
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)

“

”

 A pagina 3  A pagina 4

Prezzi al consumo, 
salgono su base 
mensile e annua

 A pagina 5

 A pagina 6

Agricoltura, meno 
produzione di vino 

ma bene olio
 A pagina 9

Brand, è Ferrari il più 
forte e resistente al 

mondo

 A pagina 10

Legge di bilancio 
2020: il nuovo 

credito d’imposta

Industria, frenano gli 
ordinativi, fatturato 

stabile

Doccia gelida per gli 
impiegati ex Auchan: 

817 gli esuberi

Primosegno Week Magazine è una testata giornalistica di Primosegno 
Edizioni S.r.l., registrata presso il Tribunale di Bergamo n.5/2017. 

Pubblicazione digitale scaricabile al sito www.primosegno.com. 

Sul sito è inoltre possibile scaricare i testi pubblicizzati nella presente 
edizione, ed altri ancora. 

Direttore Responsabile: Giuseppe Politi

                       edizione di   n.03/2020 - sabato 25 settembre 2020
Distribuzione gratuita

Il tema di quest’anno è stato "Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World", cioè "Comunità 
d'impresa in azione per un mondo coeso e sostenibile" e si è svolto nella località sciistica di Davos, sulle 
Alpi svizzere. Nel summit,  si sono avvicendati leader della politica, della finanza, delle grandi aziende, 
della società civile e gli accademici più influenti della Terra, per cercare di capire come coniugare il 
capitalismo con la sostenibilità di ambiente e persone nel mondo. L’evento, ritenuto dagli organizzatori 
come uno dei più eco-sostenibili mai tenuti al mondo, ha utilizzato energie rinnovabili per alimentare gli 
edifici, materiali riciclabili, veicoli elettrici e cibo a chilometro zero di cui il 70% vegetariano. Molti sono 
stati gli interrogativi su come favorire la transizione del capitalismo verso modelli sempre più sostenibili, 
in termini di riduzione delle emissioni di carbonio ma anche di minori disparità sociali, (...)
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Summit, 53 capi di Stato e circa 
600 conferenzieri
Giuseppe Politi

sabato 25 settembre 2020

 cioè all'insegna dei sempre più diffusi criteri "Esg" (acronimo di 
ambiente, sociale, buongoverno in inglese). Secondo l’economista 
81enne Klaus Schwab, fondatore del forum, "Il mondo è in uno stato 
di emergenza e la finestra per agire si sta chiudendo rapidamente". 
Intanto aumentano le iniziative in questo senso, anche BlackRock, 
uno dei grandi gestori di fondi mondiali, nella lettera annuale ai 
clienti, si è impegnata a ridurre gli investimenti in aziende che 
producono carbone, a votare contro i manager delle aziende 
partecipate poco sensibili alle pratiche sostenibili e a decuplicare 
fino a 1.000 miliardi di dollari i propri fondi orientati ai criteri Esg 
entro un decennio. Su questo anche in Italia, Intesa Sanpaolo, 
partecipata da BlackRock, si è impegnata a intensificare la propria 
impronta sociale, con nuovi investimenti in attività green da 50 
miliardi nei prossimi anni. Sulla stessa linea, anche la presidente 
della Commissione Ue Ursula von der Leyen, che nel suo recente 
discorso di insediamento, aveva annunciato un piano di investimenti 
ecosistenibili da 1.000 miliardi di euro. Invece, per protesta Greta 
Thunberg, attivista pro-clima, è arrivata a piedi da Landquart a Davos 
(40 km.) con una marcia organizzata dal gruppo ecologista “Friday 
for future”. Il World Economic Forum, che risale al 1971, nacque con 
l’idea di rendere più competitivo il mondo imprenditoriale europeo, 
poi divenne di importanza internazionale per affrontare e discutere 
le questioni di interesse mondiale.

prosegue dalla prima pagina

RDC: SONO 1.041.000 LE 
FAMIGLIE BENEFICIARIE

ISTAT, LAVORO: PART- TIME IN 
AUMENTO
Secondo gli ultimi dati Istat, il lavoro sta 
crescendo soprattutto quello part-time. Nel 
2018 gli occupati part-time sono diventati 
4,3 milioni (pari al 18,5% del totale) rispetto 
al 2008 dove ammontavano a 3,3 milioni 
(pari al 14,3%). Nel terzo trimestre del 2019 
si assiste ancora ad una crescita toccando il 
18,77% dei 23,48 milioni di lavoratori. 
Cresce in modo considerevole il  part-time 
involontario con il 64,4% delle persone part 
time che vorrebbe lavorare a tempo pieno. 
Questa caratteristica è presente soprattutto 
al Sud, nel quale ci sono circa il 79% /nel 
terzo trimestre 2019) di lavoratori con part-
time involontario. Il 2019 registra ancora 
una crescita per i dipendenti part time che 
sfiorano i 3,7 milioni pari al 20,3% dei 18,18 
… prosegue sul nostro sito

TOYOTA RITIRA 3,4MILIONI DI 
VEICOLI PER ANOMALIE
3,4 milioni di veicoli firmati Toyota verranno 
richiamati dal mercato a causa di un guasto 
elettronico che potrebbe influire sul 
funzionamento del sistema  airbag. Il 
richiamo è per i modelli Corolla 2011-2019, 
Matrix 2011-2013, Avalon 2012-2018, e le 
vetture ibride  Avalon 2013-2018.  Il guasto 
sembrerebbe risiedere nell ’unità di 
controllo che gestisce i rumori elettrici 
durante l’eventuale incidente. Questa 
anomalia potrebbe portare a un incompleto 
o al mancato dispiegamento degli airbag. I 
concess ionar i de l la mul t inaz iona le 
giapponese hanno garantito l’installazione 
di un filtro antirumore tra il modulo di 
controllo dell'airbag e il relativo cablaggio, 
qualora necessario.

Nel resoconto dell'Osservatorio Inps sul 
Reddito di cittadinanza, si legge che le 
famiglie che hanno potuto beneficiare fino 
ad ora del reddi to o pensione di 
cittadinanza ammontano nel complesso a 
1.041.000 per oltre 2,5 milioni di persone 
coinvolte dal sussidio. Fino ad oggi sono 
state 1,1 milioni le domande di reddito e 
pensione di cittadinanza accolte dall’Inps, 
con 56.000 domande decadute. L'importo 
medio mensile percepito da queste famiglie 
ammonta a 493 euro. Il Reddito di 
cittadinanza è erogato per la stragrande 
maggioranza dei casi (il 90%) a un cittadino 
italiano mentre solo il 6% risulta erogata a 
extracomunitari e per il 3% a cittadini 
europei e per l'1% è erogato a familiari 
collegati a queste categorie.
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A novembre il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, è 
invariato rispetto a ottobre. Nella media degli ultimi tre mesi l’indice 
complessivo è cresciuto dello 0,2% rispetto alla media dei tre mesi 
precedenti. Gli ordinativi registrano a novembre una flessione 
congiunturale dello 0,3%, mentre nella media degli ultimi tre mesi 
sui precedenti tre sono aumentati dello 0,9%. La dinamica 
congiunturale del fatturato è dovuta alla crescita del mercato interno 
(+0,3%) e alla riduzione di quello estero (-0,4%). Per gli ordinativi la 
flessione congiunturale evidenzia un risultato positivo delle 
commesse provenienti dal mercato interno (+0,1%) e un calo di 
quelle provenienti dall’estero (-0,7%). Per i settori industriali, gli indici 
del fatturato a novembre sono in aumento congiunturale solo per i 
beni strumentali (+1,6%), negativi gli altri: -0,2% per i beni di 
consumo, -0,7% per i beni intermedi e -2,9% per l’energia. Il fatturato 
totale cresce in termini tendenziali dello 0,1%,   incrementa dello 
0,6% sul mercato interno e cala dell’1,2% su quello estero. Per il 
settore manufatturiero, l’industria farmaceutica cresce di più (+6,5%), 
mentre per la raffinazione del petrolio va male (-11,5%). Invece, 
l’indice grezzo degli ordinativi diminuisce del 4,3%, e su entrambi i 
mercati (-2,2% quello interno e -7,3% quello estero). La maggiore 
crescita tendenziale si registra nel settore dei macchinari e delle 
attrezzature (+9,1%), mentre il calo più marcato si rileva nell’industria 
delle apparecchiature elettriche e non (-25,7%).
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Industria, frenano gli 
ordinativi, fatturato stabile
Giuseppe Politi

CGIA: CROLLO DEL MONTE 
ORE LAVORATE
Secondo quanto rilevato dalla Cgia di 
Mestre, nel 2019 assistiamo ad un crollo del 
lavoro autonomo rispetto al lavoro 
dipendente; Infatti, il monte ore lavorate è 
crollato di 2,3 miliardi (-5%), soprattutto per 
i lavoratori autonomi, perdendo quasi 2,2 
miliardi di ore (-14,4%), rispetto al lavoratore 
dipendente che ha perso 121 milioni di ore 
pari al -0,4%. Secondo il coordinatore 
dell’Ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo 
“sebbene dal 2015 il monte ore lavorate sia 
tornato a crescere il gap con il livello pre-
crisi è ancora fortissimo e a pagare il conto 
sono stati, in particolar modo, gli artigiani e i 
piccoli commercianti. In questi ultimi 10 
anni, infatti, il numero complessivo di 
queste piccole attività di vicinato è 
diminuito di 200mila unità. Chiusure … 
prosegue sul nostro sito

E’ tra gli emendamenti al Milleproroghe, per 
piccole e medie imprese dal 2021, ci 
potrebbe essere la liberalizzazione di 
elettricità e gas, mentre per i consumatori 
dal 2022. Lo dice anche la direttiva europea 
che pone proprio alla fine di quest'anno 
l'obbligo di aprire del tutto il mercato. Il 
mercato libero e quello di maggior tutela 
(tariffa decisa trimestralmente dall'Autorità 
dell'Energia), non creano risparmi per i 
clienti finali in quanto manca una vera 
concorrenza perché gli utenti non sanno 
che il mercato, diviso tra libero e tutelato, è 
quasi sempre in mano ai grossi operatori e 
questo permette, dopo dieci anni dall'inizio 
della liberalizzazione, di mantenere il 
monopolio del mercato con una grossa 
quota di mercato dei clienti … prosegue sul 
nostro sito

LIBERALIZZAZIONE IN VISTA 
PER ELETTRICITÀ E GAS

Grazie alla collaborazione tra l'Inps e il 
Poligrafico e Zecca dello Stato, ai milioni di 
cittadini che già detengono la Carta 
d'identità elettronica 3.0, rilasciata dal 
ministero dell'Interno e prodotto dal 
Poligrafico, da oggi sarà possibile accedere 
ai servizi online quali: i servizi per i 
lavoratori, utilizzare il Portale dei pagamenti, 
verificare la posizione contributiva o 
previdenziale e consultare il cedolino della 
pensione. la ministra dell'Interno, Luciana 
Lamorgese ha dichiarato che si tratta di “un 
importante sviluppo di nuove utilità per tutti 
i cittadini italiani in possesso dell'innovativo 
documento, con il massimo livello di 
sicurezza”. Attraverso la nuova carta di 
identità, secondo il presidente dell'Inps, 
Pasquale Tridico … prosegue sul nostro sito

INPS: C.I.E. PER L'ACCESSO 
AI SERVIZI 
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Nel mese di dicembre 2019, si stima che l’indice nazionale dei 
prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, 
aumenti dello 0,2% su base mensile e dello 0,5% su base annua (in 
ripresa da +0,2% del mese precedente), confermando la stima 
preliminare. In media, nel 2019, i prezzi al consumo registrano una 
crescita dello 0,6%, dimezzando quella del 2018 (+1,2%). Al netto 
degli energetici e degli alimentari freschi (l‘inflazione di fondo), la 
crescita dei prezzi al consumo è stata dello 0,5% (da +0,7% 
dell’anno precedente). La lieve accelerazione dell’inflazione nel 
mese di dicembre è imputabile prevalentemente all’inversione di 
tendenza dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (che 
passano da -3,0% a +1,6%). L’inflazione di fondo, al netto degli 
energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni 
energetici decelerano di un decimo di punto, rispettivamente da 
+0,7% a +0,6 e da +0,8% +0,7%. L’aumento congiunturale è dovuto 
alla crescita dei prezzi di più componenti merceologiche e in 
particolare dei Servizi relativi ai trasporti (+0,9%), dei Beni alimentari 
non lavorati (+0,6%), dei Beni energetici non regolamentati e dei 
Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,4% per 
entrambi). Diminuiscono invece i prezzi dei Beni alimentari lavorati 
(-0,5%). I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della 
persona aumentano dello 0,6% su base annua (da +0,5%) e quelli 
dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto dell’1,0% (da +0,4% del 
mese precedente), registrando in entrambi i casi una crescita più 
sostenuta di quella riferita all’intero paniere. L’indice armonizzato 
dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,2% su base mensile e 
dello 0,5% su base annua (da +0,2% di novembre), confermando la 
stima preliminare. La variazione media annua del 2019 è pari a 
+0,6% (era +1,2% nel 2018). L’indice nazionale dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei 
tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su base mensile e dello 
0,4% rispetto a dicembre 2018. La variazione media annua del 2019 
è pari a +0,5% (era +1,1% nel 2018). Nell’approfondimento si 
analizza l’impatto che l’inflazione, misurata dall’IPCA, ha avuto nel 
2019 sulle famiglie distinte per livelli di consumo, in particolare su 
quelle con minore e maggiore capacità di spesa.
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Giuseppe Politi

Prezzi al consumo, salgono su 
base mensile e annua

sabato 25 settembre 2020

Il lavoratore italiano è il meno istruito 
dell’Unione europea e i lavoratori laureati 
sono sempre meno. Secondo i dati Eurostat 
appena pubblicati, nel terzo trimestre del 
2019 solo il 23,4% degli occupati dichiarava 
di avere la laurea a fronte del 36,8% dell'Ue 
a 28 e del 47,2% del Regno Unito, del 43,3% 
della Francia e del 30,6% della Germania. 
Dalle tabelle dell’istituto europeo di 
statistica emerge che gli uomini sono 
decisamente meno inclini agli studi rispetto 
alle donne: in Italia appena il 18,2% dei 
lavoratori maschi, infatti, risulta laureato. I 
lavoratori italiani, dunque, sono tra i 
peggiori in Europa a livello di istruzione. I 
dati cambiano quando si parla di lavoratori 
in possesso di diploma di terza media: il 
29,7% degli italiani lavoratori, … prosegue 
sul nostro sito
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PRODUZIONI NELLE 
COSTRUZIONI, SIGNIFICATIVO 
CALO NEL SETTORE
A novembre 2019 l’indice destagionalizzato 
de l la produz ione ne l le cos t ruz ion i 
diminuisca del 4,0% rispetto a ottobre 2019, 
un calo considerevole dopo la lieve crescita 
registrata nei due mesi precedenti. La media 
del trimestre settembre-novembre 2019 
conferma l ’andamento congiunturale 
negativo della produzione nelle costruzioni, 
che si contrae dell’1,2% rispetto al trimestre 
precedente. Su base annua, l’indice grezzo e 
l’indice corretto per gli effetti di calendario 
r e g i s t r a n o u n a m a r c a t a fl e s s i o n e , 
rispettivamente del 6,7% e del 3,4% (i giorni 
lavorativi sono stati 20 contro i 21 di 
novembre 2018). Nella media dei primi 
undici mesi del 2019, l’indice corretto per gli 
effetti di calendario cresce del 2,3% e 
l’indice grezzo aumenta del 2,1%.

ITALIANI “SOMARI”: 
LAVORATORI POCO ISTRUITI 

http://www.primosegno.com
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A distanza di pochi giorni dal termine della procedura di 
acquisizione da parte del Gruppo Conad nei confronti dell’Auchan, 
è arrivata la doccia fredda: sono 817 gli esuberi dichiarati e 
comunicati ai sindacati. Come annunciato lapidariamente da 
Margherita Distribuzione è stata avviata “una procedura collettiva di 
messa in mobilità del personale eccedentario addetto presso le 
strutture operative ed organizzative di Sede centrale (Rozzano) e 
periferiche (Ancona, Roncadelle, Vicenza, Offagna, Roma, Catania), 
nonché presso ulteriori uffici distaccati delle sedi di cui si tratta 
dislocati in alcuni ipermercati e depositi sul territorio nazionale”. 
Procedura, questa, che ha avuto maggior effetto in Lombardia, con 
ben 456 licenziamenti nel quartier generale di Rozzano e altri 46 a 
Roncadelle. Il settore colpito maggiormente è stato quello 
amministrativo ma potrebbe risentirne anche la rete vendita. In 
sostanza tutta la parte amministrativa della vecchia società verrà 
messa alla porta. Ma non è finita qui, l'idea della nuova dirigenza è 
ridurre l'organico di almeno “3.100 unità”. Per ora gli unici salvi 
sembrerebbero essere gli impiegati dei supermercati che sono finiti 
ad Esselunga e Carrefour, che hanno assorbito parte degli store ex 
Auchan. La procedura si concluderà entro il 2020. La vicenda è stata 
commentata da vari personaggi politici, tra i quali Silvia Roggiani, 
segretaria metropolitana del Pd. che ha dichiarato: “non ce 
l'aspettavamo, e non se l'aspettavano le tante lavoratrici e i lavoratori 
che in questi mesi hanno protestato, scioperato e rivendicato i loro 
diritti, come Simona Piccolo. Il Partito Democratico non vuole 
abbandonare questi lavoratori e continuerà a seguire la vicenda. 
Perché se c'è anche una infinitesima possibilità di ribaltare questa 
decisione scellerata, noi la percorreremo”. E ancora Pietro Bussolati, 
consigliere regionale e membro della segreteria Dem, secondo il 
quale si tratta di “una pessima notizia, per i lavoratori, per le loro 
famiglie, per tutti coloro che si sono spesi … prosegue sul nostro 
sito

Giorgia Pagni

Fincantieri, si aggiudica la gara di appalto di 
un ordine di quasi 100 milioni euro, per 
forniture e installazioni di equipaggiamenti 
di alto profilo nell'ambito dell'International 
Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), 
progetto per la realizzazione di un reattore a 
fusione nucleare di tipo sperimentale 
termonucleare che produrrà energia pulita. 
Fincantieri, azienda pubblica italiana nel 
settore della  cantieristica navale, è il più 
importante e complesso cantiere navale 
d'Europa  e 4° del mondo. Controllata al 
71,6% da Fintecna S.p.A., finanziaria del 
Ministero dell’economia e delle finanze, 
svilupperà il progetto di Iter Organization, 
con sede in Francia e finanziato da Ue, Cina, 
India, Giappone, Corea del Sud, Russia e 
Usa, a Cadarache (Francia).

APPALTO ESTERO PER 
L’AZIENDA PUBBLICA 
FINCANTIERI

60MILA IMPRESE BIO, 
SOPRATTUTTO A SUD
Sono sessantamila in tutto le imprese 
italiane bio certificate, sparse su tutto il 
t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , m a c o n u n a 
predominanza nel Mezzogiorno: il 52% delle 
imprese Bio sono stabilizzate nel territorio 
del Sud, con Campania, Calabria e Sicilia 
che da sole ospitano circa un terzo di queste 
a t t i v i t à . Q u e s t a r e a l t à e m e r g e 
dall 'elaborazione di Unioncamere e 
InfoCamere sulla base dei dati del registro 
delle imprese delle Camere di commercio e 
di Accredia. Il tutto viene svolto in un’ottica 
green, una visione che tende a valorizzare 
l’ambiente e la salubrità dei prodotti. Per la 
maggior parte dei casi le imprese sono 
guidate da giovani e da donne: le imprese 
biologiche con un titolare under-35 
rappresentano, infatti, il 12,8% del totale 
delle imprese con il bollino … prosegue sul 
nostro sito

Doccia gelida per gli impiegati 
ex Auchan: 817 gli esuberi
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Nel 2019 la produzione dell’agricoltura in Italia si è ridotta dell’1,3% in volume (la crescita maggiore è stata nel Regno 
Unito con +3,9% e in Germania con +2,6%). Il valore aggiunto lordo ai prezzi di base è sceso del 2,7% in volume e le 
unità di lavoro sono diminuite dello 0,1%. Forte calo del vino (-12,0%) mentre è migliorata la produzione dell’olio di 
oliva (+32,0%). Diminuzioni anche per frutta (-3%) e cereali (-2,6%) mentre è proseguito il trend positivo delle attività 
secondarie (+1,3%) e delle attività dei servizi (+0,4%). Più contenuta, rispetto al 2018, la crescita sia dei prezzi alla 
produzione (+0,7%) sia di quelli relativi ai costi sostenuti dagli agricoltori (+0,9%). In Europa, nel 2019, nella 
produzione la Francia è al primo posto con 75,4 miliardi di euro, la Germania al secondo con 57,0 miliardi di euro e 
l’Italia al terzo con 56,6 miliardi di euro. In termini di valore aggiunto l’Italia è al primo posto con 31,9 miliardi di euro 
davanti a Francia con 31,0 miliardi di euro e Spagna con 26,5 miliardi di … prosegue sul nostro sito
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Agricoltura, meno produzione 
di vino ma bene olio
Guido Politi

sabato 25 settembre 2020

Il comma 691 della legge di bilancio abolisce il regime super forfettario per i 
contribuenti con ricavi e compensi compresi fra 65mila e 100mila euro. 
Quindi la introduzione dal 2020 della flat tax con imposta sostitutiva al 20%, 
prevista per i contribuenti persone fisiche che svolgono una attività di 
impresa o di lavoro autonomo con ricavi e compensi fino a 100mila euro, 
stabilito dalla legge di bilancio dello scorso anno, è venuta meno. La nuova 
norma infatti cancella i commi da 17 a 22 della legge 145/18. Dopo le 
modifiche apportate dal comma 692, dell’articolo 1 della legge di Bilancio 
2020 sarà inoltre più difficile accedere al regime forfetario. Infatti, oltre al 
limite di 65mila euro di ricavi e compensi che i contribuenti forfetari non 
devono aver superato nell’anno precedente, viene introdotto un altro 
requisito di accesso rappresentato dal non aver sostenuto spese per il 
personale dipendente e assimilato superiore a 20mila euro. Un altro aspetto 
innovativo contenuto … prosegue sul nostro sito

Le novità previste per il 
regime forfetario
Paolo Baruffaldi
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LEGGE DI BILANCIO E 
ACCORPAMENTO DI IMU E TASI
Una novità rilevante della manovra 2020 è 
rappresentata dalla fusione di Imu e Tasi, le 
principali imposte sulla casa. A seguito 
dell’abrogazione della Tasi, l’intero tributo 
sarà a carico del proprietario, anche qualora 
l’immobile venga utilizzato da un soggetto 
diverso, in forza di un contratto di locazione 
o comodato. La bella notizia per gli inquilini 
è dunque che l’obbligo tributario si sposterà 
dal detentore al proprietario o al titolare di 
un diritto reale. Presupposto impositivo sarà 
i l p o s s e s s o ( n o n l a d e t e n z i o n e ) 
dell’immobile che non sia destinato ad 
abitazione principale.La manovra conferma 
l’esclusione dal pagamento della nuova Imu 
delle abitazioni principali, a meno che non si 
tratti di case di lusso o ville rientranti nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9. Per 
abitazione … prosegue sul nostro sito
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CASSA INTEGRAZIONE CRESCE 
NEL 2019
Mentre la percentuale di disoccupazione era scesa 

nel 2019, preoccupa la crescita della cassa 

integrazione del 20%. Nel 2019 l'Inps ha 

autorizzato alle aziende oltre 259,6 milioni di ore di 

cassa integrazione con una crescita del 20,2% sul 

2018. E' quanto emerge dall'Osservatorio Inps 

sulla cassa integrazione che rileva come sia la 

prima crescita annuale dopo il 2012. A dicembre le 

ore di cassa richieste sono state 16,3 milioni con 

una crescita del 16,7% sull'anno e un calo del 

47,2% su novembre. Nel 2019 è cresciuta 

soprattutto la cassa integrazione straordinaria per 

la quale sono stati autorizzati 152,98 milioni di ore 

con una crescita del 31,2%. Un sintomo, secondo 

gli esperti, di crisi strutturali nelle aziende più che 

di difficoltà temporanee.

-  -8

Dagli accertamenti svolt i dal Garante in 

collaborazione con il Nucleo speciale privacy della 

guardia di finanza, a seguito di una segnalazione, è 

emerso che solo nei primi due mesi del 2018 

erano state inviate newsletter promozionali a circa 

un milione di indirizzi e-mail raccolti e utilizzati 

senza un valido consenso. Nel provvedimento, che 

riguarda la raccolta punti fatta sul sito di una 

società , il Garante “vieta il trattamento, per finalità 

promozionali e statistiche, dei dati personali 

raccolti mediante il sito aziendale, in assenza di un 

consenso, degli interessati, per distinte finalità. Il 

Garante della Privacy ha quindi invitato la società 

ad adeguarsi alla normativa e a riformulare il form 

di raccolta dei dati del proprio sito … prosegue sul 

nostro sito

IL RAPPORTO SULLA 
VIOLAZIONE DELLA PRIVACY

A seguito di ripetuti contrasti nelle corti territoriali, 

la Giurisprudenza della Quarta Sezione (Sezione 

lavoro) della Corte di Cassazione è tornata ad 

occuparsi dell’assegno per il nucleo familiare 

erogato dall’Inps. La Corte di Cassazione ha quindi 

stabilito che l’assegno per il nucleo familiare 

e r o g a t o d a l l ’ I n p s s p e t t a a l l a v o r a t o r e 

somministrato anche durante gli intervalli in cui 

egli non presta alcuna attività lavorativa per 

l’utilizzatore e percepisce dal somministratore 

l’indennità di disponibilità ex art. 23, comma 3, del 

d.lgs. n. 276 del 2003, atteso che, durante i periodi 

non lavorati, il sinallagma funzionale del contratto 

di lavoro è attivo e l’indennità di disponibilità ha 

natura retributiva, con conseguente obbligo, a 

carico … prosegue sul nostro sito

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: 
LA CASSAZIONE

sabato 25 settembre 2020n.03/2020 - 

Per festeggiare lo sbarco online,  per ora 

solo negli Stati Uniti, della piattaforma di 

vendita,  McDonald's ha  lanciato una 

capsule collection di capi e accessori in 

versione natalizia: prodotto “simbolo” il 

maglione per le feste dove al posto delle 

tipiche renne appaiono gli archi d'oro 

della M della catena di fast food, … 

prosegue sul nostro sito

MCDONALD’S SI LANCIA 
NELLA MODA. DOPO AVERLA 
ISPIRATA Una formula che si può collocare a metà 

tra skincare e make-up viso, in quanto 

svolge contemporaneamente un'azione 

durevolmente idratante,  riempiendo 

rughe e linee di disidratazione,  e una 

i l luminante e “b lur r ing” a l i ve l lo 

o t t i c o ,  m i n i m i z z a n d o  l e p i c c o l e 

imperfezioni e uniformando la pelle. 

Questi primer possono essere applicati … 

prosegue sul nostro sito

IL PRIMER ANTIAGE, TRA 
SKINCARE E MAKE-UP

Tra i tanti cambiamenti che sta vivendo il 

mondo della moda quello dei  canali 

distributivi è uno dei più potenti.  I negozi 

multimarca dimagriscono, in Italia ma 

anche nel resto del mondo;  i department 

store americani, un tempo modello di 

riferimento, sono in crisi; le vendite online 

hanno andamenti altalenanti, pur restando 

… prosegue sul nostro sito

E-COMMERCE E NEGOZI 
IN GARA

OBIETTIVO 2030: ROBOT ECO-
SOSTENIBILI
Le parole d’ordine del futuro sono materiali 

riciclabili e fonti di energia rinnovabili. Obiettivi 

alla base anche della nuova robotica, sempre più 

attenta all’ambiente. Sono italiane le ricercatrici 

che, a livello internazionale, hanno aperto la via al 

nuovo settore di ricerca della robotica “soffice”: 

robot composti da materiali in grado di crescere e 

cambiare insieme all’ambiente. Materiali che 

imitano la natura e permettono di adattarsi sempre 

più all'ambiente, dal quale prendono energia, fino 

a biodegradarsi al termine del loro ciclo vitale. La 

scelta innovativa porta ad uno stravolgimento 

drastico del settore della robotica ed è 

perfettamente in linea con gli gli obiettivi fissati 

dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile.

E’ stato ritrovato sabato scorso sulla riva bresciana 

del lago d’Iseo, a Carzano di Montisola il corpo che 

appartiene alla sessantenne Rosanna Sapori, 

l’esuberante giornalista divenuta famosa per il suo 

coraggio e la sua voglia di lasciare sempre il segno 

in qualunque cosa facesse. Da molti considerata 

un volto “scomodo”, Rosanna Sapori era una 

giornalista libera che amava la critica e la 

denuncia, soprattutto nei confronti della politica. 

Speaker di punta di Radio Padania, venne cacciata 

per aver denunciato quello che lei definiva essere 

il cancro della Lega, legato alla vicenda del crac 

della banca Credieuronord. Nel 2011 appende la 

penna al chiodo e ritira una piccola tabaccheria a 

Zanica, in via Aldo Moro. Risale allo scorso 27 

dicembre la … prosegue sul nostro sito

ADDIO A ROSANNA SAPORI, 
TROVATA NEL LAGO D’ISEO

Risale a 25 anni fa la comparsa del primo sito web 

della storia. Da una idea dell’informatico Tim 

Berners-Lee che nel marzo del 1989 aveva 

depositato un documento con la sua idea della 

Rete, il 6 agosto 1991, va online la pagina del Cern 

di Ginevra, info.cern.ch. La scoperta ebbe un 

impatto rivoluzionario sulla società contribuendo 

così a rendere il mondo più aperto e connesso 

grazie al nuovo modo di vivere, di informarsi, di 

comunicare e di fare acquisti. Ad oggi esistono 

oltre un miliardo di siti e sono quasi 3,5 miliardi i 

“navigatori del web”. Insieme al collega Belga 

Robert Caillau, crea la base per il web e sul suo 

Next Cube, uno dei computer creati da Steve Jobs 

dopo l’uscita della Apple, conia il WorldWideWeb, 

il nome con cui sarà riconosciuta … prosegue sul 

nostro sito

25ESIMO DEL PRIMO SITO 
WEB DELLA STORIA 

http://www.primosegno.com
http://www.primosegno.com
http://www.primosegno.com
http://www.primosegno.com
http://www.primosegno.com
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Brand, è Ferrari il più forte 
e resistente al mondo
Guido Politi

Secondo la Brand Strength Analysis del Global 500 Report 2020, Brand 
Finance  ha analizzato 500 brand, di qualsiasi settore e Paese, più 
importanti al mondo. La società di consulenza di valutazione 
aziendale nella sua ricerca ha anche evidenziato che, rispetto all’edizione 
precedente, l’azienda fondata da Jeff Bezos ha aumentato il valore del 
suo marchio del 17,5%.  Snocciolando le cifre, vediamo nel report che 
Amazon   ha un valore stimato di 220 miliardi di dollari ed è per il 
secondo anno consecutivo il brand che vale di più al mondo,  mentre il 
secondo posto lo conquista Google,   il gigante tecnologico, grazie ad 
una crescita dell’11,5%, e un valore di 159,7 miliardi di dollari. Apple 
invece, dal secondo posto scende al terzo con un calo dell’8,5% e un 
valore di 140,5 miliardi di dollari. Al quarto posto c’è Microsoft con un 
valore di 117 miliardi di dollari, mentre Facebook è al settimo posto con 
un valore 79,8 miliardi di dollari. Ma nell’analisi dei brand più forti, più 
resistenti, risulta l’Italia più forte al mondo con il suo cavallino rampante, il 
marchio di lusso Ferrari.  Il marchio Ferrari ha ottenuto un punteggio di 
94,1 su 100 e un rating di AAA+, infatti Brand Finance, determina la forza 
di un brand attraverso diversi elementi come: valutazione degli 
investimenti di marketing, patrimonio netto delle parti interessate e 
prestazioni aziendali, riconsciuto quindi come il brand più forte al mondo, 
con un valore di  9,1 miliardi di dollari e in crescita del 9%, grazie a diversi 
fattori, tra cui il trend del fatturato.

AURICOLARI DA 980,00 EURO IN 
CASA LOUIS VUITTON
La versione degli auricolari firmata da Louis 
Vuitton è già in vendita a  980 euro. 
Disponibi l i nei color i rosso, g ia l lo 
fluorescente, bianco, nero e rosa, sono 
acquistabili già dal sito ufficiale  della 
maison. Riconoscibili per il logo Louis 
Vuitton e i pattern Monogram incisi sulla 
superficie esterna, ovviamente wireless, 
vengono consegnati all’interno di una 
custodia di ricarica circolare costruita in 
acciaio inossidabile lucido. Sono dotati di 
connettività Bluetooth 5.0 con una portata 
fino a 30 metri, sistema di eliminazione attiva 
del rumore e certificazione IPX5, e pesa 
ognuno solo 9 grammi, e sono dotati di 
controlli e sensori per gestire le chiamate o 
la riproduzione della coda musicale.  La 
durata della batteria, può raggiungere 30 
ore grazie alla … prosegue sul nostro sito

http://www.primosegno.com


Una delle tematiche importanti della nuova legge di Bilancio 2020 
prevede la disciplina del nuovo credito d’imposta che verrà 
riconosciuto, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 
31 dicembre 2019 (ovvero, per i soggetti con esercizio coincidente 
con l’anno solare, nel periodo d’imposta 2020). Sono molte le novità 
introdotte: l’ampliamento dell’ambito oggettivo ad attività diverse 
dalla R&S, quali l’attività di innovazione tecnologica per l’impresa e 
di design ed ideazione estetica dei settori della moda, l’introduzione 
del metodo volumetrico, il quale agevola tutto lo stock di 
investimenti e non è previsto nessun importo minimo di spesa 
ammissibile, una nuova modulazione di intensità e limiti di spesa in 
funzione della tipologia di attività ammissibile, la ridefinizione delle 
categorie di spese ammissibili, la fruibilità del credito d’imposta in 3 
quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta 
successivo a quello di maturazione del credito e , infine, la 
previsione dell’obbligo di comunicazione al Mise. Rimangono 
invariati però gli obblighi di acquisire una certificazione contabile 
attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la 
corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile 
predisposta dall’impresa e l’obbligo di redigere una relazione 
tecnica  che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività 
ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta. Beneficiare del 
nuovo credito d’imposta sono tutte le … prosegue sul nostro sito
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Legge di bilancio 2020: il nuovo 
credito d’imposta
Giorgia Pagni

sabato 25 settembre 2020

Aston Martin, la prestigiosa 
casa in vendita
Guido Politi

Possibile acquisizione per Aston Martin, la famosa e prestigiosa casa 
automobilistica britannica che secondo quanto riferito da Bloomberg potrebbe 
essere di interesse di Lawrence Stroll, l’imprenditore canadese. Secondo il sito 
finanziario, Stroll è alla ricerca di nuovi fondi per superare la crisi di liquidità del 
famoso blasone anche con un aumento di capitale. Molte curiosità intorno alla 
storica casa che sta valutando anche un ritorno in Formula 1 nei prossimi anni. Il 
piano prevede un investimento di 200 milioni di sterline, cifra però che non 
basterebbe per investire sui modelli di punta, ma uno di almeno 400 milioni di 
sterline, secondo quanto riferito da Jefferies Finanzial Group. Però l’entrata di 
Lawrence Stroll, sarebbe l’inizio di un nuovo percorso che punta al rilancio 
dell’azienda. Tra l’altro, il proprietario della Force India (è stata una 
scuderia  indiana di Formula 1), che ha venduto la squadra proprio all’investitore 
canadese, potrebbe iniziare una collaborazione con l’Aston Martin per riportarla 
ad alti livelli anche nel campionato delle quattro ruote. Inizialmente, Aston Martin 
doveva essere acquistata dalla casa automobilistica … prosegue sul nostro sito

n.03/2020 - 
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Per avvicinare sempre di più le imprese alla svolta 4.0, La Legge di 
Bilancio 2020 ha introdotto nuovi incentivi per tutte quelle imprese 
che investiranno in tecnologie. La novità consiste dell’introduzione 
del credito d’imposta dal 20% (per investimenti oltre i 2,5 milioni di 
euro e nel limite massimo di 10 milioni di euro) al 40% (per 
investimenti fino a 2,5 milioni di euro) delle spese ammesse al posto 
dell’iperammortamento. Il nuovo incentivo si applica per l’acquisto, 
anche in leasing, di beni strumentali 4.0 rientranti nelle seguenti 
categorie: beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale 
delle imprese in chiave 4.0, sistemi per l’assicurazione della qualità e 
della sostenibilità, dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il 
miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro. 
Requisito minimo è che tali beni dovranno inoltre essere 
interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla 
rete di fornitura. Si fa però riferimento agli ordini accettati entro il 31 
dicembre 2020 oppure consegnati entro il 30 giugno del 2021 nel 
caso sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 
20% del costo di … prosegue sul nostro sito
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Incentivi impresa 4.0: Il credito 
d’imposta 
Giorgia Pagni

Bce, avvio revisione strategica 
politica monetaria
Giuseppe Politi

Lo aveva annunciato qualche mese fa, lo ha reso noto nella sua prima 
conferenza stampa. Chiristine Lagarde, presidente della Bce avvia la revisione 
strategica della politica monetaria della Bce. E’ dal 2003 che non viene rivista, 
e conferma che la Bce impiegherà un anno per portare a termine la revisione 
ma che le decisioni di politica monetaria nel 2020 resteranno indipendenti 
dalla revisione in corso. Un percorso che si avvia senza esprimere preferenze 
ai giornalisti, per rispetto del lavoro del board e della revisione stessa. La 
presidente ha spiegato in conferenza che sarà rivista l'intera strategia della 
Bce, sul come si raggiungono gli obiettivi, quali strumenti si hanno a 
disposizione, com'è la comunicazione e come si pubblicano e si divulgano le 
decisioni della Bce. Si esamineranno tutta una serie di problemi e si 
ascolteranno le aspettative delle persone per comprendere meglio le loro 
preoccupazioni. Il riesame includerà la formulazione quantitativa della stabilità 
dei prezzi, gli strumenti di politica monetaria, l'analisi economica e monetaria 
e le prassi di comunicazione. In questo processo saranno considerati anche 
altri aspetti, quali la stabilità finanziaria, l'occupazione e la sostenibilità 
ambientale. I cambiamenti climatici e gli effetti dei tassi negativi (in vigore da 
cinque anni) saranno al centro del processo. L'ambiente e la sostenibilità 
saranno elementi cruciali della revisione strategica, e si è già al lavoro per 
considerare il cambiamento climatico nella valutazione … prosegue sul nostro 
sito
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E’ stata pubblicata la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico che dà attuazione alla riforma degli incentivi 
per il rilancio delle aree di crisi industriale (introdotta con decreto ministeriale 30 agosto 2019). La suddetta circolare 
(prot. n. 10088 del 16 gennaio 2020) ha ad oggetto i “Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla 
legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali”. 
In poche parole la circolare disciplina i nuovi criteri per le concessioni delle agevolazioni per PMI e reti d’Imprese, 
nelle aree dichiarate di crisi industriale complessa. I criteri introdotti hanno la finalità sia di comprendere tra le 
imprese beneficiarie anche quelle di piccole e medie dimensioni abbassando la soglia minima di investimento e 
portandola a 400mila euro per reti d’impresa sia di semplificare gli iter necessario per beneficiare delle 
agevolazioni. La circolare pone particolare attenzione ad un tema ormai consolidato tra le imprese, ossia la tutela 
dell’ambiente. Alla lettera q) per tutela ambientale si intende “qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un 
danno all’ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale 
danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi incluse le misure di risparmio energetico e 
l’impiego di fonti di energia rinnovabili”. Tra le questioni disciplinate dalla circolare vi sono anche le nuove tipologie 
di sostegno per favorire la formazione dei lavoratori.

Riforma Legge 181: attenzione 
alle aree di crisi industriale
Giorgia Pagni

sabato 25 settembre 2020n.03/2020 - 
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sabato 25 settembre 2020n.03/2020 - 

DA OTTOBRE  

LA TRASMISSIONE  

DEDICATA AL MONDO  

DELLA FINANZA SU

WWW.MARKETSADVISOR.COM

SMART F INANCE

IN COLLABORAZIONE CON



Il Garante della Privacy ha criticato alcuni aspetti della Legge di Bilancio approvata in dicembre. I 
particolare l’Autorità ha messo in evidenza le criticità dell’articolo 18 che prevede i criteri della pubblicità 
alle procedure di reclutamento. Il citato articolo impone ai soggetti tenuti all'osservanza delle norme in 
materia di trasparenza, la pubblicazione delle tracce delle prove e delle graduatorie finali delle procedure 
di reclutamento del personale, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. la 
modifica proposta non soltanto lascerebbe vigenti gli attuali obblighi di pubblicità, ma ne amplierebbe lo 
spettro correlandovi ulteriori e rilevanti implicazioni dovute all'inserimento della prevista pubblicazione 
all'interno del più articolato contesto della disciplina della trasparenza amministrativa, come declinata dal 
d.lgs. n. 33 del 2013 con le implicazioni che ne derivano in ordine all'applicabilità di istituti  come l'accesso 
civico (art. 5, c.1), l'indicizzazione (art. 7-bis, comma 1, e 9), … prosegue sul nostro sito

Garante della Privacy: critica alla 
Legge di Bilancio

A cura di  Paolo Baruffa ldi

DIRITTO
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In Europa Privacy a 
doppia velocità
Federprivacy ha comunicato che nel 2019 sono state 190 le multe decise dalle Autorità per la privacy in Europa, per un 
importo pari a 410 milioni di euro. L’Autorità per la privacy del Regno Unito è risultata la più attiva con sanzioni per 312 
milioni di euro. Tra le Autorità più attive troviamo anche il Garante Privacy italiano con 30 provvedimenti 
sanzionatori. Non hanno invece erogato sanzioni le Autorità di Irlanda e Lussemburgo, tanto che per  Federprivacy ha 
paventato   il rischio di “Autorità di controllo a doppia velocità” in Europa. Su questo aspetto si sofferma il presidente di 
Federprivacy che teme una “doppia velocità” delle Autorità privacy in Europa. Secondo il presidente “il Gdpr ha posto le 
basi per una normativa sulla protezione dei dati personali più omogenea all’interno dell’UE, e anche il nuovo regime 
sanzionatorio costituisce un efficace strumento dissuasivo nel contrasto alle violazioni. Tuttavia, il rapporto sembra 
evidenziare un fenomeno di autorità di controllo a doppia velocità, con quella inglese che ha già multato pesantemente 
British Airways e Marriot, mentre la sua vicina omologa irlandese, benché sia autorità capofila competente per diversi 
colossi della tecnologia, non ha inflitto ancora nessuna sanzione”. Nel 2019, in Europa, … prosegue sul nostro sito

L'inquadramento dei dirigenti e la 
retribuzione secondo la Cassazione
La Cassazione, con la sentenza n. 21569/2019, è tornata sul tema dell’inquadramento dirigenziale e sulla retribuzione 
ribadendo una pronuncia a Sezioni Unite. “….Tanto precisato, va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte con la 
sentenza n. 9279 del 2016 , chiamate a comporre il contrasto, in relazione alla questione relativa al computo della 
retribuzione di posizione della dirigenza sanitaria (cosiddetta "indennità dirigenziale") nell'indennità perequativa ex art. 
31 D.P.R. n. 761 del 1979 spettante al personale universitario, hanno affermato che "l'indennità di perequazione 
spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie, riconosciuta dall'art. 1 della I. n. 
200 del 1974 per remunerare la prestazione resa dal personale universitario non medico nelle cliniche convenzionate 
con gli enti ospedalieri, deve essere determinata - in caso di equiparazione tra l'originario VIII livello di cui alla I. n. 312 
del 1980 (relativo ai dipendenti dell'Università) e il IX livello, poi divenuto 10 livello dirigenziale (relativo ai dipendenti 
ospedalieri) - senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del 
comparto sanità, la quale può essere riconosciuta solo se collegata … prosegue sul nostro sito
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A cura di  Barbara Fumagal l i

FISCO
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La possibilità di far slittare al 2021, le nuove strette sui nuovi limiti imposti ai forfettari, è al vaglio del 
Governo. Ma vediamo nel dettaglio la questione: La Legge di Bilancio 2020 ha modificato il regime dei 
contribuenti forfettari. In particolare è stata prevista una stretta per il  regime forfettario in quanto per 
accedere al regime, oltre al vincolo di ricavi/compensi fino a 65.000 euro è necessario il rispeto di due 
ulteriori requisiti:  non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, 
collaboratori, dipedenti, ecc.;  non aver percepito  nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente e 
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (..) eccedenti l'importo di 30.000 euro. Infine è stato 
previsto che il  termine per l'accertamento è ridotto di un anno per i contribuenti che hanno un fatturato 
annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.    Il forfettario viene quindi stimolato all'utilizzo 
della fattura elettronica senza pero' esservi obbligato.

Forfettari 2020: mancano ancora 
certezze

Dal  1 gennaio 2020 è scattato l’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei 
corrispettivi che  riguarda oltre a tutti i grandi e piccoli commercianti al dettaglio anche i piccoli artigiani, 
ristoranti e in generale tutti quelli che prima potevano emettere la ricevuta fiscale invece dello scontrino 
fiscale.  Per chi non è riuscito a dotarsi di registratore di cassa vi è una moratoria di sei mesi. Dovranno 
pero' adottare la procedura di emergenza che consente di emettere i documenti come prima  registrarli e 
trasmetterli telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo utilizzando i servizi web 
messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.  Si tratta di una procedura di emergenza che cesserà 
definitivamente con il 1 luglio 2020, dopo   tutti dovranno avere il registratore di cassa telematico o 
utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Se non si rispetta l’obbligo 
la  sanzione è   pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con … 
prosegue sul nostro sito

Sanzioni per la mancata trasmissione 
dei corrispettivi

Il ministro dell'Economia è al lavoro insieme al Governo per cercare di mandare in cantiere la legge delega 
di riforma dell'IRPEF già nel mese di aprile. Le aspettative sono alte così come alta è la difficoltà nel 
reperire tutte le risorse necessarie.  I punti chiavi sono:  semplificazione;  progressività;  equità. Le mosse 
potrebbero essere: Riduzione da 5 a 3 aliquote fiscali. Rimodulazione delle detrazioni fiscali, deduzioni, 
regimi speciali e cedolari. Introduzione di un "coefficiente famigliare" che riduca la tassazione per le 
famiglie. Ovviamente non sarà facile reperire le risorse per ridurre le tasse. Sul tema è intervenuto anche il 
Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Massimo Miani. “Il dibattito di queste 
settimane sull’IRPEF è molto importante”. La sua proposta è quella di estendere l'aliquota del 27% fino ai 
55 mila euro di reddito.

Riforma dell'IRPEF 2020: cosa 
cambia? Misure allo studio

sabato 25 settembre 2020n.03/2020 - 
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Con l’approvazione del disegno legge n. 822-B l’esercizio dell’attività di mediatore immobiliare è stata 
dichiarata incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o 
promozione dei beni afferenti al medesimo settore per il quale si esercita l’attività di mediazione. Pertanto 
il Disegno di Legge, che contiene diverse disposizione riguardanti la professione di agente d’affari in 
mediazione, richieste dalla Commissione Europea, ha definitivamente chiarito il rapporto professionale tra 
il mediatore immobiliare e l’amministratore condominiale, questa seconda figura infatti, operando nel 
medesimo settore dell’agente rende incompatibile lo svolgimento di entrambe le professioni. Pertanto chi 
svolge abitualmente l’attività di mediazione immobiliare non potrà occuparti contemporaneamente 
dell’attività di  amministrazione di condomini. Nel corso degli anni entrambe le suddette professioni sono 
state oggetto di diverse disposizioni di legge che hanno previsto specifici obblighi … prosegue sul nostro 
sito

Incompatibilità professionale del 
mediatore immobiliare

Il Garante della privacy ha comminato una sanzione di Euro 16.000,00 ad un medico che ha utilizzato, senza 
specifico consenso, l’indirizzo mail di alcuni. In particolare il medico aveva utilizzato gli indirizzi mail dei 
suoi pazienti o ex pazienti per inviare lettere a sostegno di un amico che si era candidato alle elezioni 
politiche del proprio paese. A seguito di un’apposita istruttoria, il Garante aveva verificato che, non solo 
l’attività svolta dal medico esulava dalle proprie competenze per cui poteva, se in regola con i consensi, 
inviare mail ai propri pazienti, ma, che lo stesso non aveva, nemmeno, reso l’apposita informativa per il ritiro 
degli indirizzi mail e l’invio di newsletter ai suddetti pazienti, violando l’art. 161 e l’art. 162,2 comma, 
essendo stati utilizzati dati senza un’apposito consenso. Il medico, infatti, prima di inviare la mail avrebbe 
dovuto richiedere ad ogni singolo paziente non solo il consenso all’archiviazione dei dati, ma un’apposito 
consenso per l’invio a fini pubblicitari.

Medico sanzionato per 
aver utilizzato i dati dei 
pazienti

La legge di stabilità ha riconfermato che le detrazione fiscali IPREF del 50% per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia, tra cui rientrano anche gli interventi di installazione e manutenzione straordinaria 
degli ascensori, sono state prorogate per tutto il 2020. Tale agevolazione è nata con il fine di abbattere più 
barriere architettoniche possibili, infatti la L. 13/89 intitolata “disposizioni per favorire il superamento e 
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” individuava nell’ascensore lo strumento 
principale per garantire l’accessibilità di tutti gli edifici, ed imponeva, inoltre, l’obbligo, a tutti gli edifici di 
nuova costruzione con più di tre livelli, dell’istallazione degli stessi. Sempre riguardo la conservazione e la 
manutenzione ordinaria degli ascensori, è prevista, un’ulteriore agevolazione in quanto è sancito dalla L. 
488/99 e ss. mm.  che tali  lavorazioni siano soggette ad una aliquota fiscale agevolata del 10%. Tuttavia, 
negli anni sono sorte alcune incertezze su quali aliquote … prosegue sul nostro sito

Agevolazioni per la manutenzione 
degli ascensori
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Il 2019 è stato il primo vero anno di applicazione di tutte le disposizioni contenute nel GDPR. In particolare 
secondo un’analisi delle diverse Authority Europee, l’applicazione del Regolamento Privacy ha permesso sin 
da subito di identificare i diversi ambiti e contesti in cui in passato venivano commessi errori in merito al 
trattamento dei dati. In particolare, i settori che hanno affrontato maggiori difficoltà nel conformarsi alla 
normativa e che tutt’oggi sono soggetti a sanzioni, sono quelli che svolgono attività di marketing, 
videosorveglianza, le procedute per l’emissione delle “carte fedeltà” ed infine, il tema che negli ultimi mesi 
è stato destinatario di pesanti sanzioni relativo all’adeguamento privacy di portali, piattaforme e siti web. 
Dall’analisi dell’Authority è emerso che la maggior parte dei procedimenti sanzionatori contestano aspetti 
relativi a: le basi giuridiche del trattamento; l’assenza di informative e consensi e, dove obbligatorio, delle 
DPIA; l’assenza di misure di sicurezza; l’impossibilità di … prosegue sul nostro sito

Le violazioni privacy più 
punite nel 2019

A cura di  Sara Vetterut i

AMBIENTE
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L’ultima relazione semestrale rilasciata dalla DIA per il primo semestre 2019 disegna un quadro 
preoccupante. I crimini ambientali appaiono fatti in «preoccupante estensione», un’estensione che 
minaccia non solo l’ambiente in sé, ma anche la qualità della vita, intesa in senso ampio come integrità 
psico-fisica, delle persone. La gestione dei rifiuti è presa di mira dalle mafie, e rappresenta infatti uno dei 
settori di maggiore interesse delle organizzazioni criminali, che mirano ad acquisire gli appalti tanto per i 
servizi di raccolta dei rifiuti, quanto per la bonifica dei siti. Ciò che emerge, secondo gli analisti della DIA, è 
una costante espansione della gestione illegale di rifiuti, resa possibile anche dalle azioni di soggetti 
estranei alla criminalità, che si connotano tuttavia per una famelica ricerca di guadagno, che si esprime 
spesso attraverso condotte illecite. Tali condotte finiscono per facilitare l’azione della criminalità 
organizzata, laddove la illegalità ambientale si alimenta «grazie alla azione famelica di imprenditori … 
prosegue sul nostro sito

Crimini ambientali in 
forte espansione
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Negli ultimi anni si sta sempre più diffondendo anche nella cultura finanziaria un approccio green, in linea 
con l’orientamento generale volto alla valorizzazione di una economia mondiale che guardi alla 
sostenibilità ambientale come obiettivo primario. La sintonia tra la green economy ed i prodotti finanziari 
non è di immediata evidenza, tuttavia la Comunità europea si sta attivando al fine di fornire una 
regolamentazione della finanza sostenibile di facile approccio per i risparmiatori europei. La finanza 
sostenibile è un concetto “evoluto” di finanza determinato da una lettura totalmente nuova dello 
strumento finanziario che poggia su di un approccio “sostenibile” delle risorse a disposizione della 
collettività. Se la finanza viene vista solo ed esclusivamente come un mezzo per proporre investimenti il 
cui unico scopo è quello di creare “profitto” diventa intricato creare un canale di compatibilità con temi 
che non guardano all’ottenimento del miglior risultato in termini economici, bensì puntano a far crescere 
e ad alimentare una coscienza sociale che si ponga quale obiettivo l’etica dello sviluppo sostenibile. in 
verità, negli ultimi tempi, anche la visione della sostenibilità ambientale e dell’orientamento verso la 
green economy è stata oggetto di profondi cambiamenti, soprattutto quanto al sopraggiunto … 
prosegue sul nostro sito

Green: anche nel mondo della 
finanza diventerà un Must

L’opinione
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La foto della settimana A cura di Elisabetta Ubiali

  Andrea Pirola, “Bellagio” (https://instagram.com/andrew_piro?igshid=c4eiuunvmstu)

Fulvio Bucci
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«La chiesa è la "casa di Dio", il luogo della sua presenza, dove possiamo trovare e incontrare il Signore». 
Nelle parole di Papa Francesco si riflette la convinzione dei tanti fedeli che tra le mura dell’edificio sacro si 
sentono più vicini a Dio. Massimo Recalcati ha presentato il suo nuovo libro - “La notte del Getsemani” - in 
un sapiente intreccio di religione e psicologia, esamina la notte fatale che «parla della finitezza 
vulnerabile della vita del Cristo, ma anche di noi e della nostra condizione umana». Così, dopo l’ultima 
cena narrata dai Vangeli, Gesù, in uno stato d’animo di profonda vulnerabilità, si ritira nel giardino degli 
ulivi, dove sperimenta su di sé la tragica esperienza della caduta. Alla testa di un gruppo di uomini armati 
arriva Giuda, che indica Gesù ai soldati baciandolo. Da questo momento in poi la caduta di Crista è 
inevitabile: il bacio di Giuda sancisce l’atto del tradimento, che è tale perché compiuto nei confronti di 
una persona alla quale è legato da un «patto simbolico profondo», «un amore irrimediabilmente troncato 
dall’atto traditore». Se possiamo davvero tradire soltanto chi amiamo, è indubbio che Giuda amasse 
sinceramente Cristo di un amore «deluso» che si è trasformato in odio, una fedeltà divenuta infedeltà di 
un uomo che è poi sprofondato nel baratro del suicidio. È proprio l’amore «deluso» di Giuda l’origine e la 
causa dell’atto traditore: la ragione politica del discepolo si scontra con la parola di Cristo che si colloca 
in una dimensione extrapolitica, il ragionamento per “categorie universali” dell’Iscariota non riesce a 
comprendere l’irriducibilità dei singoli volti umani. Lacan a questo proposito afferma che «l'amore è 
sempre amore per la vita, laddove questa si incarna in un nome: il prossimo porta con sé sempre un 
nome proprio». Ma Giuda non è l’unico traditore, perché anche Pietro, il discepolo prediletto, quello che 
con più convinzione ha abbracciato la parola di Cristo e che più profondamente lo ama, lo tradisce per 3 
volte, prima che il gallo abbia cantato. A differenza di Giuda, quello di Pietro non è un amore deluso, ma 
un amore profondamente umano, che può cadere, scivolare, sbagliare. L’errore di Pietro è quello di 
escludere la contraddizione in un amore che per sua natura è contraddittorio: anche l’amore più puro, (...)

Massimo Recakcati, “La notte 
dell’uomo”
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Sharon Bordogni
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 sincero e forte è soggetto alla possibilità di uno sbandamento. Pietro impara che «è sempre possibile 
cadere nel baratro del tradimento, non essere coerenti con la propria parola, contraddirsi, sbagliare ma 
saper cogliere la propria incoerenza, il proprio tradimento, non impedisce l’amore ma lo fonda, lo rende 
possibile, lo istituisce». Dopo il tradimento, le lacrime del discepolo prediletto non mostrano la fine di un 
amore, ma la sua ripartenza dopo la caduta. Segue il momento dell’angoscia. Nell’ora buia della sua 
morte, il corpo di Cristo è fragile e travolto dalla sofferenza, trema e ha paura. È un Dio che piange, urla e 
suda sangue ed è quanto di più distante esista dall’imperturbabilità con cui i saggi greci affrontano la 
morte. Cristo si ritrova nella condizione di fragilità inerme di un bambino, che ha bisogno che i suoi 
restino con lui e non lo lascino solo nel buio della notte; ma questi più volte si addormentano. Il sonno 
degli allievi è manifestazione del loro desiderio di non vedere il loro maestro, che sapeva faceva miracoli 
e camminava sull’acqua, umiliato e indifeso.
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Il sorriso che ha colto 
nel segno
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Interessante l’iniziativa dell’associazione che ha puntato sulle persone che non hanno potuto trascorrere a 
casa le festività natalizie o che non hanno più dei parenti con cui condividere le gioie di questi momenti, 
ritrovandosi soli nel dolore della solitudine.  “Un sorriso in più Onlus” crede che nessuno dovrebbe mai 
sentirsi solo e insieme a Katerina Neumann, ha esportato in Italia il progetto “Nipoti di Babbo Natale”, che 
ha avuto grande successo nella Repubblica Ceca. È nato così www.nipotidibabbonatale.it, il sito che 
raccoglie i desideri degli ospiti di strutture residenziali, in modo che chiunque può scorrere la lista di 
desideri (indicati con nome dell’anziano, età, struttura di appartenenza, regalo e costo preventivato) e 
scegliere quale realizzare. La prima edizione, avviata nel 2018, ha già registrato i desideri di 800 anziani 
messi in rete dalle 43 strutture di appartenenza: in un solo mese il sito ha avuto 44.650 utenti, 65.200 
visite, 10.192 e-mail. Nell’edizione 2019 si è fatto ancora di più, incrementando il numero delle case di 
riposo aderenti all’iniziativa. Gli sforzi della Onlus lombarda in questo senso sono stati premiati perché 
già a ottobre era già stato raggiunto il numero di adesioni del 2018. Vi chiederete quali siano stati i regali 
più gettonati della scorsa edizione. Molti anziani hanno chiesto ai donatori cose semplici, come sciarpe, 
orologi, golfini e pantofole; altri hanno voluto tornare a teatro, altri ancora volevano semplicemente 
mangiare in compagnia e per il giorno di Natale sono stati accolti da una famiglia. Poi ci sono i desideri 
più particolari, come quello del signor Angelo, che voleva volare e per il quale è stato messo a 
disposizione un idrovolante sul lago di Varese. L’esperienza non si è conclusa, perché davanti alla reale 
possibilità di prendere il volo, il signore si è tirato indietro ma è stato ugualmente felicissimo di aver avuto 
questa opportunità. Un’altra signora aveva il grandissimo desiderio di vedere pubblicate le storie per 
bambini che ha scritto nel corso della sua vita e grazie a questo progetto ce l’ha fatta. Poi c’è l’anziano che 
avrebbe voluto fare il capitano di marina, ma che ha dovuto rinunciare a questo sogno per aiutare la 
famiglia; per una giornata ha capitanato una barca di pescatori. E ancora, la (...)

Federica Pessina
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 signora di 105 anni che legge Topolino e a cui la rivista di fumetti ha risposto personalmente e quella 
che voleva parlare con Gianni Morandi e a cui il cantante ha mandato un video-messaggio. Sono 
tantissimi i momenti emozionanti che hanno coinvolto “nipoti” e anziani, dando ai primi la possibilità di 
sperimentare la gioia del proprio dono e ai secondi di vivere l’emozione di sentirsi speciali per qualcuno, 
“qualcuno che ti ha scelto, ha pensato a te, ha dedicato del tempo e delle risorse per regalarti un 
momento di felicità”. Tra le diverse strutture che hanno aderito al progetto, merita una menzione 
particolare CasaMia di Verdello che ha segnato l’importantissimo record di riuscire a fare un regalo a tutti 
e 100 i suoi residenti. Tra di essi una signora, figlia di una famiglia con altri 7 fra fratelli e sorelle, ha 
ricevuto il tanto desiderato “paio di zoccoli” che gli ricordavano il tempo della sua giovinezza; un’altra 
anziana invece si è vista donare “una bambola di pezza”, in ricordo di quando da piccola c’era la guerra e 
lei aveva salvato la sua “Eveline” portandola con sé. 
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Salvador mundi. Il mistero si 
infittisce

Dal 4 aprile al 26 luglio andrà in scena a Trafalgar 
Square la prima mostra monografica dedicata ad 
Artemisia Gentileschi nel Regno Unito. La National 
Gallery si prepara infatti a rendere omaggio a una 
grande pittrice italiana, capace di emergere grazie 
all’altissima qualità delle sue opere nell’affollato 
panorama del Seicento, a dispetto delle difficoltà 
legate all’essere donna. L’itinerario della mostra – 
curato da Letizia Treves - mira a ripercorrere l’intera 
carriera dell’artista attraverso … prosegue sul nostro 
sito

"Artemisia" alla National 
Gallery

Eventi d’Arte
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Ad ol t re 2 anni da l la scomparsa del  Salvator 
Mundi, venduto per 450 milioni di dollari e mai esposto 
al Louvre di Abu Dhabi, cui era destinato; il mistero del 
quadro di Leonardo da Vinci si infittisce. Di recente 
i n f a t t i , n e l  G a b i n e t t o d e i D i s e g n i d e l 
Castello  Sforzesco,  è stato scoperto un foglio inedito, 
recante la scritta “Salvator Mundi” vergata sulla parte 
anteriore. Dal 24 gennaio  f ino al 19 apri le, i l 
ritrovamento sarà esposto nella Sala dei Ducali 
dell'antica residenza di Ludovico il … prosegue sul 
nostro sito

Frida Kahlo attraverso 
l'obiettivo di Nickolas Murey
Nickolas Muray e Frida Kahlo si incontrarono per caso 
nel 1923 e iniziarono una storia d'amore che continuò 
e si spense per i successivi dieci anni. Le 60 fotografie 
che Muray realizzò durante questa relazione, esposte 
in una mostra allestita dal 1° febbraio al 3 maggio alla 
Palazzina di Caccia di Stupinigi (Torino), offrono a chi 
le guarda una … prosegue sul nostro sito
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Vox di C. Dalcher

Franenstein di M. Shelley

Nel 1943 l’ufficiale delle SS Hans Heigel non comprende né 
condivide le politiche più aberranti del Reich. Il timore di ritorsioni 
sulla propria famiglia e la vita lontana dagli orrori del fronte e dei 
campi di concentramento, l’hanno convinto verso una silenziosa 
acquiescenza. Tutto per tenere al sicuro l’amatissima figlia Hanne. 
Ma quando la figlia muore e lui viene destinato al campo di 
sterminio di Sobibór, non è più possibile chiudere gli occhi di 
fronte ai peccati terribili di cui la Germania si sta macchiando. 
Soprattutto quando tra i prigionieri c’è una bambina che somiglia 
ad Hanne … prosegue sul nostro sito

La bambina e il nazista

Libri

“Quando l’individuo perde la libertà che aveva un tempo spesso resta 
passivo, non si fa sentire davanti a scelte politiche discutibili”. È il 
messaggio di “Vox”, il libro della linguista Christina Dalcher. Jean 
McClellan è diventata una donna di poche parole. Ma non per sua 
scelta. Ogni donna deve rispettare il limite delle cento parole al giorno 
se non vuole essere punita da una scossa elettrica  emanata dal 
braccialetto che porta al polso, un aggeggio munito di un contatore 
che scatta a ogni parola pronunciata. Con il governo dei “Puri” al 
potere in America milioni di donne, oltre alla voce, … prosegue sul 
nostro sito

Nella fredda e piovosa estate del 1816 a Ginevra, alcuni poeti 
bohemien si sfidano a chi scriverà il racconto gotico più terrificante. 
  Tra di loro c’è Mary Shelley ed è da questa sfida che nasce il 
Frankenstein. Il mostro più famoso della letteratura non è l’automa 
s t o l i d o e b r u t a l e r e s o p o p o l a r e d a t a n t e t r a s p o s i z i o n i 
cinematografiche, che semina il terrore per appagare un’insaziabile 
sete di sangue. La Creatura legge e si interroga sul suo posto in un 
mondo che lo disprezza per il suo aspetto disumano. L'autrice crea un 
mostro totalizzante, grande serbatoio delle inquietudini artistiche, … 
prosegue sul nostro sito
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Le "dinastie olimpiche" 
del principe
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Maurizio Montagna

C'era una volta un ingegnere forestale che viveva a Straubing, città chiamata "il granaio della Baviera". 
D'estate inforcava la sua bicicletta per macinare chilometri e scoprire nuovi paesi e città, nuova gente, 
nuovi mondi. Un giorno, le sue pedalate lo portarono nel Principato del Liechtenstein, a oltre 350 
chilometri da casa. Destino volle che un inconveniente meccanico lo lasciasse a piedi proprio lì, a poca 
distanza dalla capitale Vaduz. E che, colmo dei colmi, si scatenasse un temporale particolarmente forte 
esattamente in quel momento. Il cicloturista chiese ospitalità in una vicina fattoria. Gli fu accordata. La 
buriana passò, come ogni temporale estivo che si rispetti, ma i suoi nuovi amici gli proposero di fermarsi 
ancora. Lui rimase nella fattoria per qualche giorno. E si invaghì quel paese, che probabilmente, fino ad 
allora, conosceva solo dalle pagine di geografia nei sussidiari e dalla consultazione di mappe e cartine. Si 
innamorò del Liechtenstein in modo tale da decidere di andarci a vivere. E ci riuscì. Trovò un lavoro nel 
villaggio di Planken – il meno abitato tra gli 11 comuni del Principato – e portò con sé la moglie e la figlia 
di appena un anno. E' così che ci è stata tramandata la incredibile storia dell'ingegner Hubert Wenzel, 
che poi in Liechtenstein ci piantò le radici: alla prima figlia Johanna detta Hanni, nata a Straubing nel 
1956, si aggiunsero altri due marmocchi: Andreas (1958) e Petra (1961). I tre ereditarono una delle grandi 
passioni di papà: lo sci. Hubert Wenzel aveva infatti gareggiato, portandosi a casa anche un campionato 
del mondo universitario. L'amore per la neve passò ai figli – anche perché in Liechtenstein, sciare è 
qualcosa di normale, di quotidiano. Sulle piste, i Wenzel si incrociano con tanti altri ragazzi. Tra questi, i 
due figli di Christof Frommelt, un fondista di Schaan che aveva difeso i colori del Liechtenstein ai Giochi 
Olimpici di St Moritz 1948. Si chiamano Willi, già grandino (è del 1952) e Paul, che invece è del 1957 e 
appartiene alla stessa generazione di Hanni e Andreas. I loro genitori ancora non lo sanno, ma i giovani 
Wenzel e i Frommelt trasformeranno letteralmente la storia sportiva del Liechtenstein, regalando al 
piccolo principato la quasi totalità delle loro medaglie olimpiche. I ragazzi diventano (...)
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 grandi. E dal 1972 in avanti, progressivamente, si fanno vedere. Willi Frommelt, ai Giochi di Sapporo, si 
piazza 30esimo in discesa libera e 22esimo in gigante – certo, lontano dal podio, ma pur sempre fra i 
primi trenta del circo bianco in due discipline. Poi l'avventura olimpica finisce, si disputano le ultime gare 
della stagione ed è Hanni Wenzel a farsi notare: il 1 marzo 1972 si porta a casa i primi punti di Coppa del 
Mondo. Pochi mesi dopo, nel pieno della stagione successiva, anche la ragazza di Straubing diventata 
liechtensteinerin sale per la prima volta su un podio: è il gigante di Saalbach, che si corre il 1 dicembre, e 
che vede la giovanissima Hanni arrivare terza, dietro un mito come l'austriaca Annemarie Pröll – vincitrice 
delle Coppe del Mondo 1970/71 e 1971/72 - e la connazionale Christa Zechmeister. Nel febbraio 
successivo, in discesa, Willi è per la prima volta nella top ten: si piazza nono. Alla fine, la bandiera del 
Liechtenstein ce la fa a salire sul pennone più alto: il 19 dicembre 1973 Hanni si porta a casa la prima di 
33 vittorie in gare di Coppa del Mondo. E' il suo esordio sui podi ch… prosegue sul nostro sito

http://www.primosegno.com


-  -28

sabato 25 settembre 2020n.03/2020 - 



L’importanza di avere il 
capitale protetto

Avere la protezione del capitale unita alla possibilità di guadagnare in caso di 
rialzi del mercato sembra impossibile. Ebbene, il certificato con ISIN: 
XS1981745216 ha proprio questo obiettivo. Tale certificato è stato emesso 
da banca imi il 10 maggio del 2019, con un valore di riferimento iniziale 
dell’indice sottostante (eurostoxx50) di 3361. La scadenza del certificato sarà 
l’8 maggio del 2024, e esso restituirà un valore non inferiore al 95% del 
prezzo di emissione e un importo legato alla performance dell’indice 
sottostante. Il rendimento finale presenta un cap al 154% del valore iniziale.

Le Sezioni Unite sulla nullità selettiva in 
tema di investimenti

Finanza
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Certificates

Luca Baj

Danilo Zanni

Jeryco 
( https://instagram.com/jerycoink?igshid=ye6qad2y9ii6)

Nel dicembre scorso è stata emessa una importante sentenza 
della Suprema Corte, Sezioni Unite, per quanto riguarda i contratti 
di investimento affetti da nullità per carenza del requisito formale, 
ossia del contratto. E’ stato affermato il principio secondo il quale 
la nullità per difetto di forma del contratto di investimento, quindi 
dei singoli atti di investimento, può essere fatta valere soltanto dal 
cliente, alla condizione che  la differenza tra i risultati positivi 
ottenuti dal cliente in ragione della nullità fatta valere e le perdite 
realizzate, sia superiore a zero. Mai potrebbe essere inferiore a 
detta soglia, proprio per il principio enunciato di legittimazione 
relativa, e quindi riconosciuta unicamente in capo al cliente. Non 
basta. Occorre anche che sia comprovata la buonafede del 
cliente, pur tuttavia difettando strumenti di misura, indici di 
rilevamento o altro della buonafede stessa. E il paradosso si 
manifesta laddove il risultato di un’operazione matematica possa 
costituire un parametro di misurazione delle intenzioni 
dell’investitore. Del resto, se è pur vero che le variazioni nel tempo 
dei risultati dell’investimento potrebbero indurre lo stesso a 
promuovere un’azione giudiziaria, non si è davvero mai visto che 
la nullità di un contratto possa essere condizionata dal risultato di 
un’operazione matematica.
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Con ordinanza del 16 gennaio scorso, la Suprema Corte si è trovata ad affrontare un regolamento di 
competenza per un caso afferente un mutuo assistito da fideiussione, fattispecie che le ha consentito di 
superare il proprio tradizionale orientamento, in virtù del quale la rilevanza era posta sull’attività svolta dal 
debitore principale per la qualificazione della posizione (di consumatore o meno) del fideiussore. La nuova 
e recente pronuncia riveste enorme importanza, poiché ribalta tale orientamento, statuendo che «Deve 
essere considerato consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività 
professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo 
svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di 
questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)». Mentre 
l’orientamento tradizionale faceva leva sulla accessorietà che connota la obbligazione fideiussoria, … 
prosegue sul nostro sito

La qualifica del fideiussore non è assorbita 
dal debitore principale
Sara Vetteruti

Sono stati pubblicati i dati relativi alla segnalazioni di 
operazioni sospette (SOS) del secondo semestre 2019. 
L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) li ha resi 
noti con la newsletter di gennaio 2020. L’UIF ha infatti 
evidenziato che negli ultimi sei mesi le segnalazioni sono 
aumentate del 12,2% rispetto all’anno precedente, 
raggiungendo quota 54.621 (gli SOS hanno superato i 49 
miliardi di euro). Nel complesso il 2019 ha comportato un 
aumento pari al 7,9% rispetto al 2018, portando le 
segnalazioni ricevute a 105.789. Inoltre il 2019 … prosegue 
sul nostro sito

UIF: segnalazioni in 
forte aumento
Sara Vetteruti

ESAM: aperta consultazione sui dati 
delle cartolarizzazioni 
Luca Baj
ESMA ha aperto la pubblica consultazione sui requisiti di completezza e coerenza dei dati trasmessi ai 
repertori di dati sulle cartolarizzazioni (securitisation repositories). La bozza di Regolamento delegato che 
integra il Regolamento (UE) 2017/2402 sulle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate 
(Regolamento STS) con le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano ai sensi dell’articolo 7 
del Regolamento STS le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione 
dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in ottemperanza ai propri obblighi di trasparenza (C(2019) 7334 
final), prevede all’articolo 9, paragrafo 3, che il soggetto segnalante possa indicare con il valore “Opzione 
No Data (nessun dato)” l’indisponibilità giustificata delle informazioni da mettere a disposizione. La bozza 
di Regolamento prevede che i repertori di dati sulle cartolarizzazioni verifichino la completezza e la 
coerenza delle informazioni. La consultazione rimarrà aperta fino al 28 febbraio 2020.
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La corazzata del risparmio “indicizzato” apre il 2020 con un   ampliamento della gamma prodotti, 
che si concretizza in nuove soluzioni equity ma   anche nuove classi  per un  segmento fixed 
income, di crescente interesse tanto per gli investitori più tattici, oggi chiamati a tradurre 
rapidamente il mutevole umore del mercato in operatività su emissioni molto diverse tra loro, 
quanto per chi ritiene opportuno, con tassi minimi, scambiare una gestione attiva con una 
passiva meno onerosa. L'importante ampliamento della gamma porta su ETFplus 14 nuove 
quotazioni,   con regimi commissionali che, come da tradizione Vanguard, si dimostrano 
interessanti. Gli ETF, di seguito brevemente trattati,  prevedono tutti la capitalizzazione dei 
proventi. Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF A (IE00BGYWFK87), denominato in USD, 
replica il noto Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate Index, ampio paniere di 
obbligazioni societarie a tasso fisso denominate in EUR e con maturity residua superiore ad un 
anno. Il rating di queste emissioni è principalmente investment grade. L'ETF è strutturato come 
un replicante passivo che adotta la replica fisica a campionamento. Il TER richiesto è pari allo 
0.09% annuo. Vanguard FTSE Develop Europe UCITS ETF A (IE00BK5BQX27), denominato in 
EUR, è un replicante dell'indice benchmark FTSE Developed Europe Index, un paniere di azioni 
di società a capitalizzazione medio alta quotate in 16 paesi europei sviluppati, idonee a 
sintetizzare, con il loro trend, l'andamento dell'economia domestica. L'ETF adotta una metodica 
di replica fisica completa ed è disponibile in funzione di un TER annuo pari allo 0.1%. Vanguard 
Glob Aggregate Bond UCITS ETF A (IE00BG47KH54), denominato in USD, replica, con copertura 
EUR hedged, il rendimento del Bloomberg Barclays … prosegue sul nostro sito

 ETF
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I 9 ETF PIÙ IMPORTANTI
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
SPDR S&P 500 155,3000 155,3000 -1,2500 -0,7985%
iShares MSCI Emerging Index Fun 0,4942 0,4942 -0,0052 -1,0412%

2,2680 2,2680 -0,0120 -0,5263%
United States Oil Fund 12,0460 12,0460 -0,1740 -1,4239%
ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF 12,5560 12,5560 -0,0140 -0,1114%
ProShares UltraShort Lehman 20 10,9100 10,9100 -0,0550 -0,5016%

1,9745 1,9745 -0,0355 -1,7662%
4,1580 4,1580 -0,0930 -2,1877%

Vanguard amplia la 
gamma: 14  quotazioni su 
ETFplus
Emanuele Basso Ricci
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Altra settimana in altalena per l’indice italiano che continua 
a muoversi tra la media mobile a 10 settimane, che transita 
in area 24600 punti circa, e il massimo relativo di area 
24100 punti. Nessuna novità di rilievo dunque, con 
obiettivo finale di questa fase che resta area 24500 punti, 
dove transita la resistenza di lungo che contiene i 
movimenti dell’indice da oltre 10 anni. Al ribasso primo 
supporto la citata media mobile sotto la quale troviamo 
area 22000 punti la zona di supporto più importante. Il 
Macd si indebolisce rispetto alle ultime settimane.

Anche l’indice tedesco si ferma, dopo aver raggiunto il 
massimo assoluto in area 13.620 punti, ed arretra fino 
all’area di supporto rappresentato dalla media mobile di 
breve, a 13300 punti circa. Nulla di nuovo dal punto di vista 
grafico con l’area 13.500 punti che sembra opporre una 
decisa resistenza alla salita delle quotazioni.   Primo 
supporto rappresentato dalla media mobile a 10 settimane, 
area 13300 punti, sotto la quale ritroviamo le altre medie 
mobili comprese tra i 12000 ed i 12.300 punti. Il Macd resta 
impostato positivamente.

Candela di indecisione per l’indice americano di 
riferimento, che dopo aver segnato un nuovo record a 3335 
punti, arretra fino all’area 3315. Nessuna novità dal punto di 
vista grafico con la conferma dell’impostazione positiva che 
arriva anche dall’andamento del Macd, che continua a 
sostenere il trend.  Supporti di breve rappresentati sempre 
dalla media mobile a 10 settimane, che si mantiene vicino 
alle quotazioni, area 3200 punti.

Nessuna novità per l’indice giapponese che resta vicino 
all’area 24.000 punti dopo il deciso rialzo delle scorse 
settimane. Lo scenario grafico resta dunque immutato per il 
Nikkei, che ha come obiettivo e resistenza importante area 
24.500 punti, primo supporto area 23450 punti dove 
transita la media mobile di breve. Attenzione al triplo 
massimo di lungo periodo in area 24000/24500 punti.

FTSEMIB

DAX

S&P500

NIKKEI

Veloce discesa per il petrolio che buca al ribasso la media 
mobile a 50 settimane, in area 58 dollari e arriva fino ai 55 
dollari circa, in prossimità di quella a 200 settimane. Prezzi 
che rientrano nella parte bassa del canale di lateralità 
compreso tra la media a 100 settimane, che transita a 6050 
dollari circa, e quella a 200, che transita a 5550 dollari circa. 
Il Macd torna ad appiattirsi, senza fornire altri segnali 
direzionali. Primo supporto in area 55 dollari, prima 
resistenza in area 58 dollari.

Dopo diverse settimane di rialzo e dopo aver segnato un 
nuovo massimo il titolo si ferma sui livelli della scorsa 
ottava. Poco da dire anche su questo titolo, che naviga sui 
massimi assoluti avendo raddoppiato le quotazioni rispetto 
ai minimi relativi toccati solo un anno fa circa. Il Macd resta 
impostato positivamente.

Torna a salire il metallo giallo che arriva a 1570 dollari prima 
di assestarsi intorno ai 1555 dollari per oncia, dopo una 
settimana che ha visto le quotazioni superare i 1600 dollari 
per oncia. La struttura grafica del metallo giallo resta 
rialzista, con il Macd che fornisce un segnale positivo di 
medio periodo e la media mobile di breve che incrocia al 
rialzo quella a 50 settimane. Primo supporto rappresentato 
dalla mm a 10 settimane, in area 1500 dollari. 

Dopo diverse settimane di rialzo e dopo aver segnato un 
nuovo massimo il titolo si ferma sui livelli della scorsa 
ottava. Poco da dire anche su questo titolo, che naviga sui 
massimi assoluti avendo raddoppiato le quotazioni rispetto 
ai minimi relativi toccati solo un anno fa circa. Il Macd resta 
impostato positivamente.
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Titoli

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
12,56 -0,111% 2,8042194581E+10

Minimo Massimo Volume 
12,42 12,76 17.143.775,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
9,07 13,69 7,37

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,02 16,38 1,70

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
17,94 -1,1028% 2,7837988771E+10

Minimo Massimo Volume 
17,90 18,23 3.733.964,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
14,85 19,63 10,23

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,05 16,43 1,75

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
7,62 0,9807% 7,7461108105E+10

Minimo Massimo Volume 
7,52 7,65 26.232.339,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
5,08 7,81 30,36

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,27 -0,5263% 3,9480208694E+10

Minimo Massimo Volume 
2,26 2,30 77.107.388,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,80 2,41 9,45

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,47 -1,4788% 6,752300038E+09

Minimo Massimo Volume 
2,46 2,51 2.726.030,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
2,04 2,79 10,53

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,06 2,19 0,23

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
12,05 1204,6000% 1,2046E+01

Minimo Massimo Volume 
11,97 12,21 8.627.356,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
10,93 15,31 2,97

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,04 17,68 4,06

Unicredit Generali 

Enel Intesa Sanpaolo

Unipolsai FCA 
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Prezzo Variazione % Capital izzazione 
1,97 -1,7662% 2,98386431E+09

Minimo Massimo Volume 
1,96 2,03 29.109.790,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,58 2,22 29,04

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,07

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
7,28 -0,3425% 1,212626115E+09

Minimo Massimo Volume 
7,19 7,33 639.629,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
7,03 8,98 10,23

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,05 9,00 0,71

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
13,46 -0,7376% 4,8548120269E+10

Minimo Massimo Volume 
13,35 13,58 14.382.747,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
12,92 16,06 19,85

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,06 18,06 0,68

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,79 -1,0977% 3,134918951E+09

Minimo Massimo Volume 
2,77 2,85 6.450.387,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
2,04 3,09 8,49

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
10,97 -1,3051% 6,581620463E+09

Minimo Massimo Volume 
10,93 11,15 2.744.367,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
8,42 12,56 27,69

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,03 10,53 0,40

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
4,16 -2,1877% 4,142690302E+09

Minimo Massimo Volume 
4,13 4,24 9.189.118,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
3,70 5,05

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
5,47 -0,07

Banco BPM Cattolica Assicurazioni 

Eni UBI Banca 

Fineco Banca Saipem 

Per visualizzare i grafici vai su 
www.primosegno.com/grafici
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MATERIE PRIME
Commodity Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
Oro 1.560,40 1.567,50 1.551,30 -0,50 -0,03%
Petrolio Greggio 55,65 56,05 54,77 -0,52 -0,93%
Rame 2,73 2,76 2,71 -0,04 -1,26%
Mais 393,25 394,00 387,50 5,25 1,35%
Caffé

VALUTE
Simbolo Prezzo Max 52 sett. Min 52 sett. Var. Var. %
EUR/USD 1,1025 1,1514 1,0882 -0,0033 -0,2977%
USD/JPY 109,4020 112,2260 104,8710 -0,1280 -0,1169%
GBP/USD 1,3067 1,3510 1,1959 -0,0055 -0,4208%
USD/CHF 0,9716 1,0229 0,9613 0,0024 0,2455%
EUR/JPY 120,5790 127,4700 115,8680 -0,5160 -0,4261%
EUR/GBP 0,8435 0,9396 0,8276 0,0013 0,1567%
EUR/CHF 1,0709 1,1476 1,0696 -0,0006 -0,0569%
GBP/JPY 142,9380 148,8580 126,6550 -0,7620 -0,5303%
CHF/JPY 112,5870 114,3730 106,8100 -0,3960 -0,3505%
GBP/CHF 1,2695 1,3399 1,1675 -0,0021 -0,1651%
USD/RUB 61,9914 67,1380 60,8646 0,0887 0,1433%

LE 9 BANCHE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
ICBC 155,3000 155,3000 -1,2500 -0,7985%
CCB 20,7000 20,7000 -0,1800 -0,8621%
ABC 0,4942 0,4942 -0,0052 -1,0412%
HSBC Holdings, plc. 2,2680 2,2680 -0,0120 -0,5263%
J P Morgan Chase & Co Depositar 12,0460 12,0460 -0,1740 -1,4239%
BNP PARIBAS ACT.A 12,5560 12,5560 -0,0140 -0,1114%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 10,9100 10,9100 -0,0550 -0,5016%
Bank of America Corporation 1,9745 1,9745 -0,0355 -1,7662%
Citigroup, Inc. 4,1580 4,1580 -0,0930 -2,1877%

LE 5 ACCIAIERIE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
Arcelor Mittal NY Registry Shar 155,3000 155,3000 -1,2500 -0,7985%
NIPPON STEEL CORPORATION 20,7000 20,7000 -0,1800 -0,8621%
HESTEEL CO LTD 0,4942 0,4942 -0,0052 -1,0412%
POSCO 2,2680 2,2680 -0,0120 -0,5263%
JIANGSU SHAGANG GR 12,0460 12,0460 -0,1740 -1,4239%

LE 9 ASSICURAZIONI PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
PING AN 155,3000 155,3000 -1,2500 -0,7985%
ALLIANZ SE NA O.N. 20,7000 20,7000 -0,1800 -0,8621%
CHINA LIFE INSURANCE (TW) 0,4942 0,4942 -0,0052 -1,0412%
AIA 2,2680 2,2680 -0,0120 -0,5263%
AXA 12,0460 12,0460 -0,1740 -1,4239%

12,5560 12,5560 -0,0140 -0,1114%
MetLife, Inc. 10,9100 10,9100 -0,0550 -0,5016%
Allstate Corporation (The) 1,9745 1,9745 -0,0355 -1,7662%
Prudential Financial, Inc. 4,1580 4,1580 -0,0930 -2,1877%

LE 9 CASE AUTOMOBILISTICHE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 155,3000 155,3000 -1,2500 -0,7985%
TOYOTA MOTOR CORP 20,7000 20,7000 -0,1800 -0,8621%
RENAULT 0,4942 0,4942 -0,0052 -1,0412%
General Motors Company 2,2680 2,2680 -0,0120 -0,5263%
HyundaiMtr(1P) 12,0460 12,0460 -0,1740 -1,4239%
Ford Motor Company 12,5560 12,5560 -0,0140 -0,1114%
HONDA MOTOR CO 10,9100 10,9100 -0,0550 -0,5016%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 1,9745 1,9745 -0,0355 -1,7662%
SUZUKI CO LTD 4,1580 4,1580 -0,0930 -2,1877%

CRIPTOVALUTE
Nome Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
BTC-EUR 7.695,57 7.708,45 7.498,97 93,00 1,22%
ETH-EUR 147,54 148,11 142,19 0,14 0,09%
XRP-EUR 0,20 0,21 0,20 -0,00 -0,81%
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