
Se i fini sono asimmetrici il gioco non è a somma zero poiché il vantaggio dell'uno non equivale di solito al danno dell'altro. (Carl von Clausewitz)
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Se è vero che il virus attacca le persone più fragili, è vero anche che provoca maggiori danni alle 
economie più deboli, e potrebbe essere proprio il caso dell’Italia. La dice lunga la probabile recessione 
tecnica ormai alle porte, come le previsioni dell’Ocse della contrazione del Pil dello 0,3%. Anche 
Standard e Poor’s qualche giorno fa ha ridotto la stima da +0,4% a -0,%.  Un rallentamento che necessita 
più che di uno stimolo economico. Già la Banca Mondiale ha annunciato un pacchetto di 12 miliardi di 
dollari, mentre la Fed ha già tagliato di mezzo punto gli interessi. I contraccolpi li ricevono anche i paesi 
meno interessati dal Coronavirus, in quanto, la ragione principale, è che si sono interrotte le catene 
internazionali  di approvvigionamento a cui le aziende ricorrono per la proprie attività. Basti pensare che 
a Wuhan, epicentro dell’epidemia, producono più di 300 delle 500 Top Companies del mondo per 
fatturato e la globalizzazione (...)
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 è diventata il catalizzatore di una probabile crisi. Il timore è che il 
virus possa incidere sulla ripresa del settore manifatturiero, proprio 
perché vive tensioni da qualche anno. Timori che secondo la teoria 
di Oxford Economics di una settimana fa, potrebbero generare una 
perdita del Pil globale di 1.100 miliardi di dollari in caso ci sia la 
larga diffusione del virus, cosa ormai abbastanza concreta. Inoltre, 
alcuni virologi, sostengono che rispetto alla SARS del 2003, il 
COVID-19 può potenzialmente diventare una pandemia con un 
impatto molto più devastante. In Italia invece, sono state 
principalmente colpite Lombardia e Veneto, mettendo a dura prova 
diversi comparti produttivi di questi due territori. Questi territori 
insieme nel 2018 hanno contribuito rispettivamente per il 22% e il 
9% al Pil italiano.  Tra l’altro secondo l’Eurostat, la Lombardia e il 
Veneto sono la seconda e la settima regione dell’Ue per valore 
aggiunto lordo del settore manifatturiero; la prima e l’ottava nel 
settore industriale; la terza e la decima in quello agricolo. Tra l’altro 
se consideriamo il turismo, i numeri sono altrettanto importanti, il 
Veneto è al quarto posto in Ue per numero di arrivi di cittadini 
stranieri (quasi 13 milioni) dietro soltanto alla regione di Parigi, 
all’area costiera dalmata e alla Catalogna, invece la Lombardia segue 
al nono posto, con 9 milioni di presenze. In ultimo, l’Italia è in 
generale un paese fortemente vocato alle esportazioni, il settimo al 
mondo per valore.

prosegue dalla prima pagina

CORONAVIRUS ITALIA: 
TURISMO IN GINOCCHIO
Turismo in ginocchio. E’ questo l’effetto che 
si sta registrando nel settore turistico: 
secondo i nuovi calcoli di Confturismo-
Confcommercio alla luce dell'evoluzione 
dell'ultima settimana dell’epidemia, “la 
situazione è drammatica” e nel prossimo 
trimestre, 1 marzo - 31 maggio, sono 
previsti 31,625 milioni di turisti in meno in 
Italia, con una perdita di 7,4 miliardi di euro. 
I l P r e s i d e n t e d i C o n f t u r i s m o -
Confcommercio, Luca Patanè ha dichiarato 
che L’italia sta pagando le conseguenze "di 
una comunicazione mediatica molto più 
letale del virus. Il peggior virus è l'isteria, 
grazie a questo siamo considerati come 
degli untori e così temuti e tenuti lontano. 
Deve essere eliminata l'isteria dal sistema 
ricostruendo da subito un messaggio 
rassicurante … prosegue sul nostro sito

FED TAGLIA A SORPRESA I 
TASSI DI INTERESSE
Alla luce dei rischi dell’epidemia da 
c o r o n a v i r u s e a s o s t e g n o d e l 
raggiungimento dei suoi obiettivi di 
massima occupazione e di stabilità dei 
prezzi, La Federal Reserve ha deciso il taglio 
dei tassi dello 0,5%. Il taglio è avvenuto a 
sorpresa ed è il primo del genere per 
misura e situazione dal 2008. L'annuncio 
della banca centrale americana segue la 
riunione dei ministri finanziari e dei 
governatori delle banche centrali del G7. La 
speranza è che l'economia torni a una 
solida crescita. Dopo io vari Tweet del 
Presidente Trump, Powell ha affermato che 
“è  importante che si sappia che le nostre 
decisioni sono prese nell'interesse degli 
a m e r i c a n i . N o n t e n i a m o c o n t o d i 
considerazioni politiche”.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: IL 
VIA AL 1 DI LUGLIO 
Partirà dal primo di luglio la lotteria degli 
scontrini che prevedrà premi ai cittadini e 
anche agli esercenti se verranno effettuati 
pagamenti non in contanti. Ma vediamo nel 
dettaglio in cosa consisterà: ci saranno due 
estrazioni, la prima che assegna un milione, 
la seconda "zero contanti" che premia con 5 
milioni l'acquirente e con 1 milione il 
negoziante. Ci saranno anche premi mensili 
da 30 e 100mila euro. Il Garante della 
Privacy ha promosso il codice lotteria che, a 
differenza del codice fiscale, consente  di 
rendere le informazioni raccolte non 
r iconducibi l i al  singolo e r imanere 
nell’anonimato. Solo successivamente 
a l l ' e s t r a z i o n e d e i b i g l i e t t i , i l 
personale  autorizzato potrà r isal ire 
a l l ' i d e n t i t à  d e l c o n s u m a t o r e p e r 
comunicare la vincita.
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Nel quarto trimestre del 2019 il prodotto interno lordo (Pil), è 
diminuito dello 0,3% rispetto al trimestre precedente ed è 
aumentato dello 0,1% nei confronti del quarto trimestre del 2018. 
Nei dati diffusi il 31 gennaio 2020 si era registrata la stessa 
diminuzione dello 0,3% del Pil, mentre la crescita tendenziale era 
risultata nulla. Il quarto trimestre del 2019 ha avuto due giornate 
lavorative in meno del trimestre precedente e lo stesso numero di 
giornate lavorative rispetto al quarto trimestre del 2018. La 
variazione acquisita per il 2020 è pari a -0,2%. Rispetto al trimestre 
precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna 
registrano diminuzioni, dello 0,2% per i consumi finali nazionali e 
dello 0,1% per gli investimenti fissi lordi. L’import si è ridotto 
dell’1,7% e l’export è cresciuto dello 0,3%. La domanda nazionale al 
netto delle scorte ha contribuito negativamente per 0,2% alla 
crescita del Pil, con -0,1 punti dei consumi delle famiglie e delle 
Istituzioni Sociali Private e un contributo nullo sia degli investimenti 
fissi lordi, sia della spesa delle Amministrazioni Pubbliche (AP). 
Anche la variazione delle scorte ha contribuito negativamente alla 
variazione del Pil, per 0,7%, mentre il contributo della domanda 
estera netta è risultato positivo per 0,6 punti percentuali. Si 
registrano andamenti congiunturali negativi sia per il valore aggiunto 
dell’industria sia per quello dei servizi, diminuiti rispettivamente 
dell’1,2% e dello 0,1%, mentre il valore aggiunto dell’agricoltura è 
cresciuto dell’1,4%.
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Pil, diminuisce nel IV 
trimestre dello 0,3%
Guido Politi

PIL, ITALIA: +0,3%, IL MINIMO 
DAL 2014
Secondo l’Interim Economic Outlook, che 
t iene conto del l ’ impatto legato a l 
coronavirus, il Pil dell’Italia scenderà dallo 
0,2% del 2019 allo 0% nel 2020, un stima 
tagliata di 0,4 punti rispetto alla precedente 
s t i m a d i n o v e m b r e . L ’o r g a n i s m o 
internazionale prevede invece uno 0,5% per 
il 2021, invariato rispetto a novembre. Per 
l’Ocse, non solo l’Italia, ma l’intera economia 
mondiale è attualmente “a rischio”. Nel 2019 
abbiamo assistito ad una crescita del Pil pari 
allo 0,3%, la crescita più bassa dal 2014. 
L’Istat, in questo caso, parla di “marcato 
rallentamento” rispetto alla crescita dello 
0,8% del 2018. Il rapporto fra debito 
pubblico e Pil nel 2019 è rimasto stabile al 
134,8%, permanendo sui massimi storici 
segnati nel 2018 e 2016. Il governo, nella … 
prosegue sul nostro sito

La scadenza del 730 è stata prorogata al 30 
settembre ma è possibile comunque 
presentare il modello già da giugno e 
ottenere il rimborso. E’ contenuto nel 
decreto per le misure in materia economica 
per l'emergenza da Coronavirus, presentato 
dal governo. Sono circa 20,5 milioni di 
contribuenti, 12,4 milioni lavoratori 
dipendenti e 8,1 milioni pensionati. Prevista 
anche la proroga dei termini delle 
Certificazioni Uniche al 31 marzo, che 
interessa circa 4,3 milioni di sostituti 
d'imposta. Il 30 settembre è il termine 
ultimo per la presentazione del 730, sia nel 
caso in cui si voglia consegnare al datore di 
lavoro, sia per la consegna al Caf.  Le date 
sono: 15 giugno, 29 giugno, 23 luglio, 15 
settembre, 30 settembre, presentate dal 1° 
al 30 settembre.

730, PROROGA SCADENZA MA 
RIMBORSO POSSIBILE

Poste Italiane chiude il 2019 con un utile 
netto di gruppo a 1,342 miliardi, -4%, 
sottolineando che “per  il secondo anno 
consecutivo i risultati superano gli obiettivi 
previsti”. Si assiste ad una forte crescita del 
risultato operativo (Ebit) a 1,77 miliardi, 
+18,4% “supportato da maggiori ricavi e 
minori costi”, +1,6% i ricavi a 11,038 
miliardi. L'amministratore delegato, Matteo 
Del Fante ha sottolineato come “grazie alla 
trasformazione industriale, portata avanti 
negli ultimi anni, Poste Italiane è un'azienda 
solida e grazie a un modello di business 
diversificato è ben posizionata per 
affrontare scenari di stress, come la 
situazione generata dalla diffusione del 
Covid-19”.

POSTE ITALIANE: UTILE 2019 A 
1,34 MILIARDI

http://www.primosegno.com


Rispetto al mese di dicembre 2019, a gennaio 2020 l’occupazione 
diminuisce, l’inattività cresce e il numero di disoccupati aumenta 
lievemente a fronte di un tasso di disoccupazione che rimane 
stabile. Il numero di occupati diminuisce di 40 mila unità (-0,2% 
rispetto al mese precedente) e il tasso di occupazione si attesta al 
59,1% (-0,1 punti percentuali). La flessione dell’occupazione 
interessa uomini e donne, lavoratori dipendenti (-15 mila) e 
indipendenti (-25 mila) e tutte le fasce di età, a esclusione delle 
persone tra i 35 e i 49 anni (+13 mila). La lieve crescita delle persone 
in cerca di lavoro è dovuta all’aumento registrato per le donne 
(+2,3%, pari a +27 mila unità), tra i 15-24enni e per gli over50; tra gli 
uomini, invece, il numero delle persone in cerca di occupazione 
diminuisce (-1,7%, pari a -23 mila unità), così come tra i 25-49enni. 
Ne deriva la stabilità del tasso di disoccupazione (al 9,8%) e 
l’aumento di quello giovanile al 29,3% (+0,6 punti percentuali). La 
crescita degli inattivi (+0,2%, pari a +20mila unità), che coinvolge 
entrambi i sessi, si concentra tra i 15 34enni; il tasso di inattività sale 
al 34,4% (+0,1 punti percentuali). Un lieve calo dell’occupazione 
(-0,1%, pari a -15 mila unità) si osserva anche confrontando il 
trimestre novembre 2019-gennaio 2020 con quello precedente 
(agosto-ottobre 2019) e riguarda, in particolare, i lavoratori 
indipendenti (-38 mila); l’occupazione infatti aumenta tra i 
dipendenti (+23 mila), oltre che tra i 25-34enni (+11 mila) e gli over 
50 (+36 mila). Nello stesso trimestre aumentano lievemente le 
persone in cerca di occupazione (+7 mila) e diminuiscono gli inattivi 
tra i 15 e i 64 anni (-26 mila unità). Rispetto a gennaio 2019, la 
crescita dell’occupazione (+0,3%, pari a +76 mila unità) è verificata 
per genere e classe di età, con l’unica eccezione dei 35-49enni per 
effetto del loro decrescente peso demografico. Aumentano i 
lavoratori dipendenti (+156 mila unità), soprattutto permanenti 
(+112 mila), mentre gli occupati indipendenti diminuiscono di 80 
mila unità. Nell’arco dei dodici mesi, l’aumento degli occupati si 
accompagna a un calo dei disoccupati (-6,2%, pari a 166 mila unità) 
e degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,4%, pari a -47 mila). 
L’andamento trimestrale  conferma una stabilità, mentre quello 
tendenziale la crescita dell’occupazione dipendente.
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Occupati in calo e 
disoccupazione stabile al 9,8%
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ACCORDO TRA ARCELOR 
MITTAL E IL GOVERNO

n.09/2020 - 

Il nuovo piano industriale 2020-2025 di 
Arcelor Mittal prevede l’impegno di 
impiegare un numero complessivo di 
10.700 dipendenti. E’ contenuto nell'istanza 
di accordo consegnata dai commissari ex-
Ilva al Mise in cui si indica il 31 maggio 2020 
come termine per l’accordo coi sindacati. La 
massima occupazione dei dipendenti si avrà 
alla fine del piano, inoltre il contratto di 
affitto tra Arcelor Mittal e i commissari 
dell'ex Ilva prevede che AM InvestCo possa 
esercitare il recesso, con una comunicazione 
da inviare entro il 31 dicembre 2020, e con 
una penale da versare ad Ilva di 500 milioni 
di euro. Secondo i rappresentanti dei 
lavoratori non è chiara la strategia del 
g o v e r n o i n m e r i t o a l r i s a n a m e n t o 
ambientale e alle prospettive industriali.

Secondo il presidente di Confindustria, 
Vincenzo Boccia, riguardo alle misure 
necessarie per fronteggiare l'impatto 
economico del coronavirus, “non bastano i 
3,6 miliardi di sforamento, né basta una 
operazione s icuramente posit iva di 
flessibilità, serve un'operazione straordinaria 
e choc nel mondo dell’economia. Bisogna 
partire da alcune priorità, lo sblocco delle 
infrastrutture italiane ed europee e la 
questione credito per le imprese che 
avranno un calo di fatturato”. L’idea è quindi 
quella di agire attuando misure straordinarie 
a livello europeo da 3.000 miliardi di 
investimenti in 10 anni finanziabili con 
eurobond. La risposta, ha insistito, deve 
essere "quantitativamente rilevante e 
temporalmente immediata. Il Paese deve 
difendere la sua dignità e la … prosegue sul 
nostro sito

CORONAVIRUS, BOCCIA: 
SERVONO MISURE 
STRAORDINARIE

http://www.primosegno.com
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Nel D.L. n. 9/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 
marzo 2020, e recante misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
Coronavirus, è stata prevista ed estesa la proroga al 15 febbraio 
2021 degli obblighi di segnalazione di tutte le “nano imprese” e non 
solo di quelle collocate nelle zone più colpite dal Coronavirus. 
L’avvio del sistema delle segnalazioni, da parte degli organi di 
controllo interno e dei revisori contabili, all’organismo di 
composizione della crisi, sarà graduale e esonererà dall’obbligo per 
una durata di sei mesi, tutte le micro e piccole imprese che, avendo 
subito grossi danni dall’emergenza coronavirus, abbiano difficoltà 
nell’equipaggiarsi degli strumenti indispensabili per rilevare i 
sintomi della crisi e per mettere in atto le azioni indispensabili per 
arginarla. l decreto legge in esame amplia quindi la proroga al 15 
febbraio 2021 ad una platea di società più ampia, ovvero a tutte 
quelle società che, dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi e 
dell’insolvenza, non hanno superato negli ultimi due esercizi 
nessuno dei limiti dimensionali così citati: il totale dell’attivo dello 
stato patrimoniale non superiore a 4 milioni di euro, i ricavi delle 
vendite e delle prestazioni non superiori a 4 milioni di euro e i 
dipendenti occupati in media durante l’esercizio non superiori alle 
20 unità. Per quanto riguarda la responsabilità dell’organo di 
controllo, viene rinviato esclusivamente l’onere ad eseguire le 
segnalazioni all’OCRI per i sei mesi successivi al 15 agosto 2020 (15 
febbraio 2021), data di entrata in vigore del Codice della crisi. Tale 
rinvio concederà alle piccole imprese, un maggior termine per 
effettuare gli opportuni interventi per dotare l’impresa degli 
strumenti necessari a rilevare i sintomi della crisi e, laddove la crisi 
sia già presente, per mettere in atto in questo maggiore arco 
temporale le azioni indispensabili per arginarla.

Giorgia Pagni

Nel 2018, sono stati commessi 345 omicidi 
(357 nel 2017). Per le donne il rischio è 
soprattutto nell’ambiente domestico: sono 
uccise soprattutto da partner o ex partner 
(54,9%) e da parenti (24,8%); per gli uomini 
lo spazio pubblico: il 37,7% è vittima di 
sconosciuti mentre il 33% non ha un autore 
identificato. Negli ultimi anni è diminuita la 
mortalità per omicidio volontario soprattutto 
per gli uomini, in particolare quella causata 
dalla criminalità organizzata di tipo mafioso. 
Nel 2018 si sono verificati 212 omicidi di 
uomini e 133 di donne. Nel triennio 
2016-2018 la quota di stranieri tra le vittime 
di omicidio è del 21,1%; il 20,2% è 
composto da maschi e il 23,1% da femmine. 
Dai primi anni Novanta, l’Italia ha visto 
diminuire il tasso di omicidi.

VITTIME DI OMICIDI, PIÙ 
FEMMINICIDI NELL’AMBIENTE 
DOMESTICO

GENTILONI: “SALVAGUARDIAMO 
LA CRESCITA”
Anche il commissario Ue Paolo Gentiloni è 
voluto intervenire in un momento storico 
così delicato, dichiarando che “i  rischi al 
ribasso si sono materializzati, il contagio 
fuori dalla Cina è aumentato e sono stati 
toccati settori come turismo, trasporti, auto e 
le catene di approvvigionamento sono in 
discussione. Il fatto che sia troppo presto 
per misurare l'impatto sull'economia non 
significa che non possiamo minimizzarlo. È 
tempo di dire che la Ue è pronta a usare 
tutte le opzioni di policy disponibili, se e 
quando necessario, per salvaguardare la 
crescita da questi rischi. Voglio ricordare che 
le nostre regole incorporano molti elementi 
che possono tenere in considerazione il 
cambio di situazione, inclusa la possibilità di 
intervenire per i governi. Valuteremo … 
prosegue sul nostro sito

D.L. n. 9/2020: proroga allerta a 
sostegno delle micro-imprese
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Nel 2019 il Pil è stato pari a 1.787.664 milioni di euro, con un aumento dell’1,2% rispetto al 2018. In volume il Pil è 
aumentato dello 0,3%. La domanda interna ha fatto registrare una crescita dell’1,4% degli investimenti fissi lordi e 
dello 0,2% dei consumi finali nazionali. Per i flussi con l’estero, l’export di beni e servizi è aumentato dell’1,2% e 
l’import è diminuito dello 0,4%. La domanda nazionale è stata positiva alla crescita del Pil per 0,4%. L’apporto della 
domanda estera netta è stata positiva per 0,5%, mentre la variazione delle scorte ha contribuito negativamente per 
0,6%. Il settore più positivo è stato nelle costruzioni (+2,6%) e nelle attività dei servizi (+0,3%); in calo nell’agricoltura, 
silvicoltura e pesca (-1,6%) e nell’industria (-0,4%). Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) 
misurato in rapporto al Pil, è stato pari al +1,7% (+1,5% nel 2018). L’indebitamento netto delle Amministrazioni 
pubbliche, misurato in rapporto al Pil, è stato pari al -1,6 %, a fronte del -2,2 % del 2018.
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Aumenta il Pil nel 2019 e 
diminuisce il deficit
Guido Politi

sabato 07 marzo 2020

La nuova categoria di lavoratori, detti rider, hanno fatto sentire la loro voce 
nei confronti delle istituzioni. Più volte la categoria ha lamentato l’assenza 
di tutele nonché gli orari di lavoro disumani a cui devono sottostare i 
riders. Il 24 gennaio 2020 la Corte di Cassazione ha riconosciuto ai Rider, 
con la sentenza n. 1663, le tutele previste per il lavoro subordinato. Si 
trattava di una delle molteplici rivendicazioni della categoria. La sentenza, 
aveva chiarito che ai riders, i fattorini che consegnano cibo a domicilio in 
bici o in moto spettano le tutele previste dal Jobs Act, che prevede 
l'applicazione della disciplina del rapporto subordinato anche ai co.co.co 
a partire dal primo gennaio 2016. Secondo i giudici di legittimità, il fatto 
che il rider debba svolgere tassativamente entro 30 minuti la consegna, 
debba attivare il geolocalizzatore; debba comunicare l'esatta 
corrispondenza dei prodotti a quelli indicati nell'ordine; debba 
comunicare l'avvenuta consegna, dimostra … prosegue sul nostro sito

Riconoscimento lavoro 
subordinato “Riders”
Paolo Baruffaldi

n.09/2020 - 

LA LIQUIDITÀ DEI CONTI 
CORRENTI IN ITALIA

I conti correnti stanno raggiungendo cifre 
record: boom del saldo medio, del saldo 
attivo e di richieste nel Nord Italia. In tempi 
di mercati incerti e strumenti finanziari a 
basso rendimento, la liquidità appare l’unica 
soluzione per milioni di italiani. Di fatto, i 
conti correnti diventano l’unico rifugio per 
chi ha risparmiato con sacrifici e non intende 
r inunc iare a quanto fat i cosamente 
accumulato. È sempre il nord Italia a 
condurre la domanda di conti correnti, con il 
72,7%. Il 14,9% della domanda proviene dal 
Sud e dalle Isole, il restante 12,4% dal centro 
del Paese. L’età media più diffusa dei 
correntisti è tra i 26 e i 40 anni, ma un buon 
30,6% ha tra i 41 e i 55 anni.  In aumento la 
quota occupata dagli over 55, ora al 15,6% 
dopo il 13,3% dello scorso anno. I conti 
correnti online … prosegue sul nostro sito
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ENAC, RIMBORSI ANCHE 
SENZA ANNULLAMENTO VOLO
Cresce il il numero dei voli cancellati dalle 

compagnie aeree per effetto del coronavirus in 

Italia. Sono già diverse le compagnie che l’hanno 

fatto, annullati circa il 25% dei voli italiani a corto 

raggio dal 17 marzo all’8 aprile. Tra queste hanno 

preso iniziative Alitalia, British Airways, Lufthansa, 

Iberia, mentre Delta e American Airlines hanno 

sospeso i voli diretti a Milano. Almeno sul fronte 

dei rimborsi qualcosa è cambiato, gli annullamenti 

delle tratte da parte delle compagnie verso zone 

non soggette a restrizioni, li facilitano, e lo prevede 

anche il regolamento europeo. Nella richiesta di 

rimborso, è necessario segnalare l’ordinanza 

emanata dal governo e in caso di controversie 

bisogna rivolgersi all’organismo abilitato del 

settore.

-  -8

La Commissione sulle tax exependitures, nella 

r e l a z i o n e 2 0 1 9 , a l l e g a t a a l l a N o t a d i 

aggiornamento del documento di economia e 

fi n a n z a ( N a d e f ) e v i d e n z i a u n ’a s s o l u t a 

disomogeneità con un enorme numero di 

agevolazioni fiscali. Dal 2017, primo anno in cui è 

stata allegata una relazione sulle spese fiscali, le 

m i s u re r i s u l t a n o e s s e re i n c re s c i t a , i n 

controtendenza quindi, rispetto all'imperativo di 

ogni governo di sforbiciare e riordinare. Nel 2017 

erano 468, nel 2018 466 e quest'anno il balzo in 

avanti a 513. Una vera e propria giungla di 

agevolazioni fiscali. Per quanto attiene il futuro 

delle spese fiscali e il loro mantenimento in 

operatività, nella relazione si conferma che 

«l'attuale governo sostiene la necessità di una 

riduzione delle … prosegue sul nostro sito

IL GROVIGLIO DELLE 
AGEVOLAZIONI FISCALI

La Cassazione è intervenuta in tema di 

responsabilità disciplinare per il ritardo del 

magistrato nel deposito della sentenza. Si tratta di 

una pronuncia rilevante anche alla luce della 

competitività del sistema e dell’appetibilità di 

investimenti nel nostro Paese. In tema di 

responsabilità disciplinare del magistrato, la 

sostenibilità del cd. "piano di rientro" per lo 

smaltimento dei procedimenti o processi in cui 

siano maturati dei ritardi nel deposito dei relativi 

provvedimenti, predisposto dal presidente del 

Tribunale ai sensi del punto 60.4 della circolare del 

Consiglio superiore della magistratura sulla 

formazione delle tabelle di organizzazione degli 

uffici giudiziari, seppur concordato con il 

magistrato interessato, è elemento indefettibile … 

prosegue sul nostro sito

LA COMPETITIVITÀ DEL 
SISTEMA GIUSTIZIA

sabato 07 marzo 2020n.09/2020 - 

Mentre a Milano si annuncia ancora un 

weekend ricco di limitazioni dovute alla 

re c e n t e e p i d e m i a d i c o n t a g i d a 

coronavirus, Sabato 29 febbraio e 

domenica 1 marzo si terrà l’evento «Viva 

l’Amore, Viva la Vita» nell’ambito del quale 

tutti gli incassi delle boutique Yamamay e 

Carpisa di Corso Vittorio Emanuele II e di 

Piazza … prosegue sul nostro sito

B l u m a r i n e a p r e l a p r o c e d u r a d i 

licenziamento collettivo per 61 dipendenti 

su 97. «Una sorpresa nei tempi e 

nell’entità, perché la situazione di difficoltà 

dell’azienda era nota, ma ci si aspettava 

che l’arrivo al timone della proprietà di Liu 

Jo portasse il rilancio, non una drastica 

riorganizzazione», commentano i due 

sindacati … prosegue sul nostro sito

BLUMARINE, 61 POSTI A 
RISCHIO

"Less is more”, il make up diventa una 

seconda pelle. Poco fondotinta, si punta 

piuttosto sulla luminosità. Ritorno anche 

del blush, delicato e trasparente. Un altro 

ritorno è il contouring, ma molto light.Il 

rossetto è su misura, deve legarsi al 

colorito della pelle del viso e confrontarsi 

con la palette occhi.

BEAUTY LOOK,  «LESS IS 
MORE»

YAMAMAY E CARPISA E 
L’OSPEDALE SACCO

QUANTO COSTA LA 
PRIVACY?
Quale può essere il valore della privacy? Secondo 

uno studio del 'think tank' Technology Policy 

Institute, condotto in Usa, Germania, Messico, 

Brasile, Colombia e Argentina, gli americano 

svenderebbero la loro privacy solo per 3 dollari e 

mezzo al mese, mentre un tedesco per 8. Stilando 

anche una classifica sulle informazioni per le quali 

si farebbero pagare di più èp emerso che i dati 

finanziari sono quelli pensati con più valore, come 

il saldo del proprio conto in banca, che per un 

tedesco valgono oltre 15 dollari al mese e per uno 

statunitense poco meno di cinque. Subito dopo 

troviamo le informazioni biometriche come 

l'impronta digitale e, infine, ci sono i dati sulla 

propria posizione, con circa 2,5 dollari per i 

tedeschi, i più 'esosi' in … prosegue sul nostro sito

Ormai lo sappiamo, a causa del Coronavirus 

l’economia globale e quella italiana stanno 

incassando duri colpi. Anche il settore della 

tecnologia di consumo sta subendo grosse 

perdite. Lo riferiscono gli analisti di Gfk, secondo 

cui dal 17 al 23 febbraio - e cioè nella prima 

settimana significativamente influenzata dal 

diffondersi dei contagi - le vendite di prodotti tech 

hanno registrato un calo a valore pari all'8,4% 

rispetto alla media delle quattro settimane 

precedenti. A livello geografico, la Lombardia ha 

riportato un -10%, e il Nord Est un -12,4%. I 

prodotti più colpiti sono stati: asciugatrici (-31,4%), 

condizionatori (-27,4%), stampanti monofunzione 

(-27%) e multifunzione (-17,7%), aspirapolvere 

(-24,1) e macchine per il caffè espresso … 

prosegue sul nostro sito

CORONAVIRUS, MERCATO HI-
TECH IN CALO

Ancora rinunce e rinvii. Questa volta è il turno del 

festival annuale americano “South by Southwest 

(Sxsw)”, i l quale mette insieme industria 

tecnologica, cinematografica e musicale, in 

programma ad Austin (Texas) dal 13 al 22 marzo. 

Anche Apple e Netflix, sulla scia di Facebook, 

Twitter, Amazon, Intel e TikTok, hanno annunciato 

che non prenderanno parte all'evento a causa dei 

rischi legati al coronavirus. Ma “the show must go 

on”, gli organizzatori del Festival hanno annunciato 

che l ’evento ci sarà comunque. Sul sito 

Change.org, intanto, la petizione per cancellare il 

festival, promossa da una residente di Austin per i 

timori legati all'epidemia, ha raggiunto 48mila 

firme circa.

APPLE E NETFLIX DISERTANO 
IL SXSW

http://www.primosegno.com
http://www.primosegno.com
http://www.primosegno.com
http://www.primosegno.com
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Mancanza di gel disinfettanti, 
la risposta di Acquaflex
Guido Politi

E’ Acquaflex, l’azienda milanese che ha deciso di dare una mano alla 
carenza di gel disinfettante. La decisione dell’azienda di Rho, che ha 
scelto di produrre e donare gratuitamente 10 tonnellate di gel 
igienizzante da destinare alla Croce Rossa e ai comuni di Rho, Cornaredo, 
Gaggiano e Milano. Inoltre, l’azienda ci tiene a precisare che non si tratta 
di un nuovo business, anche perché il core business è di realizzare 
prodotti per il trattamento delle acque industriali, e quindi si occupa di 
tutt'altro e non ha alcuna intenzione di mettere in futuro il prodotto sul 
mercato. Un modo per dare il proprio contributo e Armando Dito, 
amministratore della società dichiara: crediamo che la solidarietà sia un 
valore importante e vada praticato non solo nei momenti di emergenza, 
vogliamo mostrare che l'Italia non si ferma e che la nostra azienda non si 
ferma. Nel programma è prevista la produzione di circa 20 mila flaconi da 
mezzo litro e la maggior parte, verrà distribuita al Comitato Regionale 
della Lombardia della Croce Rossa, che si occuperà poi di redistribuirla 
dove sarà più utile. La consegna prevista dei primi 3000 flaconi è per 
giovedì 5 marzo, e la produzione proseguirà di volta in volta che saranno 
disponibili le materie prime e i flaconi necessari. Uno sforzo per l'azienda, 
che impiega circa 40 dipendenti e dovrà fare dei turni extra per riuscire 
ad assicurare la produzione e il confezionamento, un sacrificio necessario 
per dare il proprio contributo a contenere l'epidemia e l'urgenza per far 
ripartire l’economia della Lombardia.

TWITTER, BATTAGLIA PER IL 
CONTROLLO DEL SOCIAL
Strategie in corso per il controllo del 
popolare social americano Twitter. Il fondo 
Elliott Managament Corporation che detiene 
una quota del social, vuole prenderne il 
controllo mandando a casa Jack Dorsey, 
attuale ceo. E sembra proprio l’obiettivo 
principale di Paul Singer, fondatore e 
partner dell’hedge fund, spodestarlo dal 
ruolo di ceo. L’esclusione del co-fondatore 
del social media, tornato alla guida di twitter 
nel 2015, è dovuta a un cambio di strategia 
di cambiamento totale della governance 
della società. Infatti, Paul Singer, avrebbe già 
identificato i nomi dei consiglieri a cui 
affidare i tre posti per la prossima assemblea 
degli azionisti. Il fondo Elliott,  in Italia 
controlla il Milan e appena trapelata la 
notizia, ha fatto schizzare il titolo … 
prosegue sul nostro sito
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Parliamo di agevolazioni per le imprese, ossia tutti quegli incentivi o 
bonus che tanto le imprese quanto i singoli potrebbero utilizzare per 
avviare o ammodernare la propria attività e cogliere nuove 
opportunità per adeguarsi alle nuove esigenze di mercato e dei 
sistemi produttivi. Primo tra tutti, l’insieme delle agevolazione per la 
transizione a impresa 4.0.: consiste nell’aiuto dello Stato per 
ottimizzare lo sviluppo tecnologico delle imprese sul territorio 
italiano. La nuova Legge di Bilancio ha introdotto un credito di 
imposta per gli investimenti in beni strumentali. Questo credito va a 
sos t i tu i re le agevo laz ion i de l superammortamento e 
dell’iperammortamento introdotti negli anni precedenti. C’è poi il 
Voucher Innovation manager, il quale permette alle piccole e medie 
imprese soprattutto di beneficiare di un finanziamento a fondo 
perduto mirato a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale 
delle imprese e alle reti di impresa collocate sul territorio nazionale. 
Per le microimprese il contributo è pari al 50% dei costi sostenuti 
entro un massimo di 40 mila euro. Alle medie imprese spetta un 
contributo del 30% per un tetto massimo di spesa di 25 mila euro. Ai 
contratti di rete invece, il voucher sarà del 50% per un tetto massimo 
di spesa di 80 mila euro. Il Green Bonus, invece, si aiutano le 
imprese che vogliono diminuire il loro impatto ambientale e mirano 
allo sviluppo del modello di economia circolare. Infine, la Nuova 
Sabatini 2020, che consiste in una misura … prosegue sul nostro sito
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Incentivi fiscali 2020 per 
Impresa 4.0.
Giorgia Pagni

sabato 07 marzo 2020

Ricerca Ernst e Young elegge 
Trento per sostenibilità
Guido Politi

La quinta edizione dello Smart City Index di E&Y, che analizza le città capoluogo 
italiane, classificando il loro sviluppo e infrastrutture e misurando la loro capacità di 
innovare, in particolare, quest’anno è stato considerato il tema della sostenibilità 
urbana, e quanto le infrastrutture delle città sono smart nelle diverse componenti 
del trasporto, dell’energia e dell’ambiente (acqua, verde e rifiuti). La città di Trento 
si è classificata alla prima posizione della classifica, seguita da Torino, al secondo 
posto, e da Bologna, al terzo. Trento primeggia per trasporti, energia e ambiente; 
invece Mantova, al 4° posto, è la città più sostenibile tra quelle con una 
popolazione inferiore agli 80.000 abitanti; nella top 10 c’è anche Bolzano, Brescia, 
Bergamo, Pordenone e Ferrara. Nella top 20 rientrano Modena, Parma, Udine, 
Reggio Emilia, Padova, Treviso e Monza. In particolare, la mobilità elettrica è 
l’ambito che ha registrato gli incrementi più significativi: le colonnine di ricarica nei 
comuni mostrano dei tassi di raddoppio ogni due anni negli ultimi quattro anni 
(+92% negli ultimi due anni), e sono quindi più che quadruplicate dal 2014 
(+357%). … prosegue sul nostro sito

n.09/2020 - 
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Il prossimo 15 agosto il Codice della crisi e dell’insolvenza entrerà in 
vigore. Regola base dovrò essere l’utilizzo molto parco e accorto delle 
misure protettive da parte del debitore. Quest’ultimo, una volta 
subentrata la crisi, potrà, o meglio, dovrà ricorrere alle misure 
protettive solo in caso di reale pericolo e quindi solo allorché i 
creditori, con le loro iniziative individuali, potrebbero compromettere 
l’integrità funzionale del patrimonio aziendale portando ad una 
liquidazione molto dannosa sia per il debitori che per il creditore 
stesso. A tutela di questa regola base esiste una “scadenza”, ultima e 
improrogabile di 12 mesi. Questo limite però porta con se dei contro, 
ossia che nei fatti potrebbe far sì che il blocco delle procedure 
esecutive e cautelari si esaurisca prima della fine della procedura di 
concordato preventivo e che quindi il creditore possa essere libero di 
assumere o riprendere tutte le iniziative a tutela dei loro interessi 
individuali. Ma non solo, il problema maggiore avverrebbe nel caso in 
cui il debitore accedesse al concordato dopo aver fallito la 
composizione assistita della crisi avendo richiesto a concessione delle 
misure protettive. … prosegue sul nostro sito

-  -11

Crisi d’impresa: uso attento delle 
misure protettive
Giorgia Pagni

Atenei, anche gli italiani nella 
classifica mondiale
Giuseppe Politi

Nel nuovo World University Ranking 2020, che compara 1368 atenei in 83 
Paesi e 13138 programmi universitari, sono 47 le università italiane che 
rientrano e nella top 10 di settore sono otto, anche se la Sapienza di Roma 
perde il primo posto per gli Studi classici e Storia Antica lasciando il primo a 
Oxford. Per studiare storia antica e discipline umanistiche, i sei migliori atenei 
si trovano in Italia e all’8° posto troviamo la Normale di Pisa, Bologna al 19°, 
Tor Vergata al 32° e l’università Statale di Milano al 39°. Bene anche la Bocconi 
di Milano per il corso in Business e Menagement che si posiziona al 7° posto. 
Buona performance del Politecnico di Milano che compare al 7° posto tra le 
migliori 10 facoltà al mondo di Architettura. Ma il Politecnico lo ritroviamo 
anche al 6° posto per Arte e Design, al 7° per Ingegneria civile e strutturale e 
al 9° per Ingegneria meccanica, aeronautica e industriale. Inoltre, l’Alma Mater 
rientra tra i primi 100 atenei a livello globale in 21 discipline: 4 rientrano tra i 
primi 50 posti al mondo: Storia classica e antica al 19° posto; Lingue Moderne 
al 39° posto; Agraria al 39° posto e Odontoiatria al 40° posto. Guardando 
invece alle macro-aree del sapere, cioè i raggruppamenti tematici delle 
singole materie, l’Alma Mater è nella top 100 mondiale in tre casi: Arti e 
Scienze umane; Scienze sociali e Management e Scienze della vita e Medicina. 
A livello europeo l’Italia si classifica quarta come miglior sistema universitario 
in Europa, superata solo da Francia, … prosegue sul nostro sito

http://www.primosegno.com
http://www.primosegno.com


E’ in arrivo la stretta fiscale sugli affitti brevi. La problematica della normativa vigente consiste nella poca attenzione 
che c’è nel differenziare chi effettua attività d’impresa con le locazioni da chi, invece, affitta solo occasionalmente la 
casa per brevi periodi; Infatti, sempre secondo la normativa vigente, gli affitti brevi sono tassati in misura fissa 
mediante applicazione di una cedolare secca al 21%, ala quale viene girata dal propietario o dal sostituto d’imposta 
che può essere airbnb o Booking o altre piattaforme al fisco. La proposta del ministro ai Beni Culturali e del Turismo 
Dario Franceschini mira proprio a diversificare i soggetti, poiché taluno con gli affitti brevi costituisce una vera e 
propria azienda. L’idea sarebbe quella di portare a tassazione a livelli d’impresa chi affitta più di tre case, superando 
il limite della cedolare secca previsto per gli affitti brevi e occasionali. Secondo il ministro “il tema Airbnb va 
governato in modo intelligente. Il turismo vuole sempre di più diventare ‘esperenziale’ e questo fa sì che le persone 
apprezzino sempre di più l’idea di essere ospitati in una casa in cui si può capire come vivere all’italiana. Sono forme 
di turismo interessanti. Ma va regolato”. Gli obiettivi perseguiti sono molteplici: combattere la piaga dell'abusivismo, 
promuovere un turismo sostenibile, scongiurare la desertificazione delle aree interne e aiutare le imprese culturali e 
creative. Il provvedimento potrebbe essere portato in Consiglio dei Ministri forse già la prossima settimana.

Franceschini: in arrivo la stretta 
fiscale sugli affitti brevi
Giorgia Pagni

sabato 07 marzo 2020n.09/2020 - 
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In tema di mezzi di prova la Cassazione ha affermato con la sentenza n.21563/2019 che: “si ribadisce che la 
consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il 
giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche 
conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare 
la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda 
con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una 
indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. (Cass. n. 10373 del 12/04/2019, 
Cass. n. 30218 del 15/12/2017, Cass. n. 15219 del 05/07/2007). Fa eccezione il caso in cui la decisione 
della controversia dipenda unicamente da fatti accertabili soltanto mediante uso di particolari cognizioni 
tecniche (cioè dipenda da una CTU percipiente): in tale evenienza non può … prosegue sul nostro sito

I mezzi di prova nel 
processo

A cura di  Paolo Baruffa ldi

DIRITTO

-  -15

La cassazione sugli elementi distintivi 
del lavoro subordinato
Molto spesso il confine tra lavoro autonomo e lavoro subordinato appare sfumato. E’ il caso frequentissimo, delle 
cosiddette “finte partite iva”, in cui il lavoratore svolge una lavoro di fatto subordinato ma con una partita IVA. Sul tema, 
ampiamente discusso dalla giurisprudenza è intervenuta la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 22293 del 5 
settembre 2019, evidenziando la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato.  In relazione alle ipotesi in cui, a 
causa delle peculiarità delle mansioni, l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia 
agevolmente apprezzabile, la Suprema Corte ha riferito della necessità di servirsi di criteri cd. “complementari” e 
“sussidiari”.Tra i criteri citati troviamo: la tipologia di collaborazione; la continuità della prestazione; l’osservanza di un 
orario determinato; il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita; il coordinamento dell’attività lavorativa 
all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro; l’assenza, in capo al lavoratore, di una pur minima struttura 
imprenditoriale. Secondo la Corte, tali elementi, seppur privi singolarmente di valore decisivo, possono essere valutati 
globalmente quali indizi probatori della subordinazione e, dunque, palesarsi quali … prosegue sul nostro sito

Tassa rifiuti ridotta in assenza 
di raccolta 
L'Ordinanza n. 22767/2019 della Corte di Cassazione ha stabilito che l’importo dovuto dal soggetto passivo della Tarsu 
è ridotto al 40% se il comune non effettua il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. In particolare la Suprema Corte di 
Cassazione si era pronunciata sul ricorso di un contribuente alla Commissione Tributaria Provinciale. La Commissione 
provinciale aveva ridotto del 40% la misura di una cartella di pagamento relativa alla Tarsu 2010 di una struttura 
alberghiera. La riduzione avveniva in applicazione dell'art. 59 comma 4 del d.lgs. 507/93. La sentenza veniva in seguito 
impugnata dal Comune e la Commissione Regionale rigettava l'appello poiché il contribuente provava con documenti, 
che nel 2010 l'ente non aveva svolto servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. Successivamente il Comune ricorreva in 
Cassazione eccependo: la tariffa prevista per le strutture alberghiere legittimamente più alta rispetto a quella degli 
immobili abitati da persone fisiche in cui, non si svolgesse un’attività commerciale; ed eccependo come il mancato 
svolgimento dell'attività di raccolta dei rifiuti non fosse imputabile a responsabilità del Comune o a disfunzioni 
organizzative di altre P.A; e come a causa di altri enti il Comune non fosse stato in grado  … prosegue sul nostro sito
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A cura di  Barbara Fumagal l i

FISCO
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La riduzione dei premi e contributi Inail a favore delle tipologie di lavoratori non sottoposti alla revisione 
tariffaria   del   1°gennaio 2020, è fissata al     15,29%. Si tratta in particolare di operatori del settore 
dell'agricoltura e   dei   medici radiologi sottoposti ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e 
le lesioni causate dall'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive , scuole,   pescatori,  frantoi,   facchini 
nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Lo ha stabilito il decreto del ministero del Lavoro, di 
concerto con il Mef dello scorso 7 febbraio 2020  nel quale sono stati  anche approvati  gli indici di gravità 
medi da applicare nel triennio 2020-2022   fissati dalla delibera INAIL del 24 settembre 2019 . Il decreto 
ricorda che è comunque previsto il completamento della revisione tariffaria   che includera le modifiche a 
regime anche per queste categorie.

Riduzione premio INAIL 2020 e nuovi 
indici di gravità

Le zone ad oggi maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria identificate in rosse o gialle, necessitano 
di aiuti concreti per fronteggiare le grosse difficoltà economiche a cui sono sottoposte. Al fine di 
esprimere la massima solidarietà nei confronti dei colleghicommercialisti, l’Associazione di rappresentanza 
(ADC) ha promosso alcune significative iniziative: la richiesta al MEF (andata a buon fine), di prorogare le 
scadenze relative agli adempimenti fiscali cui i professionisti sono tenuti; l’assegnazione di un bonus 
economico pari a 500 euro; la possibilità che le Regioni utilizzino fondi strutturali per emettere bandi 
urgenti; l’incentivo a ricorrere al lavoro telematico a distanza in maniera diffusa, anche mediante la 
fornitura da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di appositi software. Da ultimo ma altrettanto 
importante si segnala la campagna di solidarietà promossa dall’ADC mediante comunicato del 2 
marzoindirizzato ai Presidenti degli ODCEC delle zone colpite. Si tratta della possibilità offerta ai 
professionisti … prosegue sul nostro sito

Sostegno ai professionisti 
nell’emergenza Coronavirus

Esenzione da imposta di bollo su tutti gli atti relativi al percorso scolastico degli studenti: iscrizioni, 
frequenze, esami, pagelle e qualsiasi altro certificato viene rilasciato senza alcun versamento di imposta. 
Ciò a partire dall’asilo nido fino all’università. In aggiunta, vengono segnalate tutte le istruzioni per 
chiedere il rimborso delle tasse scolastiche, nel caso in cui, per errore, siano state versate dal contribuente. 
L’Agenzia delle Entrate prevede infatti una procedura automatizzata che garantisce l’accredito delle 
somme. Si tratta di aspetti significativi per famiglie e studenti, che sono stati oggetto di provvedimenti 
legislativi e approfondimenti dell’Agenzia delle Entrate. Oltre all’esonero previsto per atti di iscrizione, 
frequenza, esami, pagelle ed altri documenti che certificano il percorso scolastico, vi sono poi ulteriori 
cause specifiche di esonero. Si tratta di ipotesi residuali come quella relativa alle condizioni del nucleo 
familiare che confermano la portata generale ed estesa della norma.

Imposta di bollo: esenzione per gli 
attestati degli studenti

sabato 07 marzo 2020n.09/2020 - 
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In Inghilterra risulta che una persona su sette in questo ultimo anno è stata colpita dalla c.d. “crisi abitativa”, 
ovvero si trova a vivere in una casa inadatta, sovraffollata o ritenuta poco sicura. I dati  rilevano che il 35% 
della popolazione vive in case in affitto, il 75% in case che appartengono ad enti pubblici e solo il 25% in 
case di proprietà, questo è dovuto agli alti costi del settore immobiliare sopratutto nei centri città. Secondo 
una ricerca del National Housing Federation circa 8 milioni di cittadini Britannici vivono in abitazioni troppo 
piccole, scomode o in zone ritenute poco sicure. Per risolvere tale situazione il National Housing ritiene che 
vi sia la necessità di avere circa 340mila nuove case. Si apre pertanto, una ipotesi di guadagno per le PMI 
del campo edile. Stando agli ultimi dati il settore degli uffici e degli immobili commerciali potrebbe  
rilevarsi particolarmente strategico per superare l’imminente crisi post Brexit.

Crisi nel comparto immobiliare del 
Regno Unito

Secondo i dati forniti dall’Osservatorio di Information Security & Privacy della School of management del 
Politecnico di Milano, il mercato italiano dell’information Security negli ultimi due anni ha subito un netto 
incremento, in particolare nel 2019 il giro d’affari ha toccato 1,317 miliardi di Euro con un incremento del 
10% rispetto al 2018. Secondo il Politecnico tale incremento è dovuto anche grazie all’applicazione del 
GDPR, che ha imposto già dal 2016 alle aziende di adeguarsi sopratutto in campo informatico. Tuttavia, 
sempre secondo i dati dell’Osservatorio il 40% delle imprese non si è ancora totalmente organizzato 
inserendo una specifica area dedicata all’information Security, anche se, anche in questo caso, rispetto agli 
anni precedenti si è visto un piccolo miglioramento. Per quanto riguarda il GDPR secondo i calcoli 
dell’Osservatorio risulta che il 55% delle imprese si sia completamente adeguato ai progetti privacy, il 30% 
si sta ancora adeguando ed il 5% è in fase di analisi.

Il connubio Privacy e 
Cibersicurezza 

L’assemblea condominiale è l’organo che può prendere decisioni all’interno del condominio, in base agli 
argomenti all’ordine del giorno ed alle norme sancite nel regolamento condominiale è possibile desumere 
quali sono i soggetti che possono parteciparvi. Solitamente in assemblea sono legittimati a partecipare ed 
hanno potere di voto tutti i proprietari delle unità, gli stessi inoltre, in caso di impossibilità a parteciparvi 
possono essere delegati dal altri soggetti, solitamente la delega può essere rilasciata a chiunque, tranne 
all’amministratore, salvo diversa previsione regolamentare. Vi sono poi altri soggetti che potrebbero essere 
chiamati a partecipare in assemblea ma senza alcun potere di voto, quali affittuari e usufruttuari. Inoltre la 
partecipazione di soggetti terzi quali: tecnici, delegati, personale dell’amministratore, etc, possono 
partecipare solo a seguito di apposito consenso dell’assemblea, altrimenti può essergli chiesto di 
allontanarsi dalla sede. Tuttavia, preme precisare che la partecipazione di soggetti terzi … prosegue sul 
nostro sito

Estranei in assemblea: facciamo 
chiarezza
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In queste difficili settimane in cui non si fa altro che parlare di Coronavirus, anche il Garante ha voluto 
esprimersi indicando delle fondamentali linee guida per i datori di lavoro. In particolare, in una nota il 
garante ha previsto che: “I datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico 
e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, 
informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o 
comunque rientranti nella sfera extra lavorativa”. Si tratta di una comunicazione necessaria, e richiesta da 
diversi soggetti, in cui si è voluto puntualizzare che anche in una situazione particolare come quella che 
stiamo vivendo la privacy resta comunque un diritto importante per tutti. Il Garante inoltre, ha aggiunto che 
per finalità di protezione gli unici soggetti che possono raccogliere dati con finalità di prevenzione del 
COV-2, sono i soggetti che istituzionalmente esercitano tali funzioni … prosegue sul nostro sito

Privacy e 
Coronavisus 

A cura di  Sara Vetterut i

AMBIENTE
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A cura di  Elena Albr icci

PRIVACY
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Il D.L. 9/2020 concernente misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che 
riguarda le Regioni Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, prevede all’art 4 che sia affidata alla Arera 
(Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) la sospensione sino al 30.04.2020 i termini di 
pagamento per i settori dei rifiuti urbani, acqua, energia elettrica e gas. Il successivo art. 7 sancisce inoltre 
che, per i comuni di cui all’allegato 1 (la cd. Zona Rossa), «sono sospesi: a) fino al 30 aprile 2020, i termini 
per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; b) fino 
al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in 
ritardo: […] 3) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge  25 gennaio 1994, n. 70; […] 2. I 
pagamenti sospesi ai sensi del comma 1,  sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al 
termine del periodo di sospensione». 

Coronavirus: tassa rifiuti e 
sanzioni MUD sospese
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Prima della correzione delle ultime sedute, erano in molti a pronosticare ed augurarsi un calo salutare per 
i listini azionari, ma come spesso accade quando questo arriva le persone abbandonano razionalità e 
rigidità e seguono la pancia. La tendenza ad accettare compromessi (che può sfociare nella costruzione di 
un portafoglio ampiamente diversificato) può aiutarci non poco a controllare l’ego, tuttavia, nel processo 
di assunzione delle decisioni d’investimento entrano una serie di distorsioni come l’eccesso di ottimismo 
e l’avversione alle potenziali perdite. Alcune di queste variabili agiscono come una barriera che ci 
impedisce di investire durante le fasi di calo dei listini (impedendoci di considerare razionalmente tali fasi 
come opportunità di acquisto). Nonostante ciò, la storia dimostra che, in molte occasioni, gli acquisti 
realizzati durante le fasi negative equivalgono a buoni affari realizzati durante la stagione dei saldi. 
Bisogna infatti ricordare che l’acquisto di azioni non è altro che l’acquisto di pezzi di aziende, che hanno 
un valore intrinseco nel lungo termine (spesso non inficiato dalle fluttuazioni di breve termine). Dunque 
una volta messa da parte la quota di patrimonio destinata ad affrontare spese impreviste, la restante parte 
dovrebbe essere investita in attività finanziarie di cui … prosegue sul nostro sito

Finanza comportamentale ed 
eccessi di mercato

L’opinione

-  -19

La foto della settimana A cura di Elisabetta Ubiali

 Martin Matteo, “Carnevale di Venezia ” (https://instagram.com/martin_m_photography?

Fulvio Bucci
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Quando si parla di mura di Bergamo di fa spesso molta confusione, soprattutto ora che il sito è stato 
inserito nell’elenco dei siti sottoposti a tutela dell’Unesco; infatti, è importante ricordare che le mura di 
Bergamo non sono patrimonio Unesco, ma lo è la Fortezza di Bergamo - intesa come centro storico + 
fortificazione veneziana - solo se considerata come seriale e transnazionale al pari delle altre località 
insignite di tale titolo (Peschiera e Palmanova in Italia, Zara e Sebenico in Croazia e Cattaro in 
Montenegro), che hanno costituito l’allora difesa “de tera “ della Serenissima fino alla sua decadenza alla 
fine del XVIII secolo. Da cui il nome appropriato de “Le opere di difesa veneziane tra il XVI e XVII secolo: 
Stato da Terra - Stato da Mar Occidentale”.  A questo punto serve anche saper riconoscere le diverse 
fortificazioni che oltre le mura contraddistinguono lo sky line cittadino e che si presentano isolate (San 
Vigilio, Rocca, Cittadella), ma con una loro storia ben precisa e sempre connessa al tessuto storico, grazie 
alle vicende che le accomuna e che le implementa le une nelle altre: si passa, quindi, dai primi modesti 
recinti ante Cristo alla fortificazione romana, da quella medioevale con le addizioni dei borghi fino a 
quella propriamente veneziana. Ma anche lungo quest’ultima, la più recente in ordine di tempo 
(1561-1588), sono tanti gli elementi da considerare, che portano ad un’analisi molto approfondita: da 
quelli prettamente militari a quelli paesaggistici, da quelli storico e di natura economica a quelli 
antropologici; tutti all’unisono puntano a evidenziare tutte le condizioni che hanno permesso la 
complicata erezione dei bastioni, la loro conformazione e il loro solido mantenimento, giunto fino ad 
oggi, per poi giungere a interessanti considerazioni e per nulla scontate conclusioni. Noi dobbiamo 
essere immensamente grati alla nostra fortezza, perché nei secoli ha permesso di isolare il centro storico, 
irto sul suo colle, dal nuovo e inarrestabile inurbamento al piano; non la penserebbero così, invece, i 
nostri antenati, anche a posteriori e in barba al riconoscimento Unesco, dato che nel Cinquecento si sono 
visti abbattere case, chiese, conventi e sottrarre orti, coltivi e giardini a beneficio delle mura. Restano 
ricordi di questi ammanchi? (...)

Le Porte di Bergamo Veneziana – 
Prima puntata del 7/3/2020
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Tosca Rossi
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 Sopravvivono avanzi di questi soprusi perpetuati per tutta la seconda metà del XVI secolo? Certamente 
sì! Li si riscontrano nelle cronache, nei testi, ma soprattutto nella toponomastica attuale e antica, così 
come nella titolazione delle 5 porte di epoca veneziana, erette tra il 1561 e il 1580 circa: e abbiamo detto 
bene ovvero 5 porte, non 4, tutte - tranne 2 - titolate in omaggio ad un edificio sacro sacrificato proprio 
per la loro costruzione: Sant’Alessandro, ad esempio, ricorda la basilica paleocristiana dedicata al santo 
martire tebano, assunto a patrono della nostra Diocesi; San Giacomo, invece, rimanda alla chiesetta 
vicinale e al contempo allo scempio compiuto sul convento domenicano dei SS. Stefano e Domenico; 
San Lorenzo si riferisce alla chiesa parrocchiale omonima abbattuta e unica, tra quelle perdute, ad essere 
rieretta poco distante. Mancano all’appello Sant’Agostino, che invece vide salvato l’intero complesso 
conventuale trecentesco, e Il Soccorso ovvero la quinta porta di Bergamo, quella invisibile perché a 
tutt’oggi privata: (continua sul prossimo numero di PWM).
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La mostra “In Peterzano”: l’allievo di 
Tiziano e il maestro di Caravaggio
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Nel solco dei suoi particolari eventi anche quest’anno è ricca l’agenda dell’Accademia Carrara. E’ stata 
inaugurata il 6 febbraio e resterà allestita nello spazio mostre dell’Accademia Carrara la grande e 
attesissima mostra “Tiziano e Caravaggio in Simone Peterzano”, dedicata all’unico vero maestro di 
Michelangelo Merisi detto “il Caravaggio”.  È una prima internazionale, l’evento espositivo di Accademia 
Carrara.  Allievo di Tiziano e maestro di Caravaggio, Simone Peterzano è protagonista cruciale nel 
panorama artistico rinascimentale. Simone Peterzano, bergamasco di sangue ma dai natali veneziani, 
figlio di un orafo e formatosi all’ombra dell’affollata bottega di Tiziano Vecellio in laguna, sarà il 
protagonista assoluto dell’evento, dove verrà “esaminato” nel confronto tra il suo maestro e il suo allievo 
più celebre.  Una mostra che si prospetta interessante sia per il numero delle opere, sia per le novità 
storiche e artistiche e che appura il consueto orientamento della nostra pinacoteca: con orgoglio, infatti, 
direttore e curatori sottolineano la volontà di proseguire sul filone dell’organizzazione di eventi espositivi 
che siano innanzitutto momenti di studio, di analisi e di rivelazioni di portata internazionale (si vedano gli 
ultimi eventi dedicati a Botticelli e a Mantegna), in quanto preziosi agli occhi di tutti. Non solo, quindi, una 
pura esibizione di dipinti o di bozzetti, ma anche una sequenza di scoperte inedite, novità che verranno 
dichiarate e rese note sul catalogo Skira da grandi nomi della contemporanea critica d’arte bergamasca: 
Simone Facchinetti, Giovanni Frangi, Paolo Plebani, Mariagrazia Rodeschini. Attesissime le opere 
nazionali e d’oltreoceano di Caravaggio, al pari dei Tiziano, che finalmente e per la prima volta 
sottolineeranno l’alunnato di Peterzano in laguna a cavallo della metà del XVI secolo: qui il maestro nasce 
nel 1535, mentre muore a Milano nel 1599, città che lo ha acclamato proprio per l’esperienza maturata a 
Venezia per i rimandi tizianeschi e veronesiani; proprio questi non lo abbandoneranno mai, neppure 
durante la sua maturità personale ed artistica nella allora già metropoli lombarda, in cui insisterà 
perentoriamente a ribadire il suo alunnato e la sua formazione vecelliana. Molte le commissioni 
pubbliche così come quelle private, (...)

Tosca Rossi
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 sacre e profane, due atelier nel capoluogo meneghino, tra cui quello presso la Chiesa di San Giorgio al 
Pozzo Bianco (distrutta nell’Ottocento) dove negli anni 1584-1587 mosse i primi passi il Merisi, il quale - 
forse annoiato delle continue rievocazioni tizianesche o forse perché sopraffatto precocemente dal suo 
carattere impulsivo e bisognoso di emergere in autonomia - lascia molto presto la bottega presso cui la 
madre lo aveva affidato e spicca il volo verso Venezia e la Roma dei papi.  60 opere, quindi, ci attendono 
a breve per un nuovo orgoglio bergamasco: quello di un figlio che torna temporaneamente in patria, 
quella Bergamo che dal capoluogo alle valli fino alla pianura dette tanti e tanti talenti artistici al 
panorama italiano nel corso di ben quattro secoli di storia dell’arte: dal primo Quattrocento, con la 
bottega di frescanti tra cui i più noti Baschenis d’Averara, al Cinquecento con i Santacroce, Andrea 
Previtali, Palma il Vecchio e Giovanni Battista Moroni fino al Sei e Settecento con Evaristo Baschenis e Fra 
Galgario.  Per info tel. 035 234396 e 035 0400205.
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Il sogno italiano di Cezanne a 
Parigi

Differita la Biennale di 
architettura

Fino al 21 giugno, i Musei San Domenico di Forlì 
ospiteranno una grande mostra dedicata al mito 
universale dell'eroe di Itaca. Ulisse. L’arte e il mito  
propone un viaggio inedito sul le tracce del 
leggendario Odisseo, attraverso capolavori di ogni 
tempo, dall’antichità al Novecento, dal Medioevo al 
Rinascimento, dal Naturalismo al Neo-Classicismo, 
dal Romanticismo al Simbolismo, fino alla Film Art 
contemporanea. L'eroe acheo narrato da Omero nei 
suoi tremila anni di storia è divenuto un archetipo … 
prosegue sul nostro sito

Ulisse approda a Forlì

Eventi d’Arte
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Fino al 5 luglio al Musée Marmottan di Parigi, la 
mostra “Cézanne e the Masters Painters: a Dream of 
Italy” esporrà ben 60 dipinti dell’artista provenzale. 
Unitamente a una nutrita selezione di capolavori del 
pittore francese - come la Montagna di Saint-
Victoire, la Pastorale o le nature morte – ci saranno 
opere di Tintoretto, El Greco, Jusepe de Ribera e 
Luca Giordano che andranno a raccontare come 
Cézanne, partendo dai model l i del la nostra 
tradizione, abbia costruito una pittura nuova e 
rivoluzionaria, … prosegue sul nostro sito

La nuova edizione di Biennale Architettura 2020 
aprirà i battenti di Giardini e Arsenale a partire da 
sabato 29 agosto, con il consueto pre-opeing di 
giovedì 27 e venerdì 28 agosto, per concludere la 
manifestazione come da programma il 29 novembre 
prossimo.
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Il grande Gatsby di F.S. 
Fitzgerald

Il Piccolo Principe è una storia d’amore e d’amicizia, incardinata su un 
pilota d'aerei precipitato nel Sahara che incontra uno strano bambino lì 
piombato da un lontano asteroide, su cui vive da solo assieme a tre 
vulcani e una piccola rosa, da lui amata incondizionatamente. Dopo 
aver vagabondato per molti pianeti, il Piccolo Principe incontra alla 
fine, giunto sulla Terra, una volpe del deserto dalle lunghe orecchie, 
che lo supplica di addomesticarla. Ed è in questa scena che si innesta 
la chiave di volta dell'intero racconto, il suo cuore emotivo: la nostalgia 
struggente di un'amicizia pura.

Il Piccolo Principe di A. De 
Saint-Exupery

Libri

È l’estate del 1922 a New York. Quella delle luci, dei party, delle belle 
auto e dei vestiti da cocktail. Ma dietro questa patina si cela l’oscurità e 
il senso di solitudine che può strangolare anche la vita più 
promettente. La voce narrante del romanzo è il giovane Nick Carraway, 
che affitta una casa nella prestigiosa e sognante Long Island, brulicante 
di nuovi ricchi freneticamente impegnati a festeggiarsi a vicenda. Un 
vicino colpisce Nick in modo particolare: si tratta del misterioso Jay 
Gatsby, che abita in una casa smisurata, riempiendola ogni sabato sera 
di invitati alle sue stravaganti … prosegue sul nostro sito

L’arte della guerra di 
Sun Tzu
Il modo migliore per essere certi di vincere una guerra è assicurarsi la 
vittoria ancora prima di iniziare a combattere. Un obiett ivo 
raggiungibile studiando i punti di forza e di debolezza dell'avversario, 
mantenendo la consapevolezza dei propri limiti ma anche la fiducia 
nella propria forza, sorprendendo continuamente il nemico. E, prima di 
ogni altra cosa, controllando le informazioni, perché grazie alla 
conoscenza il destino della battaglia può davvero essere scritto prima 
che lo scontro cominci. Sun Tzu ha fatto dell'Arte della guerra un testo 
di culto per chiunque voglia raggiungere … prosegue sul nostro sito
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L'oro di Maya
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Maurizio Montagna

La notte tra il 15 e il 16 febbraio 2006, Maya Pedersen dorme malissimo. Una manciata di ore dopo deve 
scendere in pista. E' tra le favoritissime e ne sente il peso. Sa che questa è la sua possibilità di conquistare 
l'oro olimpico: è nata nel 1972, difficilmente se ne presenteranno altre. Molte delle avversarie che si 
troverà in gara le ha battute meno di un mese prima, agli Europei di Sankt Moritz. Ma i Giochi Olimpici 
sono tutta un'altra cosa. Maya può scrivere la storia. Il suo sport – lo skeleton – è nato proprio in Svizzera  
nella seconda metà dell'Ottocento: la prima pista - il Cresta Run, nel comune grigionese di Celerina - è 
stata creata nel 1885  per far divertire gli abbienti villeggianti anglosassoni (soprattutto inglesi) con 
l'abitudine di scendere dall'hotel Kulm della vicina Sankt Moritz in bob e in slittino, mettendosi a volte a 
pancia in giù invece che seduti. E creando - ça va sans dire - scompiglio e pericoli tra le vie della stazione 
turistica grigionese. Lo skeleton è nato proprio lì, al Cresta Run, dove un inglese (un certo mister Child, 
nel 1892) ha progettato il primo slittino fatto apposta per andarci proni - quando in precedenza si 
cambiava semplicemente la propria posizione sul mezzo, mettendosi a pancia in giù invece che supini. Lo 
skeleton è nato lì, dunque, tra le Alpi della Confederazione. Ma alla vigilia di Torino 2006 la Svizzera, che 
ha visto svilupparsi l'idea e ha ospitato le prime competizioni, non ha mai conquistato un'oro olimpico 
nella disciplina.  Sarà che, prima di Torino 2006, lo skeleton ha fatto parte del programma a cinque cerchi 
solo tre volte: alle due edizioni che si sono svolte a Sankt Moritz, nel 1928 e nel 1948 (entrambe solo con 
la gara maschile) e al ritorno ufficiale della disciplina, a Salt Lake City 2002, con l'aggiunta della prova 
femminile: nello Utah, Gregor Stähli – già campione del mondo 1994 - conquista la prima medaglia 
olimpica nello skeleton. Ma è un bronzo: i due ori sono di marca americana. Maya Pedersen dorme male, 
la notte prima della gara. E' accompagnata dal marito Snorre, ex skeletonista norvegese (di Lillehammer, 
mia üga) e suo allenatore. Ecco il motivo del cognome nordico; da nubile Maya si chiamava Bieri ed è di 
Spiez, nel canton Berna.  Pratica lo skeleton dal 1994. Con ottimi risultati. Ha (...)
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 infatti conquistato per ben due volte l'oro mondiale - la prima a Calgary, nel 2001, la seconda sempre 
nella città olimpica dell'Alberta, nel 2005. Nel mezzo, il quinto posto a Salt Lake City, ma soprattutto la 
nascita della figlia Miriam, nel 2004 e i propositi di ritiro. Definitivamente archiviati con la riconquista 
dell'alloro mondiale. E ora la attende la pista di Cesana-Pariol, che ha una curva dedicata a Nino Bibbia, il 
valtellinese andato a vivere a St Moritz che vinse sì l'oro olimpico, ma per gli azzurri. Maya vuole 
conquistare la vittoria, come Nino.  Ma è nervosissima. Dopo essersi svegliata stanca e nervosa, non ha 
fame. Fa colazione proprio perché deve farla – ma riesce a mangiare solo una banana e via andare. 
Stessa musica per il pranzo: "ho dovuto sforzarmi per mangiare un piatto di pasta", dirà a fine gara. 
Appena arriva a Cesana, però, improvvisamente si rasserena. Il nervosismo di poco tempo prima non c'è 
più. E così l'atleta di Spiez inizia la prima manche tosta tosta. Curva dopo curva accumula vantaggio sulla 
seconda, la tedesca Diana Sartor. Alla fine, il margine di 37 centesimi sale e si por… prosegue sul nostro 
sito

http://www.primosegno.com
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Puntare su Enel in questa fase di 
debolezza
Oggi analizziamo un certificato emesso da Banca IMI che fa parte della 
famiglia degli investment certificates a capitale condizionatamente protetto. Il 
certificato, con sottostante enel, è stato emesso il 28/12/2018 con strike pari 
a 5.09, e scadrà il 28/12/2020. La barriera è molto lontana al 57% a 2,9 e lo 
strumento paga una cedola del 4,5% a ogni scadenza annuale del mese di 
dicembre. La cosa interessante è che la cedola è incondizionata, quindi verrà 
pagata in base a qualsiasi movimento del sottostante. A scadenza infine il 
certificato rimborserà il valore nominale aumentato del 4,5% se il prezzo del 
sottostante non sarà inferiore al prezzo barriera … prosegue sul nostro sito

Fondi comuni monetari: Linee guida 
ESMA sugli stress test

Finanza
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Certificates

Luca Baj

Danilo Zanni

Jeryco  
(https://instagram.com/jerycoink?igshid=1t6jr81h6h1yn)

ESMA ha pubblicato le traduzioni officiali degli Orientamenti sugli 
scenari delle prove di stress nel quadro del Regolamento (UE) 
2017/1131 sui fondi comuni monetari (Regolamento FCM). In 
particolare, gli Orientamenti stabiliscono parametri di riferimento 
comuni per gli scenari delle prove di stress come previsto dall’art. 
28 del Regolamento FCM da includere nelle prove di stress 
tenendo conto dei seguenti fattori: (i) le variazioni ipotetiche del 
livello della liquidità delle attività detenute nel portafoglio 
dell’FCM; (ii) le variazioni ipotetiche del livello di rischio di credito 
delle attività detenute nel portafoglio dell’FCM, compresi gli 
eventi creditizi e di rating; (iii) le fluttuazioni ipotetiche dei tassi di 
interesse e dei tassi di cambio; (iv) i livelli ipotetici di riscatto; (v) 
l’ampliamento o la riduzione ipotetici degli scarti tra gli indici a cui 
sono legati i tassi di interesse dei titoli in portafoglio; (vi) gli shock 
macrosistemici ipotetici che incidono sull’economia nel suo 
insieme.

http://www.primosegno.com
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La via delle Castagne è il pro-
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ĚĞů�ĐŽŵƵŶĞ�Ěŝ��ŽŐŶŽ�ĐŚĞ�

ŚĂ�ůĂ�Į�ŶĂůŝƚă�Ěŝ�ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ�
le  castagne nella stagione 
ĂƵƚƵŶŶĂůĞ�Ğ�ůĂ�ƌŝƐĐŽƉĞƌƚĂ�Ěŝ�
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Con il Documento di Consultazione, che terminerà il 7 marzo, la Consob è intervenuta in tema di 
rendicontazioni MiFiD II, con particolare riferimento alla disciplina della informativa alla clientela per i 
servizi di investimento. Il documento Consob si inserisce nel contesto di un rafforzamento della vigilanza 
che passa attraverso le modalità informative in favore della clientela, anche in relazione al diseallineamento 
delle tecniche redazionali in assenza di un modello condiviso. L’intervento Consob si propone quindi di 
introdurre delle best practices per la predisposizione dell’informativa per la clientela, unitamente ad alcune 
raccomandazioni concernenti la struttura, il contenuto e le tempistiche della stessa informativa. Un tale 
intervento era certamente necessario, anche se forse non completo ed esaustivo come si sarebbe augurati, 
mancando tra le linee guida fornite alcuni elementi di rilievo, in ogni caso l’insieme della raccomandazioni 
Consob potrebbe già essere preso in considerazione per la redazione dei rendiconti 2019.

Raccomandazioni Consob per il 
rendiconto MiFiD
Sara Vetteruti

L’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in 
attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) ha 
pubblicato (Comunicazione 25/2020) alcuni chiarimenti per 
l’attività di assistenza dei commercialisti in favore delle PMI 
diretta alla agevolazione per l’accesso al credito. Secondo 
l’OAM l’attività dei dottori commercialisti non deve sfociare 
in quelle attività che per legge siano riservate a soggetti 
regolarmente iscritti negli Elenchi, nemmeno se l’attività di 
consulenza sia prestata genericamente sulla linea di 
credito, dovendosi invece … prosegue sul nostro sito

OAM: limiti per la 
consulenza alle PMI
Sara Vetteruti

Criptovalute: TAR del Lazio, sent. n. 
01077/2020
Luca Baj
Sentenza che poco aiuta a comprendere il fenomeno delle criptovalute. La decisione riguarda 
l’assoggettamento alle imposte delle stesse. All’esame vi era la questione se la detenzione delle 
criptocurrency debba essere indicato nel quadro RW nella dichiarazione dei redditi. La risposta è stata in 
senso affermativo. Il TAR, dopo aver ripercorso le diverse qualificazioni del fenomeno, sia sul piano 
giurisprudenziale, sia su quello dottrinario, evita di fornire una definizione di cosa siano, ma incentra 
l’attenzione sulla funzione, definendola tipicamente di scambio. Conseguentemente, quale mezzo di 
scambio per l’acquisto di beni e servizi od per operazioni di investimento, ha ritenuto che le valute virtuali  
debbano essere considerate per la loro funzione, e come tali assimilabili, così come i mezzi di pagamento 
definiti nella normativa antiriciclaggio ad opera delle modifiche introdotte con il D. Lgs. 125/2019, a redditi 
conseguiti all’estero.

http://www.primosegno.com


I mercati azionari non hanno per ora reagito come sperato  al nuovo ribasso dei tassi operato 
dalla Fed, un taglio, per la prima volta in 12 anni, effettuato al di fuori dall'abituale contesto di 
una riunione FOMC, questa invece prevista per la seconda metà del mese di marzo. Come 
spiegato dalla banca centrale statunitense, il robusto taglio di 0.50 trova la sua principale 
motivazione non nella debolezza dell'economia USA, che tuttavia alterna dati in calo sugli utili a 
nuovi record soprattutto occupazionali, ma a scopo difensivo visti gli  effetti  che l'epidemia di 
Coronavirus dovrebbe generare non solo nel breve ma soprattutto nel medio termine sul 
commercio mondiale.  I mercati azionari hanno solo momentaneamente risposto all'intervento 
dell'istituto guidato da Jerome Powell ma  certo ne condividono  le motivazioni d'urgenza, visto  
il  nuovo sell off che ha riportato le quotazioni sui minimi di settimana scorsa. Quando le 
valutazioni azionarie crollano, l'attenzione dell'investitore si sposta su beni rifugio (l'oro è 
tornato sui massimi), valute comprese, ma, per chi ancora detiene importanti riserve di liquidità il 
panic selling rappresenta anche un'opportunità per entrare, con giudizio, sul mercato equity, 
scegliendo le aziende che  pur  forti di fondamentali sani e alto potenziale di crescita risultano 
oggi trascinate al ribasso insieme al mercato di riferimento. Queste sono destinate a veder 
risalire le quotazioni più velocemente di altre offrendo peraltro il supporto quality necessario. Se 
puntare su un indice borsistico che non opera alcuna distinzione tra le sue componenti se non 
per capitalizzazione di mercato significa quindi ripartire con  alle spalle il fardello costituito da 
tutti quei titoli che godevano di valutazioni tanto elevate … prosegue sul nostro sito

 ETF
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I 9 ETF PIÙ IMPORTANTI
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
SPDR S&P 500 139,9500 139,9500 -2,0500 -1,4437%
iShares MSCI Emerging Index Fun 0,4584 0,4584 -0,0225 -4,6787%

2,0465 2,0465 -0,0810 -3,8073%
United States Oil Fund 10,8420 10,8420 -0,1500 -1,3646%

10,1340 10,1340 -0,1600 -1,5543%
ProShares UltraShort Lehman 20 8,8880 8,8880 0,0900 1,0230%

1,5620 1,5620 -0,0690 -4,2305%
LYXOR FTSEMIB DAI 2X LEV UCITS 3,0140 3,0140 -0,1630 -5,1306%

WisdomTree: un ETF 
tematico multifactor
Emanuele Basso Ricci

sabato 07 marzo 2020n.09/2020 - 
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Brutto segnale anche per la borsa italiana che accelera 
nuovamente al ribasso bucando i supporti a 22.200 punti 
ed arrivando all’ultimo baluardo rappresentato dalla media 
mobile a 200 settimane, in area 20.700 punti circa. Sotto 
tale livello il trend cambia definitivamente impostazione con 
obiettivo area 17500 punti, dove transita la trendline 
rialzista di lungo periodo. Il Macd si conferma decisamente 
al ribasso.

Bruttissimo segnale anche per il Dax che apre sotto i 
supporti rappresentati dalle medie mobili a 100 e 200 
settimane, in area 12200 e 12000, e prosegue la discesa 
verso gli 11500 punti. Primo supporto rappresentato dalla 
trendline rialzista di medio periodo, in area 11300 punti da 
quello di lungo, in area 10000 punti. Particolare attenzione 
dunque alla permanenza dell’indice sotto i 12.000 punti ed 
alla conferma della prossima candela settimanale. Prima 
resistenza la media mobile a 100 settimane, in area 12250 
punti, e quella a 50, in area 12500.

Candela compresa tra il supporto a 2880 punti e la 
resistenza a 3030, rappresentati dalla media mobile a 50 
settimane e quella a 100 settimane. Al di sotto troviamo la 
media mobile a 200 settimane, in area 2660 punti ed il 
supporto di lungo periodo rappresentato dalla trendline 
rialzista che parte dai minimi del 2008, in area 2470 punti 
circa. Per ora quello americano è l’indice che meglio regge 
all’impatto negativo in essere, anche se il macd fornisce 
segnali di indebolimento del trend.

Altra brutta candela per il Nikkei che arriva sul supporto 
fondamentale rappresentato dalla rialzista di lungo periodo, 
che unisce i minimi del 2013, in area 8500 punti circa, con 
quelli relativi del 2016, in area 15.000 punti. Anche la media 
mobile a 200 settimane transita in area 20700, per cui una 
discesa dei prezzi sotto tale livello, confermato dalle 
prossime candele settimanali, rappresenterebbe un segnale 
di inversione di trend di medio periodo.

FTSEMIB

DAX

S&P500

NIKKEI

Settimana in altalena per il metallo giallo che parte in forte 
discesa, sui supporti rappresentati dalla media mobile a 50 
settimane, in area 1575 dollari oncia, e finisce sui massimi 
relativi in area 1700 dollari. La forte volatilità dei mercati 
continua dunque ad influire direttamente sulle quotazioni 
dell’oro che dal punto di vista tecnico resta rialzista, con il 
Macd ben impostato; il primo supporto è rappresentato 
dalla media mobile a 10 settimane che transita in area 1620 
dollari.

Resta sotto la media mobile di breve periodo, a 308 dollari, 
anche se recupera dai minimi della scorsa settimana. Primo 
supporto a 235 dollari, dove transita la media mobile a 50 
settimane, sotto la quale troviamo quella a 100 in area 215 
dollari. Molto negativo anche il Macd.

Settimana in altalena per il metallo giallo che parte in forte 
discesa, sui supporti rappresentati dalla media mobile a 50 
settimane, in area 1575 dollari oncia, e finisce sui massimi 
relativi in area 1700 dollari. La forte volatilità dei mercati 
continua dunque ad influire direttamente sulle quotazioni 
dell’oro che dal punto di vista tecnico resta rialzista, con il 
Macd ben impostato; il primo supporto è rappresentato 
dalla media mobile a 10 settimane che transita in area 1620 
dollari.

Resta sotto la media mobile di breve periodo, a 308 dollari, 
anche se recupera dai minimi della scorsa settimana. Primo 
supporto a 235 dollari, dove transita la media mobile a 50 
settimane, sotto la quale troviamo quella a 100 in area 215 
dollari. Molto negativo anche il Macd.
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Titoli

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
10,13 -1,554% 2,2632972323E+10

Minimo Massimo Volume 
9,87 10,39 37.461.021,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
9,07 14,44 6,68

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,06 16,38 1,52

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
15,74 -2,0846% 2,4695452057E+10

Minimo Massimo Volume 
15,59 16,18 7.362.280,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
15,06 19,63 8,97

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,06 16,43 1,75

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
8,15 -1,1529% 8,2798001371E+10

Minimo Massimo Volume 
8,05 8,28 48.758.784,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
5,42 8,61 32,45

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,04 5,59 0,25

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,05 -3,8073% 3,5812932666E+10

Minimo Massimo Volume 
2,04 2,14 240.842.467,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,80 2,63 8,53

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,09 2,58 0,24

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,06 -3,9106% 5,738724426E+09

Minimo Massimo Volume 
2,06 2,18 6.042.775,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,98 2,79 8,82

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,07 2,19 0,23

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
10,84 1084,2000% 1,0842E+01

Minimo Massimo Volume 
10,76 11,05 10.896.572,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
10,31 14,89 2,67

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,05 17,68 4,06

Unicredit Generali 

Enel Intesa Sanpaolo

Unipolsai FCA 
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Prezzo Variazione % Capital izzazione 
1,56 -4,2305% 2,361009889E+09

Minimo Massimo Volume 
1,52 1,67 80.019.955,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,47 2,59 22,97

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,05 0,05 0,07

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
6,00 -3,3844% 1,002705647E+09

Minimo Massimo Volume 
5,96 6,33 656.256,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
5,67 8,98 8,43

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,06 9,00 0,71

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
10,97 -1,6499% 3,9859798294E+10

Minimo Massimo Volume 
10,94 11,17 20.318.242,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
10,19 16,06 274,20

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,08 18,06 0,04

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
3,34 -5,8425% 3,785959641E+09

Minimo Massimo Volume 
3,33 3,60 20.041.007,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
2,04 4,51 15,10

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,04 3,33 0,22

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
8,87 0,2486% 5,399489957E+09

Minimo Massimo Volume 
8,59 8,97 6.565.588,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
8,42 12,56 22,40

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,04 10,53 0,40

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
3,01 -5,1306% 3,002992907E+09

Minimo Massimo Volume 
3,00 3,22 14.656.008,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
2,82 5,05 251,17

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
5,47 0,01

Banco BPM Cattolica Assicurazioni 

Eni UBI Banca 

Fineco Banca Saipem 

Per visualizzare i grafici vai su 
www.primosegno.com/grafici

http://www.primosegno.com/grafici
http://www.primosegno.com/grafici


MATERIE PRIME
Commodity Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
Oro 1.674,70 1.675,70 1.637,70 36,00 2,20%
Petrolio Greggio 46,21 47,54 45,65 -1,09 -2,30%
Rame 2,57 2,60 2,56 -0,01 -0,54%
Mais 380,75 385,00 379,50 -3,75 -0,98%
Caffé

VALUTE
Simbolo Prezzo Max 52 sett. Min 52 sett. Var. Var. %
EUR/USD 1,1322 1,1440 1,0780 0,0087 0,7699%
USD/JPY 105,3130 112,2260 104,8710 -0,8510 -0,8016%
GBP/USD 1,3012 1,3510 1,1959 0,0057 0,4398%
USD/CHF 0,9365 1,0229 0,9313 -0,0089 -0,9403%
EUR/JPY 119,1960 126,8000 115,8680 -0,0270 -0,0226%
EUR/GBP 0,8699 0,9396 0,8276 0,0031 0,3530%
EUR/CHF 1,0600 1,1476 1,0571 -0,0020 -0,1911%
GBP/JPY 137,0210 148,8580 126,6550 -0,4320 -0,3143%
CHF/JPY 112,4420 114,3730 106,8100 0,1950 0,1737%
GBP/CHF 1,2185 1,3399 1,1675 -0,0056 -0,4542%
USD/RUB 68,3538 68,5267 60,8646 0,8038 1,1899%

LE 9 BANCHE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
ICBC 139,9500 139,9500 -2,0500 -1,4437%
CCB 18,8050 18,8050 -0,2050 -1,0784%
ABC 0,4584 0,4584 -0,0225 -4,6787%
HSBC Holdings, plc. 2,0465 2,0465 -0,0810 -3,8073%
J P Morgan Chase & Co Depositar 10,8420 10,8420 -0,1500 -1,3646%
BNP PARIBAS ACT.A 10,1340 10,1340 -0,1600 -1,5543%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 8,8880 8,8880 0,0900 1,0230%
Bank of America Corporation 1,5620 1,5620 -0,0690 -4,2305%
Citigroup, Inc. 3,0140 3,0140 -0,1630 -5,1306%

LE 5 ACCIAIERIE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
Arcelor Mittal NY Registry Shar 139,9500 139,9500 -2,0500 -1,4437%
NIPPON STEEL CORPORATION 18,8050 18,8050 -0,2050 -1,0784%
HESTEEL CO LTD 0,4584 0,4584 -0,0225 -4,6787%
POSCO 2,0465 2,0465 -0,0810 -3,8073%
JIANGSU SHAGANG GR 10,8420 10,8420 -0,1500 -1,3646%

LE 9 ASSICURAZIONI PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
PING AN 139,9500 139,9500 -2,0500 -1,4437%
ALLIANZ SE NA O.N. 18,8050 18,8050 -0,2050 -1,0784%
CHINA LIFE INSURANCE (TW) 0,4584 0,4584 -0,0225 -4,6787%
AIA 2,0465 2,0465 -0,0810 -3,8073%
AXA 10,8420 10,8420 -0,1500 -1,3646%

10,1340 10,1340 -0,1600 -1,5543%
MetLife, Inc. 8,8880 8,8880 0,0900 1,0230%
Allstate Corporation (The) 1,5620 1,5620 -0,0690 -4,2305%
Prudential Financial, Inc. 3,0140 3,0140 -0,1630 -5,1306%

LE 9 CASE AUTOMOBILISTICHE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 139,9500 139,9500 -2,0500 -1,4437%
TOYOTA MOTOR CORP 18,8050 18,8050 -0,2050 -1,0784%
RENAULT 0,4584 0,4584 -0,0225 -4,6787%
General Motors Company 2,0465 2,0465 -0,0810 -3,8073%
HyundaiMtr(1P) 10,8420 10,8420 -0,1500 -1,3646%
Ford Motor Company 10,1340 10,1340 -0,1600 -1,5543%
HONDA MOTOR CO 8,8880 8,8880 0,0900 1,0230%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 1,5620 1,5620 -0,0690 -4,2305%
SUZUKI CO LTD 3,0140 3,0140 -0,1630 -5,1306%

CRIPTOVALUTE
Nome Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
BTC-EUR 8.020,93 8.094,58 7.981,32 -75,53 -0,93%
ETH-EUR 209,98 212,40 202,22 5,46 2,67%
XRP-EUR 0,21 0,22 0,21 0,00 0,34%
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Presenta:
in versione cartacea e digitale


