, 

efficiente e preparata per affrontare i 
problemi di portata mondiale, come il 
cambiamento climatico, parlando con 
un’unica voce. Col Trattato di Lisbona, 
l’UE ha ottenuto una personalità 
giuridica e può sottoscrivere accordi 
internazionali. 
Estrapoliamo i principi fondamentali 
contenuti nel trattato sull’ 
Unione europea (TUE) e del 
trattato sul funzionamento dell’ 
Unione europea (TFUE), quali 
risultano a seguito delle modifiche 
introdotte dal trattato di Lisbona  
https://eur-lex.europa.eu/legal:
• Il trattato segna una nuova tappa nel 
processo di creazione di un’unione 
sempre più stretta tra i popoli 
dell’Europa, in cui le decisioni siano 
prese nel modo più trasparente 
possibile e il più vicino possibile ai 
cittadini;
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• L’Unione si fonda sui valori del rispetto 
della dignità umana, della libertà, della 
democrazia, dell’uguaglianza, dello 
Stato di diritto e del rispetto dei diritti 
umani, compresi i diritti delle persone 
appartenenti a minoranze. 
• L’Unione si prefigge di promuovere 
la pace, i suoi valori e il benessere dei 
suoi popoli.
• L’Unione offre ai suoi cittadini uno 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
senza frontiere interne, in cui sia 
assicurata la libera circolazione delle 
persone insieme a misure appropriate 
per quanto concerne i controlli alle 
frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, 
la prevenzione della criminalità e la 
lotta contro quest’ultima.
•  L’Unione instaura un mercato interno. 
Si adopera per lo sviluppo sostenibile 
dell’Europa, basato su una crescita 
economica equilibrata e sulla stabilità 
dei prezzi, su un’economia sociale 
di mercato fortemente competitiva, 
che mira alla piena occupazione e 
al progresso sociale, e su un elevato 
livello di tutela e di miglioramento della 
qualità dell’ambiente. Essa promuove il 
progresso scientifico e tecnologico. 
• L’Unione combatte l’esclusione 
sociale e le discriminazioni e promuove 
la giustizia e la protezione sociali, la 
parità tra donne e uomini, la solidarietà 
tra le generazioni e la tutela dei diritti 

del minore. 
• Essa promuove la coesione 
economica, sociale e territoriale, e la 
solidarietà tra gli Stati membri. 
• Essa rispetta la ricchezza della sua 
diversità culturale e linguistica e vigila 
sulla salvaguardia e sullo sviluppo del 
patrimonio culturale europeo.
• L’Unione istituisce un’unione 
economica e monetaria la cui moneta 
è l’euro.
• Nelle relazioni con il resto del 
mondo l’Unione afferma e promuove 
i suoi valori e interessi, contribuendo 
alla protezione dei suoi cittadini. 
Contribuisce alla pace, alla sicurezza, 
allo sviluppo sostenibile della Terra, 
alla solidarietà e al rispetto reciproco tra 
i popoli, al commercio libero ed equo, 
all’eliminazione della povertà e alla 
tutela dei diritti umani, in particolare 
dei diritti del minore, e alla rigorosa 
osservanza e allo sviluppo del diritto 
internazionale, in particolare al rispetto 
dei principi della Carta delle Nazioni 
Unite. 
• L’Unione rispetta l’uguaglianza degli 
Stati membri davanti ai trattati e la 
loro identità nazionale insita nella 
loro struttura fondamentale, politica 
e costituzionale, compreso il sistema 
delle autonomie locali e regionali. 
Rispetta le funzioni essenziali dello 
Stato, in particolare le funzioni di 
salvaguardia dell’integrità territoriale, 
di mantenimento dell’ordine pubblico 

e di tutela della sicurezza nazionale. In 
particolare, la sicurezza nazionale resta 
di esclusiva competenza di ciascuno 
Stato membro. 
• In virtù del principio di leale 
cooperazione, l’Unione e gli Stati 
membri si rispettano e si assistono 
reciprocamente nell’adempimento dei 
compiti derivanti dai trattati. 

Cosa pensano dell’UE i suoi cittadini 
in previsione delle prossime elezioni 
europee che si terranno nel maggio 
2019? Seguiamo i sondaggi che stanno 
spuntando nelle rete ricordandoci 
che l’UE è un “processo di creazione 
di un’unione sempre più stretta tra i 
popoli dell’Europa, in cui le decisioni 
siano prese nel modo più trasparente 
possibile e il più vicino possibile ai 
cittadini”.

Buone vacanze!
                                  Bernardo Colussi 

ASSOCIATI.NEWS2

CLICCA SUI LINK 

E LEGGI TUTTI I 

NOTIZIARI DI  

ASSOCIATI.NET

- MARZO 2018

- APRILE 2018

- MAGGIO 2018

- GIUGNO 2018

- LUGLIO 2018

http://www.associati.net/wp-content/uploads/2018/04/Associati-newsletter_1.4.pdf
http://www.associati.net/wp-content/uploads/2018/04/Associati-newsletter_aprile.pdf
http://www.associati.net/wp-content/uploads/2018/06/Associati-newsletter_maggio_.pdf
http://www.associati.net/associati-news-online-numero-giugno-2018/
http://www.associati.net/wp-content/uploads/2018/07/Associati-newsletter_luglio.31pdf.pdf


ASSOCIATI.NEWS 3

BED & BREAKFAST

dott. FRANCESCO GREGORIS
scrivimi a:  
gregoris@associati.net

Se una famiglia ha locali adatti 
all’accoglienza turistica può pensare di 
avviare un’attività di bed and breakfast. 
Diverse sono le ragioni per cui si può 
pensare di aprire un bed & breakfast: 
integrare gli incassi familiari; mettere 
a reddito una porzione della casa; chi 
vuol avere un’attività per il piacere di 
accogliere persone in arrivo da tutto il 
mondo. 
Secondo le stime del rapporto 2016 
stilato dal portale Bed-and-Breakfast.
it, sarebbero più di 25mila le realtà 
attive in Italia: un settore che dà lavoro 
a 40mila persone con una stima di circa 
8 milioni di pernottamenti venduti 
l’anno per un fatturato annuo di circa 
270 milioni.
La Legge Regionale FVG definisce 
tale attività come chi, nell’ambito 
della propria residenza, comprese le 
pertinenze, offre occasionalmente 
alloggio (massimo quattro 
camere e otto posti letto) e prima 
colazione avvalendosi della normale 
organizzazione familiare (LR 21/2016, 
art. 25). 
Coloro che esercitano le attività di bed 
and breakfast assicurano il servizio di 
prima colazione privilegiando l’utilizzo 

dei prodotti agricoli regionali (LR 
4/2010, art. 1, c. 2). 
I bed and breakfast si classificano nelle 
categorie standard,  comfort e superior 
(LR 21/2016, allegato H “Requisiti 
minimi per la classificazione dei bed 
and breakfast”). 
Ai fini fiscali, l’attività ha carattere 
saltuario e occasionale e pertanto è 
esclusa dall applicazione dell’I.V.A. 
(risoluzione del Ministero delle finanze 
n. 180/E del 14 dicembre1998 e n. 
155/E del 13 ottobre 2000). 
Ma attenzione se nella maggior 
parte dei casi detta attività non viene 
considerata d’impresa, quindi non è 
necessario possedere un partita IVA 
né iscriversi al Registro delle Imprese 
presso la Camera di Commercio, 
tuttavia è possibile gestire un B&B 
anche in forma imprenditoriale con 
conseguente apertura della partita Iva 
e rispetto di tutti gli obblighi previsti.
Per avviare un B&B, il titolare deve 
presentare la denuncia/dichiarazione 
di inizio di attività, denominata 
Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività (SCIA) allo Sportello Unico 
Attività Produttive (SUAP) del 
Comune territorialmente competente.

Per una carrellata dei B&B già attivi 
nella nostra Regione vai su:
https://www.bed-and-breakfast.it/it/
regione/friuli-venezia-giulia

Dott.ssa Jessica Fabbro

scrivimi a:  

fabbro@associati.net

https://www.bed-and-breakfast.it/it/regione/friuli-venezia-giulia 
https://www.bed-and-breakfast.it/it/regione/friuli-venezia-giulia 
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Scheda a cura del dott. Musolla

IL DECRETO DIGNITA’ E’ LEGGE!! 
STRETTA SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

 

 DURATA MASSIMA: 
- Del singolo contratto: 12 mesi. Per una durata 

superiore (iniziale o prorogata) ma comunque non 
eccedente i 24 mesi, è necessario apporre la causale. 

- Complessiva: 24 mesi per tutti i contratti stipulati con 
la stessa persona (indipendentemente dalla durata dei 
singoli contratti). 

CAUSALE OBBLIGATORIA NEI 
SEGUENTI CASI: 

- Per contratti iniziali superiori ai 12 mesi; 
- A partire dal primo rinnovo (anche per 

contratti iniziali inferiori ai 12 mesi).  

MASSIMO 4 
PROROGHE TOTALI: 
Per tutti i contratti 
stipulati con la stessa 
persona.  

STOP & GO Obbligatorio 
(interruzione tra un rapporto a 
termine e un altro): 

- 10 giorni di calendario in caso di 
contratto di durata fino a 6 mesi; 

- 20 giorni di calendario in caso di 
contratto di durata superiore a 6 
mesi. 

LIMITI QUANTITATIVI DEL 30%  
sul totale degli assunti a tempo 
indeterminato, compresi anche i 
contratti di somministrazione 
(salvo da quanto disposto dal 
Contratto Collettivo applicato 
dall’azienda). 

IN SOMMINISTRAZIONE, LA 
CAUSALE: 

- quando è necessaria, è a carico 
dell’agenzia per il lavoro, non 
dell’azienda che utilizza la 
somministrazione a tempo 
determinato. 

AUMENTO TERMINI  
PER IMPUGNAZIONE  
DEL LICENZIAMENTO 
ILLEGITTIMO: 
Da 120 si passa a 
 180 giorni. 

IN CASO DI VIOLAZIONE 
DEI TERMINI, RINNOVI, 
PROROGHE, NON 
INDICAZIONE DI CAUSALE: 

- Trasformazione automatica del 
contratto a termine in contratto 
a tempo indeterminato. 

Dott. Francesco 

Musolla


