
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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E mentre l’effetto coronavirus attanaglia economie ed imprese, espandendosi di giorno in giorno su scala 
mondiale, a parte le considerazioni di chi sostiene che sia poco più di un’influenza a differenza di altri che 
lo ritengono pericoloso per il fatto che non lo si conosce e non si hanno medicinali e vaccini sul virus, 
intanto sui territori si interviene con misure piuttosto aspre per contenere il contagio, dove solo in Italia, 
in circa una settimana, si sono avuti 650 contagiati, 17 decessi e 12 regioni coinvolte. Anche il presidente 
della Bce, Christine Lagarde, al riguardo sta pensando ad un comunicato che contenga novità di rilievo e 
misure ad hoc per fronteggiare l’epidemia. Non è sicuro però che questo avvenga prima di un incontro, 
ha anticipato Vitas Vasiliauskas, membro della banca, avvocato e funzionario lituano, attualmente 
governatore della banca centrale del suo Paese. Un possibile meeting straordinario della BCE per 
discutere (...)
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Le strategie anticrisi e le misure 
per l’economia
Giuseppe Politi

sabato 29 febbraio 2020

 la questione coronavirus, aspetto non ancora confermato 
dall’istituzione centrale bancaria. Tra l’altro il banchiere ha specificato 
nell’eventuale possibilità di shock legati alla domanda, di non 
aspettarsi decisioni sul coronavirus già nel meeting di marzo visto 
che attualmente l’istituto ha adottato un approccio wait and see, in 
quanto, prima di tutto, ha continuato, la Banca Centrale Europea 
dovrà monitorare e capire il possibile impatto dell’epidemia sulle 
catene di approvvigionamento. Intanto, continuano gli interventi per 
arginare il problema, anche l’undicesima edizione del Salone del 
Risparmio prevista dal 31 marzo al 2 aprile è stata posticipata a 
giugno, il Salone di Ginevra 2020 che si doveva svolgere dal 5 al 15 
marzo, l’edizione del Salone del Mobile posticipato a giugno,  la 
Fiera del Verde, la mostra Fotografia di ricerca. Per lo sport, sono stati 
sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e 
disciplina, in luoghi pubblici o privati, come prevede il decreto 
attuativo che riguarda tutti i comuni delle regioni Emilia-Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte. Su tutta la 
Lombardia, focolaio principale, sono stati sospesi tutti gli eventi e le 
manifestazioni di qualsiasi natura, culturale, ludico, religioso, 
sportivo. Le sfilate a Milano nelle ultime giornate della Fashion Week 
hanno subito modifiche e sono state effettuate a porte chiuse, 
mentre il Duomo di Milano chiuso subito ai turisti, avrebbe 
intenzione di riaprire lunedì.

prosegue dalla prima pagina

INCENTIVI SULLA VENDITA DI 
AUTO GREEN 
Nonostante si registri un aumento delle 
vendite delle vetture green, secondo il 
presidente Gian Primo Quagliano “pesa 
ancora la demonizzazione del diesel che 
determina un crescente interesse per le 
alimentazioni alternative” a cui però non 
corrisponde “un'offerta di auto elettriche 
coerente con la capacità di spesa della 
massa degli automobilisti e una situazione 
delle infrastrutture per la ricarica delle 
batterie ancora molto lontana dagli 
standard minimi”. Per incentivare un 
importante aumento di macchine elettriche 
o ibride servono politiche pubbliche che ne 
accompagnino l'introduzione sul mercato. 
Secondo il Ceo Emea Region di Fca, Pietro 
Gorlier, “sarebbe necessario agire su due 
leve: il sostegno alla domanda di mercato 
sia sostenendo … prosegue sul nostro sito

AIR ITALY: 1.450 ESUBERI, 
SCIOPERO DI 24 ORE
I licenziamenti collettivi sembrano non 
avere fine. Ora è il turno per i lavoratori di 
Air Italy. Ai 1.450 lavoratori è stata 
confermata “lʼintenzione di adottare tutte le 
misure possibili di sostegno al reddito, 
compatibili a norma di legge con la 
procedura di liquidazione stessa”. "Ancora 
n o n è  a r r i v a t a a l c u n a l e t t e r a d i 
licenziamento, ma giungerà non appena i 
liquidatori definiranno il percorso con i 
dir igenti aziendal i . Non c'è alcuna 
intenzione della proprietà di fare alcunché: 
occorre evitare che partano le prime 
lettere”, ha sottolineato il segretario della 
Filt Cgil regionale Arnaldo Boeddu. Di tutta 
risposta i sindacato hanno annunciato uno 
sciopero nazionale di 24 ore di tutto il 
personale delle società e compagnie del 
trasporto … prosegue sul nostro sito

CORONAVIRUS: L’ECONOMIA 
MONDIALE IN GINOCCHIO
Il direttore generale del Fondo monetario 
internazionale, Kristalina Georigieva, al G20 
dei ministri finanziari e dei governatori delle 
banche centrali a Riad, ha dichiarato che “il  
coronavirus mette in pericolo la ripresa 
economica mondiale”. Inoltre, ha aggiunto 
che “serve una cooperazione globale per 
affrontare le sfide" che l'economia mondiale 
si trova ad affrontare, incluso il coronavirus 
che è un "una tragedia umana" con 
"impatto economico negativo. Anche nel 
caso di un rapido contenimento del virus, ci 
sarà un impatto sulla crescita in Cina e nel 
resto del mondo. Tutti speriamo in una 
ripresa rapida  ma, data l'incertezza, 
è  prudente prepararsi per gli scenari più 
avversi”.
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Nel terzo trimestre 2019 sono 183.479 le convenzioni notarili di 
compravendita e quelle relative ad atti traslativi a titolo oneroso per 
unità immobiliari. Aumentano dell’1,2% rispetto al trimestre 
precedente (+1,2% le abitazioni e +1,7% l’economico). Il settore 
abitativo migliora in tutte le aree del Paese (Nord-est +2,3%, Nord-
ovest +1,3%, Sud +0,9% e Centro +0,7%), con eccezione delle Isole 
(-0,5%). Per il settore economico, la crescita, con intensità diverse, 
riguarda il Nord-est (+8,1%), il Sud (+0,9%) e il Centro (+0,3%); 
risultano in flessione le Isole (-1,1%) e il Nord-ovest (-0,8%). Il 94,5% 
delle convenzioni stipulate riguarda trasferimenti di proprietà di 
immobili a uso abitativo (173.381), il 5,2% quelle a uso economico 
(9.467) e lo 0,3% le convenzioni a uso speciale e multiproprietà 
(631). Rispetto al terzo trimestre 2018 le transazioni immobiliari 
aumentano complessivamente del 4,8% (+4,8% per il settore 
abitativo, +5,8% per quello economico). L’incremento tendenziale 
interessa tutto il territorio nazionale sia per l’abitativo (Nord-est 
+5,9%, Nord-ovest +5,7%, Sud +4,7%, Centro +3,8% e Isole +1,7%) 
sia per l’economico (Isole +14,2%, Nord-est +10,2%, Sud +8,4%, 
Centro +4,8%, Nord-ovest +0,2%). Per il settore abitativo la crescita è 
maggiore nei piccoli centri (+5,7%) e minore nelle città 
metropolitane (+3,7%). Invece, nel settore economico crescono di 
più le città metropolitane (+6,8% contro +5,2%). Le convenzioni 
notarili aumentano dell’1,7% rispetto al trimestre precedente e 
diminuiscono del 4,1% su base annua.
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Immobiliare, in aumento 
le convenzioni notarili
Guido Politi

EUROCONSUMERS, ONLINE: 
DUE PRODOTTI SU TRE SONO 
PERICOLOSI
Dall'indagine appena pubblicata da 
Euroconsumers, condotta con altre quattro 
organizzazioni europee, su oltre 250 articoli 
comprati sulle principali piattaforme di 
shopping online, è emerso che, soprattutto 
per gli articoli fabbricati fuori dall’Europa, 
due su tre non rispettano gli standard 
europei di sicurezza. Tra i prodotti non a 
norma scoperti nel corso dell’indagine 
rientrano: caricatori usb/esterni/adattatori, 
giocattoli, capi di abbigliamento per 
bambini, prodotti per sbiancare i denti, 
gioielli, rilevatori di fumo e di monossido di 
carbonio e caschi da moto. Secondo 
Euroconsumers, se è vero che a nlivello 
legale le piattaforme online non sono 
tenute ad assicurare che tutti i prodotti 
venduti sulle loro pagine siano sicuri, ci 
vuole più responsabilità … prosegue sul 
nostro sito

L’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato ha trasmesso in data odierna una 
richiesta di informazioni alle principali 
piattaforme di vendita e di altri siti di 
vendita on line in riferimento alle modalità 
di commercial izzazione di prodott i 
igienizzanti per le mani e di mascherine 
m o n o u s o d i p r o t e z i o n e d e l l e v i e 
respiratorie. L’intervento è scaturito da 
numerose segnalazioni da parte di 
consumator i e associaz ioni i qual i 
lamentavano, da un lato, la presenza di 
claim relativi all’asserita efficacia dei 
suddetti prodotti in termini di protezione e/
o di contrasto nei confronti del Coronavirus 
e, dall’altro, l’ingiustificato e consistente 
aumento dei prezzi dei medesimi prodotti 
registrato negli ultimi giorni. Le imprese 
dovranno comunicare … prosegue sul 
nostro sito

ANTITRUST SUGLI EFFETTI DEL 
CORONAVIRUS

L’istat ancora una volta fa emergere un 
area l tà a lquanto preoccupante: la 
precarietà del lavoro per le donne. Secondo 
l ’ i s t i tu to naz iona le d i s tat i s t i ca le 
caratteristiche del mondo lavorativo 
femminile si riassumono in precarietà, 
minore accesso alle figure apicali, crescita 
del part t ime involontar io e del la 
‘sovraistruzione'. In particolare, le donne 
che lavorano a tempo determinato sono, 
nella media dei primi tre trimestri del 2019, 
il 17,3% e quelle a part time sono ormai un 
terzo, il 32,8% contro l'8,7% degli uomini. 
Inoltre, il part time non è cresciuto come 
strumento di conciliazione dei tempi di vita, 
ma nella sua componente involontaria che 
ha superato il 60% del totale contro il 34,9 
dello stesso periodo del 2007.

ISTAT, LAVORO FEMMINILE: 
PRECARIETÀ E PART-TIME 
INVOLONTARIO
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L’effetto coronavirus crea molti disagi, non ultimo quello che spesso 
i lavoratori devono rimanere a casa. Il dipendente che decide 
autonomamente di rimanere a casa oppure viene messo in 
quarantena per ordine delle autorità sanitarie, può farlo? Ha cercato 
di dare spiegazioni la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in un 
documento in cui considera cinque casi che si potrebbero realizzare 
durante il rapporto di lavoro nei territori in cui è maggiormente 
presente il virus. Il primo è a casa per l’ordinanza: un’assenza a causa 
dell’ordine della pubblica autorità, che impedisce ai lavoratori di 
uscire di casa e si realizza per la sopravvenuta impossibilità a recarsi 
al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, che 
resterà a casa ma con la retribuzione pagata; il secondo è la 
sospensione dell’attività aziendale: è evidente che permane il diritto 
alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione, 
rendendosi doveroso anche in questo caso il riconoscimento 
dell’accesso a trattamenti di Cassa integrazione guadagni (Cig) così 
come comunicato dal Ministero del Lavoro;il terzo è per la 
quarantena obbligatoria: riguarda i lavoratori posti in osservazione, 
in quanto hanno sintomi collegabili al virus, in questo caso il CCNL 
stabilisce che è assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre 
patologie o interventi, pertanto, la sua assenza è per malattia, con le 
conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro; la 
quarta è in quarantena volontaria: un comportamento di quarantena 
volontaria, anche in ragione del contatto con soggetti 
potenzialmente portatori di virus, nell’attesa della decisione 
dell’autorità pubblica, può rappresentare comunque un 
comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni 
della normativa d’urgenza, e disciplinato conseguentemente come 
per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal 
provvedimento amministrativo; la quinta e ultima è assenti per 
paura di contagio: in questo caso, se non sussistono provvedimenti 
di Pubbliche Autorità che impediscano la libera circolazione, non 
consente di riconoscere la giustificazione della decisione e la 
legittimità del rifiuto della prestazione, ipotizzandosi l’assenza 
ingiustificata dal luogo di lavoro, con il rischio di provvedimenti 
disciplinari che possono sfociare anche al licenziamento.
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Guido Politi

Epidemia e lavoro, rimanere a 
casa ed essere in regola

sabato 29 febbraio 2020

DETRAZIONI, QUALI REGOLE 
PER NON PERDERLE

n.08/2020 - 

Detrazioni e spese detraibili devono essere 
pagate con strumenti tracciabili, quali 
bancomat, carta o assegno, mentre per le 
spese sanitarie,  lo dimostra il ticket. Quindi i 
contanti sono ammessi per le spese in 
farmacia e  in generale, per l'acquisto o il 
noleggio di dispositivi medici, per le 
prestazioni sanitarie rese da strutture 
pubbliche e per le prestazioni rese da 
strutture private accreditate al Servizio 
sanitario nazionale. Se per sbaglio si usano i 
contanti, viene in aiuto la legge 212/2000, 
ossia lo Statuto dei contribuenti, dove il 
comma 2 dell'art.3 stabilisce infatti che 
prevede un periodo di 60 giorni dall'entrata 
in vigore delle nuove norme nel quale gli 
errori in buona fede sono scusabili e le 
agevolazioni non si perdono.

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri 
ha decretato la sospensione dei versamenti 
delle imposte e delle ritenute e gli 
adempimenti tributari per i contribuenti e le 
imprese residenti o che operano negli 
undici comuni interessati dalle misure di 
contenimento del contagio da Coronavirus, 
la cosiddetta zona rossa. Questa misura, 
dice Gualtieri, è “doverosa per cittadini ai 
quali siamo tutti vicini e abbiamo già 
concordato con Abi la sospensione delle 
rate dei mutui per i residenti della zona 
rossa”. Il decreto, in corso di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale, riguarda i versamenti 
e gli adempimenti scadenti nel periodo 
compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 
2020. I comuni interessati sono: in 
Lombardia Bertonico (LO) Casalpusterlengo 
(LO) Castelgerundo … prosegue sul nostro 
sito

STOP ALLE TASSE PER LA ZONA 
ROSSA CORONAVIRUS
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In presenza di un’impresa familiare, quali sono gli effetti che 
produce la separazione tra i coniugi? La prima cosa da dire è che 
con la separazione dei coniugi, consensuale o giudiziale che sia, 
continuano a rimanere in vita alcuni doveri nascenti dal matrimonio. 
L’impresa familiare è disciplinata dall’art. 230 bis c.c.. I requisiti 
principali sono l’esistenza di un rapporto di coniugio, parentela o 
affinità con il titolare dell’impresa (impresa individuale) o con 
ciascuno dei titolari della stessa (impressa collettiva) e il fatto che i 
famigliari prestino lavoro in modo continuativo. Secondo l’art. 230 
bis c.c. “il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di 
lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al 
mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e 
partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con 
essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine 
all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro 
prestato”. L’impresa familiare può cessare o per morte 
dell’imprenditore o per esclusione o, infine, per recesso del 
partecipante. Si evince che l’ipotesi di separazione personale dei 
coniugi non rientra tra le cause di cessazione. Sul punto si sono 
pronunciate dottrina e giurisprudenza, mancando una normativa ad 
hoc. La dottrina maggioritaria sostiene che il coniuge separato può 
continuare a prestare la propria attività lavorativa nell’impresa. La 
giurisprudenza è di altro avviso, secondo la quale la separazione, 
pur non determinando il venir meno dello status di coniuge, incide 
sul nucleo familiare che viene privato di quella comunione di vita e 
di lavoro che sta alla base dell’impresa familiare. Ed è su questo 
presupposto che si ritiene che con il provvedimento ex art. 708 
c.p.c., emesso dal Presidente del Tribunale, venendo meno i rapporti 
patrimoniali tra i coniugi, viene meno l’impresa familiare.

Giorgia Pagni

Agcom ha deciso di multare gli operatori 
telefonici perché avrebbero dovuto dare in 
automatico i rimborsi per le tariffe a 28 
giorni, ma non l’hanno fatto, da qui la multa 
per complessivi 9 milioni di euro. Sono 3 
milioni per Tim, 2,5 milioni per Vodafone, 2 
milioni per Wind 3 e 1,5 milioni  per 
Fastweb. Già pesa sugli operatori la multa di 
228 milioni di euro per l’ipotesi di cartello 
comminata dall’Antitrust per le stesse tariffe, 
adesso arriva un’altra tegola, quella di non 
distribuire in modo automatico i rimborsi am 
solo a chi ne fa richiesta, cioè neanche il 5% 
degli aventi diritto. Una differenza, per gli 
utenti e per le casse degli operatori, pari a 
centinaia di milioni di euro. Anche il 
Consiglio di Stato appoggia questa 
impostazione di Agcom.

MULTE AGCOM, LE COMPAGNIE 
NON RIMBORSANO GLI UTENTI

SMART WORKING PER LA ZONA 
ROSSA CORONAVIRUS
Smart working. E’ questa la parola d’ordine 
per i lavorator i del le aree colp i te 
dall'emergenza coronavirus. Con il decreto 
del presidente del Consiglio del 23 febbraio 
si consente infatti “l'attivazione di tale 
modalità di lavoro a distanza anche in 
deroga ai limiti percentuali stabiliti dalla 
legge e dalla contrattazione collettiva, dopo 
una comunicazione alle organizzazioni 
sindacali”. Con il suddetto decreto, il 
Governo ha voluto rendere “ più immediato 
il ricorso allo smart working, o "lavoro agile”. 
Inoltre, in tali aeree, per favorire il normale 
svolgimento dell'attività lavorativa, il Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 
consente l'attivazione dello smart working 
anche in assenza dell'accordo individuale”. 
L’acccordo individuale, si legge … prosegue 
sul nostro sito

Impresa famigliare e 
separazione dei coniugi
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Anche se il danno economico da Coronavirus non è calcolabile, ci sono alcune persone nel mondo, ovviamente 
miliardari che hanno avuto problemi sulle loro attività economiche. Come Sheldon Adelson (Usa), Micky Arison (Usa), 
Terry Gou (Taiwan), Stelios Haji Ioannou (Gran Bretagna) che hanno avuto una vera e propria variazione del 
patrimonio stimato, a causa della discesa dei titoli quotati dei rispettivi gruppi, tra l’inizio inizio gennaio e fine 
febbraio. Secondo Forbes, Sheldon Adelson (Casinò), ha perso circa 2,66 miliardi di dollari,  l’8% del suo patrimonio 
economico di 35,8 miliardi di dollari. Invece, Micky Arison (Carnival), ha visto al suo patrimonio perdite per 1,15 
miliardi di dollari. Anche Terry Gou (Foxxcon) e contratti con Apple, ha perso 950 milioni di dollari. Per finire,  Stelios 
Haji-Ioannou (Easyjet) ha visto scendere il proprio patrimonio economico a 1,3 miliardi per i 120 milioni di dollari 
persi. Infatti, la compagnia aerea ha perso in Borsa il 27%, un tracollo delle azioni Easyjet dall’effetto coronavirus.
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Miliardari chi perde più soldi 
per il coronavirus
Guido Politi

sabato 29 febbraio 2020

Secondo le previsioni di Arera (l’Autorità Garante dell’Energia Elettrica e il 
Gas), dal 1° gennaio la bolletta dell’elettricità dovrebbe registrare un calo 
del 5,4% mentre quella del gas salirà dello 0,8%. Nel primo trimestre del 
2020 quindi le bollette dell’energia elettrica registreranno in deciso 
ribasso mentre si presenteranno in sostanziale stabilità quelle del gas. Il  
calo del fabbisogno per gli oneri generali, il contenimento delle tariffe 
regolate di rete (trasporto e distribuzione) e le basse quotazioni delle 
materie prime nei mercati all’ingrosso determinano  infatti ad una 
riduzione del -5,4% per l’elettricità e un leggero aggiustamento per il gas, 
+0,8%. Secondo le stime, considerando il periodo tra il 1 gennaio 2020 e 
il 31 dicembre 2020 significa pagare 30,5 euro in meno per la luce e 8,50 
euro in più per il gas. Un risparmio complessivo pari, quindi, a 22 euro. La 
riforma promossa da Arera consente di rimuovere la penalizzazione alla 
diffusione di elettrotecnologie … prosegue sul nostro sito

Nel 2020 riduzione del 
costo dell’elettricità
Paolo Baruffaldi
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LE MODALITÀ PER SANARE 
L’OMESSA DENUNCIA DI 
INFORTUNIO SUL LAVORO
Ai sensi dell’art. 53 del Dpr. 1124/1965, il 
datore di lavoro è tenuto a denunciare 
all’INAIL gli infortuni dei dipendenti con 
prognosi di guarigione entro tre giorni. La 
denuncia dell’infortunio deve essere fatta 
entro due giorni da quello in cui il datore di 
lavoro ne ha avuto notizia e deve essere 
corredata da certificato medico. l’omissione 
della denuncia di infortunio, ovvero l’invio 
oltre i termini previsti, ha natura omissiva. In 
particolare, l’obbligo di denuncia grava sul 
datore di lavoro, il quale è tenuto ad 
adempierlo inviando la comunicazione, in 
via telematica, alla Sede INAIL competente 
per terr i tor io in base a l domic i l io 
dell’assicurato. Pertanto, la condotta 
omissiva del datore di lavoro si concretizza 
nel luogo in cui l’obbligo di comunicazione 
andava assolto, determinandosi … prosegue 
sul nostro sito
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RIMBORSI, QUANDO È 
POSSIBILE OTTENERLI
Secondo il regolamento europeo, in caso di 

cancellazione per motivi indipendenti dal vettore 

aereo, il risarcimento non è dovuto, sono 

restituibili solo le tasse aeroportuali. La normativa 

europea prevede che il rimborso sia dovuto 

esclusivamente se è la compagnia aerea a 

cancellare il volo, quindi protestare è quasi inutile. 

Le compagnie ferroviarie Trenitalia e Italo, in alcuni 

casi, rimborsano il prezzo dell'intero biglietto 

anche se è il passeggero che rinuncia a salire sul 

treno. Una via per obbligare la compagnia aerea al 

rimborso è quella della causa civile, ma in questo 

caso bisogna valutare con molta attenzione, per 

esempio quando i biglietti sono costati una 

fortuna, in quanto le spese giudiziarie potrebbero 

essere più alte del volo … prosegue sul nostro sito
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Secondo la sentenza n. 24165/2019 della 

Cassazione il falso in assegno circolare è stato 

depenalizzato dopo il decreto legislativo che ha 

abrogato l'art. 485 c.p. e riscritto il 491. Per la 

Corte, "può affermarsi che con l'entrata in vigore 

del d.lgs. 15.01.2016, n. 7, la politica di 

decriminalizzazione ha intrapreso una nuova strada 

di arretramento del diritto penale che ha 

comportato la trasformazione di taluni reati (a 

tutela della fede pubblica, dell'onore e de 

patrimonio) in illeciti civili a cui applicare sanzioni 

pecuniarie punitive irrogate dal giudice civile che 

si aggiungono alla sanzione riparatoria del 

risarcimento del danno”. La corte ritiene dover 

affermare che il reato di falso in assegno circolare 

non è più previsto dalla … prosegue sul nostro sito

IL FALSO DELL’ASSEGNO 
CIRCOLARE

Secondo la Cassazione il riconoscimento dei vizi e 

delle difformità dell'opera e l'assunzione 

d e l l ' i m p e g n o d i e l i m i n a r l i , d a p a r t e 

dell'appaltatore implicano non solo l'accettazione 

delle contestazioni e la rinuncia a fare valere 

l'esonero della garanzia previsto dall'art. 1667 c.c., 

ma determinano, altresì, l'assunzione di una nuova 

obbligazione - sempre di garanzia - diversa e 

autonoma rispetto a quella originaria, che non 

necessita di alcuna accettazione formale della 

controparte, cui attribuisce il medesimo diritto di 

agire per i vizi ormai ex adverso riconosciuti e, 

quindi, svincolato dal termine decadenziale e 

soggetto al solo termine prescrizionale ordinario. 

Le norme sulla peculiare prescrizione ex art. 1667 

c.c. - non possono estendersi … prosegue sul 

nostro sito

VIZI D’OPERA E PRESCRIZIONE 
NELL’APPALTO

sabato 29 febbraio 2020n.08/2020 - 

Un’esplosione di colori e fiori su tessuti 

impalpabili, giacche in pelle e minidress, 

lino e cotone per una eleganza raffinata e 

ancora denim proposto in varie tonalità. 

Sono le proposte di quattro brand del fast 

fashion italiano che si preparano a 

conquistare il mercato russo con la prima 

sfilata a Collection Premiere Moscow.

Cercasi startup del fashion con progetti 

innovativi e un approccio responsabile e 

sostenibile. Questo l’obiettivo della call 

lanciata dal progetto “Vogue YOOX 

Challenge - The Future of Responsible 

Fashion”. L’iniziativa è rivolta allo scouting 

anche di designer e creativi oltre che a 

imprese innovative.

VOGUE-YOOX, PARTE LA 
CALL PER STARTUP

L'arrivo del primo caldo e l'addio al 

freddo passa per una serie di rituali che ci 

preparano all'estate: trattamenti mirati per 

preparare corpo e mente alle stagioni più 

intense. Questo l' obiettivo che Thermes 

Marins MonteCarlo ha ideato nuovi 

trattamenti dedicati alla cura di sé: il primo 

rituale propone percorsi basati … 

prosegue sul nostro sito

FIORI DI BACH PER I RITUALI 
ALLE THERMES MARINS

LE AZIENDE DI CENTERGROSS 
PRONTE A CONQUISTARE MOSCA

ITALIANI “SOMARI”: 
LAVORATORI POCO ISTRUITI 
Il lavoratore italiano è il meno istruito dell’Unione 

europea e i lavoratori laureati sono sempre meno. 

Secondo i dati Eurostat appena pubblicati, nel 

terzo trimestre del 2019 solo il 23,4% degli 

occupati dichiarava di avere la laurea a fronte del 

36,8% dell'Ue a 28 e del 47,2% del Regno Unito, 

del 43,3% della Francia e del 30,6% della 

Germania. Dalle tabelle dell’istituto europeo di 

statistica emerge che gli uomini sono decisamente 

meno inclini agli studi rispetto alle donne: in Italia 

appena il 18,2% dei lavoratori maschi, infatti, risulta 

laureato. I lavoratori italiani, dunque, sono tra i 

peggiori in Europa a livello di istruzione. I dati 

cambiano quando si parla di lavoratori in possesso 

di diploma di terza media: il 29,7% degli italiani … 

prosegue sul nostro sito

I ricercatori dell'Airlab del Politecnico di Milano, 

nell'ambito del progetto ‘Playbot4all’, hanno 

sviluppato i nuovi giocattoli robotici inclusivi per 

bambini con disabilità cognitive. C’è Pechi, 

l'orango di peluche che invita a prendersi per 

mano e fare un girotondo. Yeti, una morbida palla 

di pelo bianco che insegna ad associare i 

colori. Robobin, il bidone intelligente che è felice 

se riceve i rifiuti giusti. E poi l'ultimo arrivato, Liten, 

una coda di peluche che si adagia intorno al collo 

e fa le fusa come un gatto. Secondo Andrea 

Bonarini, capo del gruppo di ricerca Airlab, 

“l’esperienza di gioco è importante per lo sviluppo 

delle capacità cognitive dei bambini e i robot 

permettono di creare esperienze di gioco 

accessibili a tutti, superando … prosegue sul 

nostro sito

ROBOT: COMPAGNI DI GIOCO 
PER BAMBINI DISABILI 

L’epidemia di coronavirus continua ad avere effetti 

sulle decisioni, sui progetti e sulle finanze dei 

colossi della tecnologia, Apple inclusa. In Cina, 

come riporta Bloomberg, gli analisti di Ubs 

ritengono che la domanda di iPhone sia scesa del 

28% a gennaio rispetto al mese precedente. Ma la 

situazione non migliorer, anzi: “i numeri di febbraio 

saranno probabilmente molto peggiori a causa di 

entrambi i problemi di domanda e offerta relativi 

allo scoppio del virus”. Apple, oltre ad aver 

registrato un grosso calo delle vendite e della 

produzione, ha inoltre chiuso tutti i suoi 42 negozi 

fisici nella Cina continentale a causa dell'epidemia 

e sta iniziando a riaprirli ora. Le spedizioni 

complessive di smartphone a gennaio in Cina 

sono crollate del … prosegue sul nostro sito

APPLE: IN CINA VENDITE IN 
CALO -28%
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Commercio estero, cresce 
l’import e l’export
Guido Politi

A gennaio, cresce l’import (+7,2%) e l’export (+5,4%). L’incremento 
dell’export riguarda maggiormente energia (+13,6%), beni strumentali 
(+9,5%) e beni di consumo non durevoli (+4,5%). Per l’import, anche 
l’energia (+13,2%), beni strumentali (+8,9%), beni di consumo non durevoli 
(+6,0%) e beni intermedi (+2,9%), mentre diminuiscono i beni di consumo 
durevoli (-1,1%). Nel trimestre novembre 2019-gennaio 2020, l’export extra 
Ue è negativo (-2,7%), in calo i beni strumentali (-4,6%) e beni di consumo 
durevoli (-3,6%). Nello stesso periodo, anche l’import diminuisce (-1,7%): 
beni intermedi (-2,5%), beni di consumo non durevoli (-2,2%) e beni 
strumentali (-1,9%). A gennaio, l’export aumenta su base annua (+4,4%), di 
più per energia (+24,5%) e beni strumentali (+10,1%). L’import aumenta 
(+2,3%), grazie ad energia (+11,0%), beni di consumo non durevoli 
(+6,2%) e beni strumentali (+3,8%). Il saldo commerciale a gennaio è a 
-280 milioni (-586 milioni a gennaio 2019). Aumenta l’avanzo 
nell’interscambio di prodotti non energetici (da +2.719 milioni per 
gennaio 2019 a +3.319 milioni per gennaio 2020). A gennaio 2020 l’export 
verso Turchia (+35,1%), Giappone (+33,1%), paesi OPEC (+16,0%) e Stati 
Uniti (+9,5%) aumenta su base annua. Diminuisce verso India (-15,2%), 
Cina (-11,9%) e paesi MERCOSUR (-4,1%). Gli acquisti da Medio Oriente 
(+17,3%), Stati Uniti (+15,7%), India (+11,7%), paesi ASEAN (+7,1%) e 
paesi OPEC (+6,8%), incrementano maggiormente. In diminuzione gli 
acquisti da paesi MERCOSUR (-32,9%), Russia (-27,4%) e Svizzera (-3,1%).

ISTAT, L’ANALISI SUI POSTI 
VACANTI E LE ORE LAVORATE
L’Istat, analizza i posti vacanti e le ore 
lavorate e sul totale delle imprese con 
dipendenti nell’industria e nei servizi privati, 
pari a circa 1,6 milioni, le imprese con meno 
di dieci dipendenti – che rappresentano 
l’86% del totale – contribuiscono per il 
28,6% al complesso delle posizioni 
lavorative, per il 26,8% a quello delle ore 
lavorate e per il 39,2% a quello dei posti 
vacanti. Il tasso di posti vacanti è quindi più 
elevato di quello calcolato sulle imprese con 
almeno dieci dipendenti. Sulla base 
dell’ultimo dato disponibile, relativo al terzo 
trimestre del 2019, il tasso di posti vacanti 
sale dall’1,1% all’1,4%, mentre gli indici del 
monte ore lavorate e delle ore lavorate per 
p o s i z i o n e d i p e n d e n t e v a r i a n o 
rispettivamente da 112,5 a 112,4 e da 100,2 
… prosegue sul nostro sito
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Secondo l'agenzia di rating Moody’s, se il Covid-19 dovesse 
trasformarsi una pandemia globale, quella che era una minaccia solo 
per l’economia cinese diventerà un problema ben più grosso, fino 
ad arrivare a minacciare l’economia mondiale. Sempre secondo 
l’agenzia “l'economia globale subirà dal coronavirus un impatto sul 
Pil di quasi un punto percentuale (annualizzato) nel primo trimestre, 
e rallenterà  di 0,4 punti percentuali fino al 2,4% nel 2020. Per il 
contesto, la crescita potenziale globale è  stimata al 2,8%. 
L'economia Usa - secondo l'agenzia - registrerà una crescita di solo 
l'1,3% nel primo trimestre (annualizzato), in calo dello 0,6% a causa 
del virus. La crescita nel 2020 dovrebbe ora essere dell'1,7%, in calo 
dello 0,2%. La crescita potenziale dell'economia Usa e' stimata 
intorno al 2%. Mark Zandi, Chief Economist di Moody’s, rincara la 
dose, dichiarando che “Covid-19 è sbucato dal nulla. Può essere 
quello che gli economisti chiamano un cigno nero, un evento raro e 
intrinsecamente imprevedibile con gravi conseguenze. Tutti noi 
speriamo che lo sforzo globale per contenere il virus garantisca che 
questo cigno nero non volerà. Ma è prudente essere preparati se lo 
farà. Una pandemia provocherà - viene ribadito - una recessione 
globale e statunitense nel primo semestre di quest'anno. 
L'economia era già fragile prima dell'epidemia e vulnerabile a tutto 
ciò che non si è attenuto al copione. Covid-19 è fuori copione”.
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Moody’s, Covid-19: “fuori gioco 
l'economia globale”
Giorgia Pagni

sabato 29 febbraio 2020

Prezzi al consumo, stabili 
ma crescono su base annua
Guido Politi
Nel mese di febbraio l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera 
collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, non registra variazioni su base mensile ma 
un aumento dello 0,4% su base annua (da +0,5% del mese precedente). La lieve 
decelerazione dell’inflazione è dovuta ai prezzi dei Beni energetici non 
regolamentati (che passa da +3,2% a +1,2%), dei Servizi relativi ai trasporti (da 
+2,6% a +1,5%) e, in misura minore, dei Tabacchi (da +2,9% a +1,5%) e dei Beni 
alimentari non lavorati (da +0,8% a +0,2%); tali andamenti sono stati solo in parte 
compensati dall’accelerazione dei prezzi dei Beni alimentati lavorati (da +0,6% a 
+1,1%) e dal ridursi dell’ampiezza della flessione dei prezzi dei Servizi relativi alle 
comunicazioni (da -5,2% a -2,8%) L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e 
degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici rimangono 
entrambe stabili a +0,8% e diminuiscono i prezzi dei Beni energetici, Servizi dei 
trasporti (-0,8%). L’inflazione decelera lievemente per i beni (da +0,1% a -0,1%), 
mentre rimane stabile per i servizi (+1,0%); il differenziale inflazionistico è a 
+1,1%. Stabile l’inflazione per … prosegue sul nostro sito
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Prezzi alle stelle per disinfettanti mani e mascherine e altri prodotti 
sanitari, andati a ruba in questi giorni per l’emergenza coronavirus. . 
Per dare un freno a questa situazione è intervenuta la procura di 
milano che ha aperto una inchiesta “contro ignoti”, a seguito delle 
manovre speculative nella vendita di questi oggetti a prezzi 
maggiorati. La Guardia di Finanza infatti, ha acquisito documenti e dati 
presso Amazon e eBay. L’inchiesta è stata aperta dai procuratori 
aggiunti di Milano, Tiziana Siciliano ed Eugenio Fusco definendo 
questa situazione inaccettabile e sotto gli occhi di tutti. In particolare, 
gli inquirenti hanno verificato, ad esempio, che in questi giorni le 
confezioni con 50 mascherine sono state vendute online anche a 100 
euro, ossia a 2 euro a mascherina, mentre il loro costo non supera i 20 
centesimi. Ma non solo: in aggiunta al reato di manovre speculative, 
potrebbe essere anche contestato il reato di frode nell'esercizio del 
commercio, poiché a volte vengono vendute mascherine chirurgiche 
spacciate per quelle Ffp3, ossia quelle adatte per questo tipo di 
emergenze. La Angelini Pharma, l’azienda che produce l’Amuchina, il 
disinfettante per le … prosegue sul nostro sito
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Procura: prezzi alle stelle per 
disinfettante mani e mascherine
Giorgia Pagni

Indici, calo fiducia consumatori 
cresce per imprese
Giuseppe Politi

A febbraio diminuisce l’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 111,8 a 
111,4) mentre l’indice del clima di fiducia delle imprese è in aumento (da 99,2 
a 99,8). Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in 
flessione, più in dettaglio, il clima economico, il clima personale e il clima 
corrente sono in lieve calo (da 123,8 a 123,4, da 108,4 a 107,8 e da 110,7 a 
110,6, rispettivamente) mentre il clima futuro diminuisce di più (da 114,6 a 
112,7). Per le imprese, segnali diversi sia dall’industria sia dai servizi. In 
particolare, nel settore manifatturiero l’indice aumenta da 100,0 a 100,6 mentre 
nelle costruzioni l’indice è in calo passando da 142,7 a 142,3; nei servizi la 
fiducia rimane stabile rispetto al mese scorso (a 99,4) e nel commercio al 
dettaglio l’indice aumenta da 106,6 a 107,6. Per le componenti dell’indice di 
fiducia, nell’industria manifatturiera migliorano i giudizi sugli ordini e le scorte 
di prodotti finiti sono giudicate in decumulo; le attese di produzione, tuttavia, 
sono in calo. Nelle costruzioni, l’evoluzione negativa dell’indice è determinata 
dal peggioramento dei giudizi sugli ordini. Nei servizi di mercato, si rileva una 
dinamica negativa sia dei giudizi sull’andamento degli affari sia di quella delle 
attese sugli ordini. I giudizi sugli ordini, invece, sono in miglioramento. Nel 
commercio al dettaglio l’aumento della fiducia è trainato dalle attese sulle 
vendite, in deciso miglioramento. L’aumento delle attese è diffuso sia alla 
grande distribuzione … prosegue sul nostro sito
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Anche il mercato Bitcoin sta subendo l’effetto coronavirus: la notizia della propagazione del virus in Italia ha 
danneggiato sia i mercati tradizionali che quelli delle criptovalute, portando ad una contrazione del prezzo di 
Bitcoin di circa il 3%. Brian Armstrong, CEO di Coinbase, ha pubblicato un documento che descrive in tre fasi come 
l'azienda affronterà il problema. La prima fase si attiverà nel momento in cui verranno confermati più di 100 casi di 
persone infette e consiste nell’incremento della frequenza delle pulizie dei propri uffici limitando i visitatori soltanto 
al personale essenziale e promuovendo lo smart working. La fase 2, con 1000 casi confermati, non permetterà 
l’ingressp di visitatori esterni e non offrirà pasti in loco. Infine, la fase 3, viene introdotta con la seguente frase: 
"L'isolamento è fallito, la situazione è seria". In questo caso tutti i dipendenti di Coinbase dovrebbero lavorare da 
casa e verrebbero richiesti i servizi di un'azienda di terze parti per sanificare gli uffici. L'accesso alle sedi di Coinbase 
verrebbe di fatto bloccato. Coinbase ha inoltre vietato tutti i viaggi di lavoro diretti in Italia, Cina, Hong Kong, 
Giappone e Corea del Sud. Amstrong ha dichiarato che “la nostra aspettativa è che il tasso di mortalità scenderà 
significativamente, una volta che anche i casi poco gravi verranno inclusi nel conteggio complessivo. Inoltre in 
Occidente, dove sono presenti meno situazioni abitative multi-generazionali ad alta densità, la trasmissione del virus 
rimarrà limitata”.

Coinbase versus Coronavirus: 
piano contro la minaccia
Giorgia Pagni

sabato 29 febbraio 2020n.08/2020 - 
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Secondo la Suprema Corte di Cassazione, anche nel caso in cui il datore di lavoro assegni al lavoratore 
inquadrato in una determinata categoria solo alcune delle mansioni corrispondenti alla categoria superiore, 
con prevalenza tuttavia rispetto agli altri compiti allo stesso affidati, opera il meccanismo di avanzamento 
automatico nella qualifica superiore. Secondo il principio previsto dall’art. 2103 c.c. non si richiede che il 
lavoratore svolga tutte le mansioni di coloro che sono inquadrati nella qualifica superiore. Sul tema la ratio 
legis prevede unicamente che i compiti affidati al lavoratore siano superiori a quelli della categoria in cui è 
inquadrato. La Cassazione ha riconosciuto, come il lavoratore svolgesse effettivamente delle mansioni con 
un inquadramento superiore al proprio contratto. Pertanto il lavoratore che svolge mansioni superiori 
rispetto al l ivello contrattualmente assegnato, obbliga al datore di lavoro di corrispondere 
automaticamente una retribuzione maggiore. A tal fine, però, è necessario che le … prosegue sul nostro 
sito

La qualifica del lavoratore e il diritto 
agli aumenti in busta paga

A cura di  Paolo Baruffa ldi

DIRITTO
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Le tipologie di ricorso alla Corte 
Europea per i Diritti dell’Uomo
Chi ritiene di aver subito una violazione dei diritti garantiti dalla CEDU può rivolgersi al Corte Europea per i Diritti 
dell’Uomo con sede a Strasburgo. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo prevede la 
possibilità di adire la Corte Europea dei diritti dell’uomo tramite due tipi di ricorsi:  i ricorsi interstatali; i ricorsi 
individuali. Secondo l’art. 33 della CEDU, con riferimento ai ricorsi interstatali, “ogni Alta Parte contraente può deferire 
alla Corte ogni inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli che essa ritenga possa essere 
imputata ad un’altra Parte contraente”. Dunque, il ricorso interstatale è proposto da uno degli Stati firmatari della CEDU 
che abbia intenzione di denunciare un altro Stato firmatario per la violazione dei principi contenuti nella Convenzione. 
L’art. 34 della CEDU riguarda, invece, i ricorsi individuali. Tale norma dispone prevede che “la Corte può essere investita 
di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga di 
essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei 
suoi Protocolli. Inoltre, le Alte Parti contraenti si impegnano a … prosegue sul nostro sito

La presunzione del rapporto di 
lavoro subordinato
Con la sentenza n. 24873 del 4 ottobre 2019, i giudici della Suprema Corte hanno affermato che, una volta accertata la 
omogeneità di mansioni svolte dal lavoratore prima (con un contratto di collaborazione) e dopo l’inquadramento come 
dipendente, il riconoscimento della subordinazione retroagisce agli anni precedenti l’assunzione formale con rapporto 
di lavoro subordinato. Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione l’assunzione di un lavoratore era stata preceduta da 
un rapporto di co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa) e in seguito era quindi insorta una controversia in 
merito all’insorgenza del rapporto subordinato. I giudici di merito avevano infatti sostenuto che anche prima 
dell’insorgenza del rapporto di lavoro subordinato sussisteva il medesimo tipo di rapporto, mascherato dal rapporto di 
co.co.co.. Secondo la Suprema Corte, il rapporto di lavoro subordinato, avendo natura retroattiva, investe tutto ciò che 
ne consegue a livello di adempimento e gestione del rapporto di lavoro. Quindi, sia la formale assunzione da lavoratore 
dipendente, nonché il periodo in cui il lavoratore era inquadrato con un rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa, non può che retroagire agli anni precedenti. Il tema discusso dalla Corte rappresenta … prosegue sul 
nostro sito
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A cura di  Barbara Fumagal l i

FISCO
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Le conseguenze del coronavirus colpiscono anche le assemblee condominiali. Infatti, a seguito 
dell'emanazione delle varie ordinanze regionali emesse da: Lombardia,Veneto,Emilia Romagna,Friuli 
Venezia Giulia. Sono state generalmente sospese le "manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi 
e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e 
religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico". Sicuramente, pertanto rientrano nella 
sospensione le assemblee condominiali e pertanto sono molti gli amministratori di condominio che hanno 
inviato raccomandate con le disdette delle assemblee già convocate. Attenzione va prestata al fatto che nel 
caso in cui si verificasse la mancata sospensione della riunione, le conseguenze sono piuttosto pesanti: 
arresto fino a tre mesio ammenda fino a 206 euro.

Coronavirus: stop alle assemblee 
condominiali nelle zone colpite

La ministra del lavoro ha comunicato le misure per quanto riguarda gli adempimenti del lavoro, per venire 
incontro alle difficolta delle aziende e dei lavoratori a causa dell'emergenza Coronavirus. Riportiamo 
integralmente il testo, in attesa del provvedimento ufficiale : "Come Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, ho immediatamente convocato sindacati e imprese per mettere in campo le prime azioni per 
fronteggiare le circostanze impreviste che hanno coinvolto lavoratori e aziende dei comuni interessati dalle 
misure di contenimento: Sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 
premi assicurativi fino al 30 aprile 2020; Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario di integrazione 
salariale per tutti i lavoratori che possono accedere a Cig ordinaria, straordinaria e Fis. Questi strumenti 
saranno finanziati con risorse dedicate, senza oneri a carico delle imprese né limiti di durata del rapporto 
di lavoro e adottando una procedura semplificata. Inoltre, tali periodi di integrazione salariale … prosegue 
sul nostro sito

Sospensione contributi e premi INAIL 
per Coronavirus

Sono state dettate le modalità con cui sono rese disponibili a ciascun fornitore, mediante l’utilizzo del 
“Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali 
per via telematica  all’Agenzia medesima, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di 
effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta. Si ricorda infatti che, per potersi avvalersi della facoltà 
di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’IVA, l’esportatore abituale deve inviare 
apposita dichiarazione d’intento per via telematica all’Agenzia delle Entrate che rilascia la ricevuta con 
l’indicazione del protocollo di ricezione. Per consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di 
effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA, l’Agenzia delle entrate, a partire dal 2 marzo 2020 metterà a 
disposizione le dichiarazioni di intento nel Cassetto fiscale dei fornitori. Il Provvedimento inoltre aggiorna il 
modello di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche … prosegue sul nostro sito

Lettere d'intento 2020: nel cassetto 
fiscale dal 2 marzo
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Una recentissima sentenza del Tribunale di Roma, la n. 2255 del febbraio 2020, ha previsto la condanna alla 
restituzione di somme per l’amministratore di condominio che aveva utilizzato in maniera poco chiara il 
conto corrente condominiale. In particolare, il condominio aveva citato in giudizio l’ex amministratore 
chiedendo al tribunale di accertare la responsabilità dello stesso per mala gesto e chiedendo di 
condannarlo al pagamento di Euro 20.000 a titolo di risarcimento danni. Il condominio aveva sollevato 
diversi casi di grave irregolarità contabile commessi dall’amministratore, in particolare aveva affermato che 
l’amministratore abitualmente utilizzava i fondi raccolti per pagare i fornitori o per lavori di manutenzione 
straordinaria per altre finalità e scopi, non solo, l’amministratore aveva utilizzato i soldi sul conto 
condominiale per pagare un autovettura. Il Tribunale, verificate tutte le irregolarità, ha condannato 
l’amministratore al pagamento di una minor somma rispetto a quella richiesta.

Amministratore e conto corrente 
condominiale

Una delle novità introdotte dalla nuova legge di bilancio 2020 è rivolta al rafforzamento della lotta 
all’evasione fiscale. Al fine di offrire una maggiore cooperazione è stata creata una nuova sinergia tra 
l’agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. In particolare grazie alle nuove tecnologie messe a 
disposizione di questi due enti sarà possibile visionare ed estrarre documenti, fotografie e video dalle 
informazioni che ogni utente carica spontaneamente sui diversi siti e social. Tutte queste informazioni 
possono contribuire a comprendere il tenore di vita e la capacità contributiva di ogni singolo contribuente. 
Lo stile di vita di ogni soggetto potrà essere esaminato sotto la lente di ingrandimento dell’Agenzia delle 
Entrate. Si parla infatti delle c.d. “fonti aperte”, ovvero, come specificato sopra, di utilizzare come fonte per 
le informazioni i siti internet, social network. L’utilizzo delle fonti è espressamente consentito da due 
circolari la n. 16/E del 28.04.16 dell’AdE e la n. 1/2018 del 04.12.17 della GFD.

Privacy e le nuove 
sinergie con la lotta 
all’evasione

Com’è noto il Codice Civile non fornisce una definizione chiara e precisa di parti comuni condominiali, 
l’unica fonte in tal senso la possiamo trovare nell’art. 1117 c.c. il quale si limita, tuttavia, ad indicare quali 
sono le parti dell’edificio che devono essere considerate in comunione tra tutti i condomini. Si tratta, infatti, 
di beni che si presumono comuni, salvo diversa disposizione tra le parti. La Corte di Cassazione con una 
recentissima sentenza, la m. 4890 del 24 febbraio 2020, pronunciandosi su un caso in cui il condominio 
reclamava la proprietà esclusiva del locale contatori, ha sancito che: “in presenza di uno stabile 
asservimento di un bene al godimento delle proprietà individuali situate all'interno dell'edificio in 
condominio, si deve presumere che detto bene sia di proprietà comune a tutti i condomini”. Pertanto, in 
ragione della suddetta pronuncia il vano contatori è stato definito di proprietà di tutti i condomini. Si 
aggiunga inoltre che, come capita in diverse occasioni, nel caso in cui i contatori condominiali … prosegue 
sul nostro sito

Quando un bene è 
condominiale?
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Il Regolamento Europeo n. 679/2016 disponeva l’esonero generale ed astratto all’informativa per gli 
avvocati che raccoglievano dati presso terzi nell’ambito dell’attività difensiva e di tutte le attività collegate 
alla stessa. Il Decreto Legislativo n. 101/2018, introdotto per adeguare la normativa nazionale, ovvero il 
vecchio D.Lgs 196/03 al GDPR ha, al contrario, ribadito l’obbligo per gli avvocati di fornire informative 
anche ai terzi e più in generale della necessità per gli stessi di adeguarsi al GDPR altrimenti potrebbero 
essere passibili di sanzioni. Pertanto gli avvocati potrebbero essere chiamati a rispondere di un eventuale 
mancata informativa verso terzi e dovranno dimostrare di aver agito secondo i principi privacy di 
accountability e privacy by design. Tuttavia, per gli stessi, è previsto un particolare esonero, ovvero, 
possono evitare di fornire informative a terzi solo qualora i dati personali che ricevono debbano rimanere 
riservati conformemente ad un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto … prosegue sul 
nostro sito

D.Lgs. 101/2018 e le novità per 
gli avvocati

A cura di  Sara Vetterut i

AMBIENTE
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I lavoratori del Centro Enea di Brindisi sono al lavoro per lo sviluppo di nuove plastiche Green da applicare 
nel settore alimentare. La ricerca in particolare si propone di realizzare, e siamo già a buon punto, delle 
bio-pellicole intelligenti, prodotte con materiali 100% biodegradabili e compostabili, che possano 
cambiare colore in caso di deterioramento del cibo. Le pellicole sarebbero prodotte utilizzando per le bio-
plastiche la «trasformazione degli zuccheri contenuti nel mais e nelle barbabietole, mentre i bio-compositi 
sono stati ottenuti aggiungendo alla bio-plastica additivi provenienti dagli scarti di lavorazione dei settori 
agroalimentari tipici del territorio». La portata incredibilmente innovativa consiste nel fatto che le pellicole 
progettate sono in grado di dare una risposta specifica all’ambiente con cui vengono a contatto, alcune 
sono infatti progettate per segnalare lo stato di conservazione dell’alimento, altre per prolungarne la 
conservazione. Una tale attività di ricerca si pone perfettamente in linea con l’economia … prosegue sul 
nostro sito

Nuove bio-plastiche 
anti-scadenza
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Perché la blockchain è 
importante
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La foto della settimana A cura di Elisabetta Ubiali

 Claudio Maestroni, “Petosino - Bergamo” (https://instagram.com/claudio_maestroni?igshid=vn7oj8goazl9)

Nel 1999, parlando delle possibili interruzioni di Internet, l’economista Milton Freidman affermava: 
“L’unica cosa che manca, ma che presto verrà sviluppata, è una moneta elettronica affidabile: un metodo 
con cui su internet sia possibile trasferire fondi da A a B senza che A conosca B o che B conosca A – nello 
stesso modo in cui posso prendere una banconota da 20 dollari e consegnarla a qualcuno…”. In fondo, la 
tecnologia blockchain è la tecnologia della tenuta sicura dei registri in un contesto trustless. Se si pensa 
alle applicazioni della tecnologia blockchain, gli effetti presumibilmente si manifesteranno in tre aree: 1. 
Eliminazione degli intermediari. Parecchie delle aree nelle quali si sta cercando di applicare la Tecnologia 
blockchain sono spesso molto costose a causa del numero di intermediari coinvolti nel sistema. I servizi 
finanziari ne sono un esempio lampante. Anche per transazioni relativamente esigue, diciamo un ricarico 
di 5USD per usare una carta oltreoceano o lo 0,2% di commissione applicato al commerciante per l’uso 
della carta di credito, l’istituto responsabile guadagna miliardi di dollari l’anno che potrebbero essere 
restituiti agli utenti finali del sistema. 2. Efficienze. Alcuni asset sono semplicemente molto inefficienti 
oggi. Chiunque abbia acquistato una casa o trasferito del … prosegue sul nostro sito

Fulvio Bucci
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Dopo 63 partite tra campionato di categoria e campionato giovanile, le quattro squadre della società 
scalano le classifiche dei campionati FIPAV 2019/2020. Una prima fase di campionato oltre le aspettative 
quella che ha visto coinvolte le quattro squadre della Chorus Volley – Bergamo academy, l’innovativo 
progetto nato con l’obiettivo di valorizzare la pallavolo bergamasca e le sue atlete, che stanno 
disputando la prima stagione dei campionati di categoria e giovanili 2019/2020 FIPAV in quattro diverse 
categorie: Serie B2 e Under18, Serie C e Under 16 ECC, 1° Divisione e Under 16 e 2° Divisione e Under 
14 ECC.  Nei campionati giovanili (Under 18, Under 16, Under 14), le squadre Chorus Volley – Bergamo 
academy guidano al primo posto le classifiche generali avendo conquistato nel complesso 25 vittorie a 
punteggio pieno e due match vinti al tie break.  Una carica che si ritrova anche nei campionati di 
categoria che procedono meglio di quanto previsto all’esordio dallo staff tecnico, infatti la Serie B2 
guidata da mister Atanas Malinov è sempre più vicina alla zona playoff con il 4° posto in classifica. 
Qualche difficoltà in più invece per le atlete più giovani di Chorus Volley - Bergamo academy, la serie C di 
Dall’Angelo e Peruta, la I° divisione di Sciarra e Innocenti e la II° divisione di Dall’Angelo e Riboli che, per 
scelta societaria, scendono in campo scontrandosi con pallavoliste più grandi in termini di età e di 
esperienza chiudendo l’andata rispettivamente in 11°, 9° e 11° posizione. Un confronto duro che le atlete 
stanno superando conquistando partita dopo partita punti importanti in chiave salvezza. Un percorso di 
crescita che coinvolge e appassiona non solo le atlete di Chorus Volley – Bergamo academy che 
quotidianamente seguono sessioni di training molto impegnative, ma anche lo staff tecnico che 
attraverso l’analisi costante dei risultati costruisce il piano di allenamento in sinergia con una strategia di 
lavoro che si focalizza sul miglioramento sia della squadra che delle singole atlete con l’obiettivo di 
potenziarne le capacità e migliorarne le prestazioni in campo. “Abbiamo la fortuna di avere uno staff 
molto coeso e unito che condivide tutte le strategie di lavoro. – sostiene Danilo Finazzi, Direttore Sportivo 
di Chorus Volley – Bergamo academy - Abbiamo (...)

CHORUS VOLLEY 
Bergamo stravince
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Guido Politi
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 avuto ottimi feedback in proposito, sia rispetto alla qualità dello staff tecnico che alla preparazione delle 
atlete, anche da parte dell’allenatore federale nazionale Nino Gagliardi in occasione del progetto “L’Italia 
siete voi” che ci ha visti coinvolti come unica società del territorio bergamasco. “Obiettivo primario era 
quello di scendere in campo con la voglia di dimostrare le capacità delle nostre ragazze. – afferma 
Gianpaolo Sana, Presidente Chorus Volley – Bergamo academy – Da questo primo bilancio possiamo 
dire, non solo di aver centrato il nostro primo obiettivo, ma anche di aver superato le nostre aspettative.  
Il progetto Chorus Volley – Bergamo academy nasce dalla volontà di incentivare la crescita dei talenti del 
territorio promuovendo questo sport nel settore giovanile con trasparenza, competenza e professionalità 
e si fonda sulla collaborazione tra 8 società sportive bergamasche (Lemen Volley, Brembo Volley Team, 
Martinengo Volley, Scanzorosciate Pallavolo, Usf Virtus Ponti Sull’isola, Volley Excelsior Bergamo, Seriana 
Volley Albino e Polisportiva Brembate Sopra).
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20 chef, di cui 16 bergamaschi per un 
2020 tra le stelle
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Torna InGruppo, l’iniziativa che fino al 30 aprile vede 20 chef (tristellati, stellati e d’alto livello) della 
ristorazione lombarda, di cui 16 bergamaschi, unire le forze per sostenere l’ottava edizione del progetto. 
L’obiettivo è quello di proporre a curiosi e appassionati, spesso intimoriti da prezzi elevati, la 
degustazione a pranzo o a cena di un menù completo che valorizzi le specialità del territorio. Il tutto a un 
prezzo prestabilito “Prête a manger”. Tra le novità di questa nuova edizione è l’ingresso del neostellato 
ristorante Impronte di Bergamo e dello stellato più in quota d’Italia, il Cantinone di Madesimo. L’8° 
edizione di Ingruppo, l’iniziativa gourmet dal cuore orobico che celebra l’alta cucina, per tutti. Una 
proposta che riunisce 20 ristoranti, di cui 10 stellati, promuovendo le eccellenze territoriali, con un 
successo sempre più ampio anche tra millennials e social food lovers, avvicinando anche la clientela 
meno tradizionale alle meraviglie dell’alta cucina. Venti ristoranti, di cui 8 stellati e 2 tristellati Michelin, 
proporranno lo speciale format, con menu e proposte dedicate, dal fino al 30 aprile 2020, tutti i giorni, sia 
a pranzo che a cena.  L’edizione 2020 nasce sulla scia della 65° Guida Michelin Italia che ha incoronato la 
Lombardia come la regione più stellata d’Italia con ben 62 ristoranti premiati. Tra le new entry: Impronte, 
di Bergamo, che con il giovane chef Cristian Fagone, classe 1988, ha conquistato la sua prima stella e da 
quest’anno entra a far parte di INGRUPPO. Con lui anche Il Cantinone, di Madesimo (SO), guidato da 
Stefano Masanti e il suo sous chef Stefano Ciabarri, uno dei pochi ristoranti in quota (1.550) ad aver 
conquistato una stella.  Al loro fianco Da Vittorio e il Mudec di Enrico Bartolini: fiori all’occhiello di 
INGRUPPO che può vantare ben 2 dei 3 chef tristellati della Lombardia (11 in Italia). E ancora Sadler, 
Casual, Frosio, Il Saraceno, Loro e Osteria della Brughiera, tutti con una stella Michelin. Completano il 
gruppo, Collina, La Caprese, Lio Pellegrini, Al Vigneto, Antica Osteria dei Camelì, Posta, Roof Garden 
Restaurant, Tenuta Casa Virginia, Pomiroeu e Cucina Cereda. In totale, 16 ristoranti della provincia di 
Bergamo, che, secondo la 65°guida Michelin presentata lo scorso novembre, conferma la sua posizione 
(...)

Giuseppe Politi
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 dell’olimpo della ristorazione italiana. E non è un caso che INGRUPPO abbia un cuore bergamasco. Da 3 
edizioni a questa parte però, INGRUPPO guarda “aldilà delle mura cittadine” interessando anche 2 
ristoranti di Milano, uno di Monza – Brianza e, da quest’anno, uno della provincia di Sondrio, favorendo 
così la massima valorizzazione del territorio lombardo e delle sue eccellenze enogastronomiche.  Un 
firmamento che di anno in anno riscuote sempre più successo. Partito nel 2013, INGRUPPO, coinvolge 
una clientela sempre più variegata e giovane. Sono proprio i millennials, infatti, a guidare le ultime 
tendenze in fatto di ristorazione. Non è un caso, del resto, che i social network siano tra i principali alleati 
di INGRUPPO. Ne sono dimostrazione le pagine Facebook e Instagram di INGRUPPO, voci cool e 
dinamiche dell’esperienza.  A convincere è, come da tradizione, la formula di INGRUPPO che prevede 
proposte di alta qualità nella scelta della materia prima, nella creatività e nella realizzazione del piatto, a 
un prezzo accessibile. Per info www.ingruppo.bg.it, anche in inglese. 
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La Grande arte da ammirare in 
Emilia

Nuove iniziative sono in cantiere per portare sul 
grande schermo l'icona del genio universale di 
Leonardo da Vinci: il Louvre ha annunciato la 
proiezione al cinema del film evento Una notte al 
Louvre: Leonardo Da Vinci che verrà proiettato su 
scala globale dal 16 al 22 settembre 2020; Jodie 
Foster sarebbe al lavoro per dirigere e recitare in un 
nuovo blockbuster hollywoodiano che avrà come 
protagonista la Mona Lisa, mentre si vocifera che 
Leonardo Di Caprio andrà ad interpretare un biopic 
sempre … prosegue sul nostro sito

Leonardo sbarca ad 
Hollywood

Eventi d’Arte
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Mentre a Modena fervono i lavori per la Pinacoteca 
di Carpi a Palazzo dei Pio, dal 4 aprile al 21 giugno 
sarà possibile gustarne una nutrita anteprima. La 
mostra Rare pitture. Da Guercino a Mattia Preti - a 
cura della direttrice dei Musei di Palazzo Pio, 
Manuela Rossi - presenterà circa 100 dipinti e 
disegni realizzati tra il Rinascimento e il Barocco. Tra 
i grandi maestri che animeranno il percorso ci 
saranno Guercino, Palma il Giovane, Mattia Preti, 
José de Ribera; ma anche Parmigianino e … 
prosegue sul nostro sito

Tina Modotti a 
Roma
Il progetto Roma Fotografia 2020 EROS - in corso a 
Roma fino al 6 aprile - mira a delineare, attraverso la 
fotografia, i contorni e le sfumature della forza 
straordinaria che muove il mondo: il Desiderio. 
Nell’ambito di questo progetto, fino all’8 marzo 
saranno esposte 38 opere a Palazzo Merulana, 
incentrare intorno alla figura di Tina Modotti.
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Nell’Inghilterra di fine Ottocento, nessuno crede all’inventore che dice 
di aver escogitato un marchingegno per viaggiare attraverso i secoli. 
Eppure, le cicatrici sul suo corpo sembrano confermare la storia di un 
viaggio in un futuro lontanissimo, in cui si è perso il ricordo del mondo 
conosciuto. È un universo che nessuna intelligenza avrebbe mai 
concepito così desolante e inumano, popolato da creature fragili e 
pacifiche sottomesse a esseri crudeli e ripugnanti che si nutrono della 
loro carne. È un universo che fa sorgere una domanda: è questa la 
meta cui conduce il genio più luminoso?

La macchina del tempo di H. 
G. Wells 

Libri

Cyrano de Bergerac di E. 
Rostand
Cyrano de Bergerac è un estroso e umorale spadaccino, veloce tanto di 
spada quanto di parola e dotato di un enorme naso. Sotto la scorza 
burbera e la spavalderia verso i nemici, egli nasconde un amore 
infelice perché impossibile per la bellissima cugina Rossana, che a sua 
volta è innamorata del giovane cadetto Cristiano. Venutone a 
conoscenza Cyrano non solo si fa da parte, ma favorisce la relazione tra 
i 2, scrivendo lettere e poesie d’amore direttamente all’amata. Ma 
quando Cristiano muore e Rossana si ritira in convento, sarà troppo 
tardi per rivelare la verità?

Io sono leggenda di R. 
Matheson
Robert Neville è probabilmente l'ultimo uomo vivente sul pianeta, ma 
in questo mondo apocalittico e straniato non è solo. Un morbo 
incurabile ha trasformato uomini, donne e bambini in vampiri assetati 
di sangue. Di giorno Robert attraversa le rovine della civiltà, seguendo 
le tracce dei mostri come un cacciatore sulle orme della preda, li 
studia, sperimenta nuovi modi per sterminarli. Di notte si barrica in 
casa, assediato dalle creature delle tenebre, e implora che sorga presto 
il sole. Chi sono i buoni e chi i cattivi? Ci sono davvero dei buoni e dei 
cattivi? O ci sono solo eventi e creature … prosegue sul nostro sito
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La qualificazione 
inutile
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Maurizio Montagna

Nel 1980, la cittadina americana di Eugene conta poco più di 100.000 abitanti. Eppure, per la terza volta 
consecutiva, l'impianto locale (lo stadio Hayward dell'università dell'Oregon) è sede dei Trials olimpici di 
atletica leggera, le gare che tradizionalmente decidono quali atleti Usa parteciperanno ai Giochi. Negli 
Stati Uniti ci si può chiamare come si vuole, si può essere primatisti del mondo, si può anche aver 
dominato quattro anni di competizioni senza perderne una – ma se poi non si conquista il podio ai Trials, 
sotto la fiamma di Olimpia non ci si va. One shot, o dentro o fuori. Un criterio molto particolare, ben 
diverso da quello adottato da gran parte dei comitati olimpici, che selezionano gli atleti ritenuti migliori e 
più competitivi. Ogni federazione sportiva americana che contempla queste prove sceglie 
indipendentemente un luogo e una data. E l'atletica ha optato, ancora una volta, per Eugene. A essere 
escluse dalla manifestazione solo le staffette (che sfuggono ai rigidi criteri individuali di qualificazione) e 
le distanze lunghissime, e cioè maratona e marcia (20 e 50 km): queste ultime discipline si sono già svolte 
separatamente a maggio, a Niagara Falls. Tutte le gare in programma serviranno a qualificare gli atleti ai 
Giochi di Mosca, la cui cerimonia d'apertura si svolgerà poco meno di un mese dopo: i Trials di Eugene 
sono previsti dal 21 al 29 giugno, la cerimonia olimpica di apertura è fissata per il successivo 19 luglio. Se 
non che, la squadra Usa a Mosca non ci andrà. Lo ha deliberato il congresso degli Stati Uniti, che ha 
ratificato una decisione del presidente Jimmy Carter: il boicottaggio dei Giochi viene decretato per 
protesta contro l'invasione sovietica dell'Afghanistan. Per rafforzare questo provvedimento, in marzo è 
stata addirittura introdotta una contestatissima norma che consente alle autorità di ritirare il passaporto 
agli atleti americani, impedendo loro di lasciare il paese. E privandoli, pur temporaneamente, di uno dei 
diritti fondamentali dell'uomo, la libertà di espatriare. Niente sogno olimpico per lo sport a stelle e 
strisce, dunque. I Trials, però, si disputano lo stesso. Chi perde se ne resta a casa, chi vince, anche. Oltre al 
danno, la beffa, per atleti che si sono preparati all'appuntamento olimpico per quattro anni e (...)
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 poi sono costretti dalle autorità a non andarci, ma devono far finta di qualificarsi. Tanto più che, durante 
le gare, viene diffusa una notizia: i dirigenti federali americani saranno regolarmente a Mosca. Il che 
aggiunge beffa a beffa. Tra i partecipanti ai Trials più surreali della storia qualcuno è svogliato e ne ha 
ben donde. Ma la parola d'ordine è gareggiare "come se nulla fosse accaduto". Se non altro, perché la 
città punta a ricavare 5 milioni di dollari dalla manifestazione. I più attesi sono le stelle degli ostacoli, 
entrambi primatisti del mondo delle rispettive distanze: nei 110 hs Renaldo Nehemiah, che l'anno 
seguente avrebbe corso per primo la distanza in meno di 13 secondi, e nei 400 hs Edwin Moses, 
imbattuto dall'agosto 1977 e destinato a diventare il più grande di sempre nella sua specialità. Grandi 
aspettative anche per l'ottocentista Don Paige,  a cui il boicottaggio impedirà una sfida con i fuoriclasse 
inglesi Sebastian Coe e Steve Ovett. Molta curiosità, infine, per il giovanissimo centista Stanley Floyd, 
19enne il 23 giugno, che è indicato come la grande promessa dell'atletica a stelle e stri… prosegue sul 
nostro sito

http://www.primosegno.com
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Un buon Equity protection per chi 
cerca la cedola
Oggi parliamo di un certificato che fa parte della famiglia degli equity 
protection con cedola. Il certificato emesso da banca Aletti il 23/12/2019 
scadrà il 16/12/2026 e ha una protezione del 100% in caso di discesa del 
sottostante che è l’eurostoxx Select Dividend 30. Il certificato paga una 
cedola del 5,25% all’anno, se a ogni data di osservazione annuale, durante il 
mese di dicembre, il sottostante è pari almeno al 95% dello stike price. A 
scadenza, qualsiasi sia il rendimento del sottostante, il certificato rimborserà 
100 euro. L’obiettivo di questo certificato è cercare una buona cedola sul 
mercato, in tempi di coupon magri, senza tuttavia tenere … prosegue sul 
nostro sito
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Certificates

Danilo Zanni

Jeryco 
( https://instagram.com/jerycoink?igshid=146jcaf6n9ufn)

Negoziati con Regno Unito nel post 
Brexit
Luca Baj

Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una decisione che 
autorizza l’avvio di negoziati per un nuovo partenariato con il 
Regno Unito e che nomina formalmente la Commissione 
negoziatore dell’UE. Il Consiglio ha inoltre adottato le Direttive di 
negoziato che costituiscono il mandato della Commissione per i 
negoziati. In particolare, evidenzia il Consiglio, l’UE intende 
istituire con il Regno Unito un accordo di libero scambio in cui sia 
garantita l’assenza di tariffe e contingenti applicabili agli scambi di 
merci. L’accordo dovrà prevedere la cooperazione in materia 
doganale e normativa. Dovrà comprendere anche modalità 
efficaci di gestione e sorveglianza, di risoluzione delle 
controversie e di esecuzione. Il mandato contiene inoltre 
disposizioni per la futura cooperazione in settori quali il 
commercio digitale, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, 
la mobilità, i trasporti, l’energia e la pesca. L’UE, conclude il 
Consiglio, cercherà di istituire con il Regno Unito un partenariato 
globale per la sicurezza che dovrà comprendere la cooperazione 
in materia penale, in politica estera, nella sicurezza e nella difesa.

http://www.primosegno.com
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ŚĂ�ůĂ�Į�ŶĂůŝƚă�Ěŝ�ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ�
le  castagne nella stagione 
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Con riguardo alle modifiche apportate al TUF, e dirette all’adeguamento al Regolamento Prospetto UE, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha avviato una pubblica consultazione che terminerà il 27 marzo. 
Le modifiche interessate dalla consultazione riguardano per lo più il Prospetto da pubblicare per l’offerta 
pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli entro un mercato regolamentato, materia disciplinata 
appunto dal Regolamento UE 2017/1129. Il MEF sottolinea che la materia è già ampiamente disciplinata dal 
TUF e che le modifiche proposte, e la relativa consultazione, mirano per lo più ad effettuare una 
adeguamento terminologico e definitorio ed una ricognizione della normativa al fine di abrogare le norme 
nazionale afferenti aspetti ora disciplinati dalla normativa europea, oltre a verificare la piena conformità del 
sistema normativo nazionale al Regolamento, aggiornandola laddove necessario, ad esempio in tema di 
whistleblowing e di esenzioni ai sensi degli arti. 1 e 3 del Regolamento Europeo.

Consultazione MEF sulle 
modifiche al TUF
Sara Vetteruti

Pubblicato il Piano Consob delle attività per l’adozione 
degli atti di regolazione generale e per la revisione 
periodica dei regolamenti e degli altri atti di contenuto 
generale. Il Piano si propone di informare sulle principali 
tematiche di attività regolamentare 2020, evidenziando il 
programma degli interventi. Tra gli interventi previsti 
figurano, a titolo esemplificativo: l’adeguamento delle 
disposizioni del Regolamento Emittenti concernenti 
l’equilibrio tra generi nella composizione degli organi di 
amministrazione e controllo alla luce della legge … 
prosegue sul nostro sito

Piano Consob delle 
attività di regolazione
Sara Vetteruti

Circolare di Bankit su segnalazioni 
delle fiduciarie
Luca Baj
Il 4 febbraio 2020, la Banca d’Italia ha posto in consultazione le disposizioni sulle segnalazioni periodiche 
per le società fiduciarie, contenute in un’apposita Circolare. La trasmissione di queste segnalazioni, 
secondo quanto affermato dalla stessa Banca d’Italia nel Documento di Consultazione, permetterebbe 
all’Autorità di Vigilanza di accedere a informazioni strutturate sulla dimensione operativa e sull’effettivo 
grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo al quale ciascuna fiduciaria è esposta. Le 
informazioni fino a oggi acquisite dalla Banca d’Italia relativamente all’attività delle fiduciarie, infatti, non si 
sono rivelate sufficienti, complete, esaustive e confrontabili, con la conseguenza di risultare di scarso aiuto 
per la valutazione del grado di esposizione delle società vigilate al rischio in questione. In questo senso, le 
segnalazioni previste dalla Circolare permetterebbero di avere una visione più chiara e completa sulle 
attività delle segnalanti. La società segnalante dovrebbe fornire informazioni … prosegue sul nostro sito

http://www.primosegno.com
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In un sistema a tassi ridotti, altamente liquido ma che continua a rivedere al ribasso le 
aspettative di crescita, selezionare  le remunerative esposizioni HY per non dover fare i conti con 
la strutturale debolezza degli issuers più esposti, risulta operazione laboriosa e certo riservata ad 
operatori professionali e di comprovata esperienza. Mentre i mercati, appesantiti oggi dal sell off 
"avviato" dai timori per la diffusione del coronavirus, si interrogano sulle future ripercussioni 
degli eventi sulle già deboli prospettive di crescita, le banche centrali rinnovano tuttavia la 
propria disponibilità ad ulteriori interventi espansivi, questa volta certo assistiti da politiche 
fiscali che alcuni già definiscono senza precedenti. Sarà forse l'ennesima replica di ciò cui  
abbiamo ripetutamente assistito in questi ultimi dieci anni di continui risk off poi trasformati in 
periodi di eccessivo ottimismo da stimoli continui? Il nuovo J.P. Morgan Global High Yield 
Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (IE00BKKCKJ46), denominato in USD, appena quotato 
su ETFplus si propone di rispondere alle esigenze degli investitori in cerca di soluzioni 
d'investimento obbligazionarie  in grado di affrontare scenari in rapido mutamento. L'ETF 
propone infatti esposizione ad un paniere di obbligazioni HY costruito secondo  una strategia 
multifattoriale atta a replicare alcune delle logiche di base della gestione attiva, fornendo quindi 
una selezione più attenta alle dinamiche del rischio, la quale, potenzialmente potrebbe costituire  
un argine agli alti livelli di indebitamento raggiunti, un posizionamento in grado di giovarsi di un 
ulteriore  allentamento delle tensioni indotto dalle istituzioni  senza  chiudere le porte a futuri 
apprezzamenti. La selezione, estesa a livello … prosegue sul nostro sito
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I 9 ETF PIÙ IMPORTANTI
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
SPDR S&P 500 144,5000 144,5000 -5,6500 -3,7629%
iShares MSCI Emerging Index Fun 0,5270 0,5270 -0,0013 -0,2461%

2,2885 2,2885 -0,0925 -3,8849%
United States Oil Fund 11,5620 11,5620 -0,2140 -1,8173%

12,0020 12,0020 -0,5500 -4,3818%
ProShares UltraShort Lehman 20 9,6360 9,6360 -0,4340 -4,3098%

2,0650 2,0650 -0,0910 -4,2208%
LYXOR FTSEMIB DAI 2X LEV UCITS 3,4650 3,4650 -0,1310 -3,6429%

J.P.Morgan lancia un nuovo 
ETF su bond HY: analisi e 
selezione multifattoriale 
Emanuele Basso Ricci

sabato 29 febbraio 2020n.08/2020 - 
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Nessuna conferma della candela precedente e la settimana 
si chiude con una perdita dell’indice di quasi 10 punti 
percentuali. Anche in questo caso attenzione ai livelli di 
supporti più immediati, in area 22.200 punti circa, 
rappresentati dalla trendline rialzista di medio e dalla media 
mobile a 50 settimane. Sotto tali livelli troviamo le medie 
mobili a 100 e 200 settimane, rispettivamente in area 
21.500 e 20.700 punti. Supporto di lungo in area 18.000 
punti. Il Macd gira decisamente al ribasso.

Decisamente male il Dax che perde oltre 10 punti 
percentuali ed arretra dai 13200 punti fino agli 11.700 
punti. La media mobile a 200 settimane transita a 12000 
punti, sotto di questa resta il supporto rappresentato dalla 
trendline rialzista di medio periodo, in area 11300 punti da 
quello di lungo, in area 10000 punti. Particolare attenzione 
dunque alla chiusura dell’indice sotto i 12.000 punti ed alla 
conferma della prossima candela settimanale. Prima 
resistenza la media mobile a 100 settimane, in area 12250 
punti, e quella a 50, in area 12500.

Anche l’indice americano mette a segno la peggior 
performance settimanale dal 2008, aprendo in gap down 
ed arretrando di oltre 10 punti percentuali, dai 3330 punti ai 
2880 punti. In quest’area transita la media mobile a 100 
settimane, mentre quella a 50 transita in area 3030 punti. Al 
di sotto troviamo la media mobile a 200 settimane, in area 
2660 punti ed il supporto di lungo periodo rappresentato 
dalla trendline rialzista che parte dai minimi del 2008, in 
area 2470 punti circa.

Candela settimanale che non si vedeva da diversi anni, con 
una perdita per l’indice nipponico di quasi 10%. I prezzi 
arrivano velocemente sul supporto rappresentato dalla 
rialzista di lungo periodo, che unisce i minimi del 2013, in 
area 8500 punti circa, con quelli relativi del 2016, in area 
15.000 punti. Anche la media mobile a 200 settimane 
transita in area 20700, per cui una discesa dei prezzi sotto 
tale livello, confermato dalle prossime candele settimanali, 
rappresenterebbe un segnale di inversione di trend di 
medio periodo.

FTSEMIB

DAX

S&P500

NIKKEI

Decisamente negativa la settimana del petrolio che perde 
oltre il 15% passando dai 52,5 dollari ai 45 dollari, arrivando 
a testare il supporto di lungo periodo rappresentato dalla 
trendline rialzista che unisce i minimi raggiunti nel 2016, a 
29 dollari con quelli relativi del 2019 a 42 dollari circa. 
Fondamentale la tenuta di tale supporto al di sotto del 
quale lo scenario può ulteriormente peggiorare. Al rialzo 
primo livello di resistenza in area 50,5 e 55 dollari al barile.

Anche Apple perde oltre 15 punti dalla chiusura della 
scorsa settimana, arretrando velocemente fino ai 260 
dollari. Primo supporto a 235 dollari, dove transita la media 
mobile a 50 settimane, sotto la quale troviamo quella a 100 
in area 215 dollari. Molto negativo anche il Macd.

Il crollo dei mercati azionari spinge l’oro sui massimi, quasi a 
1700 dollari per oncia. Il metallo giallo raggiunge questi 
livelli nella prima arte della settimana, arretrando 
stranamente nella fase acuta della discesa fino a sotto i 
1630 dollari. Dal punto di vista tecnico il trend resta rialzista, 
con il Macd ben impostato; il primo supporto è 
rappresentato dalla media mobile a 10 settimane che 
transita in area 1580 dollari, dove si potrebbe cercare di 
entrare in caso di raggiungimento di tale livello.

Anche Apple perde oltre 15 punti dalla chiusura della 
scorsa settimana, arretrando velocemente fino ai 260 
dollari. Primo supporto a 235 dollari, dove transita la media 
mobile a 50 settimane, sotto la quale troviamo quella a 100 
in area 215 dollari. Molto negativo anche il Macd.
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Titoli

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
12,00 -4,382% 2,680490776E+10

Minimo Massimo Volume 
11,84 12,35 31.099.941,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
9,07 14,44 7,91

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,05 16,38 1,52

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
16,90 -2,1141% 2,652387286E+10

Minimo Massimo Volume 
16,70 17,14 7.908.586,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
15,52 19,63 9,64

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
7,92 -0,4903% 8,0470096115E+10

Minimo Massimo Volume 
7,76 8,01 58.616.247,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
5,28 8,61 31,54

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,29 -3,8849% 4,0047837885E+10

Minimo Massimo Volume 
2,26 2,35 255.436.464,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,80 2,63 9,54

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,33 -3,4855% 6,46718681E+09

Minimo Massimo Volume 
2,31 2,39 6.124.790,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
2,14 2,79 9,94

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
11,56 1156,2000% 1,1562E+01

Minimo Massimo Volume 
11,40 11,73 17.415.825,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
10,93 14,89 2,85

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 
2,07 -4,2208% 3,120731435E+09

Minimo Massimo Volume 
2,03 2,12 37.187.855,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,58 2,59 30,37

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
6,73 -2,4638% 1,125639559E+09

Minimo Massimo Volume 
6,72 6,91 840.417,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
6,58 8,98 9,47

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
11,76 -2,5365% 4,2730808319E+10

Minimo Massimo Volume 
11,54 11,94 31.367.813,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
11,05 16,06 17,34

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
3,82 -3,8268% 4,335241524E+09

Minimo Massimo Volume 
3,77 3,92 13.468.087,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
2,04 4,51 17,29

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,03 3,33 0,22

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
9,83 -1,2462% 5,980093668E+09

Minimo Massimo Volume 
9,61 9,90 5.211.999,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
8,42 12,56 24,81

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
3,47 -3,6429% 3,452307702E+09

Minimo Massimo Volume 
3,39 3,53 16.778.822,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
3,30 5,05 288,75

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 1.648,10 1.662,50 1.636,70 8,10 0,49%
Petrolio Greggio 46,80 48,38 45,88 -1,93 -3,96%
Rame 2,57 2,58 2,52 -0,01 -0,29%
Mais 368,00 374,00 361,75 -2,50 -0,67%
Caffé 109,10 109,35 105,35 0,00 0,00%

VALUTE
Simbolo Prezzo Max 52 sett. Min 52 sett. Var. Var. %
EUR/USD 1,1005 1,1440 1,0780 -0,0002 -0,0220%
USD/JPY 108,1720 112,2260 104,8710 -1,3570 -1,2389%
GBP/USD 1,2775 1,3510 1,1959 -0,0117 -0,9070%
USD/CHF 0,9679 1,0229 0,9606 -0,0002 -0,0227%
EUR/JPY 119,0030 127,4700 115,8680 -1,5130 -1,2554%
EUR/GBP 0,8612 0,9396 0,8276 0,0077 0,9010%
EUR/CHF 1,0648 1,1476 1,0581 -0,0007 -0,0629%
GBP/JPY 138,1760 148,8580 126,6550 -3,0130 -2,1340%
CHF/JPY 111,7520 114,3730 106,8100 -1,3200 -1,1674%
GBP/CHF 1,2364 1,3399 1,1675 -0,0116 -0,9318%
USD/RUB 67,0205 67,6422 60,8646 0,6843 1,0315%

LE 9 BANCHE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
ICBC 144,5000 144,5000 -5,6500 -3,7629%
CCB 20,3700 20,3700 -0,5700 -2,7221%
ABC 0,5270 0,5270 -0,0013 -0,2461%
HSBC Holdings, plc. 2,2885 2,2885 -0,0925 -3,8849%
J P Morgan Chase & Co Depositar 11,5620 11,5620 -0,2140 -1,8173%
BNP PARIBAS ACT.A 12,0020 12,0020 -0,5500 -4,3818%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 9,6360 9,6360 -0,4340 -4,3098%
Bank of America Corporation 2,0650 2,0650 -0,0910 -4,2208%
Citigroup, Inc. 3,4650 3,4650 -0,1310 -3,6429%

LE 5 ACCIAIERIE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
Arcelor Mittal NY Registry Shar 144,5000 144,5000 -5,6500 -3,7629%
NIPPON STEEL CORPORATION 20,3700 20,3700 -0,5700 -2,7221%
HESTEEL CO LTD 0,5270 0,5270 -0,0013 -0,2461%
POSCO 2,2885 2,2885 -0,0925 -3,8849%
JIANGSU SHAGANG GR 11,5620 11,5620 -0,2140 -1,8173%

LE 9 ASSICURAZIONI PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
PING AN 144,5000 144,5000 -5,6500 -3,7629%
ALLIANZ SE NA O.N. 20,3700 20,3700 -0,5700 -2,7221%
CHINA LIFE INSURANCE (TW) 0,5270 0,5270 -0,0013 -0,2461%
AIA 2,2885 2,2885 -0,0925 -3,8849%
AXA 11,5620 11,5620 -0,2140 -1,8173%

12,0020 12,0020 -0,5500 -4,3818%
MetLife, Inc. 9,6360 9,6360 -0,4340 -4,3098%
Allstate Corporation (The) 2,0650 2,0650 -0,0910 -4,2208%
Prudential Financial, Inc. 3,4650 3,4650 -0,1310 -3,6429%

LE 9 CASE AUTOMOBILISTICHE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 144,5000 144,5000 -5,6500 -3,7629%
TOYOTA MOTOR CORP 20,3700 20,3700 -0,5700 -2,7221%
RENAULT 0,5270 0,5270 -0,0013 -0,2461%
General Motors Company 2,2885 2,2885 -0,0925 -3,8849%
HyundaiMtr(1P) 11,5620 11,5620 -0,2140 -1,8173%
Ford Motor Company 12,0020 12,0020 -0,5500 -4,3818%
HONDA MOTOR CO 9,6360 9,6360 -0,4340 -4,3098%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 2,0650 2,0650 -0,0910 -4,2208%
SUZUKI CO LTD 3,4650 3,4650 -0,1310 -3,6429%

CRIPTOVALUTE
Nome Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
BTC-EUR 7.842,39 8.079,32 7.728,70 -153,86 -1,92%
ETH-EUR 203,88 212,89 197,26 -2,85 -1,38%
XRP-EUR 0,21 0,22 0,21 -0,00 -1,67%
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Presenta:
in versione cartacea e digitale


