
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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La legge cosiddetta “spazzacorrotti” è stata dichiarata incostituzionale. Non sono ancora note le 
motivazioni, ma la sentenza era scontata. Il senso di vergogna deve essere provato rispetto al sistema che 
ha prodotto un mostro giuridico che solo politici poco preparati come i nostri non potevano evitare. 
Nessuno stupore quindi per chi abbia un minimo di cognizione delle norme costituzionali che 
dovrebbero sostenere il nostro sistema. Probabilmente, quando verrà reintrodotta educazione civica 
nelle suole, anche uno studente delle medie inferiori capirà il motivo, che è molto semplice. Una norma 
penale che introduce un reato o che incide sulla pena o sulla sua esecuzione non può che valere per il 
futuro, e non può essere retroattiva. Non fatico a capire come le componenti politiche abbiano dato i 
natali, nel gennaio del 2019, a una schifezza del genere. Grande delusione per il Presidente della 
Repubblica che, da giurista, si è prestato (...)
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“Spazzacorrotti” 
incostituzionale: che vergogna!
Luca Baj

sabato 15 febbraio 2020

 a sigillare un’idiozia con pochi analoghi precedenti. E’ pur vero che la 
sentenza della Corte Costituzionale è nella forma di pronuncia 
interpretativa costituzionalmente orientata, precisando quindi che “la 
norma è da interpretarsi nel senso che ...”. Al pari, non può però 
sfuggire che diversi condannati sono finiti in carcere laddove 
avrebbero potuto beneficiare di trattamenti espiatori diversi, ed 
accordati dal nostro ordinamento. Uno tra i primi, e forse uno dei più 
illustri, è Formigoni. Al suo arresto mi venne chiesto da qualcuno come 
potesse essere possibile. La risposta fu immediata: uscirà, perché la 
norma che gli nega il diritto ad ottenere i benefici è incostituzionale. 
Ed è ovviamente così. Formigoni, probabilmente come altri, oggi può 
non solo contestare il trattamento subito, ma chiedere il risarcimento 
del danno derivante da ingiusta detenzione (o, meglio, 
prolungamento ingiusto del periodo di detenzione).  Siamo un Paese 
così, dove il primo che capita, e che sa stare in televisione e nelle 
piazze, legittima scelte giuridiche scellerate. Perché non è capace, non 
è in grado, non può. O forse è molto peggio. Perché quando l’errore è 
piccolo, si è disposti a pensare in buonafede, e quindi a ritenere la 
disattenzione dell’artefice, la marginalità dell’evento; quasi a fornire 
una giustificazione. Il problema si pone invece quando l’errore è tanto 
grosso quanto grossolano come in questo caso, in cui è legittimo 
dubitare che sia stato accettato il rischio di emendare una norma 
incostituzionale per un f… prosegue sul nostro sito

prosegue dalla prima pagina

POWELL, TRA CRESCITA E 
ALLARME CORONAVIRUS
Jerome Powell, Presidente della Federal 
Reserve, nella sua audizione davanti al 
Congresso americano tenutasi l’11 febbraio, 
ha dichiarato di essere soddisfatto 
dell’ inarrestabile crescita economica 
pluriennale degli Stati Uniti ma si dice 
altrettanto preoccupato dell’effetto della 
minaccia coronavirus sul lungo termine, 
tanto da assicurare che “la Fed sta 
monitorando da vicino gli sviluppi della 
situazione”. L’allarme coronavirus è arrivato 
proprio nel momento in cui si erano 
allentate le tensioni e ridotte le incertezze 
sul fronte commerciale, con la sigla della 
tregua nella guerra dei dazi tra Usa e Cina. Il 
Presidente però rassicura la nazione dopo i 
tagli nei tassi di interesse del 2019, 
dichiarando che la Fed “è ben posizionata 
per … prosegue sul nostro sito

LA CORTE DEI CONTI SULLE 
CONCESSIONI AUTOSTRADALI 
Sul tema delle concessioni autostradali è 
intervenuta la corte dei conti che, nella sua 
relazione sull’attività, ha dichiarato che 
“vanno accelerate le procedure per 
l'affidamento delle nuove concessioni 
autostradali da svolgersi prima della 
scadenza delle vecchie convenzioni per la 
tutela dell'interesse generale e per 
scongiurare la stasi degli investimenti” e 
sottolinea la necessità di “evitare ulteriori 
proroghe alle convinzioni vigenti dovute 
all'effetto delle proroghe di fatto per 
mancato tempestivo riaffidamento della 
concessione”. Il tema delle concessioni 
rientra nel tema più ampio della necessità di 
puntare su politiche dotate di alto grado di 
selettività in modo da “per rimuovere i 
vincoli che tuttora rallentano la realizzazione 
… prosegue sul nostro sito

NISSAN CHIEDE 83,5 MILIONI 
DI EURO ALL’EX PRESIDENTE
Nissan fa causa a Carlos Ghosn e chiede 
circa 83,5 milioni di euro come risarcimento 
per i danni subiti negli anni dall’ex 
presidente. La richiesta mira a recuperare 
“una significativa parte dei danni monetari 
inflitti alla compagnia dal suo ex presidente 
come risultato di anni di comportamenti 
scorretti e di attività fraudolenta”. Per 
comportamenti scorretti, Nisaan intende 
tutti quei “fondi collegati a pagamenti 
fraudolenti fatti da o a Ghosn come, ad 
esempio l'uso di proprietà immobiliari 
all'estero senza pagamento di un affitto, 
l'uso privato di jet aziendali, i pagamenti a 
sua sorella, i pagamenti al suo avvocato 
personale in Libano”. Ma non solo, la casa 
automobilistica vorrebbe riappropriarsi di 
tutte le risorse spese in investigazioni … 
prosegue sul nostro sito
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Tra le competenze professionali digital più richieste svetta la 
blockchain nel 2020, secondo LinkedIn. Nata nel 2009 con la nascita 
delle criptovalute,la tecnologia blockchain ha creato la struttura 
portante di un nuovo tipo di internet, ampliando i suoi ambiti di 
applicazione. Una tecnologia capace di archiviare, convalidare, 
autorizzare e spostare i dati in rete, conservando e inviando in modo 
sicuro ogni tipo di risorsa digitale. Ritenuta di estrema importanza 
per le aziende che assumono negli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, 
Germania e Australia, da quest’anno la blockchain è diventata la 
competenza professionale più richiesta dal mondo del lavoro, anche 
in settori non finanziari, come nella vendita al dettaglio, e-commerce 
e spedizioni, assistenza sanitaria, gaming e agricoltura. 
Prossimamente a Roma, dal 17 al 21 marzo, ci sarà la seconda 
edizione della Blockchain Week Rome 2020, il più grande evento 
dedicato al mondo blockchain e criptovalute in Italia e sarà un 
occasione per incontrare esperti italiani e internazionali. Anche 
l’Italia, con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha avviato una task 
force sul tema per far fronte alle diverse sfide a livello educativo, 
etico, imprenditoriale, infrastrutturale normativo e occupazionale. 
Secondo uno studio di Deloitte, la blockchain avrà un impatto 
rilevante e trasversale sulle attività legate ai pagamenti, agli 
investimenti e a tutte le altre attività economiche e finanziarie, con 
una crescita e un ritmo annuo del 62% entro il 2025, superando i 16 
miliardi di dollari.
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LinkedIn, blockchain la 
competenza più richiesta
Giuseppe Politi

AL VIA LA “RIFORMA AIRBNB”: 
CI VOGLIONO PIÙ REGOLE
Dario Franceschini, Il ministro della Cultura 
e del Turismo ha tutte le intenzioni di 
a v a n z a r e c o n l a l e g g e s u l l a 
regolamentazione del fenomeno dei 
459mila appartamenti in affitto su Airbnb e, 
sulla questione, dichiara che “il tema Airbnb 
va governato in modo intelligente. Il turismo 
v u o l e s e m p r e d i p i ù d i v e n t a r e 
‘esperienziale' e questo fa sì che le persone 
apprezzino sempre di più l'idea di essere 
ospitati in una casa in cui si può capire 
come vivere ‘all'italiana'. Sono forme di 
turismo interessanti. Ma va regolato”. E 
ancora “non è possibile che ci sia chi finge 
di avere Airbnb nello spirito originario e 
invece fa attività d'impresa mascherata. 
Stiamo lavorando ad una norma che sarà 
contenuta nel collegato turismo alla 
Finanziaria, presto lo porterò … prosegue 
sul nostro sito

Scende lo spread e raggiunge i minimi di 
due anni fa. Il differenziale tra Btp e Bund è 
di 126,5 punti base e tocca un minimo che 
non si verificava dl 2018. Il rendimento del 
decennale italiano è in calo (0,85%), discesa 
nel momento in cui il Tesoro ha collocato 5 
miliardi di euro di Btp a 3 anni (2,25 miliardi) 
ed a 7 anni (2,75 miliardi) con tassi in calo. 
Un rendimento medio del titolo triennale 
che torna negativo e scende a -0,1%. Il 
buono del tesoro pol iennale (BTP) 
rappresenta un certificato di debito emesso 
dallo Stato italiano, con scadenza superiore 
all'anno solare ora bloccati in attesa della 
riforma di stato. L'emissione di buoni del 
tesoro poliennali della Repubblica Italiana 
viene autorizzata con legge n.941 del 27 
dicembre 1953.

SPREAD IN CALO E 
RENDIMENTO A 0,85%

L’imminente messa in liquidazione in bonis 
della compagnia aerea Air Italy ha creato 
del malcontento in Governo. La ministra 
Paola de Micheli ha ribadito ai commissari 
di Air Italy “la forte irritazione del Governo 
per le modalità di gestione della vicenda e il 
mancato coinvolgimento delle istituzioni”. Il 
Governo si dice preoccupato delle 
conseguenze di questa mossa che 
porterebbe gravi danni sia alla continuità 
dei voli sia ai 1200 lavoratori. A tal fine la 
prossima settimana è stato fissato un nuovo 
incontro con i liquidatori, i sindacati e i 
rappresentanti delle due Regioni coinvolte, 
Sardegna e Lombardia. Indiscrezioni 
annunciano che Ryanair è pronta a farsi 
avanti, anche se, per sapere maggiori 
dettagli su quale sia il loro  l’interesse, … 
prosegue sul nostro sito

AIR ITALY, DE MICHELI “SIAMO 
IRRITATI” 
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Il colosso dell’e-commerce Amazon comunica l’apertura di due 
nuovi centri di distribuzione in Italia che saranno operativi entro la 
fine del 2020. L'azienda fa anche sapere come i due siti logistici, in 
apertura nelle aree industriali dei comuni di Castelguglielmo e San 
Bellino in provincia di Rovigo, e l’altro di Colleferro, vicino Roma 
creeranno valore con nuovi posti di lavoro, cioè 1.400 a tempo 
indeterminato entro tre anni dall’apertura, in aggiunta ai 6.900 
dipendenti attualmente impiegati da Amazon in Italia. I due nuovi 
centri di distribuzione, genereranno per Amazon investimenti per 
140 milioni di euro, oltre ai 4 miliardi già investiti in Italia, quando 
iniziò nel 2010, si legge in una nota. Il centro di distribuzione sarà 
situato tra i comuni di Castelguglielmo e San Bellino, a 25 chilometri 
da Rovigo, impiegherà fino a 900 dipendenti a tempo 
indeterminato entro tre anni dall'inizio delle attività e sarà fornito 
della più avanzata tecnologia di Amazon Robotics anche per 
migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro dei dipendenti. Il 
centro di distribuzione di Colleferro sarà il secondo polo logistico di 
Amazon nel Lazio dopo quello aperto a Passo Corese e inaugurato 
nel 2017. Il magazzino raggiungerà circa 500 nuovi posti di lavoro a 
tempo indeterminato entro il 2023. In questo sito, Amazon punta a 
immagazzinare i prodotti di grandi dimensioni, lavorando in modo 
sinergico con il centro di distribuzione dello stesso tipo inaugurato a 
Vercelli nel 2017. I due nuovi magazzini saranno delle strutture 
sostenibili e integreranno sistemi per il risparmio energetico con 
importante riduzione dell'impatto ambientale proprio per effetto 
dei ridotti livelli di emissioni. Le iscrizioni per le posizioni sono 
aperte da alcuni giorni, sia per posizioni manageriali, tecniche e sia 
per funzioni di supporto, a cui è possibile candidarsi accedendo ai 
seguent i l ink : h t tps : / /www.amazon. jobs/en/ locat ions/
castelguglielmo e https://www.amazon.jobs/en/locations/colleferro. 
Invece, le selezioni per gli operatori di magazzino saranno aperte in 
estate. Per queste figure, è previsto un inquadramento al quinto 
livello del CCNL della Logistica e dei Trasporti con salario d'ingresso 
pari a 1.550 euro lordi e un pacchetto di benefit tra i quali gli sconti 
su Amazon.it, l'assicurazione sanitaria privata contro gli infortuni e i 
buoni … prosegue sul nostro sito
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Giuseppe Politi

Lavoro, dall’e-commerce 
nuove assunzioni

sabato 15 febbraio 2020

Di nuovo esuberi. Nella lettera inviata da 
Unicredit ai sindacati con l’annuncio 
dell'apertura della procedura, si legge che 
l’istituto di credito prevede che, tra il 2019 e 
il 2023, in Italia, saranno 6000 le uscite e 450 
le filiali che verranno chiuse. Nel dettaglio 
500 sono "eccedenze di capacità produttiva” 
del piano appena chiuso Transform 2019 
m e n t r e 5 . 5 0 0 r i g u a r d a n o “ n u o v e 
eccedenze” legate al piano Team23. È 
intenzione di Unicredit cercare delle 
“soluzioni condivise” soprattutto per quanto 
riguarda quelli che matureranno “il requisito 
pensionistico entro il 31 dicembre 2023 (con 
diritto alla pensione fino all'1 gennaio 2024 
compreso)”. Per le altre uscite, invece, si 
“intende poi valutare in via prioritaria 
l'attuazione dello strumento del fondo di … 
prosegue sul nostro sito
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PIL GLOBALE, CORONAVIRUS 
POTREBBE IMPATTARE DELLO 
0,3%

L’agenzia di rating Standard & Poor’s, fra le 
prime tre agenzie al mondo, prevede un 
impatto dello 0,3% sull'economia mondiale 
per effetto del coronavirus. Secondo quanto 
sostiene S&P, la velocità e la diffusione 
dell’epidemia possono rappresentare un 
serio rischio per tutti i paesi del mondo. Le 
considerazioni sono effettuate anche in 
considerazione del rallentamento della Cina, 
sulla quale le previsioni sul Pil sono state 
ridotte dal 5,7 al 5%. La situazione del paese 
ha indotto anche General Motors a 
sospendere le attività per la mancanza di 
componenti dalla Cina, dovuta al blocco 
degli impianti di produzione per la 
p r e v e n z i o n e d e l l a d i f f u s i o n e d e l 
coronavirus. Le due linee, sarebbero in 
grado di produrre circa 400.000 automobili 
l’anno.

UNICREDIT: IN ITALIA 6000 
ESUBERI
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L’Istat ha presentato i primi risultati del Censimento permanente delle 
imprese 2019. Il lavoro fotografa statisticamente il 25% delle aziende 
produttive del Paese. Gian Carlo Blangiardo, presidente Istat ha 
spiegato che “I dati del Censimento trovano fruttuosa integrazione 
con quelli delle fonti amministrative presenti nei registri Istat, la 
“permanenza” del Censimento è data dagli aggiornamenti annuali 
delle informazioni di base, e approfondimenti periodici con un taglio 
multiscopo che utilizzano un campione molto ampio, nel caso 
specifico parliamo di 280mila imprese con 3 e più addetti, 
rappresentative di un universo di poco più di un milione di unità, 
corrispondenti al 24,0% delle imprese italiane”. Secondo Davide Carlo 
Caparini, assessore regionale bilancio e semplificazione, “è 
fondamentale comprendere caratteristiche strategiche e culturali delle 
imprese sul territorio ma è importante più di tutto avere “campioni 
nazionali”, cui riferirsi in un tessuto prevalentemente di Pmi flessibili e 
dinamiche capaci di innovazione di prodotto di sviluppo di fare 
sistema nell’ottica dell’internazionalizzazione”. Secondo il campione di 
imprese prese a riferimento dal Censimento, il 75% delle imprese 
italiane è controllato da persone fisiche o da famiglie e la gestione 
aziendale di queste imprese è, nella maggior parte dei casi, di 
competenza dell’imprenditore o di un membro della famiglia 
proprietaria. Emerge, inoltre, che sono le grandi aziende a contribuire 
ad incrementare il peso occupazionale, mentre è in flessione il numero 
di micro imprese e della relativa occupazione, in controtendenza 
rispetto al decennio precedente. E ancora, si evidenzia una crescita 
delle aziende di servizi andando così verso un’ulteriore 
terziarizzazione delle attività, mentre scende la quota di imprese 
appartenenti all’industria. La quasi totalità delle imprese con almeno 
10 addetti, sostiene di aver intrapreso almeno uno dei percorsi di 
processo per lo sviluppo e l’innovazione del business tra quelli 
indicati: modernizzazione … prosegue sul nostro sito

Giorgia Pagni

Rallenta la crescita in Ue, dichiara Christine 
Lagarde, presidente della Bce, e i Paesi 
devono rafforzare le loro pol i t iche 
economiche. La frenata della crescita 
nell’area euro rallenta dall’inizio del 2018, 
per le incertezze globali e per il commercio 
internazionale più debole. Questo ha 
prodotto un indebolimento della pressione 
sui prezzi, e l’obiettivo dell'inflazione resta 
lontano. Lo ha sostenuto durante la plenaria 
di Strasburgo, aggiungendo che lo stimolo 
monetario effettuato non può e non deve 
essere l'unica azione sul campo. Più a lungo 
restano le misure, più sale il rischio che gli 
effetti collaterali diventino più pronunciati. E’ 
importante che ogni paese adotti politiche 
strutturali e di bilancio per rafforzare la 
produttività – ha concluso.

BCE, BISOGNA RAFFORZARE 
POLITICHE DEI PAESI

PRODUZIONE INDUSTRIALE IN 
PESANTE CALO
Secondo i dati Istat nel 2019 la produzione 
industriale è tornata a scendere dopo 
cinque anni, registrando un calo dell'1,3% in 
media rispetto al 2018, quando si era 
registrata una crescita dello 0,6%. Negli 
ultimi sei anni non si era registrato nessun 
calo, fino al 2019. La produzione industriale 
a dicembre del 2019 scende del 2,7% 
rispetto a novembre, segnando il calo più 
forte da gennaio del 2018. Su base annua la 
diminuzione è del 4,3%. Nel quarto trimestre 
del 2019 la produzione industriale scende in 
termini congiunturali dell'1,4%, il calo più 
forte dal quarto trimestre del 2012. Inoltre la 
flessione segue quelle del secondo e del 
terzo trimestre. Applicando gli standard del 
Pil alla produzione industriale si potrebbe 
dire che il settore sta attraversando … 
prosegue sul nostro sito

Istat: Censimento permanente 
delle imprese 2019
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L’Istat comunica la nota aggiornata trimestrale sui posti di lavoro vacanti nell’industria e nei servizi. Nel quarto 
trimestre 2019, risulta che il tasso di posti vacanti nel complesso delle attività economiche rimane stabile rispetto al 
trimestre precedente ed è pari all’1,1%. Stabile all’1% anche nello specifico dell’industria, mentre nel settore dei 
servizi il tasso di posti vacanti si attesta all’1,3% con un incremento di 0,1% rispetto al terzo trimestre 2019. Il tasso di 
posti vacanti è il rapporto percentuale fra il numero di posti vacanti e la somma di questi ultimi con le posizioni 
lavorative occupate. I dati si riferiscono alle imprese con almeno 10 dipendenti dell’industria e dei servizi e si basano 
su due rilevazioni: la prima è la rilevazione mensile sull’occupazione, gli orari di lavoro, le retribuzioni e il costo del 
lavoro nelle grandi imprese,condotta sulle imprese con almeno 500 dipendenti e la seconda è la rilevazione 
trimestrale sui posti vacanti e le ore lavorate, fatta sulle imprese con 10-499 dipendenti.
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Imprese, 1,1% di posti vacanti 
nell’industria e nei servizi
Guido Politi

sabato 15 febbraio 2020

Il 2019 è risultato particolarmente positivo per la quotazione del metallo 
prezioso che dai $1.280 di inizio anno è progressivamente avanzata fino a 
sfondare i $1.560 l’oncia nei primi giorni di settembre. Per questo in molti 
si sono chiesti se tali performance saranno osservabili anche nell’anno 
venturo. Le previsioni 2020 sul prezzo dell’oro sono tornate a suscitare 
l’interesse dell’intero mercato tra la fine del vecchio e l’inizio del nuovo 
anno.Le previsioni 2020 sul prezzo dell’oro hanno tentato di analizzare 
tutti gli aspetti positivi e allo stesso tempo tutti gli aspetti negativi che 
potrebbero influenzare la quotazione del metallo giallo nei prossimi 12 
mesi.La banca centrale americana sarà una delle protagoniste indiscusse 
dei prossimi mesi. Molto spesso infatti al taglio o all’aumento dei tassi di 
interesse hanno fatto seguito le oscillazioni della quotazione per cui le 
previsioni 2020 sul prezzo dell’oro non hanno potuto prescindere 
dall’analisi dell’atteggiamento … prosegue sul nostro sito

Il prezzo dell’oro nel 2019 
e le previsioni per il 2020
Paolo Baruffaldi
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IL RAPPORTO ISTAT SULLE 
VENDITE

Secondo l’Istat le vendite al dettaglio, che 
nel 2019 avevano registrato una crescita 
dello 0,8%, in accelerazione rispetto all’anno 
precedente, presenta oggi delle difficoltà. 
La grande distribuzione presenta una 
crescita annua dell’1,4%, mentre le vendite 
delle imprese operanti su piccole superfici 
risultano in flessione per il terzo anno 
consecutivo (-0,7%). Si conferma, dunque, 
l’aumento della crisi per i piccoli negozi. Da 
una ricerca condotta dalle associazioni dei 
consumatori emerge che la forbice esistente 
tra il costo della spesa presso un discount 
ed un supermercato ammonta a circa il 
29,7%. Secondo le associazioni i dati ancora 
molto fluttuanti sull’andamento economico 
del nostro Paese dimostrano che è ancora 
l u n g a l a s t r a d a c h e p o r t a a d u n 
consolidamento della ripresa.

http://www.primosegno.com


-  -7



GUCCI SPINGE IL GRUPPO A 
OTTIMI RISULTATI
Chiusura positiva del 2019 per Kering, il colosso 

del lusso, con una crescita che ha visto i principali 

marchi come Gucci (+16,2%), Balenciaga e 

Alexander McQueen (+20,3%) e Yves Saint Laurent 

(+17,5%). La spinta arriva dalle vendite di vestiti, 

borse e occhiali, con un incremento delle vendite 

(+16,2%). I ricavi si attestano a 15,8 miliardi di euro 

e l’utile sale del 15,2% a 3,2 miliardi con una 

distribuzione di dividendo per gli azionisti di 11,5 

euro per azione (10% in più del 2018). Brilla Gucci 

con un aumento dei ricavi del 10,5% e 9,6 miliardi 

di euro di fatturato (+13%). Previsti progetti per 

Yves Saint Laurent che raggiunge 2 miliardi di 

r i c a v i e B o t t e g a Ve n e t a , i l m a rc h i o d i 

pelletteria,che supera il miliardo di euro di 

fatturato (+2,2%).
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Con la Sentenza 28 marzo 2019, nella Causa 

C-275/18, la Terza Sezione della Corte UE è tornata 

sull’applicabilità dell’IVA nelle esportazioni extra 

UE. La Corte ha ribadito che le Amministrazioni 

fiscali nazionali debbono privilegiare sempre 

l’aspetto sostanziale rispetto a quello meramente 

formale, avendo cura di accertare che la ratio della 

Direttiva IVA 2006/112 (che prevede il regime di 

esonero esclusivamente per i beni effettivamente 

ceduti in un Paese extra-UE) sia stata in concreto 

rispettata. La Direttiva IVA specifica che costituisce 

“cessione di beni” il trasferimento del potere di 

disporre di un bene materiale come proprietario. 

In materia di esportazioni, poi, l’art. 146 della 

medesima Direttiva prevede che gli Stati membri 

esonerano … prosegue sul nostro sito

LA CORTE DI GIUSTIZIA 
SULL’APPLICABILITÀ DELL’IVA

Quota 100 consente per tre anni di andare in 

pensione a 62 anni con 38 anni di contributi. 

Secondo molti esperti di previdenza quota 100 è 

stata un disastro. Anche l’Osservatorio sul 

precariato INPS afferma che la misura “distrugge i 

posti di lavoro invece di crearli”. Dello stesso avviso 

anche un rapporto dell’OCSE che sostiene che 

Quota 100 vada abolita. Quota 100 è la misura che 

prevede il pensionamento anticipato per chi ha 62 

anni di età e 38 di contributi. Essa è stata pensata 

anche per facilitare il turn over del mercato del 

lavoro sia pubblico che privato, insieme ad altri 

provvedimenti già esistenti come Opzione donna 

o Ape social. In base ai dati, sono state 132mila le 

persone che sono andate in pensione con Quota 

100, ma questo non … prosegue sul nostro sito

IL FALLIMENTO DI 
QUOTA 100

sabato 15 febbraio 2020n.06/2020 - 

Kiton fa leva su concetti antitetici: passato 

e presente, retail e wholesale, classico e 

contaminazioni urbane. Il 2019 è stato un 

anno molto positivo, con una crescita del 7 

% e l’anno chiuso a quasi 135 milioni di 

e u ro d i r i c a v i . L’a z i e n d a h a u n a 

distribuzione su scala globale con vendite 

dell’85% all’estero.

Hermès cede al fascino della bellezza e si 

affaccia nel mondo della cosmetica. 

Partendo con una linea di rossetti: Rouge 

Hermès è, infatti, il primo risultato del 

nuovo progetto della maison che presenta 

il suo sedicesimo mestiere, la Beauté.

HERMÈS ENTRA NEL MONDO 
DELLA BELLEZZA

QC Terme ha avviato una collaborazione 

con Andrea Berton, stella dell'alta cucina 

milanese. Lo chef firma i buffet del pranzo 

delle 10 spa e resort del gruppo, 

studiando il menù con una scelta di piatti 

sani e leggeri, che cambiano a ogni 

stagione.  La formula del gruppo sembra 

funzionare e sono in programma nuove 

aperture.

QC TERME COLLABORA CON 
LO CHEF ANDREA BERTON

RADICI SARTORIALI E SPINTA 
INNOVATIVA

AURICOLARI CHE TI AVVISANO 
IL PERICOLO IMMINENTE
I ricercatori del Data Science Institute della 

Columbia University stanno progettando un 

sistema di auricolari intelligenti capaci di avvertire i 

pedoni in caso di pericolo. Le cuffie ora in 

commercio spesso hanno portato a situazioni 

pericolose perché impediscono di sentire clacson 

o i suoni delle auto. I nuovi auricolari hanno 

l’obiettivo di prevenire situazioni anche fatali e lo 

faranno segnalando il pericolo direttamente sul 

cellulare tramite un avviso audio. Le cuffie, si legge, 

“le cuffie saranno dotate di microfoni miniaturizzati 

e con l'elaborazione di un segnale che rileva i 

suoni dei veicoli in avvicinamento”. Per ora stanno 

conducendo dei test sia in laboratorio sia per le 

strade di New York.

A trovare le chiavi ora ci pensa Google. Quanti di 

noi aspettavano questo momento e finalmente è 

arrivato. L’assistente vocale di Google, in 

collaborazione con l'azienda Tile, specializzata in 

dispositivi Bluetooth da agganciare agli oggetti 

per poterli ritrovare, ci aiuterà a cercare per noi 

anche gli oggetti fisici che tendiamo a perdere, 

come le chiavi di casa e dell’auto. I dispositivi 

prenderanno la forma di una carta di credito da 

inserire nella portafoglio o nella borsa, di piccoli 

bottoni adesivi da attaccare al telecomando o alla 

macchina fotografica, o di quadratini forati da 

agganciare al portachiavi. All’assistente si potrà 

chiedere di far suonate le chiavi o dove si trova un 

dato oggetto e se è in casa, offrirà indicazioni, e se 

… prosegue sul nostro sito

A TROVARE LE CHIAVI DI CASA 
CI PENSA GOOGLE

#NoBullismo. Eì questo l’hashtag lanciato da Tik 

Tok ai giovani utenti della piattaforma. Un invito a 

raccontare le loro storie personali, in forma di 

video utilizzando l'hashtag #NoBullismo. Nella 

giornata contro il Cyberbullismo “la community di 

TikTok si stringe intorno ad un unico messaggio 

per dire NO a qualunque tipo di violenza o 

vessazione e un gigantesco SI alla voglia e al diritto 

di essere sé stessi sempre e comunque”. Oltre a 

questo invito Tik Tok propone un quiz sul tema 

della sicurezza in rete. Il quiz assume la forma 

simbolica di un castello in cui ogni domanda 

rappresenta una barriera da superare per entrare 

all'interno della fortezza, simbolo di un luogo 

protetto, sicuro e in cui esercitare al meglio il 

proprio talento.

TIK TOK: 
“#NOBULLISMO”

http://www.primosegno.com
http://www.primosegno.com
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Ghosn e Nissan, parte la 
richiesta di risarcimento
Guido Politi

Non si placa la guerra tra l’ex presidente e la Nissan, che richiede al 
Tribunale  di Yokohama di essere risarcita dei danni per un ammontare di 
10 miliardi di yen (circa 83,5 milioni di euro) a Carlos Ghosn per il 
recupero di una significativa parte dei danni monetari inflitti alla 
compagnia dal suo ex presidente. La richiesta è motivata dal fatto che la 
compagnia automobilistica ritiene che lo stesso abbia avuto anni di 
comportamenti scorretti e di attività fraudolenta. Lo comunica Nissan in 
una nota in cui informa di essersi rivolta, con un'azione civile, al Tribunale 
di Yokohama. Le richieste di danni della Nissan sono collegati alla 
violazione dei doveri fiduciari di Ghosn in qualità di amministratore e alla 
distrazione di risorse e asset della società. La dimensione dei danni 
reclamati - prosegue la nota - dovrebbe aumentare in futuro in quanto 
Nissan cercherà di recuperare le sanzioni da pagare all'Agenzia 
giapponese sui servizi finanziari e le probabili penalità imposte al gruppo 
nei processi penali collegati alla cattiva condotta di Ghosn. Nissan punta 
a recuperare i fondi collegati a pagamenti fraudolenti fatti da Ghosn o 
ricevuti, in quanto ha fatto uso di proprietà immobiliari all'estero senza 
pagamento di un affitto, l'uso privato di jet aziendali, i pagamenti a sua 
sorella e i pagamenti al suo avvocato personale in Libano. In più,  la 
società punta a recuperare i costi per le investigazioni interne di Nissan 
collegate ai comportamenti del suo ex presidente in Giappone, negli 
Usa, in Olanda e in altri territori.

VIAGGI, CALO DEL -12% PER 
LAVORO E DEL -8,4% PER 
VACANZE
I viaggi di chi risiede in Italia nel 2019 sono 
stati 71 milioni e 883 mila, con 411 milioni e 
155 mila pernottamenti, una flessione sul 
2018 che interrompe la ripresa iniziata nel 
2016. In calo sia le vacanze (-8,4%) sia i 
viaggi di lavoro (-12%). In estate, il 37,8% 
della popolazione fa almeno una vacanza. Il 
76,2% dei viaggi ha come destinazione una 
località italiana (-12,8% sul 2018), il 23,8% è 
diretto all’estero. I turisti diminuiscono tra 
coloro che vivono al Nord-Ovest (-6,5%), tra i 
residenti al Sud (-15,9%) e nelle Isole 
(-17,3%).  Il valore pro capite più elevato dei 
viaggi si riscontra nel Nordest (1,8), con il 
Centro (1,5) e il Nord-Ovest (1,3) sopra la 
media nazionale (1,2) mentre Sud e Isole 
mostrano i valori più bassi (rispettivamente 
0,6 e 0,5).



Ogni anno, il numero di imprese che falliscono o versano in 
amministrazioni straordinarie ancora in corso, cresce fino ad arrivare 
circa 13-15 mila. Sono però i dati dell’Agenzia delle Entrate ad 
essere impietosi. Infatti,  su 161,7 miliardi di euro di domande di 
ammissione al passivo, finora il Fisco ha recuperato solo 2,6 miliardi, 
ovvero l’1,6%. C’è però un altro dato, consequenziale al primo, che 
spaventa ancora di più, ossia 105,7 miliardi di euro. Questa sono i 
crediti che il Fisco non è ancora riuscito ad incassare dalle prima 
citate società. A creare questi gap ci pensano quelle aziende che 
trascinano la crisi per fare in modo di svuotare nei più brevi tempi 
possibili l’azienda di ogni bene e nel frattempo smettono di versare 
Iva, imposte sui redditi, ritenute d’acconto, contributi previdenziali, 
tasse locali ecc. C’è però un altro fenomeno che si sta sviluppando 
negli ultimi anni e che contribuisce a destabilizzare l’economia ed è 
conosciuto con il nome di “dissesto di impresa di «terzo tipo»” (che 
riguardano in particolare modo cooperative o piccole srl). Roberto 
Fontana, sostituto procuratore nel dipartimento Crisi d’impresa della 
procura di Milano ha cercato di chiarire questo concetto spiegando 
che, queste, “sono società costituite apposta per durare uno-due 
anni, pianificando il non pagamento di imposte e contributi 
previdenziali”. Ma vediamo lo scherma utilizzato per ingannare il 
Fisco: il committente è spesso un soggetto internazionale affida gran 
parte della … prosegue sul nostro sito
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Imprese che frodano lo Stato: 
105 mrd di tasse non pagate
Giorgia Pagni

sabato 15 febbraio 2020

Italia, popolazione in calo e 
di più nel Mezzogiorno
Guido Politi
Diminuisce la popolazione al 1° gennaio 2020. I residenti sono 60 milioni 
317mila, 116mila in meno rispetto al 2018. Rallentano anche i flussi migratori con 
l’estero a +143mila, 32mila in meno rispetto al 2018, con 307mila iscrizioni e 
164mila cancellazioni. Il numero medio di figli per ogni donna è 1,29, mentre 
aumenta la speranza di vita alla nascita per le donne a 85,3 anni e  gli uomini 
sfiorano gli 81 anni. In crescita demografica solo alcune regioni del Nord mentre 
il calo della popolazione si concentra prevalentemente nel Mezzogiorno (-6,3 per 
mille) e in misura inferiore nel Centro (-2,2 per mille). Il processo di crescita della 
popolazione nel Nord è +1,4 per mille. Lo sviluppo demografico più importante 
si è registrato nelle Province autonome di Bolzano e Trento, rispettivamente con 
tassi di variazione pari a +5 e +3,6 per mille. Rilevante anche l’incremento di 
popolazione in Lombardia (+3,4 per mille) ed Emilia-Romagna (+2,8).  Sono 55 
milioni i cittadini italiani residenti, mentre gli stranieri sono 5 milioni 382mila gli 
stranieri. Le regioni dove più forte è l’incidenza della popolazione straniera sul 
totale dei residenti sono l’Emilia … prosegue sul nostro sito
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In un’epoca imprenditoriale digitale ormai gli strumenti per emergere 
sono pochi. tutte le aziende stanno cercando di adeguarsi a quello 
che è il nuovo modo di fare impresa grazie ad un buon 
posizionamento sui motori di ricerca, ad un’ottima presenza social e 
alle recensioni positive dei clienti. Uno strumento che può 
differenziare le attività è il cashback. Il cashback è quello strumento 
che offre ai consumatori la possibilità di comprare ciò che desiderano 
ottenendo indietro una piccola somma di denaro da riscattare al 
raggiungimento di una soglia minima di acquisti o di denaro. 
Entrando a far parte di questa Shopping Community, l’impresa avrà la 
possibilità di essere riconosciuta come attività convenzionata e quindi 
appetibile agli occhi di tutti i clienti della piattaforma, acquisendo 
sempre maggior visibilità. Ma a quale piattaforma affidarsi? Ad oggi 
una delle piattaforme più complete è sicuramente Cashback World, la 
quale conta più di  14 milioni di utenti nel mondo. In alternativa esiste 
la myWorld.com. Lo scopo di questi strumenti è quello di fidelizzare il 
maggior numero di clienti incentivandoli agli acquisti e così facendo 
aumentando ka visibilità dell’impresa … prosegue sul nostro sito
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Cashback: cosa è? a 
cosa serve?
Giorgia Pagni

Il trader che fece tremare 
Wall Street
Giuseppe Politi

380 anni di carcere erano stati chiesti per Navinder Singh Sarao, il trader 
londinese di origini indiane che nel 2010 fu giudicato responsabile del crollo 
del mercato azionario statunitense. I principali indici di Wall Street, il Dow 
Jones, il Nasdaq e lo Standard & Poor’s, precipitarono. Addirittura il Dow 
Jones sprofondò di oltre 600 punti. Un effetto definito con il termine “flash 
crash”, passato alla storia e valse circa mille miliardi di dollari. Il giovane, 
all’epoca aveva comprato e venduto azioni dalla sua camera da letto dove 
viveva con la famiglia nel quartiere Hounslow di Londra e guadagnò 12,8 
milioni di dollari solo con il flash crash e 40 milioni di dollari in totale con il 
trading fraudolento, cifra in parte persa restando vittima egli stesso di schemi 
illegali, secondo fonti della Bbc. Per questo, nel procedimento davanti al 
Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, era stato accusato di avere 
commesso 22 reati, per una pena totale di 380 anni di carcere. Il risvolto 
positivo della vicenda l’ha dato Virginia Kendall, il giudice federale di Chicago, 
concedendogli solo un anno di arresti domiciliari, valutando la sua diagnosi di 
autismo, dei quattro mesi passati in carcere nel Regno Unito nel 2015 e la 
cauzione che pagò per essere rilasciato. Le sue due condanne sono state per 
truffa via web e “spoofing”, cioè manipolare il mercato attraverso l’immissione 
di ordini che non vengono portati avanti, con particolari software per 
comprare e vendere sul Chicago Mercantile Index, … prosegue sul nostro sito
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Aumentano i casi di truffa ai danni delle piccole e medie imprese. Spesso, infatti, quest’ultime vengono indotte a 
sottoscrivere a loro insaputa contratti di acquisto di spazi pubblicitari su una piattaforma informativa di eventi 
fieristici, cadendo così nel “gioco” delle pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevoli. L’Antitrust per 
ovviare al problema ha stilato un vademecum con la finalità di difendersi da queste pratiche. Secondo l’Autorità 
sono due i casi nei quali una piccola impresa può imbattersi: da una parte l’invio, senza alcuna spiegazione, di un 
bollettino di pagamento precompilato con i dati aziendali in un momento in cui ci si aspetta di ricevere un avviso di 
pagamento/fattura, dall’altra la spedizione di un modulo precompilato con i dati dell’impresa in cui si chiede di 
verificare la correttezza delle informazioni ma non parla con chiarezza dei servizi offerti che sembrano gratuiti, ma 
sono poi seguiti da pressanti richieste di pagamento. Le Pmi possono rendersene conto attraverso piccoli elementi 
presenti sia sul bollettino sia sul modulo. Ad esempio, i campanelli di allarme possono essere: la mancanza di 
chiarezza, gli errori grammaticali frequenti e la presenza di moltissime clausole contrattuali incomprensibili. Davanti 
a questi elementi è bene dunque non sottoscrivere nulla poiché dietro la firma si nasconde spesso l’adesione alla 
proposta di inserimento pubblicitario a pagamento della vostra azienda in una banca dati.

Truffe microimprese: come 
difendersi?
Giorgia Pagni

sabato 15 febbraio 2020n.06/2020 - 
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La risposta n. 388/2019 a un’istanza presentata da una società di consulenza, che si avvale di “trasfertisti”, in 
materia di dematerializzazione di documenti fiscali relativi alle “note spese” emesse con riguardo ai propri 
dipendenti, l’Agenzia sostiene che se la procedura di conservazione descritta dall’istante garantisce 
l’immodificabilità, l’integrità, l’autenticità e la leggibilità dei documenti, nulla osta alla sua adozione. 
L’Agenzia ricorda che la deducibilità dei costi è subordinata ai requisiti di inerenza, competenza e 
congruità. A tal fine richiama una sentenza della Cassazione n. 11241/2017 secondo cui “In tema di imposte 
sui redditi e con riguardo al reddito di impresa, la semplice produzione di documenti di spesa (nella specie, 
"note spese" liquidate da una società ai propri dipendenti) non prova, di per sé, la sussistenza del requisito 
della inerenza all'attività di impresa. A tal riguardo, infatti, perché un costo possa essere incluso tra le 
componenti negative del reddito, non solo è necessario che ne sia … prosegue sul nostro sito

L’Agenzia delle Entrate sulle note 
spese dei dipendenti

A cura di  Paolo Baruffa ldi

DIRITTO
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Allontanamento ingiustificato dal 
luogo di lavoro
Una recente sentenza del Tribunale di Bari considera non proporzionata la misura del licenziamento irrogata nei 
confronti di un dipendente che si allontana dal posto di lavoro, senza registrare l'assenza. Il Tribunale di Bari, conla 
sentenza n. 3252/2019, ha ritenuto applicabile la tutela prevista dall'art 18 dello Statuto dei lavoratori. L’allontanamento 
ingiustificato del lavoratore era stato accertato. Lo stesso si era allontanato per effettuare una spesa al supermercato. Il 
Lavoratore era poi stato licenziato dall’azienda. Il rilievo mosso dal dipendente sull'applicabilità del dlgs 165/2001 è da 
ritenersi errato, stante la natura pubblica e gli scopi pubblici dell'attività svolta dal datore, anche se, non registrare la 
propria assenza non è equiparabile alla condotta di chi passa il badge dei colleghi o altera i sistemi di rilevazione. 
Secondo il Tribunale di Bari:"….in definitiva, l'assenza di precedenti situazioni dotate di rilievo disciplinare, il 
comportamento collaborativo tenuto dall'opponente in tutto il corso del procedimento (e del processo, come 
manifestato dalla costante disponibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia), il ridotto arco 
temporale in cui il si è intrattenuto nel mercato rionale, il rispetto dei limiti … prosegue sul nostro sito

Il distacco del lavoratore ad altra 
impresa
La Suprema Corte è intervenuta con una sentenza riguardante il distacco del lavoratore nell"ambito di un gruppo 
societario. Nel caso deciso si discuteva della configurabilità di un distacco legittimo di una lavoratrice da una società ad 
un'altra facente parte del medesimo gruppo. La Corte ha motivato la decisione con il richiamo alla disciplina dettata dal 
legislatore per le reti di imprese. Secondo la Cassazione, il legislatore ha introdotto una presunzione assoluta di 
configurabilità dell"interesse del datore di lavoro a distaccare suoi dipendenti presso altre imprese operanti nella rete. 
Tale presunzione assoluta costituisce un ulteriore argomento a favore della sussistenza del medesimo interesse del 
datore di lavoro in caso di distacco tra società appartenenti allo stesso gruppo: il contratto di rete infatti, presenta scopi 
economici unificanti che lo avvicinano alla logica imprenditoriale di un gruppo di imprese ai sensi dell'art. 2359 c.c. ed 
istituisce d'altro canto tra le imprese della rete legami che non sono più condizionanti di quelli che sorgono in caso di 
controllo o collegamento societario. Accanto al requisito dell"interesse dell"impresa distaccante, dovrà sussistere anche 
l"altro requisito richiesto dall'art. 30 del d. lgs. 276 del 2003, … prosegue sul nostro sito
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A cura di  Barbara Fumagal l i

FISCO
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Il prossimo 17 febbraio scade il termine per il versamento del    saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef 
relativa alle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate, nel 2019,dai loro 
dipendenti. Il rendimento è calcolato sulle quote accantonate in azienda alla data del 31 dicembre 2018. 
L’adempimento prevede, infatti, due appuntamenti: il primo, per il pagamento dell’acconto, da effettuare 
entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento, il secondo, per il saldo, entro il 16 febbraio dell’anno 
successivo (slitta al 17 perche cade di domenica). I termini restano invariati anche se il rapporto di lavoro si 
conclude in corso d'anno. Si ricorda che dal 2015 l’aliquota è del 17%. Per calcolare la rata in scadenza il 
17 febbraio   , occorre considerare la differenza tra l’imposta complessiva e l’anticipo corrisposto a 
dicembre (con metodo storico o previsionale).

Imposta sostitutiva TFR: saldo entro il 
17 febbraio

L'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli che dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2019 
hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità 
Fiscale)  al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Dovranno essere utilizzati dai 
contribuenti soggetti agli indici, ovvero quelli che nel 2019 hanno esercitato in via prevalente una delle 
attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e 
del commercio; per le quali risultano approvati gli Isa. Una volta compilati, i modelli dovranno essere 
trasmessi alle Entrate, in maniera telematica, insieme alla dichiarazione dei redditi, tramite i canali Entratel 
o Fisconline oppure incaricando un intermediario. Per quanto riguarda le attività professionali è stato 
introdotto il nuovo QUADRO H - DATI CONTABILI che, per quanto riguarda gli ISA soggetti a revisione, 
sostituisce il precedente quadro G elementi contabili per gli esercenti attività di lavoro … prosegue sul 
nostro sito

Isa professionisti: nuovo quadro H per 
gli elementi contabili

L’ Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di liquidazione dell’IVA di gruppo nel caso in cui alcune 
società siano soggette al regime speciale, alcune non rientrino nel regime speciale ed alcune siano mensili. 
L’art 74 del testo IVA al 4° comma statuisce che alcune particolari tipologie di imprese possono liquidare 
l’imposta con cadenza trimestrale anziché mensile e versare l’acconto con il metodo storico c.d. speciale. Il 
gruppo, composto da varie società, aderiva alla liquidazione IVA di gruppo, in cui la capogruppo versava l 
‘IVA delle controllate. Riguardo il versamento dell’acconto IVA, in particolare, il metodo speciale calcola 
l’acconto sul 97% della media dei versamenti trimestrali dei primi tre trimestri. Alcune società sono invece 
tenute ad adempimenti IVA trimestrali, cosi come le altre, ma poiché non versano nel corso di un anno 
oltre 2.000.000 di euro non possono applicare il metodo storico speciale. Altre società ancora applicano 
l’acconto IVA in maniera normale. L’Agenzia Entrate ha chiarito che la società capogruppo … prosegue sul 
nostro sito

Acconto IVA di gruppo: chiarimenti 
sulla liquidazione
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Nella mediazione tipica il mediatore è colui che mette in contatto due o più parti per la conclusione di un 
affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. 
Pertanto, nel corso degli anni l’attività del mediatore si caratterizzava per il suo essere imparziale. Tittavia, 
con l’evolversi dei tempi si è sentita l’esigenza di modificare tale aspetto, in particolare, le Sezioni Unite n. 
19161/2017, hanno affermato che è configurabile accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione 
negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto che può essere a favore di una sola delle parti. In 
particolare, si parla di mediazione atipica quanto una parte, volendo concludere un singolo affare, incarica 
un soggetto terzo, affidandogli il compito di svolgere un’attività a condizioni prestabilite. Per esempio, si ha 
mediazione atipica quanto un mediatore è incaricato di ricercare di un’abitazione, concludere uno specifico 
affare. La mediazione atipica, solitamente, viene … prosegue sul nostro sito

Mediazione tipica ed atipica

Il Garante si è espresso in merito alla consuetudine di alcuni Comuni di pubblicare informazioni e 
documenti sull’albo pretorio online senza tenere conto dei dati e della divulgazione di informazioni senza 
apposita autorizzazione degli interessati. In particolare è stato sanzionato un Comune Italiano per aver 
pubblicato sull’albo pretorio una determina dirigenziale che conteneva indicazioni riguardanti una grave 
patologia a cui era affetto il soggetto che successivamente si è rivolto al Garante denunciando tale fatto. 
L’autorità privacy dopo aver effettuato gli opportuni controlli, in cui è risultato che chiunque poteva 
prendere visione delle informazioni relative all’infermità ed alle operazioni a cui era stato sottoposto il 
reclamante ha comminato al suddetto comune una sanzione di Euro 10.000. Il Garante ha in particolare 
modo evidenziato che la nova normativa privacy vieta la diffusione di dati riguardanti la salute di un 
soggetto, in quanto ritenuti dati strettamente riservati ed oggetto di una maggiore protezione (prevista … 
prosegue sul nostro sito

Sanzioni ai Comuni per 
diffusione di 
informazioni 

Secondo quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2481/2018: “tanto in ipotesi di 
responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 
cod. civ., quale quella che risulta evocata nel caso specifico, il comportamento colposo del danneggiato 
(che sussiste anche quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento 
soggettivo anomalo) può – in base ad un ordine crescente di gravità – o atteggiarsi a concorso causale 
colposo (valutabile ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra 
cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a 
norma dell’art. 2051 cod. civ.) e a maggior ragione ove si inquadri la fattispecie del danno nella previsione 
di cui all’art. 2043 cod. civ. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di 
essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso … prosegue sul 
nostro sito

Cadute in condominio e risarcimento 
dei danni 
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In questo articolo parliamo della c.d. geolocalizzazione dei veicoli aziendali. Il Garante della privacy si è 
espresso favorevolmente, ritenendo tale prassi conforme al GDPR  se rispettosa del lavoratore. Tale 
decisione è stata presa a seguito di una nuova lettura del trattamento privacy sotto una nuova ottica di 
privacy by design e privacy by default in cui viene anticipata l’analisi dei rischi riguardanti la tutela della 
libertà e della dignità dei lavoratori. Una geolocalizzazione è conforme se sorretta da un corretto 
trattamento dei dati, e se in grado di garantire la protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti. 
L’istallazione di un GPS è lecita solo in presenza di due condizioni: particolari esigenze lavorative e 
produttive dell’azienda e un previo accordo sindacale. Chiaramente una volta installato il GPS sui veicoli è 
necessario disporre all’interno del mezzo aziendale un modello semplificato di informativa, basta anche una 
semplice targhetta in cui vi è scritto che il “veicolo geolocalizzato”. 
La mancanza … prosegue sul nostro sito

Geolocalizzazione 
dei dipendenti 

A cura di  Sara Vetterut i
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Nella bozza di conclusioni elaborata il 6 febbraio scorso, Ecofin plaude al Green Deal UE, supportando 
l’approccio ispirato ad un’economia sostenibile e climaticamente neutra. A seguito della analisi della 
strategia annuale di crescita sostenibile 2020, elaborata dalla Commissione, Ecofin pone l’accento sulla 
necessità che i singoli Stati membri sostengano e perseguano politiche a sostegno degli investimenti 
diretti ad agevolare la trasformazione verso la neutralità climatica, senza tuttavia mai dimenticare la 
sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche. Grande importanza, ed attenzione, deve essere data 
alla economia digitale che può rivelarsi climaticamente neutra. Tuttavia, secondo il Consiglio dei Ministri 
delle finanze UE, non si può sottovalutare il fatto che la neutralità climatica richiede necessariamente una 
profonda trasformazione dell’economia in senso generale.

Ecofin applaude al Green 
Deal Europeo

http://www.primosegno.com


Lo scenario che si presenta agli occhi delle telecamere è desolante: strade vuote, negozi e fabbriche 
chiuse, aeroporti bloccati, intere città in isolamento. La verità è che mentre il governo cerca di fermare la 
diffusione del mortale coronavirus originatosi a Wuhan, l’economia cinese si sta fermando, alimentando il 
timore che gli sforzi per contenere l’epidemia abbiano conseguenze economiche a livello mondiale. 
L’epidemia, che ha avuto origine a Wuhan in Cina, sta rappresentando una sfida senza precedenti per 
l’economia cinese e suscitando timori di un rallentamento dell’economia globale. Più di una dozzina di 
città cinesi sono attualmente in isolamento per evitare la diffusione del virus: sembra essere iniziata la più 
grande quarantena nella storia dell’umanità. Ciò significa che oltre 50 milioni di persone non possono 
entrare e uscire dal Hubei, un’importante provincia commerciale e industriale dove si trova Wuhan. A 
parte l’impatto sulla manodopera, la Cina è uno dei principali motori dell’economia mondiale, è il più 
grande produttore manifatturiero al mondo ed importa più petrolio greggio di qualsiasi altro paese. I 
cittadini cinesi sono anche i più grandi spendaccioni del turismo globale cosicche’ un calo della domanda 
da parte dei consumatori cinesi potrebbe creare problemi ai paesi che dipendono … prosegue sul nostro 
sito

Il Coronavirus mina la crescita 
economica globale

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

Dino Longo, “Otranto, Punta Palascia”  https://instagram.com/dino_longo_fotografo?

Fulvio Bucci
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L’edizione 2020 di IFA – Italian Fine Art - e BAF – Bergamo Arte Fiera, le due manifestazioni artistiche che 
si svolgono presso il quartiere fieristico di Bergamo hanno portato molte novità, tra cui l’esposizione di 
preziose opere di Banksy, Andy Warhol, Lucio Fontana e Yin Kun nel padiglione di BAF e opere di 
Artemisia Gentileschi, de il Todeschini e Hendrik Frans van Lint nell’area dedicata a Italian Fine Art. Le 
oltre 150 gallerie presenti, nazionali e internazionali, hanno creato un inedito percorso che va dall’arte 
antica a quella moderna, fino a permettere a visitatori e collezionisti di immergersi nel panorama artistico 
contemporaneo. Più di 14.500 ingressi complessivi realizzati in 9 giorni di manifestazione, equivalenti a 
un più 10% rispetto alle edizioni del 2019 e una crescita del 20% del fatturato registrato dagli espositori: 
questi i dati di chiusura delle due mostre mercato. L’aumento del grado di interesse è conseguenza 
dell’inedito percorso artistico – dall’arte antica al contemporaneo – che ha soddisfatto le esigenze di un 
target diversificato, attraverso l’esposizione di prestigiose opere presentate da gallerie nazionali e 
internazionali. L’avvicinamento al mondo dell’arte, non solo da parte di collezionisti e grandi investitori, 
ma di un pubblico sempre più variegato è senza dubbio frutto dell’ampliamento dell’offerta artistica 
proposta e dalla contestuale realizzazione di eventi collaterali, in primis i talk curati da Cesare Biasini 
Selvaggi, giornalista e manager culturale, dedicati al collezionismo odierno. Interessante anche la 
performance di Leonardo Gambini, artista legato al filone della street art e writer, che ha dipinto sulla 
facciata esterna di Fiera Bergamo, su un muro di 16 metri, un’opera caratterizzata da cellule sinuose 
realizzate in un connubio perfetto di forme e colori, per il quale come ha dichiarato l’artista “l’intento è 
quello di trasmettere sentimenti di benessere. Anche se la mia ricerca artistica è iniziata con graffiti 
ritrattistici, attualmente mi sento di appartenere alla corrente post graffiti: artisti che utilizzano forme e 
colori per dar rappresentazione alle loro idee”. Ma ilvero fil rouge delle due manifestazioni fieristiche è 
stata la mostra fotografica dedicata a Gabriele Basilico, realizzata grazie alla collaborazione (...)

Il 2020 di Bergamo Fiera 
inizia con l’arte
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 dell’omonimo archivio diretto da Giovanna Calvenzi e con la courtesy di ANCE Bergamo. L’edizione 2020 
di IFA-BAF ha valorizzato anche il territorio locale con la collaterale di Carlo Corsi (8 gennaio 1879, Nizza 
– 27 agosto 1966, Bologna) che vinse il premio Bergamo riservato ai giovani nel 1941 all’età di 62 anni - 
pittore italiano che si è sempre contraddistinto per l’assidua rappresentazione della figura femminile, 
caratterizzata da ampie pennellate di colore – e con la mostra dedicata ai pittori bresciani dell’Ottocento 
tra cui Angelo Inganni (1807,Brescia–1880, Gussago), Francesco Filippini (1853, Brescia–1895, Milano), 
Luigi Lombardi (1853,Brescia–1940, Darfo), Cesare Bortolotti (1854, Brescia–1932, Brescia), Cesare Monti 
(1891,Brescia–1959, Bellano), Achille Glisenti (1848, Brescia–1906, Firenze), Giovanni Renica (1808, 
Montirone–1884, Brescia) e Arnaldo Soldini (1862, Brescia–1936, Val Trompia). Quest’ultimi 
rappresentano la pittura en plein air lombarda dell’Ottocento e offrono una visione del paesaggio locale 
in cui la natura si trasforma in una fonte d’ispirazione.
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Più ricca l’edizione del Festival 
Presente Prossimo
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Si è i conclusa la dodicesima edizione del Festival PRESENTE PROSSIMO che ogni anno è sempre più 
ricca di appuntamenti e di iniziative. Tanti gli stimoli e intensi, secondo gli organizzatori, grazie agli ospiti 
che hanno portato sui palchi e nelle Biblioteche il loro contributo, ognuno con il proprio stile e la propria 
storia. Non sono mancate le emozioni e il significato profondo in ogni incontro. La manifestazione, che 
come ogni anno, è a cura del Sistema Bibliotecario della Valle Seriana, del Sistema culturale integrato 
della Bassa pianura bergamasca e di 19 Comuni della provincia di Bergamo, con il sostegno di Regione 
Lombardia, Modulor di Ranica e la collaborazione di: Cinema Conca Verde, Associazione Gente di 
Montagna, Libreria Spazio Terzo Mondo di Seriate e Libreria Leggere di Bergamo. Gli incontri si sono 
svolti nei diversi paesi della bergamasca coinvolti nell’iniziativa, con l’avvicendarsi di volta in volta degli 
scrittori: Bruno Gambarotta,  Chiara Rapaccini,  Chiara Valerio,  Edgarda Ferri, Gianni Canova, Letizia 
Muratori, Loredana Lipperini, Lucrezia Lerro, Marcello Veneziani, Marco Balzano, Marco Missiroli, Mario 
Baudino, Mariolina Venezia, Massimo Onofri, Maurizio Crosetti, Maurizio Maggiani, Mauro Covacich, 
Paola Capriolo, Sergio Staino nello spazio temporale da ottobre 2019 a febbraio 2020. Ulteriori iniziative 
si sono avute anche con il Cinema Italia con “Le nuove vie del cinema italiano contemporaneo” presso il 
cinema Conca Verde di Bergamo, nel quale è stata proposta la visione dei film italiani: MARTIN EDEN di 
Pietro Marcello, con Luca Marinelli, Jessica Cressy (2019), LA MAFIA NON E’ PIU’ QUELLA DI UNA VOLTA 
di Franco Maresco, con Letizia Battaglia, Ciccio Miram (Documentario, 2019), SELFIE di Agostino Ferrente 
(Documentario, Italia), BANGLA di Phaim Bhuiyan, con Carlotta Antonelli, Phaim Bhuiyan (2019),  IL 
SINDACO DEL RIONE SANITA’ di Mario Martone, con Francesco Di Leva, Roberto De Francesco (2019), 
DAFNE di Federico Bondi, con Carolina Raspanti, Antonio Piovanelli (2019). Inoltre si sono svoli Corsi di 
scrittura creativa presso la Biblioteca Comunale di Albino e a cura di Giorgio Vasta. Intanto, si sta già 
progettando la nuova edizione che dall'autunno coinvolgerà come sempre con altrettanti eventi 
organizzati per l’occasione nei comuni della (...)

Guido Politi
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 provincia di Bergamo.   Nella serata conclusiva, durante l’ incontro con l’ospite Loredana Lipperini 
intervistata da Fabio Cleto, si è svolta una cena pubblica, durante la quale sono stati estratti i tre 
fortunati segnalibri che i fan del festival hanno scrupolosamente fatto timbrare in occasione delle tante 
serate con scrittori e saggisti che hanno appassionato da ottobre a oggi. I paesi coinvolti sono: Romano 
di Lombardia, Fara Gera d’Adda, Seriate, Martinengo, Pontirolo Nuovo, Capriolo, Ardesio, Treviglio. 
Albino, Clusone, Gandino, Montello, Caravaggio, Canonica d’Adda, Villa di Serio, Lurano, Solza, Nembro, 
Villa d’Ogna. Tra gli autori presenti al Festiva, lo scrittore Bruno Gambarotta, l’artista Chiara Rapaccini, la 
scrittrice Chiara Valerio, la biografa Edgarda Ferri, il critico cinematografico Gian Battista Canova   di 
Castione della Presolana,   la giornalista Letizia Muratori, la conduttrice radiofonica Loredana Lipperini, la 
poetessa Lucrezia Lerro e il giornalista e filosofo italiano Marcello Veneziani. Per informazioni è 
consultabile il sito www.presenteprossimo.it
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Al Forte Di Bard i capolavori della 
Johannesburg Art Gallery

«La collezione di oltre 1.200 marmi antichi delle 
Gallerie degli Uffizi, storicamente il vero cuore del 
museo, per qualità e numero delle opere, vanta 
pochi confronti in Italia e all’estero» ha commentato 
il direttore degli Uffizi Eike Schmidt. Di questa 
imponente collezione sono entrate a far parte 2 
nuove sculture femminili databili alla prima metà del 
I secolo d.C.: l'una raffigurante una donna stretta in 
una veste rituale, forse un capo sfoggiato dalle 
novelle spose, che trova convincenti … prosegue sul 
nostro sito

2 nuovi arrivi nella Galleria 
degli Uffizi

Eventi d’Arte
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L’arte celebra l’amore nel 
giorno di San Valentino
L’arte celebra l’amore, che si manifesta e si consuma 
all’ombra de “Il Bacio” di Previati, tornato in Italia 
dopo oltre 130 anni ed eccezionalmente esposto da 
venerdì 14 a domenica 16 febbra io presso 
BOTTEGANTICA - la galleria di Enzo Savoia a 
Milano. Sempre il 14 febbraio nella sede vicentina 
delle Gallerie d’Italia, a Palazzo Leoni Montanari, alle 
1 8 e a l l e 1 9 v i e n e p r o p o s t o u n e v e n t o 
multisensoriale alla scoperta della Polinesia di 
Gauguin. A Napoli invece è la suggestiva sede di 
Palazzo … prosegue sul nostro sito

I capolavori della Johannesburg Art Gallery - il più 
prestigioso museo d’arte del continente africano - 
fanno tappa al Forte di Bard in Valle d’Aosta. Dal 14 
febbraio al 2 giugno, la mostra Capolavori della 
Johannesburg Art Gallery. Dagli Impressionisti a 
Picasso espone opere di Monet, Sisley, Degas e 
G u i l l a u m i n , m a a n c h e i l a v o r i d e l g r a n d e 
protagonista … prosegue sul nostro sito
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Lo strano caso del cane ucciso 
a mezzanotte di M. Haddon

Roma finirà un giorno per tramontare. Adriano, giudicando la propria 
vita di uomo e l'opera politica, non lo ignora. Eppure, il suo senso 
dell'umano lo sprona a pensare e servire sino alla fine. "Mi sentivo 
responsabile della bellezza del mondo" afferma, personaggio che 
porta su di sé i problemi degli uomini di ogni tempo, alla ricerca di un 
accordo tra la felicità e il metodo, fra l'intelligenza e la volontà. I 
"Taccuini di appunti" di Marguerite Yourcenar la conoscenza di 
un'opera che fu pensata, composta, smarrita, corretta per quasi un 
trentennio.

Memorie di Adriano di M. 
Yourcenar

Libri

L'eleganza del riccio di M. 
Barbery
Parigi. In un elegante palazzo abitato da famiglie dell'alta borghesia si 
incontrano le vite della portinaia Renée e di Paloma, figlia di un 
ministro. L’una -grassa, sciatta, scorbutica e teledipendente- 
all'insaputa di tutti è una coltissima autodidatta, che adora l'arte, la 
filosofia, la musica. L’altra - dodicenne geniale e fin troppo lucida - 
finge di essere una ragazzina mediocre e imbevuta di sottocultura 
adolescenziale e stanca di vivere, decisa a farla finita il giorno del suo 
tredicesimo compleanno. 2 personaggi in incognito - ignari l'uno 
dell'impostura dell'altro – che cambieranno … prosegue sul nostro sito

Questo è un giallo diverso da tutti gli altri. L’investigatore è 
Christopher, un quindicenne colpito dal morbo di Asperger, una forma 
di autismo. Ha una mente straordinariamente allenata alla matematica 
ma assolutamente non avvezza ai rapporti umani: odia il giallo e il 
marrone e detesta essere toccato. Ama gli schemi, gli elenchi e la 
deduzione logica. Non è mai andato più in là del negozio dietro 
l'angolo, ma quando scopre il cane della vicina trafitto da un forcone 
capisce di trovarsi di fronte a uno di quei misteri che il suo eroe, 
Sherlock Holmes, era così bravo a risolvere. Inizia così … prosegue sul 
nostro sito
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L'ultimo sorriso
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Maurizio Montagna

E' una giornata come tante altre, a Phoenix, Arizona. Una giornata come tante altre, come in tutto il resto 
del mondo. Gente che si sveglia presto la mattina, per raggiungere il posto di lavoro e guadagnarsi da 
vivere. Anziani che osservano con attenzione il flusso dei lavoratori, e si abbandonano ai ricordi – ricordi 
che hanno il sapore agrodolce di un tesoro vissuto e svanito. Bambini che camminano e, sorridenti, si 
preparano alla vita. E altri bambini, tali e quali a loro, che non possono guardare all'orizzonte, né cercare 
l'oro alla fine degli arcobaleni, né giocare a progettare giocosamente un futuro. Non lo possono fare 
perché la loro vita sta per finire. Il piccolo Kobe ha cinque anni. Si trova in un ospedale di Phoenix, 
Arizona. Non è lì per una normale malattia infantile, no: tutt'altro. E' un malato terminale. Ha un 
malfunzionamento cardiaco ed è troppo fragile per sopportare un trapianto. Il suo fisico non lo 
sopporterebbe. A tenerlo in vita è una macchina. Per lui non c'è cura: ogni singola ora, ogni singolo 
minuto di ciò che resta della sua vita sono come uno scrigno dal valore inestimabile, da abbracciare e 
custodire con cura e cautela. Kobe sa di non avere tanti giorni davanti. E' triste, malinconico. Ma la sua 
capacità di sognare è intatta, come quella di ogni altro bambino. Gli piacerebbe molto ricevere un regalo 
speciale: un qualsiasi oggetto dei Los Angeles Lakers autografato da un giocatore. Meglio ancora se a 
metterci la firma, e magari la dedica, potesse essere il suo campione preferito: quel Kobe Bryant con cui il 
piccolo condivide il nome. Il cardiologo pediatrico del bimbo si muove per esaudire il suo sogno. 
Interpella una collega, la dottoressa Kristen O'Connor Hecht, che ha un'entratura speciale: suo marito 
Tom è responsabile marketing dei Phoenix Suns, che a breve ospiteranno i Lakers per una partita di 
campionato. Kristen chiede a Tom di adoperarsi, di fare il possibile per ottenere un gadget per il piccolo 
Kobe. E' pessimista, però: pensa che l'impresa sia molto difficile. Così, quando il giorno seguente il 
marito le dice che la cosa si farà, Kristen è entusiasta. Immagina già il sorriso del bimbo, nel vedere una 
maglietta, o una palla da basket dei Lakers. Magari con la firma di quel fuoriclasse per cui è stato scelto il 
suo stesso nome. 
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 Tom le spiega che non porterà il materiale sportivo in ospedale: a farlo sarà Kobe Bryant in persona. 
Vuole vedere il bimbo, vuole stare un po' con lui. Kristen è incredula: non sperava neanche in una palla, 
figurarsi nell'arrivo della stella dei Lakers. E invece è proprio così. All'indomani, Bryant arriva in limousine, 
senza sicurezza, senza seguito. Solo, in incognito. Lui, Kobe la leggenda, scende dall'auto ed entra in 
ospedale. La visita è riservata: nessuno lo deve sapere: ne sono informate solo le poche persone che 
sono parte di questo progetto. Insieme a Kristen e Tom, il campione sale frettolosamente la scala e 
raggiunge il reparto di cardiologia pediatrica di terapia intensiva. Entra nella camera del bimbo. E il 
bimbo lo vede entrare. Il bimbo lo vede entrare e sorride. La nebbia fitta si è inaspettatamente diradata e 
improvvisamente, nel cuore del piccolo, irrompe il sole. Il grande Kobe inizia a fare ciò per cui è famoso 
tutto il mondo: giocare a basket. Passa il pallone al piccolo Kobe e se lo fa restituire. Glielo ripassa, e 
glielo ripassa ancora, Giocano insieme. L'intesa è perfetta: il bimbo … prosegue sul nostro sito
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Cedola semestrale 
su Leonardo
Oggi parliamo di un certificato di investimento emesso da Bnp Paribas 
l’11/04/2017 con data scadenza l’11/05/2020. Il sottostante del certificato è 
Leonardo. La barriera è discreta ed è fissata al 70%, ovvero a 10,794. Se il 
prezzo di Leonardo non scende sotto al livello barriera il certificato pagherà 
una cedola del 2,7% l’11/05/2020. Se invece a questa data, il prezzo del 
certificato sarà superiore allo strike price il certificato paga 105,4 e scade 
anticipatamente. A scadenza se il sottostante è superiore al prezzo barriera il 
certificato rimborsa 102,7, se il sottostante è superiore allo stike price il 
rimborso sarà di 105,4 altrimenti la performance … prosegue sul nostro sito

In esame le modifiche al Codice della 
crisi d’impresa

Crisi d’impresa
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Certificates

Luca Baj

Danilo Zanni

Jeryco 
( https://instagram.com/jerycoink?igshid=1v9hneyatltn8)

Il Consiglio dei Ministri di ieri, giovedì 13 febbraio 2020, ha 
approvato in esame preliminare il decreto legislativo che 
introduce disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 
1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 
12 gennaio 2019, n. 14, ossia il “Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”. 
Il testo chiarisce il contenuto di alcune disposizioni e apporta 
modifiche dirette a meglio coordinare la disciplina dei diversi 
istituti previsti dal Codice. Il decreto interviene, tra l’altro, al fine di: 
- chiarire la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà” 
quella di “squilibrio” e ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi”, 
in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una situazione 
di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di 
predizione di insolvenza; - riformulare le norme riferite alle 
situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo 
svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e 
coordinamento; - chiarire la nozione di gruppo di imprese, 
precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che 
lo Stato anche gli enti territoriali; - ridefinire le “misure protettive” 
del patrimonio del debitore; - rendere più stringenti le norme 
relative alla individuazione del componente degli “Organismi di 
composizione della crisi … prosegue sul nostro sito

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

ŚĂ�ůĂ�Į�ŶĂůŝƚă�Ěŝ�ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ�
le  castagne nella stagione 
ĂƵƚƵŶŶĂůĞ�Ğ�ůĂ�ƌŝƐĐŽƉĞƌƚĂ�Ěŝ�

ƵŶĂ͛ŶƟ�ĐĂ�ǀŝĂ�Ěŝ�ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ�
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Finanza

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n 3024 del 10 febbraio 2020, ha stabilito espressamente che 
un mutuo ordinario non possa nel corso del rapporto divenire un mutuo fondiario. La decisione prende le 
mosse da una fattispecie nella quale un istituto bancario aveva chiesto di essere ammesso al passivo 
fallimentare di una impresa individuale con mutuo fondiario, tuttavia il credito era stato ammesso dal 
Giudice Delegato in via chirografaria. Secondo la Corte «il mutuo fondiario possiede requisiti identificativi 
diversi da quelli dell’ordinario mutuo ipotecario ed è inteso a porre in essere un’operazione diversa e con 
effetti (anche) distinti da quelli propri dell’ordinario mutuo». Ciò a cui i Giudici danno rilievo è 
sostanzialmente il fatto che nel mutuo fondiario è la garanzia dell’ipoteca a conformare il credito, laddove 
l’ammontare del credito non può non dipendere dal valore dell’immobile dato in ipoteca. Da ciò 
logicamente, sostiene la Corte, discende che un mutuo non possa divenire fondiario nel corso del rapporto, 
anche … prosegue sul nostro sito

Un mutuo ordinario resta ordinario, così si 
pronuncia la Cassazione 
Sara Vetteruti

Banca d’Italia ha aggiornato la circolare riguardante la 
Centrale dei Rischi, istruzioni per gli intermediari creditizi. In 
particolare con aggiornamento del 7 febbraio è stato 
modificato il paragrafo 4 sezione 1 cap. I, per quanto 
attiene l’accesso, da parte delle persone giuridiche, ai dati 
contenuti nella Centrale dei Rischi. Le modifiche prevedono 
che le richieste di accesso alla banca dati debbano essere 
evase da Banca d’Italia entro 30 giorni, salvo siano 
presentate da un delegato o un rappresentante volontario, 
in riferimento alle quali Banca … prosegue sul nostro sito

Aggiornato l’accesso 
alla Centrale Rischi
Sara Vetteruti

Cancellazione della società di 
capitali: effetti verso i soci
Luca Baj
La Cassazione, con la sentenza 31933 del dicembre scorso, ha confermato un principio che ormai pareva 
chiaro. Nel caso di cancellazione della società di capitali dal Registro Impese, i soci rispondono verso i terzi 
creditori insoddisfatti solo nei limiti di quanto risultante dal bilancio finale di liquidazione. La ragione è 
molto semplice ed immediata. La responsabilità, trattandosi appunto di società di capitali, non può che 
essere limitata a quanto gli stessi soci abbiano conferito nella società. Se i medesimi hanno ottenuto 
vantaggi derivanti dalla liquidazione, in danno dei creditori, non sussistono i presupposi per  una 
responsabilità illimitata, ma nei limiti del vantaggio tratto dalla liquidazione. La Corte si spinge peraltro 
oltre, affermando che nel caso in cui risulti che alcun vantaggio sia stato destinato ai soci, non solo nulla 
può essere dagli stessi creditori preteso, ma, ancor prima, vi è una carenza di interesse all’azione da parte 
di questi ultimi, perché mai potrebbero conseguire un risultato utile. Si tratta di … prosegue sul nostro sito
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Trarre beneficio da un continuo confronto con l'evoluzione del ciclo, muoversi per tempo in 
relazione ai profondi cambiamenti in atto ma soprattutto garantire una più profonda 
comprensione e gestione dei rischi rispettando, nel contempo, anche i vincoli imposti dalla 
sostenibilità. Le due nuove proposte ETF firmate Invesco appena approdate sul ETFplus si 
prefiggono l'obbiettivo di potenziare, grazie alla discrezionalità del gestore, quelle che sono le 
caratteristiche di base già implicite nelle selezioni ESG, ossia un posizionamento più cauto, 
selettivo e lungimirante. All'interno di un universo investibile qualificato come sostenibile da (), 
sulla cui composizione rimandiamo al box in calce, il gestore è libero di scegliere 
arbitrariamente la composizione del portafoglio patrimonio dell'ETF fisico, trovando limite alla 
sua discrezionalità nelle sole politiche d'investimento. Il gestore sceglie, e soprattutto continua a 
valutare in modo continuativo, i titoli secondo i principi ESG ma nel contempo adotta anche una 
selezione quantitativa (economica) proprietaria finalizzata a prendere in considerazione tre 
factors simultaneamente, value (titoli ritenuti sottovalutati dal mercato in relazione ai 
fondamentali evidenziati), quality (titoli che evidenziano una situazione patrimoniale più solida 
rispetto alle altre ) e momentum (titoli che hanno mostrato storicamente un andamento dei 
prezzi o degli utili superiori alla media di mercato). La strategia punta quindi a massimizzare 
l'esposizione ai factor individuati (anche il rispetto ai criteri ESG è qualificabile come un factor al 
quale si cerca di esporsi) fissando però, nel contempo, precisi limiti per quanto riguarda 
l'esposizione al rischio,non tollerata quando non compensata da sufficienti rendimenti). … 
prosegue sul nostro sito
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I 9 ETF PIÙ IMPORTANTI
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
SPDR S&P 500 158,6500 158,6500 -0,9000 -0,5641%
iShares MSCI Emerging Index Fun 0,5250 0,5250 0,0185 3,6525%
ISHARES MSCI EAFE ETF ISHARES M 2,5100 2,5100 0,0025 0,0997%
United States Oil Fund 12,4320 12,4320 -0,1520 -1,2079%
ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF 14,0280 14,0280 -0,0940 -0,6656%
ProShares UltraShort Lehman 20 11,6350 11,6350 -0,1200 -1,0208%
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF SPDR 2,2080 2,2080 0,0370 1,7043%
LYXOR FTSEMIB DAI 2X LEV UCITS 3,8380 3,8380 -0,0620 -1,5897%

Borsa Italiana accoglie  due 
nuovi ETF firmati Invesco

Emanuele Basso Ricci

sabato 15 febbraio 2020n.06/2020 - 

http://www.primosegno.com
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Nuovo massimo relativo per l’indice italiano che tocca i 
24800 punti circa, livello che non vedeva da oltrE 10 anni. 
Nessuna novità per ora, vista la fase di consolidamento sui 
massimi, il cui superamento confermato nelle prossime 
settimane potrebbe innescare un nuovo movimento 
rialzista. 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 si rafforza.

Anche per la borsa tedesca settimana di massimi assoluti, 
con ‘indice che sfiora i 13.800 punti. Da verificare anche in 
questo caso la rottura delle importanti resistenze di area 
13.500 punti, che va confermata con le prossime candele 
settimanali. 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. Torna a lateralizzare il 
Macd.

Altro record assoluto per l’indice di borsa più importante, 
con le quotazioni che arrivano sopra i 3380 punti, ancora in 
rialzo dai precedenti massimi relativi. Poco da commentare 
dal punto di vista grafico, con il trend che resta 
costantemente rialzista. Supporti in area 3250, dove transita 
la media mobile di breve. Il Macd torna a salire e sostenere i 
prezzi.

Settimana tranquilla anche per l’indice giapponese che 
resta intorno ai 24.000 punti senza riuscire a fornire segnali 
convincenti. Lo scenario grafico resta 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

Si assesta in area 52 dollari appena sotto la resistenza il 
petrolio che rimane 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.

Sembra voler consolidare il titolo di riferimento del settore, 
dopo lo strappo delle scorse settimane che ha portato i 
prezzi dai 230 ai 320 dollari. Nessuna novità per ora, 
graficamente il titolo resta decisamente rialzista così come Il 
Macd.

Ancora una settimana 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.

Sembra voler consolidare il titolo di riferimento del settore, 
dopo lo strappo delle scorse settimane che ha portato i 
prezzi dai 230 ai 320 dollari. Nessuna novità per ora, 
graficamente il titolo resta decisamente rialzista così come Il 
Macd.
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Titoli

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
14,03 -0,666% 3,3883650174E+10

Minimo Massimo Volume 
13,80 14,14 20.418.251,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
9,07 14,43 8,23

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,04 16,38 1,70

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
18,60 0,1346% 2,9231389194E+10

Minimo Massimo Volume 
18,36 18,60 2.808.861,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
14,94 19,63 10,60

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
8,21 0,9223% 8,2806983741E+10

Minimo Massimo Volume 
8,10 8,21 22.612.584,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
5,18 8,27 32,70

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,51 0,0997% 4,3967671599E+10

Minimo Massimo Volume 
2,47 2,51 103.493.811,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,80 2,53 10,46

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,49 -0,1204% 6,951098844E+09

Minimo Massimo Volume 
2,45 2,50 3.836.305,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
2,11 2,79 10,63

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
12,43 1243,2000% 1,2432E+01

Minimo Massimo Volume 
12,29 12,50 7.361.977,00

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 
2,21 1,7043% 3,459428179E+09

Minimo Massimo Volume 
2,13 2,21 38.134.682,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,58 2,23 32,47

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,04 0,04 0,07

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
7,28 -0,8174% 1,244763555E+09

Minimo Massimo Volume 
7,26 7,35 344.917,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
7,03 8,98 10,24

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
12,99 -0,8550% 4,7836230916E+10

Minimo Massimo Volume 
12,84 13,15 14.426.001,00

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

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
3,34 1,8603% 3,983651351E+09

Minimo Massimo Volume 
3,22 3,35 18.737.286,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
2,04 3,38 15,11

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
10,93 -0,2738% 6,602141577E+09

Minimo Massimo Volume 
10,70 11,07 5.344.051,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
8,42 12,56 27,59

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
3,84 -1,5897% 3,9235107E+09

Minimo Massimo Volume 
3,79 3,88 12.557.952,00

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 1.580,40 1.581,70 1.574,80 9,40 0,60%
Petrolio Greggio 51,39 51,91 50,60 -0,23 -0,45%
Rame 2,61 2,63 2,58 0,01 0,38%
Mais 379,25 382,25 379,00 -4,00 -1,04%
Caffé

VALUTE
Simbolo Prezzo Max 52 sett. Min 52 sett. Var. Var. %
EUR/USD 1,0851 1,1440 1,0834 0,0008 0,0760%
USD/JPY 109,7690 112,2260 104,8710 -0,0530 -0,0483%
GBP/USD 1,3014 1,3510 1,1959 -0,0028 -0,2147%
USD/CHF 0,9810 1,0229 0,9613 0,0019 0,1951%
EUR/JPY 119,0730 127,4700 115,8680 0,0360 0,0302%
EUR/GBP 0,8335 0,9396 0,8276 0,0026 0,3117%
EUR/CHF 1,0642 1,1476 1,0605 0,0029 0,2723%
GBP/JPY 142,8200 148,8580 126,6550 -0,3850 -0,2688%
CHF/JPY 111,8890 114,3730 106,8100 -0,2600 -0,2318%
GBP/CHF 1,2766 1,3399 1,1675 -0,0001 -0,0063%
USD/RUB 63,5777 67,0730 60,8646 -0,0794 -0,1247%

LE 9 BANCHE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
ICBC 158,6500 158,6500 -0,9000 -0,5641%
CCB 22,7400 22,7400 0,1500 0,6640%
ABC 0,5250 0,5250 0,0185 3,6525%
HSBC Holdings, plc. 2,5100 2,5100 0,0025 0,0997%
J P Morgan Chase & Co Depositar 12,4320 12,4320 -0,1520 -1,2079%
BNP PARIBAS ACT.A 14,0280 14,0280 -0,0940 -0,6656%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 11,6350 11,6350 -0,1200 -1,0208%
Bank of America Corporation 2,2080 2,2080 0,0370 1,7043%
Citigroup, Inc. 3,8380 3,8380 -0,0620 -1,5897%

LE 5 ACCIAIERIE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
Arcelor Mittal NY Registry Shar 158,6500 158,6500 -0,9000 -0,5641%
NIPPON STEEL CORPORATION 22,7400 22,7400 0,1500 0,6640%
HESTEEL CO LTD 0,5250 0,5250 0,0185 3,6525%
POSCO 2,5100 2,5100 0,0025 0,0997%
JIANGSU SHAGANG GR 12,4320 12,4320 -0,1520 -1,2079%

LE 9 ASSICURAZIONI PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
PING AN 158,6500 158,6500 -0,9000 -0,5641%
ALLIANZ SE NA O.N. 22,7400 22,7400 0,1500 0,6640%
CHINA LIFE INSURANCE (TW) 0,5250 0,5250 0,0185 3,6525%
AIA 2,5100 2,5100 0,0025 0,0997%
AXA 12,4320 12,4320 -0,1520 -1,2079%

14,0280 14,0280 -0,0940 -0,6656%
MetLife, Inc. 11,6350 11,6350 -0,1200 -1,0208%
Allstate Corporation (The) 2,2080 2,2080 0,0370 1,7043%
Prudential Financial, Inc. 3,8380 3,8380 -0,0620 -1,5897%

LE 9 CASE AUTOMOBILISTICHE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 158,6500 158,6500 -0,9000 -0,5641%
TOYOTA MOTOR CORP 22,7400 22,7400 0,1500 0,6640%
RENAULT 0,5250 0,5250 0,0185 3,6525%
General Motors Company 2,5100 2,5100 0,0025 0,0997%
HyundaiMtr(1P) 12,4320 12,4320 -0,1520 -1,2079%
Ford Motor Company 14,0280 14,0280 -0,0940 -0,6656%
HONDA MOTOR CO 11,6350 11,6350 -0,1200 -1,0208%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 2,2080 2,2080 0,0370 1,7043%
SUZUKI CO LTD 3,8380 3,8380 -0,0620 -1,5897%

CRIPTOVALUTE
Nome Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
BTC-EUR 9.452,25 9.472,36 9.333,97 39,64 0,42%
ETH-EUR 252,04 252,69 242,26 4,70 1,90%
XRP-EUR 0,30 0,31 0,29 0,00 0,23%
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Presenta:
in versione cartacea e digitale


