
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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Scuote quanto accade in Cina in questo periodo, per le vittime e per i contagiati (213 decessi e 9.692 
contagiati), a poco più di un mese dal primo caso. Difficile anche l’analisi economica, il virus coinvolge di 
conseguenza anche le economie degli altri Paesi. Le previsioni di alcuni esperti ritengono che l’impatto 
sull’economia mondiale potrebbe aggirarsi intorno al 1,2% del Pil, anche se l’evolversi dell’epidemia non 
permette di capirlo fino in fondo. Diversi già i paesi coinvolti dal contagio: Cina continentale, Giappone, 
Corea del Sud, Vietnam, Singapore, Australia, Malaysia, Thailandia, Nepal, Stati Uniti d'America, Canada, 
Francia, Brasile, Cambogia, Sri Lanka, Germania, Finlandia, Zambia, Macao, Hong Kong e Emirati Arabi 
Uniti. E le aziende presenti in Cina, a causa del focolaio della cosìdetta epidemia 2019-nCoV, nota anche 
come polmonite di Wuhan, capoluogo della provincia di Hubei, nella Cina Centrale, corrono ai ripari. (...)
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I danni e l’impatto a breve, 
medio e lungo termine
Giuseppe Politi

sabato 01 febbraio 2020

 Molte le azioni intraprese, si allunga la lista delle multinazionali che 
decidono di chiudere i propri esercizi in Cina. Le prime a chiudere 
sono state le catene di negozi di fast food e attive nel settore della 
ristorazione come McDonald's, Starbucks, Pizza Hut, la nuova 
fabbrica di Tesla a Shanghai  ha interrotto la produzione, i parchi 
tematici di  Disney di Shanghai e Hong Kong, i musei e molte 
attrazioni come quella della Città Proibita, General Motors, il 
principale produttore americano di auto, e poi Google  sta 
chiudendo i suoi punti vendita in Cina, imponendo al suo personale 
restrizioni ai viaggi, Microsoft   ha imposto ai propri dipendenti di 
lavorare da casa, Amazon   ha impedito ai propri dipendenti di 
viaggiare in Cina, WeWork ha chiuso i suoi 55 uffici, incoraggiando i 
propri dipendenti a lavorare da casa, Facebook di lavorare da casa e 
inoltre la svedese Ikea che ha chiuso tutti i suoi 30 punti vendita.  
Solo Wal-Mart, il colosso retail americano ha confermato di 
continuare a tenere aperto monitorando la situazione. Anche Apple 
ha problemi, proprio nella zona di Hubei ha diversi fornitori e teme 
di non poter soddisfare le richieste di produzione. Insomma i settori 
più colpiti sono sicuramente quelli dei viaggi e dei consumi,   un 
colpo molto duro, in quanto il commercio al dettaglio, rappresenta 
circa il 40% del Pil cinese. Infine arriva anche il giudizio di S&P Global 
Ratings sulle conseguenze che il virus potrebbe avere sull’economia, 
cioè sul rating sovrano dell’Asia-Pacifico.

prosegue dalla prima pagina

340MILA PRECARI NELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L’Annual report di Fpa, organizzatrice del 
Forum Pa. ha mosso delle critiche sulla 
precarietà del lavoro sempre più in 
aumento: “un sempre maggiore ricorso a 
figure flessibili (340mila i precari) e la grave 
carenza di competenze: i laureati nella P.A. 
italiana sono il 39,4%, il tasso più basso in 
Europa, e ciascun dipendente ha usufruito 
nell'anno di poco più di una giornata di 
formazione”. Inoltre “lo blocco del turnover 
porterà ad assumere 450mila-500mila nuovi 
lavoratori pubblici nei prossimi tre anni. Pur 
in una situazione di incertezza sul rinnovo 
contrattuale e nello stallo del processo di 
riforma della P.a., una buona notizia dopo la 
costante riduzione del personale pubblico 
(193mila unità in meno in 10 anni), con 
un'età media arrivata … prosegue sul nostro 
sito

PANICO CORONAVIRUS: 
GRANDI SOCIETÀ AI RIPARI
Ormai è panico conclamato quello per il 
contagio da Coronavisrus. Anche le grandi 
società corrono ai ripari. Toyota annuncia 
l’intenzione di interrompere la produzione 
in Cina fino al 9 febbraio: “considerati vari 
fattori, tra cui le linee guida dei governi 
locali e regionali e la situazione della 
fornitura di componenti, a partire dal 29 
gennaio, abbiamo deciso di interrompere le 
operazioni nei nostri stabilimenti in Cina 
fino al 9 febbraio. Monitoreremo la 
situazione e prenderemo eventuali ulteriori 
decisioni sulle operazioni il 10 febbraio”, ha 
commentato il portavoce della casa 
automobilistica Maki Niim. Anche Starbucks 
(che nel 2019 contava in Cina 4.292 negozi), 
sulla scia di McDonald’s, annuncia la 
chiusura temporanea di metà dei … 
prosegue sul nostro sito

L’AZIENDA IN CRISI DEVE 
VERSARE LE RITENUTE
La Corte di Cassazione (con sentenza n. 238 
del 08.01.2020) è intervenuta recentemente 
sulla questione se le aziende in stato di crisi 
irreversibile debbano o meno versare le 
ritenute, stabilendo che “la situazione di 
impossibilità ad effettuare i versamenti di 
ritenute a causa di crisi di impresa non può 
escludere il reato di “Omesso versamento di 
ritenute dovute o certificate” soprattutto se 
la rappresentazione di tale situazione 
avviene in modo generico e non puntuale” 
e che quindi l’impossibilità dell’impresa in 
crisi di versare al fisco le imposte dovute 
n o n p u ò e s s e r e r a p p r e s e n t a t a 
genericamente per escludere la punibilità.
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Nel 2018 il Pil in volume a livello nazionale è aumentato dello 0,8% 
rispetto al 2017. Più dinamico rimane il Nord-est dove il Pil è 
cresciuto dell’1,4% (dello 0,7% nel Nord-ovest e nel Centro e dello 
0,3% nel Mezzogiorno), trainato dalla performance dell’Industria 
(+3,2% rispetto al 2017) e dai risultati positivi delle Costruzioni 
(+2,3%) e dell’Agricoltura (+3,1%). A livello regionale sono le Marche 
a registrare la crescita del Pil più elevata, con un 3% di aumento 
rispetto all’anno precedente. Un deciso recupero dell’attività 
produttiva si rileva anche per l’Abruzzo, dove il Pil è cresciuto del 
2,2% a fronte dello 0,6% del 2017, e per la Provincia Autonoma di 
Bolzano-Bozen (+2%). Sopra la media nazionale si posizionano altre 
tre regioni del Mezzogiorno: Sardegna e Puglia (+1,4%) e Molise 
(+1,2%). Con 36,2mila euro nel 2018 (35,7mila nel 2017) il Nord-
ovest resta l’area geografica con il Pil per abitante più elevato. 
Seguono il Nord-est, con 35,1mila euro (34,3mila euro nel 2017) e il 
Centro, con 31,6mila euro (31,1mila euro nel 2017). Il Mezzogiorno, 
con 19mila euro (poco più della metà di quello del Nord-ovest), 
supera lievemente il livello del 2017 (18,7mila euro). A livello 
nazionale l’input di lavoro complessivo, misurato in termini di 
numero di occupati, è aumentato nel 2018 dello 0,9%. La crescita è 
stata omogenea in tutte le ripartizioni. Nel 2017, l’economia non 
osservata (somma della componente sommersa e di quella illegale) 
rappresenta in Italia il 13,5% del valore aggiunto totale (l’incidenza 
sul Pil è pari … prosegue sul nostro sito
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Pil pro-capite: Centro-Nord 
doppia il Mezzogiorno
Guido Politi

BUSTE PAGHE A CONFRONTO: 
GAP TRA DONNE E UOMINI
La diseguaglianza di salari tra donne e 
uomini non è una diseguaglianza che 
colpisce solo i dipendenti o i lavoratori 
modesti. Anche ai vertici questo gap 
fortemente evidente. Basta pensare che nel 
2 0 1 8 i p r i m i d i e c i u o m i n i h a n n o 
guadagnato 126 milioni rispetto ai 27, 5 
milioni delle prime dieci donne e che tra i 
primi 100 manager più pagati le donne 
sono solo quattro. Gli uomini più pagati 
hanno stipendi multipli di quelli delle 
donne. Il dato che però desta maggiori 
preoccupazioni è che, facendo una media 
dei salari, un uomo guadagna quanto 4,57 
donne. Infatti, i primi dieci uomini nel 2018 
hanno gudagnato 12,58 milioni ciascuno, 
rispetto a 2,75 milioni di media per ciascuna 
donna. Quindi lo stipendio medio dei primi 
dieci uomini è pari a 4,57 volte … prosegue 
sul nostro sito

Dopo la lunga trattativa con il Governo 
la Whirlpool ha confermato che chiuderà lo 
stabilimento di Napoli in quanto perde 20 
milioni di euro l’anno. Un esito inatteso, in 
quanto la trattativa puntava a salvaguardare 
il lavoro dei 450 operai coinvolti nel sito 
produttivo. Alla decisione è subito seguito il 
coinvolgimento di Invitalia che si è attivata 
per la ricerca, per conto del governo, di un 
n u o v o s o g g e t t o c h e s u b e n t r i a l l a 
multinazionale americana. La data definitiva 
è il 31 ottobre prossimo, sollecitata dal 
Ministero dello Sviluppo economico,  dopo 
che era stata comunicata per il 31 marzo 
2020. Il colosso americano è presente in 
Italia con altri siti produttivi ed un organico 
di 5 mila dipendenti, un Paese che resta 
strategico per … prosegue sul nostro sito

WHIRLPOOL, ADDIO ALLO 
STABILIMENTO DI NAPOLI

Partnership tra La società eyewear di Lapo 
Elkann, Italia Independent, e il brand di 
Cristiano Ronaldo, i quali hanno siglato un 
accordo globale esclusivo della durata di 
cinque anni per la creazione di collezioni 
eyewear sotto il brand CR7. Lapo commenta 
dichiarando che “sono sempre stato 
appassionato di occhiali e ho sempre voluto 
avere una mia l inea. Sono davvero 
entusiasta di collaborare con Ital ia 
Independent su questo progetto. Sono 
molto attento ai dettagli ed ho sempre 
lavorato duramente per raggiungere la 
perfezione in tutto quello che faccio", ha 
commentato il fuoriclasse della Juve. "Oggi 
per me e per tutta Italia Independent è una 
giornata da ricordare: aver ottenuto la 
licenza eyewear CR7 è un tassello di 
straordinaria importanza … prosegue sul 
nostro sito

CR7 EYEWEAR CON ITALIA 
INDEPENDENT
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Secondo l’Istat, a dicembre 2019 per entrambi i flussi commerciali 
da e verso i paesi extra Ue e si stima una diminuzione congiunturale, 
più ampia per le importazioni (-1,8%) rispetto alle esportazioni 
(-0,9%). La flessione congiunturale dell’export riguarda l’energia 
(-12,8%) e i beni di consumo non durevoli (-4,4%). I beni di consumo 
durevoli (+2,4%), i beni intermedi (+1,3%) e i beni strumentali 
(+1,1%) registrano invece un aumento. Dal lato dell’import, si 
rilevano cali congiunturali per i beni strumentali (-4,9%), i beni di 
consumo non durevoli (-3,5%) e i beni intermedi (-1,3%), mentre 
sono in aumento gli acquisti di beni di consumo durevoli (+1,1%) ed 
energia (+0,9%). Nell’ultimo trimestre mobile (ottobre-dicembre 
2019), la dinamica congiunturale delle esportazioni verso i paesi 
extra Ue risulta positiva (+1,8%) ed è trainata dal marcato aumento 
dei beni strumentali (+7,2%) mentre i restanti raggruppamenti 
principali di industrie sono in diminuzione. Nello stesso periodo, per 
le importazioni, si rileva un ampio calo congiunturale (-4,4%), 
imputabile principalmente a energia (-8,2%), beni strumentali 
(-4,2%) e beni intermedi (-4,0%). Gli acquisti di beni di consumo 
durevoli sono invece in aumento (+4,1%). A dicembre 2019, le 
esportazioni sono in marcato aumento su base annua (+5,2%). 
L’aumento è rilevante per i beni di consumo non durevoli (+10,5%) e 
beni intermedi (+7,1%). Diversamente, le importazioni registrano 
un’ampia flessione tendenziale (-5,9%) cui contribuiscono quasi tutti 
i raggruppamenti principali di industrie e, in particolare, l’energia 
(-13,9%). Il surplus commerciale a dicembre 2019 è stimato pari a 
+5.770 milioni, in aumento rispetto a +4.105 milioni di dicembre 
2018. Aumenta l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici 
(da +69.169 milioni per il 2018 a +75.575 milioni per il 2019). A 
dicembre 2019 l’export verso Giappone (+22,2%), Cina (+21,3%), 
Svizzera (+19,3%) e Turchia (+18,2%) è in forte aumento su base 
annua. In diminuzione, le vendite di beni verso Stati Uniti (-7,7%), 
India (-4,5%) e paesi OPEC (-3,7%). Gli acquisti da Russia (-26,5%), 
paesi MERCOSUR (-23,6%), paesi OPEC (-20,6%), Stati Uniti (-10,5%) 
e Cina (-7,6%) registrano flessioni tendenziali molto più ampie della 
media delle importazioni dai paesi extra Ue. In aumento gli acquisti 
da Turchia (+16,1%) e paesi ASEAN (+5,0%).
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Commercio estero, continua 
calo import e export
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LAVORO, INVERSIONE A 
DICEMBRE CON CALO OCCUPATI
Occupazione in calo a dicembre rispetto a 
novembre, mentre l’inattività cresce e il 
numero di disoccupati aumenta. Il tasso di 
disoccupazione rimane stabile al 9,8%. Gli 
occupati diminuiscono di 75 mila unità 
(-0,3%) e il tasso di occupazione scende al 
59,2% (-0,1%). La flessione dell’occupazione 
riguarda uomini e donne, le persone tra 25 e 
49 anni (-79 mila), i lavoratori dipendenti 
permanenti (-75 mila) e gli indipendenti (-16 
mila), mentre aumentano i 15-24enni (+6 
mila) e i dipendenti a termine (+17 mila), 
stabili gli ultracinquantenni. Leggera crescita 
delle persone in cerca di lavoro tra gli 
uomini (+2,2%, pari a +28 mila unità) e tra 
gli under50, ma in diminuzione tra le donne 
(-2,2%, pari a -27 mila unità) e gli 
ultracinquantenni.

Sono arrivati nella notte i risultati elettorali, 
che, in Emilia Romagna, hanno visto vincere 
il Partito Democratico con l'affermazione del 
candidato di centrosinistra Stefano 
Bonaccini con il 51,39% contro il 43,7% della 
sua sfidante Lucia Borgonzoni, sostenuta dal 
centrodestra e, in Calabria, invece il 
centrodestra, con il trionfo di Jole Santelli 
con il 55,73% dei voti, diventando la prima 
Governatrice donna della regione. Gli occhi 
comunque erano tutti puntati sull'Emilia 
Romagna, che ha sorpreso per il boom 
dell'affluenza al (67,7%), di 30 punti 
superiore rispetto al 2014 (37,6%) e analoga 
a quella delle europee 2018. Il risultato 
emiliano, inoltre, sembra rafforzare la tenuta 
del Governo in carica, sostenuto dal Partito 
Democratico insieme al Movimento … 
prosegue sul nostro sito

REGIONALI: VINCE IL 
BIPOLARIRMO 
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Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza disciplina tutti 
quei casi in cui l’impresa si trova in un grave stato di difficoltà 
economico-finanziaria tale per cui difficilmente riesce a far fronte 
alle obbligazioni pianificate. Obiettivo del Codice è quello di 
prevenire l’irreversibilità della crisi aziendale individuando e 
mettendo a disposizione diversi strumenti. Punto fondamentale è 
capire quali sono i soggetti abilitati a allertare l’imprenditore 
incitandolo a porre le dovute azioni correttive alla risoluzione della 
crisi. Per tanto i soggetti qualificati per tale scopo, secondo i nuovi 
articoli 16, comma 2, 17 comma 6 e 18, comma 6 del Codice, 
possono essere suddivisi in due categorie interni all’impresa o terzi. 
La prima categoria include tutti quei soggetti chiamati dalla legge a 
svolgere attività di controllo sugli organi di amministrazione della 
società o attività di revisione legale dei conti. Tali soggetti devono 
allertare l’impresa nel momento in cui la stessa non rispetti alcuni 
indici della crisi fermo restando che l’obbligo di vigilanza riguarda 
anche l’adeguatezza del sistema organizzativo amministrativo e 
contabile della società. La seconda categoria, invece, ricomprende i 
creditori pubblici qualificati esterni all’impresa individuati 
nell’Agenzia delle entrate, nell’Inps e nell’Agente della riscossione. 
La mancata attivazione della procedura di allerta da parte di tali enti 
(creditori) pubblici qualificati comporta specifiche misure 
sanzionatorie per gli stessi in termini di recupero dei propri crediti in 
caso di procedure concorsuali. L’articolo 14, comma 2, inoltre, 
disciplina le sanzioni previste in caso di mancata segnalazione da 
parte dell’organo di controllo dello stato di allerta. Il tipo di 
responsabilità in capo all’organo di controllo è di tipo solidale per le 
conseguenze pregiudiz ievol i del le omiss ioni o az ioni 
successivamente poste in essere dal predetto organo. A seguito, 
infine, della segnalazione delle due categoria di cui sopra, 
l’imprenditore che non pone … prosegue sul nostro sito

Giorgia Pagni

Parte i l sondaggio dell ’Osservatorio 
JobPricing  che si propone come punto di 
riferimento per lo studio del mercato del 
lavoro e delle dinamiche retributive in Italia. 
L’analisi affronta diversi aspetti, tra cui la 
flessibilità, l'armonia con i colleghi, il far 
coesistere la famiglia con il proprio lavoro e 
ovviamente il salario, aspetto quest’ultimo 
che non rappresenta sempre la giusta 
motivazione. Anzi, è un aspetto molto 
discusso, in quanto deve essere percepito 
come sufficiente ad assicurare il proprio 
tenore di vita e del proprio nucleo familiare, 
equa rispetto a mansioni e prestazioni simili. 
Diversamente, c’è insoddisfazione in quanto 
non basate su criteri di meritocrazia e 
risultando pertanto inefficaci in termini di 
soddisfazione e motivazione.

AL VIA IL SONDAGGIO 
DELL’OSSERVATORIO 
JOBPRICING

ZIMBABWE, SICCITÀ 
E GRANO
Il governo dello Zimbabwe ha annunciato 
che nel paese — dopo una delle più gravi 
siccità degli ultimi decenni — si stanno 
esaurendo le riserve di grano, prevedendo 
che le scorte basteranno per un solo mese. 
Lo rende noto Bbc News Africa. Circa metà 
della popolazione sta affrontando una grave 
insicurezza alimentare. Le riserve strategiche 
di grano sono diminuite fino ad arrivare alle 
100.000 tonnellate, ma quest’anno il paese 
ne avrà bisogno in una quantità otto volte 
maggiore. Tuttavia, gli importatori privati 
sostengono che i rifornimenti dovrebbero 
migliorare la prossima settimana, quando 
arriverà del grano dal Sud Africa e dal 
Brasile. Già l’Onu, nei giorni scorsi, aveva 
lanciato l ’allarme per i l ivell i senza 
precedenti di fame nell’Africa meridionale.

Soggetti abilitati a segnalare 
lo stato di allerta di crisi 
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Il Fmi pubblica il rapporto Article IV e comunica le stime sul Pil italiano e l’andamento della sua economia. La crescita 
prevista per l’Italia è dello 0,5% per il 2020, dopo lo 0,2% stimato per il 2019, e dello 0,6-0,7% nei prossimi anni, ma al 
livello più basso dell'intera Unione europea. Nelle previsioni del Fondo monetario internazionale si intravede una 
debole crescita potenziale. Inoltre, il Fmi avverte che l'avverarsi di shock, come un'escalation delle tensioni 
commerciali, una frenata negli scambi con i principali partner o eventi geopolitici, potrebbero comportare 
prospettive molto più deboli. Previsto un deficit di circa il 2,4% del Pil nel 2020, poi in lieve calo, ma il debito resterà 
intorno al 135% nel medio termine, poi previsto in salita nel lungo termine per effetto della spesa pensionistica. 
Inoltre, aggiunge che L'Italia deve tagliare il cuneo fiscale, oggi al 48% e molto più alto del 42% della media Ue, 
ampliando la base imponibile Iva, rimodulando le rendite catastali e proseguendo la lotta all'evasione … prosegue 
sul nostro sito
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Fmi, stime migliorate sul 
Pil italiano
Guido Politi

sabato 01 febbraio 2020

Già con una direttiva del 2014 sulle apparecchiature radio, l’Europa aveva 
espresso la necessità di sviluppare un unico caricatore e avevano incaricato 
la Commissione europea di perseguire questo obiettivo attraverso un atto 
delegato. Oggi il problema è rappresentato dai caricatori dei cellulari. Ad 
oggi ii caricatori sono diversi per ogni azienda produttrice. Il Parlamento UE 
pertanto ha sollecitato un’armonizzazione chiedendo di avere un unico 
caricatore per tutti i cellulari. Nello stesso senso anche la Commissione 
Europea.“La Commissione europea sostiene fortemente l’armonizzazione dei 
caricabatterie per i cellulari”, ha sottolineato il vicepresidente dell’esecutivo 
comunitario Maros Sefcovic. Si ritiene che  l’accumulo di caricabatterie 
generino più di 51.000 tonnellate di rifiuti elettronici all’anno. Un 
provvedimento di armonizzazione consentirebbe pertanto di evitare questa 
massa di rifiuti. La richiesta si inserisce in un dibattito più ampio delle 
istituzioni europee, … prosegue sul nostro sito

La Commissione UE sui 
rifiuti elettronici ed 
emissioni
Paolo Baruffaldi

n.04/2020 - 

LIEVE AUMENTO INFLAZIONE 
DICEMBRE 2019

La lieve accelerazione dell’inflazione nel 
m e s e d i d i c e m b r e è i m p u t a b i l e 
prevalentemente all’inversione di tendenza 
dei prezzi dei beni energetic i non 
regolamentati  (che passano da -3,0% a 
+1,6%). 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). I prezzi dei beni 
registrano una variazione tendenziale nulla 
( d a - 0 , 4 % d e l m e s e p r e c e d e n t e ) , 
mentre  rimane stabile la crescita dei prezzi 
dei servizi  (a +1,0%); il differenziale 
inflazionistico tra servizi e beni, quindi, 
rimane positivo ma si riduce passando da 
+1,4 punti percentuali … prosegue sul 
nostro sito

http://www.primosegno.com
http://www.primosegno.com
http://www.primosegno.com
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L’INTERNATIONAL JOB 
MEETING 2020 DI CAGLIARI

A seguito di numerosi contrasti in giurisprudenza, 

la Terza Sezione della Suprema Corte di 

Cassazione ha rimesso all’esame del Primo 

Presidente, per la valutazione dell’eventuale 

assegnazione alle Sezioni Unite, le seguenti 

q u e s t i o n i , o g g e t t o d i c o n t r a s t o n e l l a 

giurisprudenza: “ se, in caso di ritardo, da parte 

delle Aziende sanitarie, nel pagamento delle 

prestazioni farmaceutiche, gli interessi dovuti al 

creditore vadano determinati al tasso legale ex art. 

1284 c.c. od a quello speciale di cui all’art. 5 d.lgs. 

n. 231 del 2002”; “se l’esistenza dell’Accordo 

nazionale, previsto dall’art. 8, comma 2, del d.lgs. 

n. 502 del 1992, relativo ai rapporti fra SSN e 

farmacie, recepito con d.P.R. n. 371 del 1998 e 

destinato a regolare, quindi, pure quelli … 

prosegue sul nostro sito

Organizzato dall’Agenzia Sarda per le Politiche 

Attive del Lavoro – ASPAL, si è svolto a Cagliari, 

nelle giornate di martedì 28, mercoledì 29 e 

giovedì 30 gennaio 2020, presso il Quartiere 

Fieristico. Questa edizione dell’International Job 

Meeting è stata dedicata alla  creatività  e 

all’innovazione e si è parlato di come nuove forme 

d’arte, nuovi mezzi di comunicazione, nuovi 

investimenti nella cultura interattiva mettano in 

circolo nuove idee anche nel mondo del lavoro. 

L’IJM è un evento dedicato all’incontro tra 

domanda e offerta di lavoro, durante il quale si 

svolgono colloqui tra candidati e imprese, 

convegni, seminari, laboratori, aree informative-

espositive e attività interessanti sul mondo del 

lavoro, oltre a orientare e informare i giovani.

-  -8

La Seconda Sezione civile ha disposto la 

trasmissione degli atti al Primo Presidente per 

l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite 

ponendo la questione “se in una transazione o 

anche, più in generale, in un contratto per il quale 

sia richiesta la forma scritta “ad probationem”, sia 

operativo il divieto della prova per testi e se 

l’eventuale inammissibilità possa essere rilevata 

d’ufficio o debba, invece, essere eccepita dalla 

parte interessata entro il termine di cui all’art. 157, 

comma 2, c.p.c., nella prima istanza o difesa 

successiva alla sua articolazione”; il quesito è stato 

posto all’interno della più ampia questione 

riguardante l’esistenza o meno di un unitario 

regime processuale relativo all’inammissibilità 

della prova testimoniale, … prosegue sul nostro 

sito

LA CASSAZIONE SULLA PROVA 
DEL CONTRATTO

LA CASSAZIONE SUI RIMBORSI 
ALLE AZIENDE SANITARIE

sabato 01 febbraio 2020n.04/2020 - 

Algoritmi che si trasformano in fashion 

stylist o nei nostri migliori consiglieri per 

investire nello shopping: sono i dati ad 

aver definito quali marchi hanno avuto più 

successo nel 2019 sulla piattaforma di 

reselling di lusso  Vestiaire Collective. 

I marchi di abbigliamento che consiglia di 

tenere d’occhio per il 2020: Rhude, … 

prosegue sul nostro sito

W H I T E M i l a n o s i c o n f e r m a 

l'appuntamento di riferimento durante la 

fashion week milanese per addetti ai lavori 

a caccia di novità e prossime tendenze 

grazie a un  brand mix sempre più 

mirato. E proprio il tema della sostenibilità, 

caro a WHITE fin dai suoi esordi, continua 

anche a Febbraio con il progetto “GIVE A 

FOK-us | Focus … prosegue sul nostro sito

LE NOVITÀ DI WHITE 
MILANO

A r r i v a l a “ l a n a v e g a n a ” : s i 

c h i a m a  W e g a n o o l .  H a t u t t e l e 

caratteristiche della lana ma è al 100% di 

origine vegetale. Il materiale è fatto per il 

70% di cotone organico e per il 30% di 

fibre di Calotropis, una pianta selvatica. Le 

fibre sono come quelle della lana di 

a lpaca e per questo mantiene la 

temperatura corporea anche … prosegue 

sul nostro sito

I VANTAGGI DELLA LANA 
VEGANA

ECCO I MARCHI NEI QUALI 
INVESTIRE NEL 2020

LAVORATORI AMAZON: “PIÙ 
IMPEGNO CLIMATICO”
I lavoratori amazon hanno violato il patto di non 

rilasciare commenti pubblici sulle attività aziendali 

senza un’autorizzazione, pubblicando messaggi 

online per spingere il colosso dell'e-commerce a 

fare di più sul piano ambientale. I messaggi 

arrivano dal gruppo di lavoratori che aderiscono 

all'Amazon Employees for Climate Justice (Aecj). I 

lavoratori chiedono a gran voce all'azienda di 

incrementare gli impegni climatici. Le critiche 

riguardano soprattutto il piano ambientale 

presentato il 19 settembre scorso da Bezos, che ha 

annunciato il raggiungimento delle emissioni zero 

di Amazon nel 2040. Secondo l'Aecj, la compagnia 

dovrebbe puntare alla neutralità carbonica nel 

2030. Amazon è intervenuta dichiarando che : 

“invitiamo tutti i dipendenti … prosegue sul nostro 

sito

Il virus coronavisrus potrebbe far cambiare le carte 

in tavola anche per Apple: Il programma della 

mela era quello di aumentare del 10% la 

produzione nel primo semestre di quest’anno, ma 

l’allarme virus potrebbe ritardare il programma 

impattando sui piani di Apple di aumentare la 

produzione di iPhone. Apple avrebbe chiesto alle 

aziende asiatiche fornitrici di produrre 80 milioni di 

iPhone tra gennaio e giugno. I fornitori avrebbero 

però avvertito Apple che l'incremento della 

produz ione potrebbe essere os tacolato 

dall'epidemia di coronavirus nella provincia cinese 

di Hubei, dato che le loro fabbriche principali si 

trovano nelle vicine province di Henan e 

Guangdong.

CORONAVIRUS: APPLE AI 
RIPARI 

A febbraio dovrebbe arrivare sugli scaffali il nuovo 

Samsung pieghevole. Si chiamerà Galaxy Z Flip e 

la novità starà nella capacità di piegarsi "a 

conchiglia" per ridurre le dimensioni quando non 

è in uso. Avrà uno schermo da 6,7 pollici e sarà 

protetto dal cosiddetto "Ultra Thin Glass". Ci sarà 

poi un display esterno da 1,06 pollici per leggere 

l'ora e le notifiche. Inoltre, avrà due fotocamere 

posteriori da 12 megapixel e la fotocamera interna 

da selfie è da 10 megapixel, inserita in un forellino 

centrale nella parte alta dello schermo. All'interno 

è presente il processore Snapdragon 855+ di 

Qualcomm, insieme a 8 GB di Ram e 256 GB di 

memoria interna. I colori disponibili sarebbero il 

nero e il viola. Secondo indiscrezioni il prezzo 

girerà … prosegue sul nostro sito

IL NUOVO SAMSUNG 
PIEGHEVOLE: GALAXY Z FLIP

http://www.primosegno.com
http://www.primosegno.com
http://www.primosegno.com
http://www.primosegno.com
http://www.primosegno.com
http://www.primosegno.com
http://www.primosegno.com
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Pagamenti P.A., direttiva Ue e 
termini fino a 60 giorni
Guido Politi

La Corte di giustizia Ue interviene sui ritardi dei pagamenti delle 
Pubbliche Amministrazioni in quanto non rispettano i termini di 
pagamento. La sentenza precisa che "L'Italia avrebbe dovuto assicurare il 
rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni, nelle transazioni 
commerciali con le imprese private, di termini di pagamento non 
superiori a 30 o 60 giorni". La Commissione, aveva aperto una procedura 
d'infrazione, constatando la violazione della direttiva sulla lotta contro i 
ritardi di pagamento. Per la Corte, l'Italia non ha rispettato quanto 
stabilito all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva sul ritardo dei 
pagamenti. Le denunce sono arrivate da imprenditori e associazioni di 
operatori economici italiani proprio per i tempi eccessivamente lunghi in 
cui sistematicamente le pubbliche amministrazioni italiane saldano le 
proprie fatture. L'Italia, a propria difesa, sostiene che la direttiva 2011/7 
impone unicamente agli Stati membri di garantire termini massimi di 
pagamento conformi e di prevedere il diritto dei creditori, in caso di 
mancato rispetto di tali termini, a interessi di mora e al risarcimento dei 
costi di recupero. Per cui, le disposizioni della direttiva non impongono, 
invece, agli Stati membri di garantire l'effettiva osservanza, in qualsiasi 
circostanza, dei suddetti termini da parte delle loro pubbliche 
amministrazioni. L’argomentazione è stata respinta dalla Corte di giustizia 
Ue, in quanto ha ritenuto che l’Italia è venuta meno agli obblighi ad essa 
incombenti in forza del diritto dell'Unione.

LEONARDO ACQUISISCE LA 
SOCIETÀ DI ELICOTTERI KOPTER

Acquisizione della svizzera Kopter da parte 
del gruppo Leonardo, azienda  italiana attiva 
nei settori della difesa, dell’aerospazio e 
 della sicurezza con il suo maggiore azionista 
i l  Minis tero de l l 'economia e de l le 
finanze italiano. Con Kopter, si acquisisce un 
team estremamente innovativo che si unisce 
alle risorse umane presenti in Leonardo. La 
società ha firmato un contratto con Lynwood 
per l’acquisto del 100% della società 
elicotteristica Kopter Group. In questo modo 
Leonardo potrà rafforzare la sua leadership 
internazionale in campo elicotteristico, 
grazie al l ' innovazione e al le nuove 
competenze di ingegneria sviluppate da 
un'azienda giovane e dinamica. Il prezzo di 
acquisto, comprende una quota fissa da 185 
milioni di dollari e una legata al suo 
programma.



La Legge di Bilancio ha introdotto nuove agevolazioni per le Partite 
iva 2020. I titolari di partita IVA che intendono effettuare nvestimenti 
in beni strumentali, non avranno più a disposizione il super e l’iper 
ammortamento perché si trasformerà in crediti d’imposta e potranno 
usufruirne anche i contribuenti in regime forfettario. Un grande 
ritorno quello dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica), con 
l’abolizione definitiva della mini-Ires. L’obiettivo dell’agevolazione, 
che si applicherà a partire dal periodo d’imposta 2019, è quello di 
favorire ed agevolare la capitalizzazione delle imprese. in base alla 
tipologia ed all’entità dell’investimento, il titolare della partita iva che 
investirò a partire dal 1° gennaio 2020, avrà diritto ad un credito 
d’imposta che per i beni strumentali materiali generici è calcolato al 
6% dell’importo, ed è riconosciuto fino ad un massimo di 2 milioni di 
euro di investimenti, per i beni materiali rientranti nell’ambito 
dell’Industria 4.0 sarà pari al 20% dell’importo da 2,5 a 10 milioni di 
euro di investimenti ed al 40% per gli investimento fino a 2,5 milioni, 
mentre per i beni immateriali Industria 4.0 verrà riconosciuto al 15% 
e fino ad un massimo di 700.000 euro. L’utilizzo è ammesso dal 
periodo d’imposta successivo a quello in cui è effettuato 
l’investimento, ed in 5 rate per i beni materiali e dell’Industria 4.0, in 
3 rate per i beni immateriali. 
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Legge di Bilancio 2020: novità 
per le Partite Ive
Giorgia Pagni

sabato 01 febbraio 2020

Sale indice fiducia consumatori 
scende delle imprese
Guido Politi

A gennaio migliora l’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 110,8 a 111,8) 
mentre l’indice composito del clima di fiducia delle imprese è in calo (da 100,7 a 
99,2). Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in rialzo: il 
clima economico registra un incremento da 120,9 a 123,8, il clima personale 
cresce da 106,8 a 108,4, il clima corrente aumenta da 108,8 a 110,7 e quello 
futuro passa da 112,3 a 114,7. Con riferimento alle imprese, nell’industria si 
registra un complessivo miglioramento mentre per i servizi emergono segnali di 
incertezza. In particolare, nel settore manifatturiero l’indice aumenta da 99,3 a 99,9 
e cresce in modo deciso nelle costruzioni (da 140,1 a 142,7); nei servizi la fiducia 
diminuisce (da 102,2 a 99,5), così come nel commercio al dettaglio (da 110,6 a 
106,6). Per le componenti dell’indice di fiducia, nell’industria manifatturiera 
migliorano sia i giudizi sugli ordini sia le aspettative di produzione mentre le 
scorte di prodotti finiti sono giudicate in accumulo. Nelle costruzioni, l’evoluzione 
positiva dell’indice è trainata dal miglioramento delle attese sull’occupazione. Nei 
servizi di mercato e … prosegue sul nostro sito

n.04/2020 - 
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L'impresa rosa è in aumento. La Lombardia si conferma la terza 
Regione più in evoluzione sotto questo profilo con un aumento di 
1.380 imprese “tutte in rosa” nel 2018, rispetto al 2017; Infatti, una 
impresa su 5 è guidata da donne per un totale di 180 mila imprese, su 
un totale italiano di un milione e 340 mila. Il maggior numero di 
imprese rosa di trova a milano con 64 mila imprese, mentre è 
Lodigiano la realtà con un minor numero di imprese registrate a 
condizione femminile (3.179). Se il numero delle imprenditrici 
continua a salire, quello che ancora spaventa è il gender gap 
riguardante la differenza si salari tra uomini e donne. Infatti, secondo i 
dati Eurostat, il gender gap nel settore pubblico in Italia 
ammonterebbe al 4,1%, mentre nel privato si supererebbe il 20%. Nel 
mondo della libera professione, inoltre, i dati tendono a peggiorare, 
in quanto dai dati INPS emerge che il reddito medio degli uomini è 
quasi il doppio di quello delle donne, mentre le libere professioniste 
iscritte a una delle casse private AdEPP (quindi iscritte a un ordine 
professionale) guadagnano il 38% in meno dei loro colleghi uomini.
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Impresa “Rosa”: Lombardia al 
terzo posto
Giorgia Pagni

Prezzi, stabili per industria in salita 
delle costruzioni
Giuseppe Politi

A dicembre 2019 non varia l’indice dei prezzi alla produzione dell’industria ma 
è prevista una diminuzione tendenziale del 2,1%. Sul mercato interno i prezzi 
alla produzione dell’industria non variano rispetto al mese precedente ma 
diminuiscono del 3,1% rispetto a dicembre 2018. Sul mercato estero i prezzi 
alla produzione dell’industria restano stabili su base mensile ma aumentano 
dello 0,4% su base annua (-0,1% area euro, +0,8% area non euro). Nel quarto 
trimestre del 2019 si stima una flessione congiunturale dei prezzi alla 
produzione dell’industria dello 0,2% sul trimestre precedente, una dinamica 
negativa sul mercato interno (-0,3%) mentre è invariata su quello estero. A 
dicembre 2019, fra le attività manifatturiere gli incrementi tendenziali più 
elevati sono sul mercato interno per i settori coke e prodotti petroliferi raffinati 
(+4,0%), prodotti farmaceutici (+1,9%) e industrie alimentari (+1,4%), sul 
mercato estero area euro per i settori mezzi di trasporto (+1,6%) e macchinari 
e attrezzature (+0,9%), sull’area non euro per i settori computer e prodotti di 
elettronica (+5,3%) e coke e prodotti petroliferi raffinati (+4,5%). Flessioni su 
base annua, in tutti e tre i mercati, per metallurgia e fabbricazione dei prodotti 
in metallo (-1,8% mercato interno, -2,9% area euro, -1,5% area non euro). A 
dicembre 2019, i prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici 
residenziali e non residenziali” aumentano dello 0,1% su base sia mensile sia 
annuale. Mentre i prezzi di “Strade e Ferrovie” … prosegue sul nostro sito

http://www.primosegno.com


Secondo il presidente del Consiglio di Vigilanza Unica Bce, Andrea Enria, il problema delle banche europee non è 
tanto la solidità ma quanto la preparazione dei banchieri. Si registra infatti un deterioramento sulla gestione degli 
enti creditizi. La Bce ha emanato, proprio su questo punto, una guida alla verifica dei requisiti di professionalità e 
onorabilità” di esponenti bancari, proprio per valutare ex ante le potenzialità e l’idoneità di un candidato a ricoprire 
il ruolo di banchieri. Oggi, nonostante l’esistenza di questa Guida, si assiste ad una “cattiva gestione” o condotta da 
parte dei banchieri, data forse dall’esistenza di regole ancora troppo lasche sulle caratteristiche dei manager 
bancari. Enria, a esempio di questa condotta, riporta i casi di che hanno riguardato in Europa colossi come Ing, 
Deutsche Bank e Danske Bank, a Malta e in Lettonia. Se da un lato ci è il problema dell’idoneità dei banchieri a 
svolgere il loro ruolo, dall’altra sussidiamo ad una solidità delle banche. Inoltre, per la prima volta, è stato pubblicato 
il dato sulla richiesta di capitale aggiuntivo, di “secondo pilastro”, che le banche di solito non pubblicavano, tranne 
le italiane che risultano tra le meno rischiose. Il Credem sale sul podio delle banche europee giudicate meno 
rischiose dalla Banca centrale europea con una richiesta di capitale aggiuntivo inferiore rispetto a quello stabilito 
per legge. Entra nella top ten anche Mediobanca (1,25%), ottava assieme a Bnp e Apobank. Intesa Sanpaolo, con 
una richiesta di capitale aggiuntivo dell’1,5%, è undicesima assieme ad altre … prosegue sul nostro sito

Banche solide, banchieri meno. 
Credem: la meno rischiosa
Giorgia Pagni

sabato 01 febbraio 2020n.04/2020 - 
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DA OTTOBRE  

LA TRASMISSIONE  

DEDICATA AL MONDO  

DELLA FINANZA SU

WWW.MARKETSADVISOR.COM

SMART F INANCE

IN COLLABORAZIONE CON



La registrazione di marchi è in mutamento. Secondo uno studio di Compumark il 78% delle imprese include 
marchi di disegno industriale nelle proprie strategie di registrazione, mentre il 56% registra un maggior 
numero di marchi di immagine rispetto al 2018. Secondo lo studio, le violazioni del marchio possono avere 
un impatto molto grave sulle aziende e di conseguenza la registrazione e il monitoraggio dei marchi sta 
assumendo un’importanza fondamentale. Le violazioni interessano la ragione sociale (nel 44% dei casi), i 
Domini Web (nel 44% dei casi), i social media (nel 38% dei casi), il marketplace online (nel 38% dei casi), le 
campagne pubblicitarie (nel 34% dei casi). In futuro ci sarà un notevole aumento di registrazione di marchi, 
inclusi i marchi di immagine, che sarà accompagnato con il miglioramento dei processi e della tecnologia 
di ricerca. Le violazioni del marchio molto spesso portano a un contenzioso giudiziario, circa 1 su quattro 
violazioni. In molti casi l’azienda ha dovuto procedere a al rebranding, una … prosegue sul nostro sito

Violazioni del marchio e rischi 
per le imprese

A cura di  Paolo Baruffa ldi

DIRITTO
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La valutazione delle violazioni 
del T.U.F. 
Con la Legge di Bilancio 2020 è stato prorogato al 18 aprile 2020 il termine per la presentazione delle domande di 
accesso al Fondo di Indennizzo Risparmiatori. L’accesso al fondo è consentito in via diretta e preferenziale alle persone 
fisiche o a imprese che soddisfano i limiti di reddito imponibile (35 mila euro) e patrimonio mobiliare (100 mila), 
consentendo un indennizzo pari al 95% per gli obbligazionisti e al 30% per gli azionisti. Nel caso il risparmiatore non 
risponda ai requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare la Commissione Tecnica dovrà valutare la sussistenza delle 
violazioni massive del T.u.f. da parte della Banca. Al fine di snellire il relativo procedimento di verifica, si è previsto che 
l’accertamento da parte della Commissione Tecnica, chiamata a valutare le domande   tale accertamento, possa essere 
attuato anche attraverso la preventiva tipizzazione, delle violazioni massive (individuali o di portata generale, di natura 
contrattuale o extracontrattuale, poste in essere anche con carattere di ripetitività) degli obblighi di informazione, 
diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza previsti dal TUF e la corrispondente identificazione degli 
elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali possano dirsi sussistenti, … prosegue sul nostro sito

La direttiva sui titolari effettivi 
nella lotta al riciclaggio
La Direttiva 843/2018 ha previsto che gli Stati membri si adoperino per garantire il costante aggiornamento delle 
informazioni fornite da società e trust.   Occorre, secondo la direttiva,   mantenere informazioni accurate e aggiornate sui 
titolari effettivi delle imprese anche per esigenze di contrasto al riciclaggio. Tale obbligo è volto a prevenire la 
criminalità e la possibilità di circolazione di capitali illeciti. Risulta dunque, di fondamentale importanza, avere 
informazioni chiare sulla titolarità effettiva. Per tale motivo il Tesoro ha predisposto una bozza di decreto attuativo delle 
disposizioni in tema di Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone 
giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini, stabiliti o residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 21, 
comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 
90 e dal più recente decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, in vigore dall’ 11 novembre u.s. nonché in attuazione 
della direttiva (UE) 2018/843 cd. V Direttiva AML. Al fine di acquisire, da parte dei soggetti interessati, valutazioni, 
osservazioni e suggerimenti la bozza è sottoposta a consultazione … prosegue sul nostro sito
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A cura di  Barbara Fumagal l i

FISCO
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Una delle grandi attese degli ISA 2020 consiste nelle possibili modifiche che l'Agenzia delle Entrate può 
attuare in merito al regime premiale applicabile alle dichiarazioni dei redditi 2019 nel caso di ottenimento 
di un punteggio elevato. Il  decreto correttivo prevede alcune modifiche agli indicatori che sono stati 
motivo di discussione lo scorso anno: Per il periodo di imposta 2019, non forniscono esiti di anomalia gli 
indicatori elementari di anomalia, elaborati al fine di evidenziare incongruenze riconducibili ad 
ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per 
l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e le informazioni diverse da quelle fiscali, di seguito 
individuate:anagrafica,  dichiarazioni fiscali presentate all’Agenzia delle entrate,  versamenti effettuati,  atti 
registrati, studi di settore,  rimborsi, comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrali dell’IVA, crediti 
IVA, agevolazioni utilizzabili in compensazione, dichiarazioni di condono e … prosegue sul nostro sito

ISA 2020 a Telefisco: attenzione alle 
novità

L' INPS   recepisce la proroga dell'anticipo pensionistico cd. "Opzione Donna"   riservato alle lavoratrici,   a 
seguito della legge di bilancio 2020. La norma, introdotta   dalla legge del 2014 e piu volte prorogata, 
consente     l'accesso alla pensione per le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, 
un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le 
lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome), requisiti   che sono esclusi dall' 
adeguamento agli incrementi della speranza di vita . Sono previste però per la decorrenza effettiva degli 
assegni   finestre di attesa di 12 e 18 mesi dalla domanda. La liquidazione della pensione avviene con le 
regole di calcolo del sistema contributivo. Si ricorda che i 35 anni di contributi   devono   essere «effettivi», 
cioè sono escluse   la contribuzione figurativa della disoccupazione e della malattia non integrata dal 
datore di lavoro. Inoltre, per cumulare i periodi in gestioni diverse   non si puo utilizzare … prosegue sul 
nostro sito

Opzione Donna 2020: scadenza 
domanda insegnanti

Occorre prestare  attenzione alla data dell’impegno per determinare le sanzioni. Infatti, in generale 
le  dichiarazioni  devono essere  spedite entro 30 giorni dalla data dell’impegno. In caso di  tardiva 
trasmissione della dichiarazione dei redditi, una  sanzione per l’intermediario:  da 516 a 5.146 euro. Se 
la  dichiarazione è presentata entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione  è dimezzata.  Opera il cumulo 
giuridico per violazioni ripetute, per cui la sanzione è aumentata dal quarto al doppio. Le violazioni sono 
ravvedibili, tuttavia l’Agenzia delle Entrate,  equipara la omessa presentazione alla omissione  e quindi il 
ravvedimento deve essere effettuato entro il 02/03/2020, visto che la scadenza delle dichiarazioni sui 
redditi era fissata al 02/12/2019 e vengono previsti i 90 giorni per le dichiarazioni tardive. Trattandosi di 
una fattispecie diversa, in quanto è il comportamento dell’intermediario da sanzionare e non la omessa 
presentazione della dichiarazione, già contestabile al contribuente, è da interrogarsi se si possa applicare 
… prosegue sul nostro sito

Dichiarazione omessa: gli intermediari 
possono sanarla entro il 2 marzo
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A cura di  Elena Albr icci

IMMOBILIARE

A cura di  Elena Albr icci

PRIVACY

-  -17

La servitù è un diritto reale di godimento su cosa altrui, che consiste nel peso o limitazione imposta a un 
fondo (c.d. servente) per l’utilità di un altro fondo (c.d. dominante). Per poter costituire una servitù, il 
codice civile riconosce sostanzialmente due modi: il primo che da vita alle c.d. servitù volontarie, ovvero la 
costituzione avviene mediante un contratto trascritto presso i pubblici registri; oppure giudizialmente, 
mediante sentenza, senza necessità di un consenso del proprietario del fondo servente, c.d. servitù 
coattive. In particolare in condominio è frequente individuare delle servitù di passaggio, c.d. prediali, 
ovvero quelle servitù volte ad utilizzare un fondo di proprietà altrui per il passaggio. In questo caso è 
necessario che vi siano delle condizioni per richiedere il riconoscimento di una servitù di questo tipo, è 
necessario, infatti che vi sia un fondo intercluso, ovvero un fondo che non possa godere di un accesso alla 
pubblica via, in quanto circondato da fondi appartenenti ad altri … prosegue sul nostro sito

Costituzione servitù 
in condominio

Con l’introduzione delle leggi in materia di riservatezza e protezione dei dati, i dati sanitari sono stati sotto 
una severa osservazione. Negli ultimi anni, infatti, l’evolversi delle tecnologie ha introdotto la possibilità di 
delineare un quadro pressoché completo delle condizioni di salute di un individuo o di una certa fascia di 
popolazione al fine di consentire una migliore celerità nelle ricerche sanitario ed un più agevole scambio di 
dati. É proprio questa semplicità nello scambio che ha fatto si che il Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa si concentrasse maggiormente sulle conseguenze di questo scambio di dati e introducesse nel 
1981 con la raccomandazione n. 81 i primi criteri per la gestione delle banche dati sanitarie automatizzate, 
imponendo una serie di direttive non solo per l’utilizzo delle stesse, ma, anche, sulla loro creazione e 
diffusione. Successivamente in Italia con la Legge 675/96, considerata la prima normativa nazionale in tema 
di riservatezza dei dati, gli atricoli 22 e 23 sono stati dedicati a disposizioni … prosegue sul nostro sito

L’evoluzione normativa 
nazionale dei dati 
sanitari

La sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 43452 del 21/09/17 ha apportato un’importante svolta nel 
mondo dei condominio, in particolare in quello relativo alla responsabilità degli amministratori nel corso 
dell’esecuzione di un appalto. Il caso riguardava un lavoratore che nell’esecuzione di una riparazione sul 
tetto condominiale era precipitato da dieci metri di altezza ed era morto. La Corte di Cassazione ha 
confermato la decisione della Core di Appello ritenendo responsabile l’amministratore in quanto lo stesso 
non aveva verificato “in alcun modo la formazione, le competenze e l'idoneità tecnico-professionale 
dell'operaio e che non adottò, nonostante si trattasse di lavori sostanzialmente in quota, nessun tipo di 
precauzione”. Da tale pronuncia è emerso, quindi, una responsabilità dell’amministratore quale committente 
per aver affidato i lavori senza aver tenuto conto delle responsabilità conseguenti, in particolare nel caso in 
esame il lavoratore non solo non aveva adottato tutte le misure idonee per l’esecuzione di un … prosegue 
sul nostro sito

Verifica delle qualifiche dei fornitori 
in condominio
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Il periodo di quiete per consentire di uniformarsi alle nuove direttive del Regolamento UE 679/16 è ormai 
un lontano ricorso. Il Garante della Privacy ha iniziato ad eseguire le prime ispezioni nelle aziende. 
Ricordiamo che il Garante esegue le ispezioni a mezzo del Corpo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, 
l’ispezione in azienda non riguarda solo il controllo formale o documentale. L’obbiettivo dell’ispezione è 
quello di verificare la corretta gestione dei dati personali mediante un controllo sostanziale. In particolare il 
Garante si sofferma sulla verifica di una corretta gestione dei dati personali archiviati e gestiti con sistemi 
informatici, sulla corretta gestione delle banche dati e del conseguente flusso sia in entrata che in uscita di 
dati dall’azienda. Si comprende, pertanto, il motivo per cui la responsabilità oltre che ricadere sul titolare, 
ricade anche sugli IT Manager e sui responsabili del settore marketing, c.d. Marketing Manager. L’ispezione 
in azienda è un processo che inizia con una richiesta … prosegue sul nostro sito

Le ispezioni privacy 
in azienda

A cura di  Sara Vetterut i

AMBIENTE
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A cura di  Elena Albr icci

PRIVACY
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Regione Lombardia approva il Piano verso l’economia circolare. Il 21 gennaio scorso il Consiglio Regionale 
ha approvato l’atto di indirizzo in materia di programmazione della gestione dei rifiuti, contenente 
l’aggiornamento del programma di gestione rifiuti. Lo scopo è quello di ottemperare agli obblighi imposti 
a livello comunitario, e di implementare gli obiettivi già raggiunti con anticipo rispetto alle prescrizioni di 
Bruxelles. Tra le raccomandazioni introdotte dal Consiglio Lombardo alcuni accorgimenti relativi alla 
produzione, stoccaggio e riciclo degli imballaggi in plastica, la gestione e diffusione degli impianti di 
smaltimento e il destino di combustibile solido secondario (CSS) ai cementifici lombardi. Nel contesto di 
una Regione già virtuosa, secondo esponenti del Consiglio, le innovazioni apportate con il Piano approvato 
si pongono nell’ottica di superare il vecchio concetto di rifiuto come scarto, abbracciando l’intera filiera 
economica e ambientale. La strada verso la vera economia circolare è ancora lunga, e passa … prosegue 
sul nostro sito

Lombardia: verso un Piano 
per l’Economia Circolare
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Il rapporto annuale della Corte dei Conti prevede un quadro di crescita incerta descrivendo la condizione 
dei conti del nostro Paese fragile ed esposta a rischi nel breve e nel medio termine. Anche il 2020 come 
gli anni precedenti si preannuncia impegnativo per il governo dei conti pubblici. La situazione economica 
è infatti caratterizzata dalle crescenti incertezze che pesano sul quadro macroeconomico internazionale e 
le prospettive dell’economia italiana, già largamente al di sotto della media europea, ne potrebbero 
risentire ulteriormente. Guardando alla situazione economica attuale, la Corte evidenzia come anche i 
consumi delle famiglie   possano continuare a contrarsi, nonostante l’andamento ancora positivo del 
mercato del lavoro e il benefico effetto che la bassa inflazione esercita sul reddito disponibile. Inoltre gli 
investimenti, pur mostrando una maggiore vivacità, non sembrano nel complesso in condizione di dare 
un impulso adeguato all’esigenza sempre più vitale di aumentare lo stock di capitale della nostra 
economia. Il tutto, rileva il rapporto, si riflette «in misura rilevante», anche sugli equilibri della finanza 
pubblica. La condizione dei conti del nostro Paese, infatti, pur in un contesto di tassi di interesse assai più 
favorevole di quello prefigurato lo scorso aprile, appare fragile ed … prosegue sul nostro sito

Nessuna Buona nuova dalla 
Corte dei Conti per il 2020

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

  Martin Matteo, “"Il re di pietra e l'abbazia" Piemonte” ( https://instagram.com/martin_m_photography?
igshid=15sw3aybs55ij)

Fulvio Bucci
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«Non posso cambiare il fatto che i miei quadri non vendano. Ma verrà il giorno in cui la gente riconoscerà 
che valgono più del valore dei colori usati nel quadro». A pronunciare questa frase è stato Vincent Van 
Gogh, che ha ottenuto, nella morte, il riconoscimento entusiasta che gli è stato negato in vita. Oggi i 
quadri del pittore olandese sono tra i più pagati al mondo, secondi solo a quelli di Leonardo da Vinci. Ma 
cosa determina il valore di un’opera d’arte? Secondo Vittorio Sgarbi, «la notorietà è un valore autonomo 
che cresce e accresce il rilievo di un quadro», un faro che punta la luce sul talento di un artista, ne 
riconosce l’estro e le non comuni abilità. Sgarbi ha esposto l’intensa parabola bioartistica di Romualdo 
Locatelli, che nella sua vita breve ma ricca di glorie, ha saputo lasciare il segno con «opere meravigliose, 
originali e potenti». Sgarbi ha raccontato della vita dell’artista a partire dalla sua morte, avvenuta come i 
più grandi - Raffaello, Parmigianino, Watteau, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Majakovskij – a soli 37 anni. 
«Nella sfortuna di una vita breve, Locatelli ha vissuto un tempo che è uguale a quello dei grandi: non so 
se questo sia sufficiente a renderlo della stessa natura di quei geni, ma sicuramente fu un pittore di 
grande talento» ha commentato Sgarbi. A riprova dell’abilità di questo artista, nel corso dell’evento 
l’Accademia Carrara ha esibito in via straordinaria “Il dolore”, un’opera giovanile dipinta da Romualdo nel 
1925 e normalmente esposta nei depositi cittadini, che ha saputo commuovere ed emozionare il 
pubblico presente in sala. Si tratta di una rappresentazione del padre di Romualdo, Luigi Locatelli, di 
professione decoratore, che al momento della realizzazione del ritratto aveva subito un infortunio che lo 
aveva costretto ad interrompere per un periodo l’attività. È proprio da questo padre-decoratore che il 
giovane Romualdo trae il suo estro artistico, autodefinendosi «il figlio della passione di mio padre». Dopo 
aver studiato in Accademia Carrara con Ponziano Loverini, il pittore bergamasco apre il suo studio nella 
Milano palpitante di Brera, dove conquista fin da subito l’attenzione della critica; si sposta poi a Roma 
dove il principe Umberto di Savoia gli commissiona la realizzazione dei dipinti dei figli, Vittorio Emanuele 
(...)

Romualdo Locatelli: storia di un 
talento precoce 
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Sharon Bordogni
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 e Maria Pia. Sono gli anni Venti e Trenta del Secolo scorso: l’Italia acclama con onori e riconoscimenti i 
quadri di un talento precoce e sorprendente, che rimane estraneo all’ideologia fascista per dare spazio a 
una pittura priva di qualsiasi virtuosismo, che si anima dell’emozione e della passione dell’artista. Ma 
Romualdo è uno spirito libero e anticonformista e agli importanti contatti con l’alta società della capitale 
preferisce un mondo più autentico e vicino alla natura. Il 28 dicembre 1938 si imbarca da Napoli alla 
volta di Singapore e poi del resto dell’Oriente, in cui vivrà e viaggerà per il resto della sua vita. 
L’Indonesia e le Filippine per il Locatelli sono un «mondo paradisiaco», che si rivela nei luoghi 
incontaminati e nei sorrisi sui volti della gente che esprimono un’innocenza e genuinità perduta dal 
mondo occidentale. Giava, Bali e Manila sono i poli prediletti della stagione della felicità dell’artista, che 
decide di trasferirvisi con la moglie Erminia, luoghi di felicità, in cui «la natura entra nella pittura senza 
residui e senza tormenti ideologici.
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Alex Zanardi, il mito dello sport 
italiano
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«Ho subito 8 arresti cardiaci. Quando mi sono risvegliato, i medici mi tenevano in uno stato di torpore. È 
stata mia moglie Daniela ad informarmi di quanto mi era accaduto. Io ho solo chiesto: “Sono ancora in 
pericolo di vita? No? Bene, affronteremo tutto». Non c’è disperazione, sconforto o angoscia quando Alex 
Zanardi ripensa al tragico incidente che gli è costato entrambe le gambe, ma una franchezza e una 
positività disarmanti. Ne ha parlato, in occasione di un incontro nell’Università di Bergamo che ha 
ospitato un uomo che non ha mai permesso al suo handicap di costituire un ostacolo, nella vita come 
nello sport. L’ex pilota di Formula 1 non ha infatti lasciato che l’incidente del 2001 sul circuito tedesco del 
Lausitzring lo fermasse, ma è tornato in pista alla guida di auto da corsa, è diventato un campione di 
handbike vincendo ben quattro medaglie d’oro alle paraolimpiadi di Londra 2012 e di Rio 2016, ha 
partecipato a gare di nuoto e di corsa, meritandosi a buon diritto la consacrazione nell’olimpo dei miti 
della storia sportiva italiana e mondiale. Eppure, presentandosi di fronte agli studenti, Alex Zanardi parla 
di sé con inaspettata modestia: «non voglio atteggiarmi a fenomeno, vi spiego solo quali sono stati i miei 
metodi, che includono la fortuna di avere ricevuto una buona educazione da 2 genitori meravigliosi e 
aver trovato nello sport un’essenziale palestra di vita». E proprio lo sport e la disabilità sono stati i 2 
grandi temi affrontati nel corso dell’evento. «In questi anni ho imparato che la disabilità è una condizione, 
non un limite e lo sport è in grado di esprimere questa verità in modo molto chiaro, senza bisogno di 
metafore» ha affermato Zanardi, che ha continuato «quando vedi un atleta paralimpico compiere la sua 
impresa, ti rendi conto in maniera tangibile e disarmante, di quanto lavoro ci sia dietro, di quante 
difficoltà siano state superate. Credo che lo sport paralimpico possa essere d’ispirazione ai ragazzi, per 
aiutarli a comprendere come ognuno di noi possa lavorare per spostare i propri limiti, che questo serva a 
preparare una gara, un esame all’università o un altro momento della vita». Per incoraggiare gli studenti 
verso la pratica sportiva, l’Università di Bergamo ha sviluppato il programma “Dual Career” che permette 
allo studente-atleta (...)

Federica Pessina
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 di conciliare studio e attività sportiva; la “palestra inclusiva”, che con macchinari multifunzionali e 
un’equipe dedicata dà a tutti l’opportunità di allenarsi; la carrozzina sportiva modulabile, ideata da 
ricercatori e studenti bergamaschi e adattabile in base alle esigenze dell’atleta nelle varie fasi dello 
sviluppo fisico. L’ateneo cittadino infatti - nelle parole del suo Magnifico Rettore Remo Morzenti Pellegrini 
- «ha la peculiarità di prestare attenzione alla specificità delle persone, per permettere a tutti di esprimere 
al meglio le proprie potenzialità nello studio e nello sport». Ma cos’è lo sport se non impegno, fatica e 
soprattutto passione? Quella passione che «ci porta lontani e ci cambia la vita», che trasforma ogni 
caduta in un’opportunità e ci permette di realizzare delle imprese impossibili. «Tutti i ragazzi hanno di 
fronte a sé così tante opportunità che può capitare di confondersi. A loro consiglio di lasciarsi guidare 
dalle proprie passioni e non avere paura di andare contro corrente perché solo così riusciranno a capire 
quale è davvero la loro strada».  
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Il Cavallo di Jeckie 
Kennedy

Caravaggio e Bernini al 
Rijksmuseum di Amsterdam

A Mantova dal 1° febbraio al 30 giugno, la bottega 
di Giulio Romano e l’atmosfera di una delle più 
rinomate corti rinascimentali europee rivivono a 
Pa l a z z o Te a s s i e m e a i s e g r e t i d e l l ’o p e r a 
architettonica e pittorica del celebre maestro 
m a n i e r i s t a . I l p e r c o r s o  G i u l i o R o m a n o 
Experience  ideato dalla Fondazione Palazzo Te, 
coinvolgerà il visitatore in una narrazione per 
immagini, che ripercorre l’intera carriera dell’allievo 
prediletto di Raffaello, da Roma a Mantova e da 
Mantova all’Europa.

Giulio Romano 
Experience

Eventi d’Arte

sabato 01 febbraio 2020n.04/2020 - 

L’associazione no profit,  Friends of the Uffizi 
Galleries si è aggiudicata per il museo quattro 
disegni in arrivo dagli States. Si tratta di due lavori 
del pittore seicentesco Baldassarre Franceschini e di 
due disegni dello scultore barocco Giovanni Battista 
Foggini. Uno dei due lavori di Foggini, il disegno di 
un cavallo visto da dietro è appartenuto alla first 
l a d y s t a t u n i t e n s e ,  J a c k i e Ke n n e d y, g r a n d e 
caval ler izza ed amante del l ’arte. « I l Foggini , 
famosissimo come scultore e architetto, era … 
prosegue sul nostro sito

Dal  14 febbraio al 7 giugno, le sale del museo 
Rijksmuseum celebra gli esordi del Barocco europeo 
a Roma, omaggiando la rivoluzione artistica delle 
sue più alte stelle, Caravaggio e Gian Lorenzo 
Bernini. Accanto a loro, le tele di altri grandi della 
storia dell’arte come Artemisia Gentileschi, Annibale 
Carracci, Guercino, Baglione e Mattia Preti.
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Il mondo incantato di B. 
Bettelheim

La morte della Pizia di 
Durrenmatt

Georg Røed ha quindici anni e conduce una vita tranquilla, come la 
maggior parte dei suoi coetanei. Ma un giorno trova una lettera che 
suo padre Jan gli aveva scritto prima di morire – quando lui era ancora 
molto piccolo - e che aveva poi nascosto nella fodera del passeggino. 
In questa lettera il padre racconta la storia della "ragazza delle arance", 
una giovane da lui incontrata per caso su un tram a Oslo e subito persa. 
Georg si appassiona a questo racconto, che pian piano gli svela ciò che 
è accaduto prima della sua nascita. Un libro nel quale le voci del padre 
e del figlio si mescolano, … prosegue sul nostro sito

La  ragazza delle arance di J. 
Gaarder

Libri

Che sia Cappuccetto Rosso, Cenerentola o Barbablù, la fiaba popolare, 
anche se anacronistica, trasmette messaggi sempre attuali e conserva 
un significato profondo per conscio, subconscio e inconscio. Si adegua 
alla mentalità infantile, alle sue angosce, aspirazioni e parla lo stesso 
linguaggio non realistico dei bambini. Le vicende fiabesche, 
rispettando la versione magica e infantile delle cose, esorcizzano gli 
incubi inconsci, placano le inquietudini e insegnano ad accettare le 
responsabilità e ad affrontare la vita. Nel suo libro, Bruno Bettelheim 
analizza gli usi, l’importanza e i significati … prosegue sul nostro sito

Stizzita per la scemenza dei suoi oracoli e per l’ingenua incredulità dei 
greci, la sacerdotessa Delfi Pannychis XI ascoltò le domande del 
giovane Edipo, un altro che voleva sapere se i suoi genitori fossero 
davvero i suoi genitori, come se fosse facile stabilire una cosa del 
genere nei circoli aristocratici dove, senza scherzi, donne maritate 
davano a intendere ai loro consorti come qualmente Zeus in persona si 
fosse giaciuto con loro». Con queste parole ha inizio la narrazione di 
Durrematt, che descrive in tono beffardo e provocatorio uno dei miti 
più famosi dei nostri tempi.
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Una questione di 
centimetri
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Maurizio Montagna

Gli spalti sono gremiti. Quasi 40.000 persone attendono impazienti il fischio d'inizio, 10.000 bandiere 
sventolano. Le strade di Bergamo sono insolitamente silenziose: si sentono solo i cori che provengono 
dal Comunale e si fanno man mano più forti e comprensibili quanto più ci si addentra nella zona di 
Conca Fiorita. Chi ha cercato di acquistare un biglietto senza fortuna è lì, a casa, davanti allo schermo, 
dove sono le voci di Bruno Pizzul e Sandrino Mazzola a rompere l'inquieto silenzio dell’attesa. Il 20 aprile 
1988, c'è chi è allo stadio dalle 17. E chi invece arriva all'ultimo minuto. Come Eddy Merckx, invitato da 
Felice Gimondi, rivale da una vita, amico da una vita. Un tifoso nerazzurro mica da ridere, il campione di 
Sedrina: non per niente è presidente del Club Amici dell'Atalanta. Ma anche il Cannibale non scherza in 
quanto a passione: in mattinata era in Belgio, a dare il via alla 50esima edizione della Gent-Wevelgem, e 
poi è volato a Bergamo per raggiungere il vecchio amico-rivale. Per una nuova sfida – non più sulle strade 
del Giro, del Tour o delle classiche, ma sulle tribune, come semplici tifosi. Gimondi a soffrire per 
l'Atalanta, Merckx per il Mechelen. Anche se, in realtà, il Cannibale è tifoso dell’Anderlecht. Emiliano 
Mondonico si siede sulla sua panchina. E' il grande artefice di un capolavoro. Il primo, grande acuto 
europeo nella sua carriera di allenatore. E' un punto di arrivo e di partenza insieme. E i grandi 
palcoscenici internazionali si accorgono di lui. Si accorgono del suo valore. Da calciatore, l'Emiliano è 
stata la classica grande promessa non mantenuta. Nato a Rivolta d'Adda, esplode alla Cremonese, dove 
gioca le stagioni 1966-67 (retrocessione in D) e 1967-1968 (ritorno in C). Lo chiamano "il terrore del Po". 
In prospettiva, un bomber in grado di dire la sua in serie A - solo, un bel po' ribelle e sbarazzino. Viene 
notato dal Torino, che a fine stagione lo acquista. Il suo compito è improbo, impossibile: deve prendere 
su di sé l'eredità di Gigi Meroni, la "Farfalla Granata", il fuoriclasse tragicamente scomparso in un assurdo 
incidente a Torino. Un peso troppo grande per Mondonico, che non riesce a sfruttare un palcoscenico 
così prestigioso. Così, dopo due anni in A (il primo con appena due presenze e una rete, il secondo con 
15 partite (...)
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 giocate e cinque segnature) è ceduto al Monza in B. Passa una stagione e c'è una nuova chance in A, 
questa volta con l'Atalanta, dove però è impiegato solo in due partite. Torna alla Cremo, dove gioca sette 
anni, prima di ritirarsi dal calcio giocato. Ed è proprio in grigiorosso che inizia la sua carriera di allenatore. 
Prima delle giovanili, poi della prima squadra. Da calciatore ribelle si trasforma presto in un tecnico tosto, 
inflessibile. "Non ero maturo per giocare a questo livello", avrebbe riconosciuto molti anni dopo. E da 
allenatore, ai tipi come il Mondonico calciatore fa capire "con le buone o con le cattive che così facendo 
non si otteneva niente”. Il metodo ha successo, se è vero che nel 1983-84 porta in A la Cremonese dopo 
54 anni dall'ultima apparizione dei grigiorossi nel massimo campionato. I Violini tornano poi subito tra i 
cadetti, appaiati alla Lazio in fondo alla classifica. Ma il loro gioco diverte: qualche imbarcata se la 
prendono, ma perdono anche spesso di misura. E non sono fortunati. L'Emiliano, il "baffo" di Rivolta, 
resta in riva al Po un altro anno; poi, nella stagione 1986-87, vien… prosegue sul nostro sito

http://www.primosegno.com
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Hai minusvalenza in portafoglio? Hai mai 
sentito parlare dei certificati a 
benchmark?
Oggi analizziamo un certificato di investimento a benchmark. I certificati benchmark hanno la peculiarità di essere 
molto simili agli etf, ovvero replicano un determinato sottostante, in genere un indice e hanno la peculiarità che le 
plusvalenze ottenute con questi strumenti sono compensabili fiscalmente. Oggi vediamo il certificato con ISIN: 
XS1778816436, emesso da Societe Generale l’01/06/2018. Esso replica l’andamento dell’indice MSCI Daily TR Net 
World. Quindi se l’indice sottostante sale di prezzo, salirà di una stessa percentuale il certificato e viceversa in caso 
di discesa dei prezzi. Una caratteristica negativa di questi strumenti rispetto a un etf è il rischio di emittente. Infatti se 
societe generale dovesse avere dei problemi, il certificato potrebbe risentirne anche nel prezzo e decorrelarsi 
dall’andamento del sottostante.

Nuovo Codice di Autodisciplina delle 
società quotate

Finanza
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Certificates

Luca Baj

Danilo Zanni

Jeryco 
(https://instagram.com/jerycoink?igshid=j5vvncvp497)

Il Comitato per la Corporate Governance ha pubblicato oggi la 
nuova edizione del Codice di Autodisciplina delle società 
quotate, che prende il nome di Codice di Corporate Governance. 
Il nuovo Codice ha come obiettivo quello di guidare le società 
nell’adozione di strategie sempre più orientate alla sostenibilità 
dell’attività d’impresa; stimolare le società a rafforzare il dialogo 
con il mercato, attraverso l’adozione di “politiche di engagement” 
complementari a quelle degli investitori istituzionali; favorire 
l’accesso alla quotazione delle società medio-piccole e di quelle a 
forte concentrazione proprietaria attraverso raccomandazioni 
semplificate e proporzionate alle loro caratteristiche. Le società 
che adottano il Codice lo applicano a partire dal primo esercizio 
che inizia successivamente al 31 dicembre 2020, informandone il 
mercato nella relazione sul governo societario da pubblicarsi nel 
corso del 2022.
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Finanza

Borsa Italiana ha pubblicato le modifiche apportate al Regolamento de Mercaro ATFund (avviso 
1071/2020). Come noto, ai sensi di tale Regolamento «gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle 
negoziazioni nel mercato ATFund sono tenuti a comunicare tempestivamente a Borsa, tra l’altro, qualsiasi 
proposta di modifica agli schemi di funzionamento di ciascuno strumento finanziario sottoposta al vaglio 
delle competenti autorità, compresi la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento, la 
liquidazione o l’adozione di qualsiasi provvedimento di disciplina delle crisi ai sensi del Testo Unico della 
Finanza o della equivalente normativa estera applicabile». A seguito dell’entrata in vigore, prevista per il 3 
febbraio 2020, delle modifiche comunicate da Borsa Italiana,  tali emittenti dovranno in particolare 
ottemperare agli obblighi informativi verso la stessa Borsa Italiana in conformità della normativa 
applicabile.

Borsa Italiana: modifiche al Regolamento 
Mercato ATFund
Sara Vetteruti

Lo scorso 28 gennaio la BCE ha pubblicato i risultati del cd. 
SREP (“Supervisory Review and Evaluation Process”, 
processo di revisione e valutazione prudenziale) condotto 
nel corso del 2019. I risultati pubblicati attestano una certa 
stabilità rispetto al 2018 per quanto attiene i requisiti e 
orientamenti complessivi SREP ed i requisiti di secondo 
pilastro. In un’ottica di maggiore trasparenza tuttavia, la BCE 
ha pubblicato per la prima volta anche i dati sui requisiti di 
secondo pilastro aggregati per modello imprenditoriale e 
le informazioni per singola … prosegue sul nostro sito

BCE pubblica i dati 
SREP 2019
Sara Vetteruti

Fatturazione a 28 giorni, sanzione di 228 mln 
di euro a Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre
Luca Baj
L’Autorità Antitrust ha irrogato una sanzione per complessivi 228 mln di euro a Fastweb, TIM, Vodafone e 
Wind Tre accertando un’intesa anticoncorrenziale relativa al repricing effettuato nel ritorno alla fatturazione 
mensile. In particolare, le indagini svolte hanno permesso di accertare che i quattro operatori telefonici 
hanno coordinato le proprie strategie commercial i relat ive al passaggio dalla fatturazione 
quadrisettimanale (28 giorni) a quella mensile, con il mantenimento dell’aumento percentuale dell’8,6%. 
Tale coordinamento era sotteso a mantenere il prezzo incrementato, vanificando il confronto commerciale e 
la mobilità dei clienti. L’Autorità aveva adottato nel marzo 2018 delle misure cautelari che, grazie alle 
specifiche modalità e tempistiche, avevano effettivamente impedito l’attuazione dell’intesa. Infatti, a seguito 
dell’adozione di tali misure, gli operatori avevano dovuto riformulare le proprie strategie commerciali e ciò 
aveva determinato una diminuzione dei prezzi rispetto alla rimodulazione annunciata. Nell’imporre … 
prosegue sul nostro sito

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


Quando il gioco si fa duro...Gli   ingenti flussi in ingresso registrati dai mercati obbligazionari 
sono sotto gli occhi di tutti come anche la quotazione di un crescente numero di nuovi strumenti 
e soprattutto classi (valute e coperture) con sottostate fixed income. Tuttavia,   altrettanto 
evidente risulta l'esigenza di una maggiore diversificazione e sofisticazione dell'offerta. Il bond 
market richiede oggi una maggiore selettività a livello di singola emissione, sia che si intenda 
continuare a puntare su HY, corporate IG o che piuttosto si preferisca un'allocazione  meno 
rischiosa come quella ottenibile con le emissioni governative. L'investitore necessita di una 
maggiore trasparenza e, possibilmente, di un'evoluzione di prodotto anche per l'unica asset 
class finora dimostratasi incapace di fare a meno dell'operato di un gestore per battere o anche 
solo replicare l'andamento del mercato. La risposta del leader di mercato per quanto attiene 
l'equity indexing come pure le indagini fattoriali non si è fatta attendere. Se il futuro degli ETF è 
davvero nel bond market, e probabilmente viceversa, allora la divisione indici di Morgan Stanley 
si prepara a giocare anche questa volta un ruolo da protagonista al fianco dei leader Bloomberg 
Barclays, FTSE Russell e JPMorgan (con i quali, peraltro già collabora). Il provider ha infatti 
annunciato il lancio di una nuova famiglia di indici obbligazionari fattoriali (dodici) e di due 
nuove soluzioni pensate per adattare al bond market le preziose valutazioni ESG che lei 
stessa  elabora e che già hanno consentito di oggettivare concetto di sostenibilità come mai 
prima d'ora (portando , peraltro, al recente successo delle soluzioni d'investimento su di esso 
incentrate). Per quanto riguarda le applicazioni fattoriali, in … prosegue sul nostro sito
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I 9 ETF PIÙ IMPORTANTI
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
SPDR S&P 500 154,4000 154,4000 -2,2000 -1,4049%
iShares MSCI Emerging Index Fun 0,5054 0,5054 -0,0115 -2,2248%
ISHARES MSCI EAFE ETF ISHARES M 2,2915 2,2915 -0,0285 -1,2284%
United States Oil Fund 11,9260 11,9260 -0,2040 -1,6818%
ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF 12,3840 12,3840 -0,2560 -2,0253%
ProShares UltraShort Lehman 20 10,9700 10,9700 -0,2350 -2,0973%
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF SPDR 1,9480 1,9480 -0,0730 -3,6121%
LYXOR FTSEMIB DAI 2X LEV UCITS 3,8800 3,8800 -0,1220 -3,0485%

Un bond indexing più 
sofisticato? Pronti i nuovi 
benchmark fattoriali
Emanuele Basso Ricci
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Anche l’indice italiano dopo una partenza positiva, 
rafforzato dai risultati elettorali di domenica scorsa, resta in 
altalena e chiude sui minimi. Per ora 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.

Brusca discesa per l’indice nipponico che scende sotto i 
23.000 punti dopo diverse settimane, abbandonando l’area 
24.000 punti in cui ha stazionato nelle ultime settimane. Lo 
scenario grafico sembra modificarsi, con la formazione del 
triplo massimo di medio periodo in area 24.000 punti che 
sembra effettivamente prender forma. Attenzione dunque 
alla conferma grafica di tale figura che potrebbe significare 
un cambio di trend e l’inizio di una fase di discesa più 
importante per l’indice Nikkei.

FTSEMIB

NIKKEI

Settimana di consolidamento sui massimi relativi per il 
metallo giallo che viaggia intorno ai 1570 dollari per oncia. 
La fase di incertezza legata ai possibili sviluppi della crisi 
sanitaria mondiale mantiene forte l’interesse per l’oro che 
graficamente 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. 

Nuovo record per Apple che beneficia dei dati positivi sugli 
utili, forniti ad inizio settimana, e vola verso i 330 dollari, 
prima di arretrare sotto i 320. Nessuna novità per 
l’impostazione grafica del titolo che resta decisamente 
rialzista. Il Macd resta impostato positivamente.

ORO

Discesa più marcata per l’indice tedesco che lascia area 
13.500 per tornare verso area 13.000, dopo parecchie 
settimane. Anche in questo caso ancora nessuna importante 
novità, anche se dal punto di vista grafico con l’area 13.500 
punti che sembra opporre una decisa resistenza alla salita 
delle quotazioni.   Primo supporto area 12.300 dove 
transitano le medie mobili di medio periodo, prima 
resistenza area 13.300. Si indebolisce notevolmente il 
Macd.

DAX
Ancora una settimana negativa per il petrolio che arriva 
sotto i 52 dollari al barile bucando dunque anche la media 
mobile a 200 settimane che transita in area 55 dollari circa. I 
prezzi escono quindi dal 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 dopo averlo 
fatto nella parte alta in occasione della crisi mediorientale. Il 
Macd torna ad appiattirsi, senza fornire altri segnali 
direzionali. Primo supporto in area 52 dollari, prima 
resistenza in area 55 dollari.

PETROLIO

Prima candela rossa settimanale per lo SP500 che dopo il 
massimo relativo in area 3330 della scorsa settimana arretra 
fino ad area 3230 e riprende fiato. Per ora nessun segnale di 
inversione, con il trend rialzista che resta ben impostato. 
Primo livello di supporto area 3230 dove transita la media 
mobile di breve. Attendiamo le prossime sedute per 
valutare la fase grafica dell’indice americano.

S&P500
Nuovo record per Apple che beneficia dei dati positivi sugli 
utili, forniti ad inizio settimana, e vola verso i 330 dollari, 
prima di arretrare sotto i 320. Nessuna novità per 
l’impostazione grafica del titolo che resta decisamente 
rialzista. Il Macd resta impostato positivamente.

APPLE

SPREAD



Titoli

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
12,38 -2,025% 2,7658055075E+10

Minimo Massimo Volume 
12,28 12,51 12.665.020,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
9,07 13,69 7,27

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
17,89 -1,9457% 2,8077637869E+10

Minimo Massimo Volume 
17,82 18,16 4.704.600,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
14,85 19,63 10,20

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
8,09 0,9864% 8,2218566248E+10

Minimo Massimo Volume 
7,92 8,10 42.296.792,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
5,08 8,10 32,22

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,29 -1,2284% 4,0100337055E+10

Minimo Massimo Volume 
2,26 2,30 108.764.240,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,80 2,41 9,55

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,46 -1,5631% 6,828637814E+09

Minimo Massimo Volume 
2,44 2,47 4.753.310,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
2,04 2,79 10,50

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
11,93 1192,6000% 1,1926E+01

Minimo Massimo Volume 
11,90 12,08 10.565.889,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
10,93 15,31 2,94

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 
1,95 -3,6121% 2,94381753E+09

Minimo Massimo Volume 
1,94 2,00 29.837.777,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,58 2,22 28,65

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,07

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
7,29 -0,8163% 1,219303465E+09

Minimo Massimo Volume 
7,26 7,34 367.124,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
7,03 8,98 10,25

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
12,93 -2,7243% 4,697553967E+10

Minimo Massimo Volume 
12,89 13,18 30.479.038,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
12,63 16,06 19,06

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,07 18,06 0,68

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,80 -2,8125% 3,176529148E+09

Minimo Massimo Volume 
2,78 2,85 8.787.171,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
2,04 3,09 8,51

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
10,98 -1,7889% 6,677772201E+09

Minimo Massimo Volume 
10,83 11,06 3.530.447,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
8,42 12,56 27,73

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
3,88 -3,0485% 3,865737109E+09

Minimo Massimo Volume 
3,84 3,96 14.286.528,00

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

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


MATERIE PRIME
Commodity Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
Oro 1.579,80 1.590,70 1.571,70 3,20 0,20%
Petrolio Greggio 52,88 52,99 51,67 -0,24 -0,45%
Rame 2,54 2,56 2,52 -0,02 -0,84%
Mais 380,00 384,25 378,50 -4,25 -1,11%
Caffé

VALUTE
Simbolo Prezzo Max 52 sett. Min 52 sett. Var. Var. %
EUR/USD 1,1089 1,1488 1,0882 0,0050 0,4546%
USD/JPY 108,4900 112,2260 104,8710 -0,4300 -0,3948%
GBP/USD 1,3185 1,3510 1,1959 0,0097 0,7397%
USD/CHF 0,9645 1,0229 0,9613 -0,0050 -0,5106%
EUR/JPY 120,2100 127,4700 115,8680 0,0200 0,0166%
EUR/GBP 0,8401 0,9396 0,8276 -0,0030 -0,3547%
EUR/CHF 1,0688 1,1476 1,0665 -0,0008 -0,0767%
GBP/JPY 143,0960 148,8580 126,6550 0,5520 0,3872%
CHF/JPY 112,4740 114,3730 106,8100 0,1420 0,1264%
GBP/CHF 1,2722 1,3399 1,1675 0,0037 0,2925%
USD/RUB 63,8230 67,1380 60,8646 0,5861 0,9268%

LE 9 BANCHE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
ICBC 154,4000 154,4000 -2,2000 -1,4049%
CCB 21,7300 21,7300 -0,7200 -3,2071%
ABC 0,5054 0,5054 -0,0115 -2,2248%
HSBC Holdings, plc. 2,2915 2,2915 -0,0285 -1,2284%
J P Morgan Chase & Co Depositar 11,9260 11,9260 -0,2040 -1,6818%
BNP PARIBAS ACT.A 12,3840 12,3840 -0,2560 -2,0253%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 10,9700 10,9700 -0,2350 -2,0973%
Bank of America Corporation 1,9480 1,9480 -0,0730 -3,6121%
Citigroup, Inc. 3,8800 3,8800 -0,1220 -3,0485%

LE 5 ACCIAIERIE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
Arcelor Mittal NY Registry Shar 154,4000 154,4000 -2,2000 -1,4049%
NIPPON STEEL CORPORATION 21,7300 21,7300 -0,7200 -3,2071%
HESTEEL CO LTD 0,5054 0,5054 -0,0115 -2,2248%
POSCO 2,2915 2,2915 -0,0285 -1,2284%
JIANGSU SHAGANG GR 11,9260 11,9260 -0,2040 -1,6818%

LE 9 ASSICURAZIONI PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
PING AN 154,4000 154,4000 -2,2000 -1,4049%
ALLIANZ SE NA O.N. 21,7300 21,7300 -0,7200 -3,2071%
CHINA LIFE INSURANCE (TW) 0,5054 0,5054 -0,0115 -2,2248%
AIA 2,2915 2,2915 -0,0285 -1,2284%
AXA 11,9260 11,9260 -0,2040 -1,6818%

12,3840 12,3840 -0,2560 -2,0253%
MetLife, Inc. 10,9700 10,9700 -0,2350 -2,0973%
Allstate Corporation (The) 1,9480 1,9480 -0,0730 -3,6121%
Prudential Financial, Inc. 3,8800 3,8800 -0,1220 -3,0485%

LE 9 CASE AUTOMOBILISTICHE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 154,4000 154,4000 -2,2000 -1,4049%
TOYOTA MOTOR CORP 21,7300 21,7300 -0,7200 -3,2071%
RENAULT 0,5054 0,5054 -0,0115 -2,2248%
General Motors Company 2,2915 2,2915 -0,0285 -1,2284%
HyundaiMtr(1P) 11,9260 11,9260 -0,2040 -1,6818%
Ford Motor Company 12,3840 12,3840 -0,2560 -2,0253%
HONDA MOTOR CO 10,9700 10,9700 -0,2350 -2,0973%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 1,9480 1,9480 -0,0730 -3,6121%
SUZUKI CO LTD 3,8800 3,8800 -0,1220 -3,0485%

CRIPTOVALUTE
Nome Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
BTC-EUR 8.387,50 8.589,66 8.332,58 -225,97 -2,62%
ETH-EUR 161,25 167,29 159,07 -6,27 -3,74%
XRP-EUR 0,21 0,22 0,21 -0,01 -3,12%
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Presenta:
in versione cartacea e digitale


