
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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Secondo i parametri di Maastricht, il Patto di Stabilità serviva per contenere sia il deficit pubblico, non 
superiore al 3% del Pil, e sia il debito pubblico al di sotto del 60% del Pil. L’ accordo stipulato nel 1997 dai 
paesi membri dell'Unione europea, aveva come obiettivo il controllo delle rispettive politiche di bilancio 
pubblico e per mantenere fermi i requisiti di adesione all’Ue, dopo il percorso d'integrazione monetaria 
del 1992  con la sottoscrizione del trattato di Maastricht. Una rigidità che non ha prodotto crescita 
soprattutto per quei paesi come l’Italia che hanno un debito pubblico elevato. Una cifra che ha raggiunto 
2.444.610 milioni di euro, per effetto degli impegni presi con altri soggetti nazionali o esteri attraverso 
obbligazioni  o titoli di stato, per coprire il fabbisogno monetario di cassa statale, cioè il deficit 
pubblico accumulato nel bilancio dello Stato e la copertura dei relativi  interessi. E se la stabilità (...)
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 resta un obiettivo, dichiara Paolo Gentiloni, commissario europeo 
per l’economia, serve ugualmente sostegno alla crescita. Così anche 
i Paesi indebitati potranno fare investimenti – conclude. Da qui, 
l’apertura della Ue alla revisione del Patto di Stabilità,   cioè rivedere 
le regole sulla gestione del bilancio dei Paesi membri, che hanno in 
parte aiutato la correzione degli squilibri e aumentato la difesa 
contro gli shock   ma non sono servite ad abbassare il debito 
pubblico in alcuni Paesi, tra cui l’Italia. Da qui anche la mobilitazione 
per enormi investimenti per combattere i cambiamenti climatici. La 
revisione si svolgerà con una consultazione pubblica, con governi, 
economisti, parti sociali, università e società civile. In particolar 
modo, saranno affrontati i temi su come ridurre gli squilibri 
macroeconomici, come assicurare stabilità dei conti a breve termine 
e sostenibilità nel lungo periodo, come andare incontro alle sfide dei 
Paesi più in difficoltà, come assicurare l'attuazione delle regole 
riflettendo su sanzioni e incentivi, ricordando gli obiettivi del Green 
Deal per favorire gli investimenti ambientali. Tra incontri, seminari, 
piattaforme di discussione online, l’Ue è intenzionata a concluderla 
entro l’anno. Un tema, molto divisivo, che con il dibattito, vuole 
trovare un nuovo quadro di regole che contribuisca a mantenere la 
stabilità delle finanze, ma permette anche ai Paesi di intervenire sui 
propri problemi strutturali per stimolare la crescita dello Stato.

prosegue dalla prima pagina

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 … 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.

RECORD PRECARI, 75MILA 
OCCUPATI IN MENO
E’ record di precari: sono stati registrati oltre 
3 milioni, nuovo massimo storico. Anche il 
numero di persone occupate torna a 
diminuire, arrivando ad una diminuzione di 
oltre 5mila unità. Secondo l’stat si tratta 
della riduzione più forte dal 2016. Ma a 
calare non sono solamente gli occupati, 
anche i lavoratori autonomi registrano un 
calo di 16mila unità, cifra che tocca il 
minimo storico dal 1977, mentre assistiamo 
ad una crescita dei dipendenti a termine 
con 17mila unità in più. A dicembre rimane 
stabile il tasso di disoccupazione, fermo al 
9,8%. I Giovani (15-24 anni) disoccupati 
restano al 28,9% con un tasso, che si attesta 
al 28,9%.
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A dicembre 2019, i C.C.N.L. in vigore per la parte economica sono 
29 e riguardano il 55,4% dei dipendenti (6,9 milioni) con un monte 
retributivo del 53,4% del totale. Nel corso del quarto trimestre 2019 
sono stati recepiti cinque accordi – estrazione di minerali energetici e 
petrolifere, lapidei, energia elettrica, autorimesse e autonoleggi e 
gas e acqua – e ne sono scaduti due, conciarie e alimentari. Sono 44 i 
contratti che a dicembre 2019 sono in attesa di rinnovo, per un totale 
di circa 5,5 milioni di dipendenti (44,6% del totale), valore in 
diminuzione rispetto alla fine del trimestre precedente. Nel 2019 è 
aumentato il tempo medio di attesa di rinnovo, da 10,6 a 20,4 mesi 
per i lavoratori con contratto scaduto. A dicembre, l’indice delle 
retribuzioni contrattuali orarie è invariato rispetto a novembre e 
aumenta dello 0,6% rispetto a dicembre 2018. In particolare, 
l’aumento è stato dello 0,9% per i dipendenti dell’industria, dello 
0,4% per quelli dei servizi privati e dello 0,7% per quelli della P.A.. I 
settori con più aumenti tendenziali sono quelli dell’estrazione di 
minerali (+1,8%), dell’energia e petroli (+1,7%), dell’energia elettrica 
e industria chimica (+1,5%). Nessun incremento per i settori del 
commercio, delle farmacie private, delle telecomunicazioni e degli 
altri servizi privati. Nel 2019 la retribuzione oraria media è cresciuta 
dell’1,1% rispetto al 2018. Aumenti superiori alla media si registrano 
per l’intero settore pubblico (+1,9%) e, nel settore privato, per 
l’agricoltura (+1,8%) e l’industria chimica … prosegue sul nostro sito

-  -3

C.C.N.L., retribuzioni 
stabili e a +0,6% su 2018
Guido Politi

ISTAT: INFLAZIONE 2020, 
NUOVE SPESE
Ad aggiornare il paniere per l’inflazione 
2020 ci pensano le nuove abitudini messe 
in atto dalle famiglie italiane. Queste nuove 
spese consistono nel maggior utilizzo di 
auto elettriche ed ibride, di monopattini 
elettrici e soprattutto nel nuovo modo di 
alimentarsi utilizzando maggiormente quelli 
che sono i pasti take away e la consegna di 
pasti a domicilio, il cosiddetto food-delivery 
ad opera dei ciclo-fattorini. Anche l’uomo 
spende sempre di più in beauty e 
trattamenti estetici. L’Istat tra le nuove spese 
annovera anche l’utilizzo degli apparecchi 
acustici, l 'applicazione dello smalto 
semipermanente e lavatura e stiratura di 
camice. Se sono state registrate nuove 
spese da mettere nel paniere del calcolo 
dell’inflazione 2020, nessun prodotto ne 
esce.

Giudicato inammissibile, l'emendamento 
durante   le modifiche a l decreto 
Milleproroghe in commissione Affari 
costituzionali e Bilancio della Camera ha 
avuto lo stop, in quanto è emerso come sia 
inammissibile il testo proposto dai relatori al 
decreto che prevedeva di aumentare 
l'anticipo fino al 40% dell'indennizzo ai 
risparmiatori (azionisti e obbligazionisti) 
delle banche poste in liquidazione coatta. 
Situazione che ha creato non pochi 
problemi anche al governo, una bandiera 
che in molti avevano sventolato per tutelare 
in parte i correntisti delle banche da cui 
avevano avuto ingenti danni economici. 
D i c h i a r a t o i n a m m i s s i b i l e a n c h e 
l'emendamento per lo stanziamento di 900 
mila euro nel 2020 di fondi per la Casa 
internazionale delle donne di Roma.

I TRUFFATI DELLE BANCHE NON 
AVRANNO I RIMBORSI

Sulla vicenda che ha visto coinvolte le 
compagnie telefoniche crit icate dai 
consumatori per avere creato la fatturazione 
a 28 giorni, creando quindi in modo sleale 
una 13esima mensilità è intervenuto in 
modo deciso il Consiglio di stato che con 
sentenza n. 00879/2020 ha finalmente 
messo nero su bianco che la delibera 
Agcom che parlava di « indennizzo 
automatico» deve essere confermata, a 
fronte di un passaggio delle tariffe a 28 
giorni che è stato «sleale» ed «eversivo». In 
part icolare la sentenza r iguarda la 
compagnia Vodafone ma, in questo modo, 
ha rigettato i ricorsi anche delle altre 
compagnie telefoniche che utilizzavano 
questo metodo. La sentenza segue  la 
m a x i m u l t a d a 2 2 8 m i l i o n i d e c i s a 
dall’Antitrust e relativa, in questo caso, … 
prosegue sul nostro sito

RIMBORSI AUTOMATICI PER LE 
BOLLETTE A 28 GIORNI
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A gennaio 2020 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera 
collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 
0,2% su base mensile e dello 0,6% su base annua (da +0,5% del 
mese precedente). Dopo aver rallentato nel 2019, l’inflazione 
accelera, anche se di poco, per il secondo mese consecutivo, ma 
rimane al di sotto di quella della zona euro. La lieve accelerazione 
dell’inflazione è imputabile prevalentemente ai prezzi dei Beni 
energetici non regolamentati (la cui crescita tendenziale passa da 
+1,6% a +3,2%), dei Servizi relativi ai trasporti (da +1,1% a +2,9%) e 
dei Beni alimentari lavorati (che passano da +0,4% a +1,0%); tali 
andamenti sono stati solo in parte compensati dalla flessione più 
marcata dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da -7,8% a 
-9,5%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da 
+1,3% a +0,8%). L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e 
degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici si 
portano entrambe a +0,8%, rispettivamente da +0,6% e da +0,7%. 
L’aumento congiunturale dell ’ indice generale è dovuto 
principalmente alla crescita dei prezzi dei Beni alimentari, sia nella 
componente lavorata (+1,4%) che non (+0,9%), in parte bilanciata 
dalla diminuzione dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la 
cura della persona (-0,6%). L’inflazione accelera lievemente per i 
beni (da una variazione tendenziale nulla di dicembre a +0,1%), 
mentre rimane stabile la crescita dei prezzi dei servizi (+1,0%); il 
differenziale inflazionistico rimane positivo e pari a +0,9 punti 
percentuali (era +1,0 a dicembre). L’inflazione acquisita per il 2020 è 
+0,1% per l’indice generale e pari a zero per la componente di 
fondo. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della 
persona aumentano dello 0,9% su base annua e quelli dei prodotti 
ad alta frequenza d’acquisto dell’1,4% (rispettivamente da +0,6% e 
da +1,0% del mese precedente), registrando in entrambi i casi una 
crescita più sostenuta di quella riferita all’intero paniere. Secondo le 
stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) 
diminuisce dell’1,7% su base mensile, per effetto dei saldi invernali 
dell’abbigliamento e calzature, di cui l’indice NIC non tiene conto. 
L’IPCA aumenta dello 0,5% su base annua, stabile rispetto al mese 
precedente.
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Giuseppe Politi

Prezzi al consumo, sale 
l'indice di +0,6% in un anno

sabato 08 febbraio 2020

BOLLETTINO ECONOMICO BCE, 
RISCHI IN DIMINUZIONE

n.05/2020 - 

Crescita nell’eurozona secondo il presidente 
della Bce, Christine Lagarde, intervenuta alla 
commissione economica del Parlamento Ue. 
E’ in linea con le aspettative, l'economia 
della zona euro continua a crescere, anche 
se con slancio modesto. L'economia 
domestica resta relativamente resiliente, ma 
le incertezze che circondano l'economia 
globale restano elevate. Se recedono quelle 
dalle tensioni Usa-Cina, altre, come 
l'incertezza dall'impatto del coronavirus, 
sono una rinnovata fonte di preoccupazione. 
L'Eurozona, continua a richiedere il supporto 
della nostra politica monetaria, che fornisce 
uno scudo dai venti contrari globali. Allo 
stesso tempo, continuiamo a monitorare da 
vicino i potenziali effetti collaterali delle 
nostre misure - conclude.

Le a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a F i p e 
Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC 
Coop, Confesercenti, FIDA e ANCD Conad 
lasciano l’allarme: “il sistema dei buoni pasto 
è al collasso e se non ci sarà un'inversione di 
rotta immediata, quasi tre milioni di 
dipendenti pubblici e privati potrebbero 
vedersi negata la possibilità di pagare il 
pranzo o la spesa con i ticket. Siamo arrivati 
ad un punto limite di sopportazione. Siamo 
pronti a smettere di prendere i buoni pasto”. 
Il sistema attuale “genera una tassa occulta 
del 30% sul valore di ogni buono pasto a 
c a r i c o d e g l i e s e rc e n t i p e r c u i t ra 
commissioni alle società emettitrici e oneri 
finanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i 
centri commerciali perdono 3mila euro ogni 
10mila euro di buoni pasto incassati … 
prosegue sul nostro sito

BUONI PASTO, TASSA OCCULTA: 
ESERCENTI STANCHI 
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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

Nel quarto trimestre del 2019 il prodotto 
interno lordo (Pil) è diminuito dello 0,3% 
rispetto al trimestre precedente ed è rimasto 
invariato in termini tendenziali. La variazione 
congiunturale è dovuta alla diminuzione del 
v a l o re a g g i u n t o s i a n e l c o m p a r t o 
dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, sia in 
quello dell’industria, mentre il comparto dei 
servizi non ha registrato variazioni. Dal lato 
della domanda, vi è un contributo negativo 
della componente nazionale (al lordo delle 
scorte) e un apporto positivo della 
componente estera netta. Nel 2019 il Pil, è 
aumentato dello 0,2% così come il Pil 
stimato sui dati trimestrali grezzi (nel 2019 vi 
sono state le stesse giornate lavorative 
rispetto al 2018). La variazione acquisita per 
il 2020 è pari a -0,2%.

PIL, IN CALO NELL’ULTIMO 
TRIMESTRE DEL 2019

GLI OVER 65 IN ITALIA VALGONO 
CIRCA 200 MLD 
L’Italia è un Paese per vecchi. Lo dimostra il 
Centro studi di Confindustria (Csc), 
stimando che la spesa degli over 65 nel 
nostro Paese vale 200 miliardi, che equivale 
a quasi un quinto dell'intero ammontare dei 
consumi delle famiglie e tenderà a crescere 
sempre di più la percentuale. Secondo il 
report del Csc “gli anziani in salute 
rappresentano un segmento di consumatori 
appetibile per le imprese. Diverse aziende 
stanno ritirando i propri prodotti, beni o 
servizi, a misura di anziano. Il punto cruciale, 
dunque, non è tanto invecchiare, ma 
invecchiare “bene”. In Italia, da questo punto 
di vista la s i tuazione è favorevole: 
l’indicatore “speranza di vita a 65 anni” è di 
21 anni, mentre secondo quello “senza 
l i m i t a z i o n i n e l l e a t t i v i t à ” , u n 
sessantacinquenne … prosegue sul nostro 
sito

Segnalazione dello stato di 
allerta di crisi 
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Milioni di italiani usano i social media per informarsi, esprimere il proprio stato d’animo, condividere le proprie 
opinioni e dibattere argomenti. Su questo l’Istat ha avviato da ottobre 2018, un nuovo indice sperimentale, il Social 
Mood on Economy Index. L’indice fornisce misure giornaliere del sentiment italiano sull’economia, derivate da 
campioni di tweet pubblici in lingua italiana, catturati in streaming. La procedura analizza, con tecniche di sentiment 
analysis, una media di circa 55.000 tweet al giorno. E l’aggiornamento a dicembre 2019 rileva che ci sono picchi 
positivi a gennaio e nel periodo da fine marzo a inizio aprile, ed un picco negativo nei mesi estivi. Dopo la forte 
crescita registrata nel terzo trimestre del 2019, il trend del Social Mood on Economy Index ha mostrato una tendenza 
al ribasso nelle prime tre settimane di ottobre. Nonostante timidi segnali di ripresa il calo è proseguito a novembre, 
mentre a dicembre il trend ha registrato una forte ripresa per poi ritornare a fine mese al livello di inizio … prosegue 
sul nostro sito
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Rapporto Social, il sentiment 
italiano sull’economia
Guido Politi

sabato 08 febbraio 2020

Le cripto valute negli ultimi anni sono state  un  fenomeno in progressiva 
crescita, tanto da essere utilizzate nei più disparati settori. I bitcoin sono 
monete intangibili perché non possiedono la consistenza delle monete 
tradizionali. In Italia ci sono già bed & breakfast dove è possibile prenotare 
una camera pagando online tramite Bitcoin, ma anche i giocatori di alcune 
squadre di calcio  ricevono i loro compensi in criptovalute. Nonostante 
i  rischi  che ruotano intorno a questa moneta virtuale, al punto che è 
stato  registrato un aumento dei virus per la produzione di Bitcoin, questa 
criptovaluta non perde il suo fascino e neppure l’interesse da parte di 
alcune città. La comunità norvegese di Liberstad ha deciso di trasformarsi in 
una città privata. Qui, l’unico mezzo di scambio accettato per effettuare 
qualsiasi tipo di acquisto è il City Coin, ovvero una moneta digitale che fa 
riferimento a City Chain. Quest’ultima altro non è che la piattaforma che 
permette di dare vita e di … prosegue sul nostro sito

Le Criptovalute nella vita 
quotidiana
Paolo Baruffaldi

n.05/2020 - 

L'ASSEGNO AL NUCLEO 
FAMILIARE DEL LAVORATORE

A seguito di ripetuti contrasti nelle corti 
territoriali, la Giurisprudenza della Quarta 
Sezione (Sezione lavoro) della Corte di 
Cassaz ione è tornata ad occupars i 
dell’assegno per il nucleo familiare erogato 
dall’Inps. La Corte di Cassazione ha quindi 
stabilito che l’assegno per il nucleo familiare 
erogato dall’Inps spetta al lavoratore 
somministrato anche durante gli intervalli in 
cui egli non presta alcuna attività lavorativa 
per l ’u t i l i z zatore e percepisce da l 
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 obbl igo, a car ico del 
somministratore, di versamento dei relativi 
… prosegue sul nostro sito
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INCLUSIONE SOCIALE, PIÙ 
STUDENTI DISABILI NELLE SCUOLE

Spesso accade che, nel contratto preliminare di 

compravendita immobiliare, le parti convengano 

che il bene oggetto della pattuizione venga imme-

diatamente consegnato al promittente acquirente, 

spesso anche a fronte del pagamento di acconti 

del prezzo convenuto. A giustificare una tale situa-

zione concorrono vari fattori, come ad esempio 

l’esigenza di anticipare i lavori di ristrutturazione, il 

ritardo nell’ottenimento di un mutuo, la non ancora 

ottenuta regolarizzazione della situazione urbani-

stica e/o catastale dell’immobile. In base 

all’orientamento prevalente della Cassazione, il 

promissario acquirente al quale il bene viene anti-

cipatamente consegnato ne diventerebbe mero 

detentore e … prosegue sul nostro sito

Aumenta il numero degli studenti disabili nelle 

scuole. Lo rileva l’Istat, l’aumento interessa 

diecimila alunni con disabilità che frequentano le 

scuole italiane, il 3,3% del totale degli iscritti. In 

totale, nell’anno scolastico 2018-2019, gli alunni 

con disabilità sono più di 284 mila. Rimane scarsa 

l’accessibilità per gli alunni con disabilità motoria, 

garantita soltanto dal 34% delle scuole, e critica la 

disponibilità di ausili per gli alunni con disabilità 

sensoriale, possibile solo nel 2% delle scuole. 

Soltanto nel 15% degli edifici scolastici sono stati 

e f fe t tuat i l avor i per abbattere bar r ie re 

architettoniche, il divario è ancora ampio. Il 

rapporto alunno-insegnante per il sostegno è 

migliore delle previsioni di legge, ma è carente la 

… prosegue sul nostro sito
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La Suprema Corte di Cassazione è tornata ad 

occuparsi del tema delle notifiche delle cartelle 

tributarie.   In tema di procedimento notificatorio 

dell’accertamento tributario, la Sezione V civile 

Tributaria ha ritenuto invalida la notifica eseguita 

dall’Agenzia delle entrate in un comune diverso 

rispetto a quello del domicilio fiscale del 

contribuente, presso l’indirizzo indicato da Poste 

italiane individuato mediante il servizio “seguimi”, 

qualificando detto servizio (di natura contrattuale e 

finalizzato a far pervenire la corrispondenza – 

diversa dagli atti giudiziari – all’indirizzo indicato 

dal richiedente) non equiparabile all’elezione di 

domicilio di cui all’art. 60, comma 1, lett. d), del 

d.P.R. n. 600 del 1973. L’invalidità delle … 

prosegue sul nostro sito

LA CASS. SULLA  NOTIFICA 
DEGLI ATTI DEL FISCO

PRELIMINARE, 
COMPRAVENDITE IMMOBILIARI

sabato 08 febbraio 2020n.05/2020 - 

È la prima azienda cinese d’abbigliamento 

di Prato ad aver fatto ingresso tra gli 

espositori della fiera Pitti Uomo. E questo 

perché  Distretto12 ha deciso di investire 

sul proprio marchio, di posizionarsi su una 

fascia medio-alta e di costruire una rete 

distributiva che si dirama anche all’estero.

L’effetto coronavirus comincia a farsi 

sent i re anche sugl i event i legat i 

all’industria orologiera svizzera.  Swatch 

Group ha infatti annullato il suo salone 

Time to Move, che era previsto tra fine 

febbraio e inizio marzo a Zurigo, proprio a 

causa del virus cinese.

SWATCH ANNULLA IL 
SALONE A ZURIGO

Al Cristallo Ultimate Spa si unisce un alto 

tasso di tecnologia a uno spazio evocativo, 

dove i materiali ricordano in ogni istante il 

luogo che l i c i rconda.  Tradiz ione 

finlandese e araba si possono vivere al più 

alto livello scegliendo tra diversi percorsi a 

s e c o n d a d e l l e p ro p r i e e s i g e n z e : 

energizzare, purificare, tonificare … 

prosegue sul nostro sito

IL CRISTALLO DI CORTINA 
RINNOVA LA SPA

DISTRETTO 12 HA FATTO IL 
SALTO IN EUROPA

TWITTER: È GUERRA AI 
DEEPFAKE 
Anche per Twitter è guerra contro i deepfake. La 

piattaforma social mette al bando tutte le foto e i 

video manipolati in modo da risultare ingannevoli. 

In una nota si legge che Twitter “apporrà 

un'etichetta sui contenuti falsi e mostrerà un avviso 

alle persone che intendono retwittarli. In aggiunta 

darà loro meno visibilità e, quando possibile, 

fornirà informazioni di contesto. I contenuti fake 

saranno invece eliminati dalla piattaforma se 

rappresentano un rischio di violenze di massa o 

disordini civili diffusi, se minacciano l'incolumità di 

una persona o di un gruppo, la loro privacy e la 

libertà d'espressione, o ancora se sono strumento 

di stalking”.

Cresce l'attesa per la presentazione del nuovo 

Iphone in versione economica, annunciata per la 

metà di quest’anno. L’estetica ricalcherà quella di 

un Iphone 8 risalente al 2017. Il nuovo prodotto 

Apple, secondo indiscrezioni, potrebbe chiamarsi 

iPhone SE2 o iPhone 9, valutato all’incirca 400 

dollari. L’unica modifica sarà nello spessore che 

passerà da 7,3 a 7,9 millimetri. Nella scocca 

posteriore dello smartphone ci sarà una sola 

fotocamera e nella parte anteriore-inferiore rimarrà 

i l Touch ID, la tecnologia al la base del 

riconoscimento tramite impronta digitale. La 

scheda tecnica apparirà più semplice rispetto alla 

generazione 11 ufficializzata lo scorso autunno. Le 

migliorie apportate riguarderanno l’inclusione del 

chip Apple A13 Bionic per … prosegue sul nostro 

sito

IPHONE 9: IL NUOVO 
ECONOMICO DI APPLE

Luce e materia potranno interagire tramite un 

materiale gelatinoso, che ingloba molecole 

fotosensibili che cambiano quindi la loro struttura 

in presenza della luce. Il risultato, pubblicato su 

Pnas, si deve ai ricercatori della canadese 

McMaster University e dell'americana Harvard 

University. Il procedimento alla base di questo 

dialogo consiste nella capacità di questo gel di 

trattenere i raggi luce laser lungo il loro percorso 

nel materiale e, quando più laser si incanalano nel 

materiale, interagiscono tra di loro. Augusto 

Smerzi, dell'Istituto Nazionale di Ottica del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ino) 

sostiene che “i computer ottici ancora non esistono 

se non a livello di piccole dimostrazioni di 

laboratorio, basate su specchi e apparecchiature 

… prosegue sul nostro sito

LUCE E MATERIA: TROVATO IL 
LEGAME 
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LinkedIn, rinnovo ai vertici 
del social
Guido Politi

BILANCIO FCA 2019, UTILE A 2,7 
MILIARDI

Cambio al vertice in casa LinkedIn. Il ceo  Jeff Weiner   lascia l’incarico 
dopo 11 anni alla guida del social network del lavoro. A partire dal 1° 
giugno 2020 Weiner diventa pertanto executive chairman e come ceo 
subentra  Ryan Roslansky, attuale senior vice president of product, che 
riporterà direttamente a Satya Nadella, ceo di Microsoft, che ha rilevato 
LinkedIn nel 2016. La società che ha sede a Sunnyvale, in California, è 
cresciuta molto dal 2008, quando Weiner è entrato in LinkedIn, passando 
da 338 a più di 16mila dipendenti sparsi in 30 uffici in tutto il mondo e gli 
iscritti al social sono passati da 33 a 675 milioni. Nel suo nuovo incarico, 
spiega un comunicato, Weiner continuerà a collaborare alla realizzazione 
della mission di LinkedIn di creare opportunità per i lavoratori di tutto il 
mondo. E mentre Roslansky diventa ceo, al suo posto, cioè a capo della 
divisione prodotto, sempre a partire dal 1° giugno 2020, ci sarà Tomer 
Cohen attuale vice president of LinkedIn marketing solutions. LinkedIn è 
un  servizio  web  di  rete sociale, gratuito (con servizi opzionali a 
pagamento), per sviluppare contatti professionali (tramite pubblicazione 
e diffusione del proprio curriculum vitae) e nella diffusione di contenuti 
specifici relativi al  mercato del lavoro  (es.  motore di ricerca  del 
lavoro, pubblicità aziende, ecc.). La rete di LinkedIn, presente in oltre 200 
paesi, nel  2009  contava circa 30 milioni di utenti, ha superato i 100 
milioni di utenti nel 2011, i 200 milioni nel 2013, i 530 milioni nel 2017 e i 
630 milioni nel 2019.

Nonostante il calo dell’utile, Fca conferma 
l’andamento positivo delle vendite e del 
valore per gli azionisti. Dalla cura fatta da 
Marchionne arrivano i risultati per l’azienda 
che chiude il 2019 con un utile netto di 2,7 
miliardi di euro, anche se in calo del 19%. 
Anche i ricavi netti raggiungono 108,2 
miliardi di euro ma in calo del 2%. L’ad 
Manley comunica che il gruppo conferma gli 
obiettivi del 2020 e il 2019 è stato un anno 
storico per Fca, che ha continuato a creare 
valore per i suoi azionisti e intrapreso 
iniziative mirate al la crescita futura 
rafforzando in modo sostanziale la sua 
posizione finanziaria, continuando a 
impegnarsi a investire in prodotti chiave e 
perfezionando un Combination Agreement 
con Psa, fusione che dovrebbe chiudersi alla 
fine del 2020.



Secondo uno studio realizzato da ProntoPro.it le regioni più 
convenienti e più idonee a fare business secondo i professionisti 
italiani sono Lombardia, Basilicata e Piemonte. La ricerca è stata fatta 
utilizzando un gruppo di persone campione composto da 2000 
professionisti impiegati per il 95% in attività di piccole dimensioni. In 
particolare, il 75% degli intervistati ritiene insufficiente il sostegno 
della propria regione e la percentuale sale all’82% se ad essere 
valutato è il supporto che arriva dallo Stato, in quanto quasi la 
totalità del gruppo campione si dice insoddisfatto nei confronti del 
supporto offerto dalle istituzioni. Problema cruciale per molti, 
esattamente per il 57%, è la complessità della burocrazia che molte 
volte disincentiva l’avviamento di una nuova attività o la 
prosecuzione di una già esistente. Le tasse, altro punto critico: per 
l’80% dei professionisti il governo non gestisce in maniera ottimale 
le tasse, sia in termini di imposte da pagare, ma anche di gestione 
del gettito fiscale. Le regioni citate considerate più favorevoli sono 
state valutate alla stregue di dire fattori essenziali, primo dei quali 
l’esistenza di programmi di formazione convincenti e dall’altra parte 
le aspettative sul futuro. Fanalino di coda della classifica tre regioni 
del Sud: Campania, Calabria e Sicilia. In queste regioni, in merito al 
sostegno che arriva loro da enti locali e nazionali, la valutazione non 
supera il 4.
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Business: Lombardia, Basilicata e 
Piemonte in vetta
Giorgia Pagni

sabato 08 febbraio 2020

Dazi, taglio da Cina su 75 
miliardi di prodotti americani
Guido Politi

Borse in recupero, per effetto degli stimoli economici in atto e per la diminuzione 
dei timori legati alla diffusione del coronavirus e alle sue conseguenze 
sull'economia mondiale. Positive tutte le principali piazze del mondo, molto 
positiva Unicredit con un +8,15%, battendo le aspettative degli analisti sui dati 
c o m u n i c a t i d e l 2 0 1 9 .  I n E u r o p a , c i s o n o s t a t i m o l t i 
acquisti: Londra +0,37%, Francoforte +0,69% e Parigi +0,86%. Alla chiusura delle 
contrattazioni in Europa non brilla Wall Street, con il Dow Jones a +0,17%, lo 
S&P500 a +0,31% e il Nasdaq a  +0,52%. Giova su tutte le piazze l’intervento della 
Cina sul taglio dei dazi sui prodotti americani per 75 miliardi di dollari (68 miliardi 
di euro) d'import annuale. La decisione di Pechino, sarà operativa dal 14 febbraio 
e coinvolgerà tutti i dazi applicati dal primo settembre scorso. Un passo sostanziale 
dopo la firma della tregua commerciale con gli Stati Uniti d’America, infatti 
l'accordo, nel quale era contenuta una postilla, considerava di intervenire sui dazi 
attuando il taglio. Tra l’altro, la Cina potrebbe attivare la clausola inserita che 
interviene sui disastri naturali e altri eventi imprevedibili, … prosegue sul nostro 
sito

n.05/2020 - 
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Secondo l’analisi effettuata dal Cerved sui bilanci 2018, sono più di 
60mila le società di capitali a rischio allerta, l’8,4% su un totale di 
720mila società di capitali. Il nuovo codice sulla crisi di impresa ha 
l’obiettivo infatti di anticipare l’emersione delle difficoltà, in modo da 
aumentare le chance di risanamento e di continuità aziendale. L’analisi 
è stata condotta sulla base di due fattori principali: il patrimonio netto 
negativo e il superamento delle soglie (diverse per settore) di tutti e 
cinque gli indici individuati dal Cndcec. Le aziende più colpite sono 
quelle di piccole dimensioni: in difficoltà c’è infatti l’11,1% delle 
465.888 aziende classificate dal Cerved come microimprese, il 3,8% 
delle piccole (su 215,702), contro l’1,9% delle medie (su 30.541) e 
l’1% delle grandi (su 7.679). Di fronte ad una situzione di allerta non 
scatta in modo automatico la segnalazione all’Ocri (composto dai 
nuovi organi di composizione assistita che dovranno essere costituiti 
presso le Camere di commercio); Infatti, qualora ci fossero le basi per 
la fondatezza degli indizi di crisi, gli organi di controllo avranno il 
compito di prima segnalarli all’organo amministrativo … prosegue sul 
nostro sito
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Crisi aziendale: in difficoltà più 
di 60mila aziende
Giorgia Pagni

Ocse, Pil italiano pro-capite 
fermo
Giuseppe Politi

L’Ocse analizza il Pil pro-capite di oltre 30 Paesi e tra questi, il Pil reale pro 
capite italiano è allo stesso livello del 2000. Secondo l’Ocse, il nostro Paese è 
fermo, nonostante l’aumento del tasso di occupazione sia aumentato, la 
produttività rimane debole e non riesce  ad aumentare, in parte anche negativa 
da oltre 25 anni. Il confronto con gli altri Paesi membri dell’organizzazione 
internazionale è veramente sconcertante. Anche la Grecia, è riuscita a fare 
meglio del Bel Paese. E se la performance dei Paesi dell’est Europa è cresciutio 
a un ritmo vertiginoso, dal +100% dell’Estonia al +155% della Lituania, altri con 
gli stessi problemi strutturali, sono riusciti fare meglio. Il Pil pro capite della 
Francia è salito del 15%, quello della Germania del 25% e l’Ocse sottolinea che 
i problemi italiani sono molteplici. Non si sono opportunità professionali e i 
giovani sono costretti a emigrare, e si aggrava il processo rapido 
invecchiamento della popolazione. Anche le variazioni regionali del Pil pro 
capite e del tasso di occupazione si sono ampliate ulteriormente negli ultimi 
decenni. “Le disparità regionali dei tassi di occupazione – scrive l’Ocse – 
spiegano in larga misura la differenza del tenore di vita tra una regione e l’altra 
e la frammentazione amministrativa e l’autorità limitata degli organismi 
metropolitani costituiscono un ostacolo all’integrazione delle politiche di 
gestione del suolo e dei trasporti, ostacolando la definizione di politiche di 
crescita verde”. Un divario che … prosegue sul nostro sito
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Secondo Un docente dell'Università di Hong Kong, per contrastare a diffusione del coronavirus, sarebbe opportuno 
utilizzare al massimo a tecnologia blockchain e tutte quelle strategie basate sull'intelligenza artificiale. Innanzitutto 
bisogna cambiare il modo di incanalare le donazioni agli enti benefici, annuncia Syren Johnstone, Direttore 
esecutivo del master in legge presso  l'Università di  Hong Kong. Alla base di questa incapacità ci sono scelte 
politiche sbagliate; Attualmente, infatti, sono solo cinque le stituzioni benefiche cinesi scelte dal governo che 
possono ricevere donazioni. Il ruolo della blockchain potrebbe essere fondamentale poiché consentirebbe di 
registrare e tracciare le donazioni in maniera estremamente trasparente, creando anche un grado di responsabilità 
elevato diminuendo i casi di cattiva gestione. Secondo Johnstone la soluzione al problema del coronavirus risiede in 
uno  dei principi del moderno governo cinese: “il mercato dovrebbe poter svolgere un ruolo decisivo 
nell'allocazione delle risorse. Le riforme apportate in Cina alla proprietà pubblica, privata e mista dimostrano che le 
organizzazioni controllate in maniera centralizzata non hanno sviluppato nuovi sistemi gestionali e soluzioni ad un 
ritmo comparabile a quello dell'impresa privata”. I precedenti ci sono. Nel 2018 è stat istituita la Blockchain Charity 
Foundation che si occupa di accettare donazioni benefiche tramite blockchain. A ruota anche la Croce Rossa ha 
dichiarato che utilizzerà a blockchain per migliorare il sistema di distribuzione degli aiuti benefici.

Blockchain e coronavisrus: 
partnership di successo
Giorgia Pagni

sabato 08 febbraio 2020n.05/2020 - 
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DA OTTOBRE  

LA TRASMISSIONE  

DEDICATA AL MONDO  

DELLA FINANZA SU

WWW.MARKETSADVISOR.COM

SMART F INANCE

IN COLLABORAZIONE CON



La  Suprema Corte di Cassazione  con la  sentenza  numero 34156 del 2019 ha cassato la sentenza di una 
corte di Appello che aveva erroneamente rigettato il ricorso di un locatore nel presupposto che fosse 
intervenuto un patto occulto tra le parti per incrementare il canone. Nella vicenda portata all'attenzione 
della Corte di Cassazione il contratto non deve essere dichiarato nullo perché in questo caso tra le parti 
non è intercorso alcun patto finalizzato poi all’incremento del canone. I contraenti hanno convenuto il 
canone reale fin dall'inizio, per cui è applicabile il principio sancito dalla  Cassazione numero 23601 del 
2017 che prevede la possibilità di sanare il contratto con efficacia ex tunc, se si provvede alla registrazione 
dello stesso, anche se tardivamente rispetto al termine dei 30 giorni, in quanto questo non deve 
considerarsi perentorio, ma stabilito solo per consentire al conduttore, in caso d'inosservanza, un contratto 
di quattro anni più quattro anni. Al giudice del rinvio il compito di decidere in base ai … prosegue sul 
nostro sito

La registrazione tardiva della 
locazione

A cura di  Paolo Baruffa ldi

DIRITTO
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La Cassazione sul dovere di 
consulenza nel rapporto bancario
La Corte di Cassazione, con ordinanza numero 20640 del 2019 ha stabilito che la Banca è tenuta al rispetto 
della  diligenza professionale  e al conseguente  obbligo di informare  immediatamente  il mandante  delle  circostanze 
sopravvenute  che incidono sul mandato. Nella fattispecie, una cliente aveva contestato alla Banca di non esser stata 
informata in merito all'incompleta compilazione del modulo F24, che aveva comportato, successivamente, la notifica di 
una cartella di pagamento. "Come nel rapporto di mandato, il dipendente della Banca avrebbe dovuto verificare la 
mancata compilazione di alcuni campi del modello F24. La comunicazione alla cliente dell’errore era avvenuta solo con 
la ricezione da parte della cliente dell'estratto conto trimestrale, ben oltre la data in cui si doveva effettuare il 
pagamento dell'imposta, provocando così l'emissione della cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate." 
Per la Cassazione il mandato prevede l'adempimento "degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche 
degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario complemento, e 
comporta altresì il  dovere di informare tempestivamente il mandante  della eventuale mancanza o inidoneità dei … 
prosegue sul nostro sito

Il divieto di 
licenziamento orale
Il nostro ordinamento non ammette il licenziamento verbale. Il datore di lavoro deve sempre accompagnare il recesso 
dal rapporto di lavoro ad una manifestazione di volontà scritta. Nel corso degli anni, la Corte di Cassazione è intervenuta 
più volte a chiarire alcuni aspetti controversi relativi al  licenziamento  orale. Con la  sentenza  numero 22825 del 9 
novembre 2015, i giudici hanno sancito che al  licenziamento orale non si applica il termine di decadenza di sessanta 
giorni per l'impugnativa previsto dall'articolo 6 della legge n. 604 del 1966. Di conseguenza, indipendentemente 
dall'effettuazione di una tempestiva impugnativa stragiudiziale, il lavoratore può far valere in ogni tempo l'inefficacia 
del  licenziamento. Con la sentenza numero 18402/2019, invece, i giudici hanno affermato che "il lavoratore subordinato 
che impugni un  licenziamento  allegando che è  stato  intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di 
provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del 
datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti", con la conseguenza che non può ritenersi a tal 
fine sufficiente la sola cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.In … prosegue sul nostro sito
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A cura di  Barbara Fumagal l i

FISCO
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In generale, non sono previsti  limiti al numero di box auto per i quali si può beneficiare della detrazione 
tanto nella normativa generale (TUIR) quanto nella Guida dell’Agenzia delle Entrate, consultabile nel file 
allegato a questo articolo. Parrebbe pertanto ammettersi la possibilità di effettuare la detrazione anche sul 
secondo box auto acquistato o costruito, purchè vi sia il requisito della  pertinenzialità  con l’unità 
abitativa  di proprietà del contribuente.  Si ricorda che l’agevolazione fiscale sugli interventi di 
ristrutturazione edilizia  consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un 
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le 
spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020 è possibile usufruire di una  detrazione  più 
elevata e cioè del 50%  e il  limite massimo di spesa  è di 96.000 euro. È prevista, inoltre, una detrazione 
Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per  chi acquista fabbricati ad uso abitativo 
ristrutturati. La … prosegue sul nostro sito

Detrazioni box auto pertinenziale: il 
secondo garage?

La compensazione orizzontale del credito IVA, ovvero la compensazione tra imposte (e contributi) 
differenti, per importi superiori a 5.000 euro, necessita della preventiva presentazione della dichiarazione 
con visto di conformità, e la   trasmissione della dichiarazione, almeno dieci giorni prima dell’utilizzo del 
credito. La compensazione dovrà avvenire attraverso modalità telematiche (canali Entratel o Fisconline). Si 
ricorda come  la compensazione verticale  (imposta da imposta) non sia soggetta a tali vincoli, essa potrà 
quindi essere effettuata anche per somme superiori ad euro 5.000 senza obbligo di preventiva 
presentazione della dichiarazione, del decorso dei 10 giorni e del vincolo del visto di conformità. Il visto di 
conformità deve essere apposto dal professionista che trasmette la dichiarazione, o al più a soggetto a 
questi riferibile. Sempre il Collegato alla Legge di Bilancio 2020  ha esteso l’obbligo di presentazione della 
dichiarazione preventiva, già previsto per le dichiarazioni IVA e per il credito ad esse correlato, … 
prosegue sul nostro sito

Dichiarazione IVA: attenzione alla 
data di presentazione 

Co n r i f e r i m e n t o a i  t r i b u t i l o c a l i , I l  M i n i s t e ro d e l l ’ E c o n o m i a h a c h i a r i t o l e  m o d a l i t à d i 
riscossione delle multe e del bollo auto. In particolare, la questione ha riguardato la possibilità di applicare 
le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2020  in tema di accertamento esecutivo per le entrate 
patrimoniali degli enti, anche  alle contravvenzioni stradali.  L’art. 1 comma 792  della Legge di Bilancio 
prevede infatti che l’attività di riscossione relativa agli atti degli enti, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 
avvenga mediante accertamento esecutivo, in luogo dell’ingiunzione di pagamento. La  risposta del Mef è 
stata negativa, gli esperti hanno infatti chiarito che le nuove norme della Legge di Bilancio non riguardano 
il Codice della Strada  e quindi gli atti di accertamento esecutivo non risultano applicabili alle 
contravvenzioni stradali.  Il  comma 206  del Dlgs 285/92 (Codice della Strada) riguardante le  sanzioni 
amministrative pecuniarie  resta infatti una  norma speciale  e come tale non pare assoggettabile alla 
disciplina generale … prosegue sul nostro sito

Contravvenzioni stradali 2020: non 
cambia la riscossione delle multe
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La nota sintetica esplicativa è una delle fondamentali parti del rendiconto, insieme al registro di contabilità 
ed al riepilogo finanziario. A differenza di questi ultimi due elementi, che servono sostanzialmente per 
verificare l’andamento dei crediti e dei debiti condominiali, la nota sintetica ha un più ampio raggio. Infatti, 
si tratta di un documento dove l’amministratore deve riportare i fatti salienti accaduti nel corso dell’anno di 
gestione, deve elencare i rapporti in corso, ovvero tutti i contratti di prestaizone continuativa od 
occasionale che sono stati conclusi con i fornitori per permettere ai condomini di individuare tutti i 
soggetti che sono a disposizione del condominio per qualsiasi evenienza, le questioni pendenti vale a dire 
qualsiasi situazione che è ancora pendente nel corso della gestione, per esempio un certificato mancante, 
un fornitore non pagato, una causa pendente nei confronti del condominio. Questo documento è di 
fondamentale importanza in quanto, se correttamente compilato, è in grado … prosegue sul nostro sito

La nota sintetica esplicativa, un valido 
strumento per tutti

Il 2020 sarà un anno decisivo per le sanzioni privacy, dall’entrata in vigore del GDPR le statistiche hanno 
dimostrato che ad oggi le autorità per la protezione dei dati non ha ancora un orientamento ben preciso 
per l’applicazione delle sanzioni previste dagli art. 83 e 84 del GDPR. Le metodologie ad oggi applicate nei 
diversi Paesi Europei sono frutto delle diverse culture giuridiche ed esperienze applicate. Tuttavia, oggi si 
sente l’esigenza di dotarsi di una metodologia unica in modo da evitare sperequazioni sanzionatorie che 
non sarebbero minimamente coerenti con quanto sancito dai principi del GDPR, come precisamente 
previsto dal considerando n. 11 secondo cui per un’efficace protezione dei dati personali l’Unione Europea 
presuppone la necessità di un rafforzamento della disciplina dei diritti degli interessati e una chiara 
illustrazione degli obblighi dei titolari e responsabili, dove l’applicazione delle sanzioni diventa 
presupposto fondamentale per evitare l’insorgere di problematiche che potrebbero ostacolare la libera 
circolazione … prosegue sul nostro sito

Criteri e metodologie 
per il calcolo delle 
sanzioni

In condominio sono frequenti i casi in cui il proprietario che aveva deliberato favorevolmente ad una spesa 
di gestione e nel corso di tale gestione venda l’immobile, ci si è chiesti, pertanto, chi debba continuare a 
pagare le suddette spese dopo la vendita del suddetto immobile. Nel rapporto tra venditore ed acquirente, 
salvo che non sia stato diversamente convenuto tra le parti, vige il principio generale della personalità 
dell’obbligazione, secondo cui è chiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca 
anteriore alla vendita. In altri termini, come sottolineato da diverse sentenze della Corte di Cassazione, si 
riporta la più importante n.10235 del 2 maggio 2013 della Corte di Cassazione, il menzionato art. 63 disp. 
att. c.c. costituisce, per certi aspetti, un'applicazione specifica dell'art. 1104, comma 3, c.c. relativo alla 
comunione in generale, con la previsione della limitazione in base alla quale l'obbligazione del cessionario, 
caratterizzata dal vincolo di solidarietà con quella del condomino cedente, … prosegue sul nostro sito

Spese ordinarie e vendita 
dell’immobile
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La Banca d’Italia il 30 luglio 2019 ha emanato un provvedimenti riguardante le nuove disposizioni in 
materia di verifica della clientela per contrastare il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo o 
di organizzazioni mafiose. Si tratta di un provvedimento particolarmente innovativo ed aperto all’utilizzo ed 
all’adozione di tutte quelle nuove tecnologie che possono aiutare la battaglia al terrorismo. In particolare il 
suddetto provvedimento prevede che per una serie di istituti (es: banche, istituti di moneta elettronica, 
istituti di pagamento, SICAV, SICAF, SGR, SIM , etc) la possibilità di acquisire tutti i dati idonei ad 
identificare la clientela, tramite procedure che prevedono l’utilizzo di meccanismi di riscontro biometrico, 
l’utilizzo di strumenti per le registrazioni audio e video, etc. È chiaro che tali strumenti permettendo 
l’identificazione della clientela, inevitabilmente ricadono nella disciplina relativa al trattamento dei dati e 
delle particolari categorie di dati (art. 9) del GDPR. Al fine … prosegue sul nostro sito

Il legame tra GDPR e la normativa 
antiriciclaggio

A cura di  Sara Vetterut i

AMBIENTE
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Quest’anno i cambiamenti climatici sono stati i protagonisti del palco del World Economic Forum di Davos, 
purtroppo con pochi risultati concreti. Pare piuttosto che, nonostante i buoni propositi, il settore privato 
non sia ancora in grado di affrontare la sfida del riscaldamento globale o cogliere le sue opportunità, se 
non attraverso iniziative isolate e poco risolutive. È in ogni caso chiaro che le prime, in termini di priorità, 5 
sfide economiche del prossimo futuro sono tutte legare al clima ed all’ambiente, o almeno è quanto 
emerge dal rapporto finale sui rischi globali. La speranza che i grandi attori economici colgano 
l’importanza della sfida ambientale tuttavia si accende, anche grazie al fatto che le Istituzioni Europee 
hanno presentato il Green Deal anche sul palco del World Economic Forum. Forse sta emergendo davvero 
un cambiamento nell’atteggiamento degli operatori del mondo degli affari e della finanza, un 
cambiamento in direzione sostenibilità. La strada resta però ancora lunga e difficile.

Bilancio sul clima negativo 
al World Economic Forum

http://www.primosegno.com


Il XXIV Rapporto sull’economia globale e l’Italia dal titolo “Il Tempo delle Incertezze”, promosso dal Centro 
Einaudi e Ubi Banca si apre con il richiamo al Duemiladiciannove, l’anno delle incertezze, che proietta la 
sua ombra anche sull’economia del 2020. E il coronavirus cinese rappresenta un fattore negativo sulle 
prospettive di sviluppo dell’Italia e del mondo. Il Rapporto si propone come punto di partenza per una 
rilettura critica degli ultimi dodici mesi: l’Europa e l’Italia, gli Stati Uniti di Trump e la Cina di Xi, un Medio 
Oriente tornato ad alta tensione, il lavoro, il capitale e i nuovi volti del capitalismo, l’impatto sul clima. Un 
tentativo di fornire angolature diverse, con chiavi di lettura differenti da quelle del giorno per giorno, per 
una analisi e una riflessione di dati e avvenimenti in un mondo di risorse che si restringono e di incertezze 
che si allargano, per contribuire alla difficile ricerca di nuove soluzioni, per nuovi (e vecchi) problemi. Il 
coronavirus è solo uno dei fattori di incertezza che hanno messo in discussione i punti fermi su cui si basa 
l’economia mondiale e il rallentamento a cui si sta assistendo ne è la diretta conseguenza. Tanti i fattori 
scatenanti, spesso di natura non economica: tra questi, il  cambiamento climatico  ma anche 
un “incattivimento globale” che ha … prosegue sul nostro sito

Rapporto sull'Economia 
Globale

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

  Marco Italiani, “Pale di S. Martino” (https://marcoitaliani.com)

Fulvio Bucci
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Il presidente di Avis regionale Lombardia assicura i volontari donatori di sangue con una nota che 
specifica in dettaglio.  La nota diramata subito dopo conferma che il nuovo ceppo di coronavirus, che ha 
messo in allerta l’intero sistema cinese, non è un pericolo per chi decide di donare sangue o riceverlo. 
con la diffusione del “Coronavirus, la forma virale che dalla città di Whuan, in Cina, si sta diffondendo 
anche in altri continenti, AVIS Regionale Lombardia promuove controlli serrati per garantire la sicurezza di 
donatori, riceventi e di tutto il personale. Il presidente di  AVIS Regionale Lombardia Oscar Bianchi 
rassicura: «Non sono state documentate trasmissioni mediante la trasfusione di emocomponenti e non è 
noto alcun rischio di trasmissione trasfusionale ma in linea con le indicazioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità abbiamo rafforzato le misure di sorveglianza anamnestica sul donatore di sangue, 
applicando una sospensione temporanea di 21 giorni dal rientro per tutti i donatori che abbiano 
soggiornato nelle aree interessate. A tutti i donatori stiamo raccomandando di informare il servizio 
trasfusionale di riferimento in caso di comparsa di sintomi compatibili con l’infezione da “Coronavirus” , o 
in caso di diagnosi, nei 14 giorni successivi ad una donazione». Nessun pericolo dunque per i donatori 
che, al massimo, saranno costretti ad un periodo di sospensione dell’attività, come peraltro accade con 
qualsiasi altra patologia virale. I sintomi più comuni consistono in febbre, tosse secca, mal di gola, 
difficoltà respiratorie come in una forma simil influenzale. L’infezione si previene valutando la possibilità 
di posticipare viaggi a Wuhan non strettamente necessari, vaccinandosi contro l’influenza almeno 2 
settimane prima della partenza, evitando il contatto diretto con persone che soffrono di infezioni 
respiratorie acute, lavandosi spesso le mani, soprattutto dopo il contatto diretto con persone malate, 
evitando di visitare mercati ittici o di animali vivi, evitando il contatto diretto con animali da allevamento o 
selvatici vivi o morti. Infine, i viaggiatori con sintomi di infezione respiratoria acuta dovrebbero rispettare 
l’igiene respiratoria: evitare contatti ravvicinati, coprire starnuti e colpi di tosse con un fazzoletto, 
preferibilmente, monouso (...)

Coronavirus, “nessun pericolo 
per i donatori”
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Guido Politi
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 e lavare le mani. In caso di dubbi si raccomanda di consultare il numero verde 1500 del Ministero della 
Salute che fornisce gratuitamente ai cittadini informazioni, in italiano, inglese e cinese sul Coronavirus. Il 
numero è attivo 24 ore su 24. Avis Regionale Lombardia, è la struttura che coordina tutte le Avis 
Comunali e Provinciali lombarde. Con oltre 40 anni di storia alle spalle opera su tutto il territorio 
lombardo tramite una  rete di Avis comunali (648)  presenti quindi in oltre il  42%  dei Comuni della 
Regione; le sedi comunali sono coordinate dalle 12 Avis Provinciali. La Lombardia rappresenta oltre il 
20% dei donatori italiani che coprono il 24% del fabbisogno nazionale. Avis Regionale costituisce 
l’organismo di interfaccia e  il momento di raccordo tra il volontariato attivo, il mondo medico e le 
istituzioni sanitarie, nell’ottica dell’ottimizzazione e dell’efficacia del nostro essere volontari attivi. Per info 
e delucidazioni si può contattare Avis Regionale Lombardia in  Largo Volontari del Sangue, 1 a Milano - 
Tel. 022666656 – Fax 022667818  avis.lombardia@avis.it.
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Premio IaT - Personaggio dell'anno tra 
216 candidati
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Il sondaggio “Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza - Premio Italia a Tavola” 
giunto alla 12ª edizione è partito forte con 216 candidati in gioco, suddivisi in 6 categorie: Cuochi, 
Pizzaioli, Pasticceri, Sale e Hotel, Barman, Opinion leader. Come avvenuto nella passata edizione, sono 
previsti tre diversi turni per votare i propri nomi preferiti, al termine di ognuno dei quali i più alti in 
classifica rimangono in gara per il turno successivo; i voti verranno ogni volta azzerati. Al termine del 1° 
turno passeranno al successivo i 12 nomi più votati in ogni categoria; al termine del 2° turno 
accederanno alla fase finale i 6 più votati. Il  1° turno si è svolto dalle 00.00 del 15 dicembre 2019 alle 
24.00 del 5 gennaio 2020, mentre il 2° turno: dalle 12.00 del 6 gennaio 2020 alle 24.00 del 26 gennaio 
2020. Il 3° turno: dalle 12.00 del 27 gennaio 2020 alle 24.00 del 16 febbraio 2020. In tutti e tre i turni, il 
voto si effettua esprimendo da 1 a 3 preferenze in almeno una delle 6 categorie di candidati. Ogni utente 
potrà quindi votare fino a un totale di 18 candidati. Si potrà votare una sola volta per turno. Come nelle 
passate edizioni, le operazioni di voto scorrette saranno individuate e non influiranno sul regolare 
svolgimento delle votazioni; usando più di una volta lo stesso IP il voto sarà automaticamente invalidato. 
Indipendentemente dal numero di preferenze espresse (da 1 a 18 in totale), ogni votante sarà 
conteggiato una sola volta per turno. Un po’ a sorpresa, la categoria che ha collezionato fino a qui il 
maggior numero di operazioni di voto è Sala e Hotel, con oltre 26mila utenti (circa la metà del totale 
votanti). Roberto Anesi, sommelier del ristorante El Pael di Canazei (Bz), guida la classifica con poco 
meno di 3mila preferenze davanti a Eros Teboni (sommelier del Feuerstein) e Irina Mihailenko 
(consulente e project manager Sparkling Life). Per quanto riguarda i Cuochi, sono poco più di 20mila i 
votanti contati sino ad ora. Il tristellato Massimo Bottura guida la "brigata" degli altri 35 colleghi con circa 
3mila voti. Seguono a ruota i fratelli Antonio e Vincenzo Lebano (Terrazza Gallia di Milano), mentre 
Cristoforo Trapani (La Magnolia) si è inserito momentaneamente al terzo posto, non distante dai primi 
due. Ampio interesse anche (...)

Guido Politi
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 per i Pizzaioli (poco più di 18mila votanti). Gino Sorbillo si trova attualmente davanti a tutti con 2.500 
voti, subito dietro Gabriele Bonci (Pizzarium di Roma), quindi un altro big come Franco Pepe sul terzo 
gradino del podio “virtuale”. Il Maestro Iginio Massari è già il più votato al momento tra i Pasticceri (più di 
17mila votanti complessivi), ma Francesca Speranza e Damiano Carrara confermano il loro appeal e 
seguono a pochi voti di distanza. Emilio Sabbatini conduce la classifica parziale dei Barman davanti ad 
Alex Siliberto (Pasticceria San Carlo Milano), che aveva vinto la passata edizione. Tanti voti anche per i 
candidati che seguono, il primo di questi è Ezio Falconi (Arimo American Champagne Bar di Treviglio). 
Infine gli Opinion leader, che hanno conquistato oltre 20mila votanti fino a questo momento. La food 
blogger Chiara Maci è partita forte con oltre 3.500 voti, ma l’ex ministro alle Politiche agricole Gian Marco 
Centinaio si conferma tra i più seguiti ed è secondo. Promettono bene la food blogger, Benedetta Rossi, 
e Giovanni Mastropasqua, direttore di Oraviaggiando.
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Rembrandt in scena 
a Madrid

Mostra Da Vinci al 
Louvre

La mostra  “Georges de La Tour: l’Europa della 
luce” al Palazzo Reale di Milano è la prima in Italia e 
tra le più grandi al mondo sul pittore seicentesco. 
Dal 7 febbraio al 7 giugno 2020, il pubblico potrà 
osservare i dipinti di quello che gli esperti hanno 
definito “un meteorite nella pittura barocca con 
ascendenze caravaggesche”, che offre uno spunto di 
riflessione più generale sulla pittura dal naturale e 
sulle sperimentazioni luministiche. Per comporre la 
mostra, sono giunti prestiti da … prosegue sul 
nostro sito

Il Barocco a Milano con 
Georges de La Tour

Eventi d’Arte
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Al Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid, la 
mostra  “Rembrandt e il ritratto ad Amsterdam, 
1590-1670”  focalizza per la prima volta l'attenzione 
sul genere ritrattistico nella produzione del grande 
maestro. Dal 18 febbraio al 24 maggio, la mostra 
metterà a confronto i 39 dipinti di Rembrandt con 
quel l i d i amic i , a l l iev i e r iva l i in arr ivo da 
Rijksmuseum di Amsterdam, dalle National Gallery 
di Londra e Washington, dal Metropolitan Museum 
of Art di New York; tra opere che viaggiano molto di 
rado … prosegue sul nostro sito

Mancano pochi giorni per visitare al Louvre di Parigi, 
la grande mostra intitolata  “Léonard De Vinci 
1452-1519”, che chiuderà i battenti il prossimo  24 
febbraio 2020. Si tratta di un’occasione unica per 
vedere riunite non solo le più celebri opere d’arte di 
Leonardo che il museo francese possiede, ma di 
contestualizzarle in un’esposizione che … prosegue 
sul nostro sito
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"Ti ricordi di me?" di S. 
Kinsella

Fahrenheit 451 di R. 
Bradbury

Dietro la facciata apparentemente innocua dell’Istituto di ricerche 
storiche Saint Mary, si nasconde ben altro genere di lavoro 
accademico. Guai, però, a parlare di «viaggio nel tempo»: gli storici 
che lo compiono preferiscono dire che «studiano i maggiori 
accadimenti nell’epoca in cui sono avvenuti». Con una vena d’ironia, 
Madeleine Maxwell racconta le caotiche avventure del Saint Mary e dei 
suoi protagonisti, che saltano dalla Londra dell’Undicesimo secolo alla 
Prima guerra mondiale, dal Cretaceo alla distruzione della Biblioteca di 
Alessandria affrontando una banda di pericolosi terroristi … prosegue 
sul nostro sito

"Gli storici del Saint Mary" di 
J. Taylor

Libri

Che cosa fareste se vi risvegliaste in un letto d’ospedale convinti di 
avere 25 anni, di essere povere e con una vita sentimentale disastrosa? 
E se invece scopriste di avere 27 anni, fresche di parrucchiere e 
sposate a un miliardario? È quello che succede a Lexi, che non ricorda 
più nulla del suo recente passato e deve ricominciare tutto da capo, a 
partire dal rapporto con suo marito. Con un po' di buona volontà andrà 
tutto a posto; e poi ora ha una vita ideale, e questo sembra davvero un 
ottimo inizio… o no? Sophie Kinsella regala un’altra romantica e 
stravagante commedia romantica, da leggere … prosegue sul nostro 
sito

Montag è un pompiere in un mondo in cui ai pompieri non è richiesto 
di spegnere gli incendi, ma di accenderli: armata di lanciafiamme, la 
“milizia del fuoco” fa irruzione nelle case dei sovversivi che conservano 
i libri e li brucia. La lettura è proibita. Il protagonista però comincia a 
interrogarsi sulla validità di questo diktat: cosa contengono i libri 
perché le persone rischino la libertà e la loro casa? E così Montag 
comincia a leggere. E all’improvviso la sua esistenza alienata, fra 
giganteschi schermi televisivi, una moglie che gli è indifferente e un 
lavoro di routine, lascia spazio … prosegue sul nostro sito
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La rivincita del 
Caimano
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Maurizio Montagna

Quarto tempo. La partita, piena di emozioni e ribaltamenti di fronte, sembra incanalarsi verso un 
pareggio. 5-5. Quando Eraldo Pizzo, da 10 metri, prova il tiro. A pelo d'acqua. Deviazione involontaria di 
un difensore e il portiere è battuto. 5-6. Lo sport in questione è la pallanuoto. La partita è Pro Recco-Rari 
Nantes Bogliasco, ultima giornata di andata del campionato di serie A 1981. E, infine, il 43enne Eraldo 
Pizzo non sta militando nel Recco, squadra a cui ha legato la sua carriera, vincendo 14 scudetti e una 
Coppa dei Campioni. E conquistando il suo posto in azzurro, con un oro olimpico (Roma 1960) nel 
carniere. Il 43enne Eraldo Pizzo, zeneize di Rivarolo e recchelino di adozione, sta giocando tra le fila della 
Rari Nantes Bogliasco. La vera sorpresa della stagione, che ha affrontato il big match con un punto di 
ritardo rispetto al Recco capolista. E qui occorre fare un passo indietro. Capire il motivo per cui Pizzo,  - 
detto il Caimano "perché scattavo prima di tutti al fischio" - non milita nel sette recchelino (la sua casa, dal 
1951) e gioca invece nel Bogliasco. Presto detto: dipende da una scelta della società. Dopo lo scudetto 
numero 14 (1974), per i biancocelesti arrivano tre anni senza successi. Inaccettabile, per un sette che ha 
dominato in lungo e in largo, facendo della serie A un suo bottino di caccia e rimanendo imbattuta per 
153 partite consecutive. Si pensa a ringiovanire la squadra – e si crede che per il giocatore-simbolo, il 
quasi 40enne Pizzo, non ci sia più posto. Un errore madornale. Il Caimano vuole giocare ancora. Così 
accetta l'offerta della Fiat Torino, che milita in serie B e che vuole salire nella massima serie. Detto fatto: 
con Pizzo, la squadra viene promossa nel 1978, arriva quinta l'anno dopo e sfiora il clamoroso successo 
nel 1980, piazzandosi seconda alle spalle della Florentia di Gianni De Magistris. Il Pro Recco, quell'anno, 
chiude quarto, preceduto anche dai rivali storici del Camogli. La sezione pallanuotistica della Polisportiva 
Fiat, oltre a Pizzo, schiera fior di campioni, come il portiere Alberto Alberani, Paolo Ragosa, Romeo Collina 
(tutti e tre campioni del mondo 1978 con il Settebello) e Dario Bertazzoli. Sembra destinata a un futuro di 
vertice. Ma da un momento all'altro, le cose cambiano radicalmente. Racconta Alberani: (...)
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 "L’anno dopo arrivò la crisi, come un fulmine a ciel sereno: dovevamo andare a fare la Coppa delle 
Coppe, ed era in programma una trasferta preparatoria in Cina organizzata dalla Fiat. Ci chiamarono per 
parlarci: credevamo di sentirci dire i dettagli del viaggio in Cina, invece arrivò come una doccia gelata la 
comunicazione del scioglimento della sezione pallanuoto". Superato lo choc, i giocatori si guardano 
intorno. Alla fine, Alberani se ne torna a Recco, insieme a Bertazzoli, mentre Pizzo, Ragosa e Collina 
accettano le proposte di Adelio Peruzzi, ambizioso e lungimirante presidente del Bogliasco. Insieme a 
loro, arrivano  l'estroso Marco Jervasutti dalla Lazio e Stefano Di Fiore dal Nervi. Raggiungono il capitano, 
Gianni Fossati e Roberto Gandolfi, portiere figlio di portiere (anche se di calcio): suo padre è quel Renato 
Gandolfi che fu il secondo di Valerio Bacigalupo nell'ultima stagione del Grande Torino e che sopravvisse 
alla tragedia di Superga perché a Lisbona, al suo posto, ci andò Dino Ballarin. Completano la rosa 
Bormida, Costa, Roncari, Cocchiere, Re e Migliorini. La squadra c'è: è un misto di es… prosegue sul 
nostro sito

http://www.primosegno.com
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Investire su un basket di titoli per cercare 
rendimento

Nuovo Codice di Autodisciplina delle 
società quotate

Finanza
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Certificates

Luca Baj

Danilo Zanni

Jeryco 
( https://instagram.com/jerycoink?igshid=1xwsjgwbwd3q)

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.

Analizziamo oggi un certificato che si basa su un basket di titoli diversificati e che offre cedole interessanti a fronte di 
una buona protezione. Il certificato in oggetto è il capitale condizionatamente protetto emesso da Commerzbank il 
23/01/2018, con ISIN DE000CB940X5. I sottostanti del certificato sono Covestro, con strike 93,48, Alstom, con strike 
31,8025, ASML holding, con strike a 167, Nestle oil, con strike a 19,3466, United Internet, con stike 58,1 e Wirecard, 
con strike a 103,8. Lo strumento presenta una interessante barriera al 50%, e scade il 25/01/2021. Ogni trimestre, se 
il peggiore dei titoli sottostanti, non è inferiore al 75% dello stike price, il certificato paga una cedola del 2,28%, se 
invece, sempre il peggiore dei sottostanti è superiore allo strike price il certificato scade anticipatamente e rimborsa 
1022,8. Altrimenti, non paga nulla e va avanti fino a scadenza, dove rimborserà 1000, se il peggiore dei titoli 
sottostanti è superiore al prezzo barriera, altrimenti … prosegue sul nostro sito

http://www.primosegno.com
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Finanza

Il TAR Lazio si è trovato ad interrogarsi su una fondamentale questione: come vanno dichiarate e tassate le 
criptovalute? Con la sentenza pubblicata il 27 gennaio scorso il TAR ha provato a fornire alcune indicazioni. 
La decisione trae origine dalla impugnazione di atti di AdE che evidenziavano la necessità di indicare le 
valute virtuali nel quadro RW. I giudici, a seguito di una analisi dottrinale e degli atteggiamenti già adottati 
in altri Paesi, hanno adottato una definizione funzionale, e ciò comporta che sia «soggetta a tassazione non 
la moneta virtuale come mezzo finanziario in sé, ma l’utilizzo della moneta virtuale ai diversi fini che essa 
rende possibili (finanziari o di acquisto di beni e servizi, a seconda dei casi)». Il punto è quindi, secondo il 
TAR, che «l’utilizzo della moneta elettronica ai fini di cui si discute, non costituisce “titolo” per la formazione 
di una particolare tipologia di redditi, bensì questi ultimi deriva dall’impiego di moneta elettronica per 
finalità di investimento o di scambio di beni e servizi, … prosegue sul nostro sito

Il TAR Lazio sulla tassazione delle 
criptovalute
Sara Vetteruti

Il MEF pone in pubblica consultazione nuovo schema di 
regolamento per la disciplina di una sperimentazione di 
attività FinTech diretta alla innovazione dei servizi e prodotti 
finanziari, creditizi ed assicurativi. Lo schema di 
regolamento è ripartito in due distinti Capi, il primo 
afferente il Comitato FinTech, il secondo fornisce un 
impianto normativo in materia di sperimentazione FinTech, 
attraverso la individuazione delle attività interessate, i 
requisiti oggettivi e soggettivi e le modalità di accesso. La 
pubblica consultazione terminerà il 19 marzo.

MEF, FinTech in 
consultazione
Sara Vetteruti

Rapporto EBA sugli approcci di vigilanza 
bancaria in tema antiriciclaggio
Luca Baj
L’EBA ha pubblicato il primo rapporto sugli approcci delle Autorità nazionali competenti in materia di 
antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) delle banche. In particolare, 
l’EBA evidenzia che le Autorità nazionali competenti stanno adottando misure significative per rafforzare il 
proprio approccio alla supervisione in materia. Il personale addetto alla supervisione AML/CFT ha una 
buona conoscenza degli standard europei. Inoltre, diverse Autorità hanno ampliato in modo significativo il 
personale addetto alla supervisione. Tuttavia, l’EBA ha riscontrato come sia ancora necessario, a livello 
nazionale, assicurare una maggior compliance delle misure adottate in materia AML/CFT affinché queste 
risultino maggiormente proporzionate e sufficientemente dissuasive.

http://www.primosegno.com


L&G US Equity Responsible Exclusions UCITS ETF offre una selezione ESG più flessibile e reattiva 
oltre ad un impegno attivo a livello di governance. Legal & General Investment Managers, primo 
asset manager indipendente a livello globale, sbarca sul listino ETFPlus con una nuova proposta 
ESG finalizzata all'investimento  sull'equity statunitense ad alta e media capitalizzazione. 
Replicante di un indice a firma Foxberry, index provider indipendente, l'ETF adotta un sistema di 
selezione ESG avanzata, in grado di ridurre le limitazioni implicite in una ferrea logica rule based 
portando in dote almeno due caratteristiche rilevanti per l'investitore. Innanzitutto il Foxberry 
Sustainability Consensus US  Index è strutturato in modo tale da aggiungere, ad una tanto 
basilare quanto rigida  esclusione rule based basata su esternalità ESG negative (vedi 
approfondimento in calce), l'attenta e più dinamica   valutazione di un comitato di esperti esterni 
(Foxberry Sustainability Committee più alcuni professionisti indipendenti ). Il coinvolgimento di 
questi professionisti, i cui curriculum sono riportati in calce, si intende rivolto a fornire responsi 
almeno trimestrali (possono essere previste riunioni extra all'occorrenza) sulle componenti del 
portafoglio per quelle variabili e nuove tematiche strettamente legate all'attualità e 
all'evoluzione del concetto di sostenibilità che ancora non possono essere misurate e 
oggettivate da un approccio meccanico basato su regole. Funzione del comitato è, in tal senso, 
proprio quella di rendere più selettivi i criteri di ingresso al fine di evitare che aziende  poco 
ricettive alle più recenti sfide possano creare rischi nel  paniere d'investimento. I sistemi di 
selezione ESG più recenti sondano il mercato alla ricerca di società che … prosegue sul nostro 
sito
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I 9 ETF PIÙ IMPORTANTI
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
SPDR S&P 500 153,4000 153,4000 0,1000 0,0652%
iShares MSCI Emerging Index Fun 0,5020 0,5020 0,0125 2,5536%
ISHARES MSCI EAFE ETF ISHARES M 2,4715 2,4715 0,0220 0,8981%
United States Oil Fund 12,4100 12,4100 0,1000 0,8123%
ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF 13,8780 13,8780 1,0460 8,1515%
ProShares UltraShort Lehman 20 11,4600 11,4600 -0,0250 -0,2177%
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF SPDR 2,0440 2,0440 0,0835 4,2591%
LYXOR FTSEMIB DAI 2X LEV UCITS 3,8570 3,8570 -0,0310 -0,7973%

Legal & General IM lancia 
un nuovo ETF sostenibile 
su Borsa Italiana
Emanuele Basso Ricci
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L’indice della borsa italiana arriva al target indicato nelle 
precedenti analisi, che coincide col massimo relativo degli 
ultimi 12 anni, in area 24.500 punti. Sopra questo livello lo 
scenario potrebbe nettamente modificarsi; attendiamo 
dunque conferme di eventuale rottura della resistenza di 
area 24.500 punti. Al ribasso primo supporto la media 
mobile di breve, che transita a 23.700 punti e quella a 50 
settimane che transita a 22.100 punti circa. Il Macd resta 
debole rispetto alle ultime settimane.

Meno brillante l’indice tedesco che torna sui massimi relativi 
in area 13600 punti senza però ritoccarli al rialzo. 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.   Primi 
supporti area 13.300 punti dove transita le media mobile di 
breve, e area 12.500 punti dove transitano le medie mobili 
di medio periodo. Si indebolisce notevolmente il Macd.

Dopo aver raggiunto velocemente la media mobile a 10 
settimane, in area 3230 punti, lo S&P500 rimbalza 
velocemente sopra i 3300 punti e aggiorna i massimi storici 
in area 3350 punti. Per ora nessun segnale di inversione, 
con il trend rialzista che resta ben impostato. Primo livello di 
supporto area 3260 dove transita la media mobile di breve. 
Attendiamo le prossime sedute per valutare la fase grafica 
dell’indice americano.

Rimbalzo dell’indice giapponese che torna velocemente 
verso area 24.000 punti, dopo la rapida discesa sotto i 
23.000 punti della scorsa settimana; Lo scenario grafico 
appare dunque incerto 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. Macd in fase di 
rallentamento.

FTSEMIB

DAX

S&P500

NIKKEI

Un'altra candela rossa per il petrolio che scende anche 
sotto i 50 dollari rimanendo sotto il supporto a 52 dollari e 
sotto l’importante media mobile a 200 settimane in area 55 
dollari. I prezzi restano ancora sotto il 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 che 
aveva contenuto il movimento del greggio per diversi mesi. 
Supporto grafico in area 47,5 dollari e resistenza in area 52. 
Il Macd resta negativo.

Dopo la candela rossa della scorsa settimana che ha portato 
il titolo a testare la media mobile di breve in area 300 
dollari, il titolo rimbalza velocemente e recupera i 325 
dollari, avvicinandosi ai massimi assoluti.  Nessuna novità 
per l’impostazione grafica del titolo che resta decisamente 
rialzista. Il Macd resta impostato positivamente.

Ancora una settimqna di consolidamento sui massimi 
relativi per il metallo giallo che viaggia intorno ai 1570 
dollari per oncia. Prosegue la fase di incertezza legata ai 
possibili sviluppi della crisi sanitaria mondiale nonostante il 
recupero delle borse, con 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.

Dopo la candela rossa della scorsa settimana che ha portato 
il titolo a testare la media mobile di breve in area 300 
dollari, il titolo rimbalza velocemente e recupera i 325 
dollari, avvicinandosi ai massimi assoluti.  Nessuna novità 
per l’impostazione grafica del titolo che resta decisamente 
rialzista. Il Macd resta impostato positivamente.

ORO

PETROLIO

APPLE

SPREAD



Titoli

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
13,88 8,152% 3,3521336612E+10

Minimo Massimo Volume 
13,37 13,95 50.101.756,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
9,07 13,97 8,14

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
18,33 1,0477% 2,9061802253E+10

Minimo Massimo Volume 
18,16 18,37 5.129.753,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
14,85 19,63 10,45

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
8,13 0,7435% 8,326014235E+10

Minimo Massimo Volume 
7,95 8,13 29.730.095,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
5,08 8,27 32,39

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,47 0,8981% 4,3638777887E+10

Minimo Massimo Volume 
2,47 2,51 179.797.081,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,80 2,51 10,30

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,08 2,58 0,24

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,46 1,1079% 6,926772161E+09

Minimo Massimo Volume 
2,45 2,48 2.898.105,00

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 
12,41 1241,0000% 1,241E+01

Minimo Massimo Volume 
12,36 12,76 16.532.859,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
10,93 14,89 3,06

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 
2,04 4,2591% 3,220465036E+09

Minimo Massimo Volume 
1,99 2,04 46.393.705,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,58 2,22 30,06

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,07

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
7,30 -0,6807% 1,211830822E+09

Minimo Massimo Volume 
7,29 7,44 464.806,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
7,03 8,98 10,26

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
12,97 -0,4452% 4,6925592118E+10

Minimo Massimo Volume 
12,94 13,18 15.527.378,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
12,52 16,06 19,13

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,93 2,7321% 3,41952633E+09

Minimo Massimo Volume 
2,88 2,96 15.606.078,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
2,04 3,09 8,91

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
11,32 1,2070% 6,967652161E+09

Minimo Massimo Volume 
11,20 11,35 3.018.932,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
8,42 12,56 28,59

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
3,86 -0,7973% 3,812201148E+09

Minimo Massimo Volume 
3,83 3,95 11.815.735,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
3,67 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 1.569,50 1.571,80 1.551,60 9,70 0,62%
Petrolio Greggio 51,47 52,17 50,24 0,26 0,51%
Rame 2,60 2,62 2,58 0,01 0,50%
Mais 378,75 381,75 376,25 -2,00 -0,53%
Caffé

VALUTE
Simbolo Prezzo Max 52 sett. Min 52 sett. Var. Var. %
EUR/USD 1,0947 1,1440 1,0882 -0,0037 -0,3394%
USD/JPY 109,7690 112,2260 104,8710 -0,2160 -0,1964%
GBP/USD 1,2889 1,3510 1,1959 -0,0038 -0,2939%
USD/CHF 0,9775 1,0229 0,9613 0,0028 0,2924%
EUR/JPY 120,1400 127,4700 115,8680 -0,6400 -0,5299%
EUR/GBP 0,8491 0,9396 0,8276 -0,0003 -0,0330%
EUR/CHF 1,0698 1,1476 1,0663 -0,0004 -0,0355%
GBP/JPY 141,4780 148,8580 126,6550 -0,7000 -0,4923%
CHF/JPY 112,2980 114,3730 106,8100 -0,5160 -0,4574%
GBP/CHF 1,2598 1,3399 1,1675 -0,0001 -0,0095%
USD/RUB 64,1473 67,1380 60,8646 0,8646 1,3663%

LE 9 BANCHE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
ICBC 153,4000 153,4000 0,1000 0,0652%
CCB 22,8500 22,8500 -0,0500 -0,2183%
ABC 0,5020 0,5020 0,0125 2,5536%
HSBC Holdings, plc. 2,4715 2,4715 0,0220 0,8981%
J P Morgan Chase & Co Depositar 12,4100 12,4100 0,1000 0,8123%
BNP PARIBAS ACT.A 13,8780 13,8780 1,0460 8,1515%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 11,4600 11,4600 -0,0250 -0,2177%
Bank of America Corporation 2,0440 2,0440 0,0835 4,2591%
Citigroup, Inc. 3,8570 3,8570 -0,0310 -0,7973%

LE 5 ACCIAIERIE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
Arcelor Mittal NY Registry Shar 153,4000 153,4000 0,1000 0,0652%
NIPPON STEEL CORPORATION 22,8500 22,8500 -0,0500 -0,2183%
HESTEEL CO LTD 0,5020 0,5020 0,0125 2,5536%
POSCO 2,4715 2,4715 0,0220 0,8981%
JIANGSU SHAGANG GR 12,4100 12,4100 0,1000 0,8123%

LE 9 ASSICURAZIONI PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
PING AN 153,4000 153,4000 0,1000 0,0652%
ALLIANZ SE NA O.N. 22,8500 22,8500 -0,0500 -0,2183%
CHINA LIFE INSURANCE (TW) 0,5020 0,5020 0,0125 2,5536%
AIA 2,4715 2,4715 0,0220 0,8981%
AXA 12,4100 12,4100 0,1000 0,8123%

13,8780 13,8780 1,0460 8,1515%
MetLife, Inc. 11,4600 11,4600 -0,0250 -0,2177%
Allstate Corporation (The) 2,0440 2,0440 0,0835 4,2591%
Prudential Financial, Inc. 3,8570 3,8570 -0,0310 -0,7973%

LE 9 CASE AUTOMOBILISTICHE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 153,4000 153,4000 0,1000 0,0652%
TOYOTA MOTOR CORP 22,8500 22,8500 -0,0500 -0,2183%
RENAULT 0,5020 0,5020 0,0125 2,5536%
General Motors Company 2,4715 2,4715 0,0220 0,8981%
HyundaiMtr(1P) 12,4100 12,4100 0,1000 0,8123%
Ford Motor Company 13,8780 13,8780 1,0460 8,1515%
HONDA MOTOR CO 11,4600 11,4600 -0,0250 -0,2177%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 2,0440 2,0440 0,0835 4,2591%
SUZUKI CO LTD 3,8570 3,8570 -0,0310 -0,7973%

CRIPTOVALUTE
Nome Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
BTC-EUR 8.918,04 8.979,15 8.889,84 57,27 0,65%
ETH-EUR 201,53 203,70 194,37 7,79 4,02%
XRP-EUR 0,26 0,26 0,25 -0,00 -0,74%
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in versione cartacea e digitale


