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 MILANO CRONACA 9Giovedì 13 giugno 2019 il Giornale 

Paola Fucilieri

Domenica pomeriggio la li-
te, in via Bovisasca, alla perife-
ria nord di Milano. Gli schiamaz-
zi e il parapiglia scatenatosi tra
due famiglie rom che a pranzo,
nell’insediamento abusivo di
tende dei giardini di via Litta
Modignani, avevano alzato un
po’ troppo il gomito senza poi
più riuscire a contenersi fino a
picchiarsi e a rincorrersi lungo
la vicina via Bovisasca, aveva ri-
chiamato l’attenzione prima dei
residenti e poi della polizia. Una
volta sul posto, insieme al perso-
nale di quattro ambulanze e di
fronte a otto donne e due uomi-

ni tra i 18 e i 40 anni di cui quat-
tro rimaste contuse (una anche
portata al Niguarda), gli agenti
delle «Volanti», desiderosi di ca-
pire da cosa fosse originata tan-
ta caciara, si erano scontrati con
il mutismo più totale in cui i no-
madi si erano rifugiati.

Un atteggiamento omertoso

che ha giocato contro a questo
gruppo di rom (c’è chi parla di
una trentina di famiglie, ma si
tratta di gente che viene e va e
quindi il numero varia) che da
tempo bivaccano indisturbati
nei giardini di via Litta Modigna-
ni in tende e baracche improvvi-
sate, creando degrado a discapi-

to dei residenti. Da un pezzo in-
fatti al presidente del Municipio
9 Giuseppe Lardieri (Forza Ita-
lia) arrivano lamentele per la
sporcizia e l’incuria dell’area.

È da questa situazione di de-
grado e stallo che ieri mattina si
è giunti a un blitz. La polizia, in
particolare gli agenti del com-

missariato «Comasina», insie-
me alla Locale e al personale di
Amsa, alle 9 hanno fatto irruzio-
ne nel parchetto dove in quel
momento si trovavano 15 perso-
ne che sono state identificate e
sgomberate. Quindi l’area è sta-
ta bonificata dal degrado dagli
operatori di Amsa che l’hanno

completamente ripulita e resti-
tuita al verde.

Max Bastoni, consigliere re-
gionale e comunale per la Lega,
ieri mattina era lì. «Finalmente
la polizia ha sgomberato l’ac-
campamento abusivo dei giardi-
ni di via Litta Modignani ma su
rom, sinti e camminanti il Co-
mune di Milano risulta sempre
assente - spiega -. Il problema
purtroppo non si risolve con lo
sgombero di questi rom di na-
zionalità rumena ma con un pia-
no straordinario per queste real-
tà che sono diffuse in tutte Mila-
no. Si tratta di chiudere i campi,
espellere i cittadini stranieri che
sono un onere in carico al siste-
ma sociale dello Stato, allonta-
nare coi Daspo e trovare una so-
luzione per i minori costretti dai
genitori in condizioni gravemen-
te lesive della loro dignità».

Intanto a Cinisello Balsamon-
scatta il divieto di sosta e stazio-
namento per caravan e furgoni,
utilizzati spesso come dimora
da nomadi, in alcune vie della
città: sarà vietato qualsiasi tipo
di stazionamento anche occasio-
nale che comporterà, in assen-
za del proprietario, il sequestro
del veicolo.«Un provvedimento
che si è reso necessario in assen-
za di altri strumenti per ribadire
con forza che su determinati
comportamenti questa Giunta
non fa sconti» ha dichiarato il
sindaco Giacomo Ghilardi.

«Mentre il sindaco Sala riflet-
te insieme alla sua Giunta per
capire se c’è la possibilità, per
quanto riguarda i nomadi, di la-
vorare bene con un Daspo, può
sempre prendere spunto da
quanto è stato fatto dal comune
nel milanese, per garantire de-
coro, legalità e sicurezza ai pro-
pri cittadini» osserva l’assessore
regionale alla Sicurezza Riccar-
do De Corato.

Bastoni

PERIFERIA NORD

Una rissa a pugni per strada
Rom sgomberati dai giardini
Il blitz di polizia e vigili che allontanano quindici nomadi
da via Litta Modignani. L’area verde già ripulita dall’Amsa

DEGRADO
Com’era fino a
ieri l’area dove
stazionavano
i nomadi

CINISELLO BALSAMO

Nuova ordinanza anti

degrado: divieto di sosta
per caravan e furgoni

Operaio muore
in un incidente
nell’area cargo

MALPENSA

Giornata nera per il lavo-
ro ieri all’aeroporto di Mal-
pensa. A poche ore dalla
morte di un operaio in un
infortunio nei magazzini
dell’area cargo della ditta
di spedizioni Dhl, un altro
lavoratore è deceduto per
arresto cardiaco.

La prima disgrazia si è ve-
rificata intorno alle 6.30 nel
Terminal 2. Maurizio Maz-
zucchetti, 49 anni, residen-
te a Ferno (Varese) e da po-
co assunto a tempo indeter-
minato, è morto dopo esse-
re rimasto schiacciato da
un muletto impegnato in al-
cune manovre. Sul posto so-
no intervenuti i soccorritori
del 118 con una ambulanza
e un’auto medica ma an-
che l’elisoccorso da Como,
ma per Mazzucchetti non
c’era già più nulla da fare.
Sulla dinamica dell'inciden-
te e per i rilievi indagano gli
agenti della Polaria.

Alle 11.15 un 54enne, an-
ch’egli operaio, residente
nella zona e che secondo
quanto riporta il sindacato
Cub Trasporti era dipen-
dente di Airport Handling,
ha avuto un infarto durante
le operazioni di carico di
un velivolo del vettore. Soc-
corso immediatamente
l’uomo è stato portato in
ospedale a Varese, dov’è
morto.

PaFu

Serve piano
straordinario
per realtà
come queste

Patrocini



Maria Elena Bonacini

Certificano saldature che van-
no in tutto il mondo, dalle
piattaforme petrolifere me-
diorientali alle centrali nu-
cleari russe: in cinque anni di
vita sono circa 5mila i tecnici
che hanno sottoposto le pro-
prie competenze alla loro va-
lutazione. International
Weld, organismo di certifica-
zione con sede a Caldogno,
nato nel 2013 dall’esperienza
della Scuola superiore di sal-
datura e controllo, da allora è
cresciuto costantemente. È
infatti accreditato Accredia
per la certificazione di salda-
tori e brasatori di materiali
metallici, saldatori di mate-
rie plastiche e operatori ad-
detti ai controlli non distrutti-
vi. Ma è anche organismo no-

tificato per le certificazioni
europee di attrezzature a
pressione, ed entità terza rico-
nosciuta per l’approvazione
dei metodi e del personale ad-
detto alla realizzazione delle
giunzioni permanenti e del
personale che esegue control-
li non distruttivi per le attrez-
zature a pressione in confor-
mità alla direttiva Ue.

«SERVIZIO ALLE IMPRESE».
Un lavoro partito dai ragazzi
della scuola di saldatura, co-
me raccontano il presidente
Livio Benozzato e il responsa-
bile tecnico Agostino Paggin.
«Nel 2012 abbiamo selezio-
nato i migliori di loro e prepa-
rato un programma presenta-
to al ministero, ottenendo
l’accreditamento l’anno suc-
cessivo - spiega Benozzato -
L’abbiamo fatto perché era

necessario che l’ente certifica-
tore fosse staccato dalla scuo-
la. Il nostro scopo, fin dall’ini-
zio, è fornire servizi alle azien-
de, aiutarli ad assumere per-
sonale, e a fare le cose al me-
glio nel rispetto delle regole,
perché la saldatura è un mon-
do molto complesso e norma-
to». I-Weld può vantare di-
versi fiori all’occhiello. «Sia-
mo tra i pochissimia certifica-
re anche le saldature sulle
materie plastiche – afferma
Paggin – e Accredia, che una
volta all’anno viene a fare ve-
rifiche, ci riconosce un totale
livello di trasparenza. Dall’an-
no scorso abbiamo iniziato
anche ad occuparci dell’Iso
9001 per la gestione della
qualità, per chiudere il cer-
chio del servizio alle aziende.
Il nostro core business, però,
è quello legato alla certifica-

zione del personale e dei pro-
cessi di saldatura».

“TIMBRI” CHE GIRANO IL MON-
DO. Il primo lavoro non ri-
guarda solo le aziende, ma an-
che i professionisti. «Chiun-
que abbia una partita Iva
può certificarsi - continua
Paggin - e questo è fonda-
mentale per chi vuole ottene-
re un appalto pubblico. Per
un’azienda, comunque, ave-
re personale certificato signi-
fica offrire qualità e poterlo
dimostrare». La seconda atti-
vità, invece, porta la I-Weld
in giro per il mondo. «Ci rivol-
giamo soprattutto al nostro
territorio, visto che siamo l’u-
nico organismo certificatore
nato e con sede in Veneto -
sottolinea Benozzato - e il no-
stro mercato prevalente è il
Nordest, sebbene non ci man-

chino clienti in altre regioni.
Ma le imprese venete esporta-
no in tutto il mondo e le salda-
ture certificate da noi sono
dappertutto, dal cancello di
casa alla piattaforma petroli-
fera mediorientale. Addirittu-
ra, un’azienda russa che si oc-
cupa di nucleare, guardando
gli organismi accreditati in
Europa, ha suggerito al no-
stro cliente di rivolgersi a
noi». Uno dei segreti
dell’I-Weld è l’età media. I
sei dipendenti (cui si aggiun-
gono 20 collaboratori ester-
ni) sono quasi tutti giovani.
«Così si crea un gruppo - con-
clude Benozzato - e io sono
una specie di “papà”. Voglio
che siano loro a decidere, per-
ché io ho molta esperienza e
una mia visione, ma il presen-
te è diverso».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

INIZIATIVA DELL’ORDINE. Dopo un evento al Bo

Consulentidel lavoro
Offerti“Studiaperti”
agiovanilaureandi
Patto con l’Università «così
possonotastarecon mano
quellocheavviene invista
anchedifuturitirocini»

FrancoBastianello

ISTITUTO A CALDOGNO. Con l’ok di Accredia, da anni forma pure i tecnici

Petrolio,nucleare
“Timbro” vicentino
suipezzisaldati
LaI-Weld:«Siamol’unicoorganismocertificatore
inVeneto:perfinoun’aziendarussahasuggerito
aunclientedirivolgersianoinelmercatoeuropeo» LivioBenozzato e Agostino Paggin

“Studi Aperti”. È il titolo
dell’iniziativa che l’Ordine
dei consulenti del lavoro di
Vicenza ha presentato al pa-
lazzo del Bo, sede dell’Univer-
sità di Padova, per un incon-
tro con gli studenti del corso
di laurea in Consulente del la-
voro, organizzato in collabo-
razione con l’Ancl Vicenza e
con il patrocinio del Consi-
glio nazionale dell’Ordine. È
l’indicazione di una professio-
ne in continua evoluzione.

«Nel corso degli anni abbia-
mo ripetuto più volte della ne-
cessità di un maggior collega-
mento tra il mondo accade-
mico e quello delle professio-
ni - sottolinea Franco Bastia-
nello, presidente dell’Ordine
vicentino - e questo vale an-
che per l’unico corso di studi
specifico in consulenza del la-
voro presente all’ateneo diPa-
dova». L’Ordine ha apprezza-
to «la collaborazione offerta-
ci dal presidente del corso,
Mario Pomini, e dai docenti,
di presentare questa nuova
opportunità agli studenti.
“Studi Aperti” - sottolinea Ba-

stianello - consentirà a quan-
ti frequentano il corso di lau-
rea di essere ospiti per qual-
che giorno negli studi profes-
sionali dei consulenti che
hanno aderito all’iniziativa,
con la possibilità di tastare
con mano ciò che avviene
quotidianamente e quali so-
no le problematiche da af-
frontare. L’intento è anche
agevolare il percorso di possi-
bili futuri tirocini l’accesso al-
la professione».

All’incontro sono stati an-
che assegnati i “Premi di lau-
rea” di Ancl Up Vicenza: tre
borse di studio ad altrettanti
studenti distintisi nella pro-
va loro assegnata. L’Ordine
dei consulenti del lavoro offri-
rà anche l’opportunità di par-
tecipare al 10° festival del la-
voro a Milano in giugno.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

“KellyServices” segnala chesemprepiù aziende venetebussano per
laricerca&selezionedifuturiassunti: «La filialeche ha registratola
crescitamaggiore è Treviso»,mentre a«Cittadella,Vicenza e
Bassanosono icandidati in ambitotecnico/ingegneristicoi più
richiesti:hannoregistrato un+20/25% rispettoall’annoprecedente.

KELLYSERVICES
«NelVicentinosalela

richiesta di tecnici ingegneri»

“Creditoe riforme: cambial’Impresa.Nuova intesatrabanchee
aziende”è l’incontrodi oggialle18 promosso daFidi Nordestcon
Confartigianatoal Centrocongressi divia Fermi201.Interventi
anchediVeneto Sviluppo, Generalfinance,Iccrea,Intesa Sanpaolo,
Volksbank,Unicredit,Cassa centrale.Chiudeilpresidente Bonomo.

CONFARTIGIANATO
Convegnooggi:cambiail
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A
A.S.Roma ................................. 0,4980 0,50 -1,62 0.433 0.632
A2A ............................................. 1,605 0,66 7,43 1.400 1.687
Acea ........................................... 15,180 0,60 10,00 11.187 15.158
AcotelGroup ........................... 3,220 -0,92 -0,62 2.644 4.995
Acsm-Agam .............................. 1,820 — -21,9 1.658 2.486
Aedes ......................................... 1,438 — — 1.082 1.532
Aedes18-20warr .................. 0,0078 — — 0. 0.
Aeffe .......................................... 2,985 0,17 11,38 2.194 3.398
Aeroportodi Bologna ............ 12,760 0,47 -19,0 10.791 16.142
Alba ............................................ N.R. — —
Alerion ....................................... 2,810 -2,09 -15,4 2.711 3.489
Ambienthesis ........................... 0,3530 -0,84 -7,35 0.324 0.390
Amplifon ................................... 17,600 — 24,91 13.582 20.418
AnimaHolding .......................... 3,628 — -37,3 3.197 6.156
Aquafil ....................................... 10,100 — -15,8 8.840 13.025
Aquafilwarr ............................. 1,050 -2,78 -62,2 0. 3.
Ascopiave .................................. 3,410 0,15 3,81 2.830 3.512
Astaldi ....................................... 0,7220 2,34 -67,8 0.428 2.801
ASTM ......................................... 23,80 2,59 16,38 15.389 24.296
Atlantia ..................................... 22,54 2,69 -11,4 17.398 28.427
AutMerid .................................. 30,90 -0,32 -6,36 22.641 33.672
Autogrill .................................... 8,130 -0,61 -25,8 7.139 11.255
Avio ............................................ 12,480 1,46 -5,74 10.531 15.912
Azimut ....................................... 15,110 1,51 -15,9 9.393 18.008

B

BCarige ..................................... 0,0015 — -83,2 0.001 0.010
BCariger .................................. 50,50 — -43,9 33.540 90.690
BDesio-Br ................................ 2,020 1,76 -8,18 1.689 2.386
BDesio-Br r ............................... 2,060 5,37 -10,8 1.673 2.352
BFinnat ..................................... 0,3510 0,29 -20,2 0.279 0.468
BIntermobil ............................. 0,1665 0,30 -58,4 0.158 0.410
BProfilo .................................... 0,1690 -0,12 -24,6 0.156 0.233
BSardegna r ............................ 8,640 1,89 29,73 5.819 8.647
B&CSpeakers ......................... 12,960 4,01 8,00 10.550 13.431
B.F. ............................................. 2,470 — -6,44 2.082 2.640
BancaFarmafactoring .......... 5,520 -0,99 -6,20 4.336 5.921
BancaGenerali ......................... 22,30 -0,09 -18,6 17.065 27.774
BancaIfis .................................. 15,020 -0,27 -54,7 13.744 34.379
BancaMediolanum ................. 6,320 0,56 -13,1 4.854 7.276
BancaSistema ......................... 1,512 -0,13 -32,8 1.370 2.295
BancoBPM .............................. 2,042 -0,80 -32,5 1.546 3.062
Basicnet .................................... 5,600 0,54 50,74 3.647 5.609
Bastogi ...................................... 0,9080 -0,22 -18,6 0.800 1.141
BBBiotech ............................... 64,50 -0,15 11,02 49.467 64.907
BE ................................................ 0,9750 0,72 5,98 0.811 0.986
Beghelli ..................................... 0,2740 0,37 -33,5 0.235 0.422
BialettiIndustrie ..................... 0,3270 0,46 -36,1 0.286 0.519
Biancamano .............................. 0,2630 -0,75 -6,07 0.170 0.369
Biesse ........................................ 19,300 0,63 -61,7 16.707 52.753
Bioera ........................................ 0,0850 1,92 -56,2 0.056 0.213
BorgosRisp ............................. 1,100 — -15,4 1.040 1.850
Borgosesia ............................... 0,4940 0,41 -28,4 0.452 0.697
BPERBanca .............................. 3,732 0,76 -19,9 2.945 5.138
Brembo ..................................... 10,700 -0,83 -15,9 8.893 13.021
Brioschi ..................................... 0,0688 -0,86 -10,7 0.054 0.078
BrunelloCucinelli .................... 31,65 0,64 21,50 25.181 39.850
BuzziUnic r ................................ 11,140 0,36 -5,75 9.288 12.692
BuzziUnicem ............................ 17,710 0,17 -12,4 14.895 22.577

C
CairoCommunicat .................. 3,970 -1,24 13,43 2.687 4.020

Caleffi ......................................... 1,445 -0,34 -2,36 1.333 1.515
Caleffi20warr ........................ 0,3597 — -0,08 0. 0.
Caltagirone ............................... 2,500 -1,19 -17,2 2.073 3.020
Caltagirone Ed. ........................ 1,140 -2,56 -13,0 1.012 1.336
Campari .................................... 8,445 0,48 39,24 6.077 8.450
CarelIndustries ....................... 9,954 0,04 — 8.089 10.530
Carraro ....................................... 2,300 -0,43 -34,7 1.686 3.674
CattolicaAs .............................. 8,560 0,82 -5,93 6.806 9.201
Cembre ..................................... 20,40 0,74 -13,0 19.427 27.115
CementirHold ......................... 6,430 2,72 -9,44 4.646 7.331
Centraledel Latted'Ital ......... 2,780 -0,71 -15,0 2.618 3.398
Ceram.Ricchetti ..................... 0,2150 -0,46 -25,4 0.202 0.290
CervedGroup ........................... 8,950 -0,44 -12,7 6.415 10.543
CHL ............................................ 0,0036 9,09 -81,3 0.003 0.020
CIA ............................................... 0,1200 -2,44 -32,4 0.103 0.196
Cir ............................................... 1,088 -0,55 -5,23 0.890 1.149
ClassEditori ............................ 0,2420 3,42 -30,9 0.167 0.360
CNHIndustrial ......................... 9,692 2,80 -9,84 7.786 11.008
Cofide ......................................... 0,5330 0,38 2,30 0.424 0.531
CoimaRes ................................ 8,000 — -5,21 6.827 8.590
Conafi ........................................ 0,3050 3,04 54,76 0.186 0.372
Covivio ...................................... 94,30 0,43 — 81.411 94.138
CrValtellinese ......................... 0,0718 -0,14 -39,4 0.063 0.137
Credem ..................................... 5,070 0,20 -30,6 4.866 7.325
CSP ............................................. 0,7220 0,28 -29,2 0.717 1.015

D

D'Amico .................................... 0,0998 1,84 -53,8 0.092 0.220
D'Amico22 warr ..................... N.R. — —
Damiani ...................................... 0,8520 -0,23 -11,6 0.810 1.043
Danieli ....................................... 17,160 1,18 -22,7 14.452 23.266
Danielirnc ................................. 12,100 1,68 -17,6 11.324 15.952
Datalogic .................................. 23,55 2,39 -24,4 20.073 32.988
De'Longhi ................................. 22,66 1,80 -8,33 21.121 28.348
DeaCapital .............................. 1,422 0,71 -2,94 1.207 1.557
Delclima ..................................... N.R. — —
Diasorin ...................................... 87,85 1,38 25,47 69.022 95.568
DigitalBros ............................... 5,550 4,72 -42,4 4.020 10.413
Dobank ....................................... 13,020 0,46 9,14 8.771 13.223
DUESERI18/19 warr ............ 0,1199 — — 0. 0.

E

Edisonr ..................................... 0,9920 -0,60 2,06 0.883 1.062
EEMS .......................................... 0,0528 1,93 -38,2 0.046 0.090
El.En. .......................................... 19,550 2,09 -37,7 12.261 34.355
Elica ............................................ 1,880 -1,05 -15,3 1.238 2.541
Emak ........................................... 1,324 1,38 -9,07 1.163 1.517
Enav ........................................... 4,898 0,70 13,12 3.923 4.894
Enel ............................................ 5,520 0,40 13,81 4.245 5.519
Enervit ........................................ 3,500 0,57 3,24 2.968 3.566
Eni ................................................ 15,890 0,93 14,00 13.585 16.768
ePRICE ...................................... 1,394 -1,83 -37,1 1.270 2.257
EquitaGroup ........................... 3,130 -0,32 — 3.068 3.551
Erg .............................................. 16,520 -0,18 -6,04 15.738 19.817
Esprinet .................................... 3,200 0,16 -23,4 3.199 4.460
Eukedos ..................................... 1,0000 — 1,01 0.860 1.068
Eurotech .................................... 3,950 0,25 168,0 1.475 4.331
Exor ............................................. 58,00 3,79 -2,68 46.312 65.425
Exprivia ...................................... 1,280 1,11 -13,8 0.819 1.493

F

FalckRenewables .................. 2,865 — 31,72 1.725 2.944
FCA-FiatChryslerAut. ........... 13,382 5,01 -20,6 12.400 19.646

Ferragamo ................................ 19,040 0,77 -14,8 17.209 25.228
Ferrari ....................................... 116,65 0,26 18,76 85.297 128.128
Fidia ........................................... 5,160 1,18 -32,8 3.401 7.795
FieraMilano ............................. 4,715 -1,98 117,3 2.084 5.841
Fila ............................................... 13,060 -0,91 -25,6 13.017 18.656
Fincantieri ................................. 1,165 -0,85 -9,69 0.921 1.490
FinecoBank .............................. 11,525 -0,65 14,00 7.979 11.961
FNM ............................................ 0,5530 -0,36 -13,9 0.447 0.693
Fullsix ......................................... 0,7920 0,76 -26,3 0.778 1.075

G
Gabetti ....................................... 0,3100 — -21,1 0.204 0.396
Gamenet ................................... 8,910 1,02 6,71 6.700 9.685
GarofaloHealth Care ............. 4,100 — — 3.534 4.120
GasPlus ..................................... 2,320 2,20 -3,73 2.112 2.624
GediGruppo Editoriale .......... 0,3900 -1,52 -24,7 0.312 0.522
Gefran ........................................ 8,000 -0,74 -10,1 5.582 8.980
Generali .................................... 16,460 -0,12 4,91 13.813 16.995
Geox .......................................... 1,787 0,56 -36,9 1.073 2.968
Gequity ..................................... 0,0386 -0,26 -11,9 0.029 0.052
GiglioGroup ............................. 3,370 2,12 — 2.011 6.630
GimaTT ..................................... 5,830 -0,48 -65,7 5.806 17.531
Gpi .............................................. 8,860 -1,56 — 8.060 9.377
Gpiwarr .................................... 0,7690 — — 0. 0.
Gr.Waste Italia ........................ 0,0772 — -22,8 0.077 0.116
GrandiViaggi ........................... 1,614 -0,25 -22,8 1.597 2.159
GualaClosures ........................ 6,340 2,26 -34,2 5.468 9.827
GualaClosures warr .............. N.R. — —

H
Hera ........................................... 3,074 1,52 10,66 2.404 3.094

I
IGD ............................................. 6,700 -1,18 -4,45 5.364 8.213
illimityBank .............................. 7,826 1,77 — 7.427 7.727
Ima ............................................. 62,35 3,57 -20,9 51.407 84.572
Immsi .......................................... 0,5080 2,01 -25,7 0.386 0.736
IndelB ........................................ 22,70 0,89 -31,8 20.058 35.693
IntekGroup .............................. 0,3485 1,75 10,46 0.286 0.398
IntekGrouprnc ....................... 0,3650 — -17,4 0.328 0.459
Interpump ................................. 28,72 1,34 4,74 24.487 29.113
IntesaSPaolo .......................... 2,236 0,13 -26,4 1.893 3.184
IntesaSPaolo r ......................... N.R. — — 2.496 3.317
Inwit ............................................ 8,035 0,75 28,97 5.918 8.049
Irce ............................................. 2,320 -2,93 -14,1 1.743 2.839
Iren ............................................. 2,278 -0,44 -6,94 1.871 2.553
Isagro ......................................... 1,612 -0,98 -13,3 1.339 1.916
IsagroAzioniSviluppo .......... 1,285 0,78 5,33 1.135 1.357
ITWAY ....................................... 0,7200 -0,28 -41,9 0.337 1.334
Italgas ........................................ 5,460 1,11 13,99 4.421 5.440
Italiaonline ................................ 2,430 2,10 -17,2 1.919 3.073
Italiaonlinernc .......................... 460,00 — 49,35 306.000 470.000
Italmobil .................................... 20,55 1,73 -10,1 17.337 22.963
IVSGroup ................................. 10,860 0,74 -7,97 9.866 12.239

J
JuventusFC .............................. 1,461 -0,27 118,1 0.598 1.712

L
LaDoria ...................................... 8,180 -0,85 -35,9 7.966 13.077
LandiRenzo ............................. 1,302 -0,31 -14,3 0.939 1.603
Lazio ........................................... 1,216 0,16 -10,2 1.150 1.761
Leonardo .................................. 10,400 1,76 10,43 7.567 10.843
Luve ............................................ 10,900 -0,46 6,86 9.297 10.930
LventureGroup ....................... 0,6100 0,99 -8,13 0.555 0.683

M
M&C .......................................... 0,0374 2,19 -76,4 0.026 0.183
M.ZanettiBeverage .............. 6,050 -0,17 -18,9 5.457 7.495
MaireTecnimont ..................... 3,572 -0,45 -17,4 3.064 4.608
MARR ........................................ 21,10 1,64 -13,6 19.261 26.628
Mediacontech .......................... 0,5080 -0,39 -12,4 0.481 0.690
Mediaset .................................. 2,855 1,35 -7,90 2.453 3.378
Mediobanca .............................. 9,124 -0,61 -6,73 7.233 10.426
Mittel ......................................... 1,760 1,44 4,72 1.610 1.863
MolMed ..................................... 0,3310 -3,36 -32,1 0.264 0.514
Moncler ..................................... 37,05 0,79 24,45 27.050 42.202
Mondadori ................................. 1,724 -0,23 -6,81 1.209 1.826
MondoTv .................................. 1,292 — -74,7 0.915 5.214
Monrif ........................................ 0,1960 23,27 -20,0 0.136 0.250
MontePaschi ........................... 1,312 1,67 -55,3 1.200 3.365
Moviemax ................................ N.R. — —
Mutuionline ............................... 18,360 -0,33 38,05 12.602 18.781

N
NBAurora .................................. 9,700 — — 7.933 10.060
Netweek ................................... 0,2385 2,14 -6,29 0.199 0.586
Nice ............................................. 3,490 -0,29 8,39 2.301 3.506
NovaRESIIQ ........................... 3,950 — -31,1 3.834 5.763

O
Olidata ........................................ 0,1540 — — 0.155 0.155
Openjobmetis ......................... 7,110 -1,66 -40,9 7.118 12.352
OVS ............................................ 1,661 3,62 -69,7 0.745 5.519

P
Panariagroup ............................ 1,544 5,61 -65,9 1.415 4.580
Piaggio ....................................... 2,250 — -1,23 1.733 2.386
Pierrel ........................................ 0,1655 -0,60 -18,9 0.137 0.223
Pininfarina ................................. 2,345 0,86 15,52 2.025 3.455
Piovan ......................................... 6,640 -0,63 — 6.681 9.047
Piquadro ................................... 2,100 1,94 13,21 1.635 2.105
Pirelli& C .................................. 6,034 1,04 -14,8 5.438 7.662
Piteco ......................................... 4,060 -0,49 — 3.561 4.887
PLC ............................................. 1,767 1,84 -12,0 1.565 2.712
PoligrafSF ................................ 5,880 -1,01 -15,5 5.691 7.105
PoligraficiEditoriale ............... 0,2210 1,38 -26,8 0.178 0.305
PopSondrio ............................. 2,500 0,40 -21,7 2.283 4.005
PosteItaliane .......................... 8,360 2,58 13,93 6.081 8.286
PrimaIndustrie ....................... 21,00 1,20 -48,3 16.536 42.800
Prysmian .................................... 16,695 1,49 -37,3 14.939 26.680

R
RDeMedici ................................ 0,7060 -2,75 -14,8 0.610 1.135
RaiWay ..................................... 4,785 -1,44 4,36 3.955 5.062
Ratti ........................................... 3,780 0,53 52,42 2.429 3.822
RCSMediagroup ..................... 1,406 -4,22 13,57 0.836 1.489
Recordati ................................... 36,67 1,38 26,23 27.768 36.559
Reply .......................................... 59,00 2,97 15,46 42.626 60.615
Restart ...................................... 0,6810 1,01 94,13 0.110 0.729
Restart20warr ...................... 0,0090 — -77,1 0. 0.
Retelit ........................................ 1,540 2,60 -21,8 1.271 2.027
Risanamento ........................... 0,0197 1,03 -35,4 0.018 0.031
Rosss ......................................... 0,6880 -1,15 -38,0 0.666 1.134

S

Sabaf ......................................... 15,440 1,85 -15,1 13.027 20.023
SaesGett rnc ........................... 15,700 -1,01 -8,29 14.553 18.077
SaesGetters ............................ 22,25 0,45 -2,63 16.947 23.508
SafiloGroup ............................. 0,7220 -0,41 -71,4 0.699 2.907
Saipem ...................................... 4,914 0,99 50,74 3.098 5.432
Saipemris ................................ 40,00 — — 40.000 41.800
SaliniImpregilo ....................... 2,006 -0,30 -20,9 1.258 2.559
SaliniImpregilor ..................... 5,450 1,87 -16,8 3.910 6.650
Saras .......................................... 1,762 1,32 -7,36 1.662 2.240
SeriIndustrial .......................... 1,780 0,59 -51,1 1.757 3.815
ServiziItalia .............................. 4,000 1,52 -30,3 2.908 5.813
Sesa ........................................... 28,95 -0,17 4,89 22.191 31.075
SIAS ........................................... 15,420 2,25 0,98 11.051 18.381
Sit ............................................... 8,540 — — 7.618 8.883
Sitwarr ..................................... 0,8500 -5,56 — 0. 0.
Snam ........................................... 4,503 1,05 23,20 3.458 4.489
Sogefi ........................................ 1,541 2,05 -49,3 1.361 3.394
Sol ............................................... 11,120 0,54 -5,12 10.008 11.825
Sole24Ore ............................... 0,5160 0,39 -28,3 0.344 0.749
Stefanel .................................... 0,1240 0,81 -27,7 0.060 0.190
Stefanelrisp ............................. 72,50 — -50,0 72.500 145.000
STMicroel ................................. 14,405 1,05 -26,1 10.842 22.639

T

Tamburi ...................................... 6,240 -0,16 3,14 5.304 6.655
Tamburi20warr ..................... 1,150 0,93 -25,9 0. 1.
TAS ............................................. 1,698 3,54 -17,2 1.292 2.055
Techedge ................................... 4,860 2,97 — 4.200 4.830
Technogym ............................... 11,600 1,75 32,34 8.507 11.540
Telecomit ................................. 0,5356 -2,65 -34,0 0.448 0.877
Telecomitr ............................... 0,4790 -1,92 -31,2 0.392 0.761
Tenaris ...................................... 12,485 1,18 -12,8 9.187 17.071
TERNA ...................................... 5,546 0,54 18,78 4.444 5.532
TerniEnergia ............................. 0,4050 1,00 -31,4 0.313 0.596
Tesmec ..................................... 0,4110 -2,38 -21,0 0.403 0.552
Tinexta ...................................... 9,540 0,63 43,67 5.377 9.493
Tiscali ........................................ 0,0140 — -59,5 0.009 0.035
TitanMet .................................... 0,0673 1,97 -28,4 0.040 0.102
Tod's .......................................... 41,98 0,19 -30,1 37.577 64.231
ToscanaAeroporti ................. 15,450 0,65 2,32 13.193 15.734
TreviFin.Ind. ............................. 0,3080 0,16 -26,7 0.240 0.454
Triboo ........................................ 1,915 -3,53 — 1.473 2.194
TXT ............................................. 9,300 2,99 -7,01 7.728 12.985

U

UBIBanca .................................. 2,512 -0,99 -34,9 2.149 4.380
UniCredit ................................... 12,224 1,24 -28,8 9.683 18.158
Unieuro ..................................... 12,600 3,53 5,53 9.653 15.109
Unipol ........................................ 4,363 0,60 8,26 3.283 4.512
UnipolSai ................................... 2,360 -0,08 20,47 1.851 2.362
UNOSERI 17-22warr ........... 0,0057 -18,57 — 0. 0.

V

Valsoia ...................................... 14,000 0,72 -8,79 10.776 16.291
Vianini ......................................... 1,140 — -12,3 1.065 1.329

Z

ZignagoVetro .......................... 10,280 0,59 23,86 7.792 10.254
Zucchi ......................................... 0,0206 -4,19 -14,2 0.019 0.027
Zucchirnc .................................. 0,2080 — -20,0 0.153 0.260

PERIODO TASSO360 TASSO365

1 sett. -0,375 -0,380

1 mese -0,367 -0,372

2 mesi

3 mesi -0,310 -0,314

4 mesi

5 mesi

6 mesi -0,232 -0,235

7 mesi

8 mesi

9 mesi

10 mesi

11 mesi

12 mesi -0,109 -0,111

EuriborFONDI COMUNI:
I fondi comuni di investimento sono on line all’indirizzo www.ilgiornaledivicenza.it

Via Enrico Fermi, 205
VICENZA

Tel. 0444 396200 
www.publiadige.it
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trattamento pavimenti in generale

CASSOLA (VI) - Via Sansovino, 12 - Tel. e Fax 0424/31728 - 336/666439 - e.mail: info@marlenesrl.com

MANUTENZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI

FA
_1

21
93

IL GIORNALE DI VICENZA
Mercoledì 20 Marzo 2019 Economia 9



39Martedì 28 Maggio 2019CONSULENTI DEL LAVORO
Aperte le iscrizioni per la manifestazione. Appuntamento al Mi.Co. dal 20 al 22 giugno 

Festival del lavoro a 360 gradi
Dal welfare al dl dignità molti gli argomenti sul tavolo 

We l f a r e ,  s m a r t 
working, Decre-
to dignità, Durc, 
blockchain e smart 

contract, Asse.Co., crisi d’im-
presa, appalti. Sono solo alcu-
ni degli argomenti che saran-
no approfonditi nell’Aula del 
Diritto (sono 11 le sale che la-
voreranno in contemporanea) 
del Festival del lavoro 2019, in 
programma al centro congres-
si Mi.Co. di Milano dal 20 al 22 
giugno. Per la X edizione, in-
titolata: «Lavoro, innovazione 
e crescita», non poteva man-
care il confronto sulle ultime 
novità normative e di prassi 
che riguardano il mondo del 
lavoro, le relazioni industriali 
e il sistema fiscale assieme ad 
accademici, esperti di diritto 
del lavoro, ispettori del lavo-
ro e responsabili delle risorse 
umane. Una modalità forma-
tiva innovativa, quell’aula del 
diritto, che supera gli schemi 
tradizionali dettati dall’appli-
cazione di conoscenze standar-
dizzate, per fornire una forma-
zione di qualità e sempre più 
multidisciplinare, in linea con 
l’evoluzione della professione 
e del mercato del lavoro. Pri-

mo appuntamento con l’Aula 
del diritto al Mi.Co. di Milano 
giovedì 20 giugno, alle 16:00, 
per conoscere i nuovi orizzon-
ti del lavoro agile, il cd. smart 
working, nella gestione dei 
rapporti di lavoro. Alle 17:00 
il decreto dignità alla prova 
dei fatti per analizzare gli ef-
fetti della nuova di-
sciplina dei contratti 
a termine e della 
somministrazione 
introdotta dal dl n. 
87/2018, convertito 
nella legge n.96/2018, 
a quasi un anno dalla 
sua entrata in vigore. 
Per chiudere i lavori 
della prima giornata, 
alle 18:00, il convegno 
«Le nuove frontie-
re del welfare», per 
soffermarsi sulle op-
portunità del welfare 
aziendale per datori 
di lavoro e lavoratori e sulle 
soluzioni sperimentate con 
successo nelle imprese. Il ricco 
calendario di eventi dell’aula 
del diritto proseguirà venerdì 
21 giugno alle 10 con l’anali-
si dei contratti di prossimità, 
mentre alle 11:00 si passerà ad 

esaminare gli effetti dell’inter-
vento della Corte costituziona-
le sul regime delle tutele cre-
scenti introdotto dal Jobs Act. 
A seguire, alle 12:00, l’evento 
«Durc: confronto sui problemi 
operativi» e alle 15:00 il focus 
sulle ultime frontiere dell’in-

novaz ione 
nel mondo e nel diritto del 
lavoro: «Blockchain e smart 
contract». Alle 16.00 la sessio-
ne su «Certificazione e Asse.
Co.», a cui seguirà alle 17:00 
il tema della tutela del lavoro 
nella crisi d’impresa, a segui-
to dell’inserimento nel nuovo 

Codice dei consulenti del la-
voro tra i soggetti che possono 
iscriversi all’albo dei curatori 
e liquidatori fallimentari, in li-
nea con l’orientamento del di-
ritto europeo. Il confronto con 
gli ispettori del lavoro sarà al 
centro dell’ultima giornata 

di lavori, sabato 
22 giugno: alle 
10:00, infatti, Da-
nilo Papa, Diret-
tore centrale Inl, 
interverrà su ap-
palti, rappresen-
tatività sindaca-
le e preclusione 
amministrativa 
negli accerta-
menti ispettivi, 
alla luce dei più 
recenti orienta-
menti assunti 
da l l ’ I spe t to -
rato. Infine, 

alle 11:00, il confronto sulle 
novità in tema di distacco 
transnazionale. Numerosi, 
quindi, i temi ed i relatori 
che si alterneranno nella tre 
giorni milanese. Tra questi: 
Franco Carinci (Università 
degli Studi di Bologna), Ric-
cardo Del Punta (Università 

degli Studi di Firenze), Do-
menico Garofalo (Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro), 
Marco Marazza (Luiss Guido 
Carli), Arturo Maresca (Uni-
versità Sapienza di Roma), 
Michel Martone (Università 
Sapienza di Roma), Antonella 
Occhino (Università Cattolica 
del Sacro Cuore), Angelo Pan-
dolfo (Università Sapienza di 
Roma), Paolo Pizzuti (Univer-
sità degli Studi del Molise), 
Alessandra Sartori (Univer-
sità degli Studi di Milano), 
Patrizia Tullini (Università 
degli studi di Bologna Alma 
Mater Studiorum), Tiziano 
Treu (Presidente Cnel). Il pro-
gramma completo dell’Aula 
del diritto e tutte le novità in 
programma in questa decima 
edizione, sono disponibili sul 
sito ufficiale www.festivaldel-
lavoro.it, sul quale è possibile 
iscriversi gratuitamente alla 
manifestazione.
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Sentenza della Corte di cassazione ha respinto il ricorso del manager contro la società

Frodi, soci senza risarcimento
Non è riconosciuto il danno per il falso in bilancio

Pagina a cura
DI DEBORA ALBERICI*

Il socio non ha diritto al 
risarcimento diretto del 
danno sofferto dalla socie-
tà per il falso in bilancio o 

la frode fi scale commessi dagli 
amministratori. Lo ha sancito 
la Corte di cassazione che, con 
la sent. n. 14778 del 30/5/2019, 
ha respinto il ricorso di un ma-
nager che aveva chiesto i dan-
ni patrimoniali e morali per la 
mala gestio degli amministra-
tori della srl. In particolare 
nel caso sottoposto all’esame 
della Suprema corte gli ammi-
nistratori erano stati accusati, 
nell’ambito di un’inchiesta pe-
nale, di frode fi scale e falso in 
bilancio. Il socio aveva tentato 
invano di costituirsi parte civile 
nel processo penale. Aveva in-
trapreso la strada del giudizio 
ordinario chiedendo un ristoro 
diretto e globale. I giudici di 
merito hanno respinto tutte le 
istanza e il Collegio di legitti-
mità ha confermato il verdetto. 
Per i Supremi giudici, in tema 
di azioni nei confronti dell’am-
ministratore di società, a norma 

dell’art. 2395 cod. civ., il terzo (o 
il socio) è legittimato, anche dopo 
il fallimento della società, l’espe-
rimento dell’azione per ottenere 

il risarcimento dei danni subiti 
nella propria sfera individuale, 
in conseguenza di atti dolosi o 
colposi compiuti dall’ammini-

stratore, solo se questi siano con-
seguenza immediata e diretta 
del comportamento denunciato 
e non il mero rifl esso del pre-

giudizio che abbia colpito l’en-
te, ovvero il ceto creditorio per 
effetto della cattiva gestione, 
dovendosi proporre, altrimen-
ti, l’azione, contrattuale, di cui 
all’art. 2394 cod. civ., esperibile, 
in caso di fallimento della socie-
tà, dal curatore, ai sensi dell’art. 
146 della legge fall. La regola 
costituisce specificazione del 
principio per cui i soci di una 
società di capitali non hanno ti-
tolo al risarcimento dei danni 
che costituiscano mero rifl esso 
del pregiudizio arrecato da ter-
zi alla società, in quanto siano 
una mera porzione di quello 
stesso danno subito dalla (e ri-
sarcibile in favore della) stessa, 
con conseguente reintegrazione 
indiretta in favore del socio. Nel 
senso che delle condotte che 
arrecano danno alla società è 
quest’ultima (o la sua curate-
la) a doversi dolere.

*www.cassazione.net

Rischia una condanna penale l’amministra-
tore di un’impresa minore che non tiene la 
contabilità. Il regime semplifi cato non salva 
dalla responsabilità. Ma non solo: l’elusione 
fi scale penalmente perseguibile si ha ogni 
qual volta il contribuente pone in essere 
dei raggiri per ottenere un indebito rispar-
mio d’imposta. Sono questi gli interessanti 
principi sanciti dalla Corte di cassazione 
che, con la sentenza n. 24152 del 30 maggio 
2019, ha respinto il ricorso di un 48 enne 
di Taranto. 
Sul primo versante la terza sezione pena-
le ha chiarito che il regime tributario di 
contabilità semplificata, previsto per le 
cosiddette imprese minori, non comporta 
l’esonero dall’obbligo di tenuta dei libri e 
delle scritture contabili, previsto dall’art. 
2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo 
inadempimento può integrare la fattispe-
cie incriminatrice del reato di bancarotta 
semplice (se già intervenuto il fallimento) 
e dichiarazione infedele. 
Con riguardo all’altro aspetto, al contri-

buente è sostanzialmente riconosciuto il 
cd lecito risparmio di imposta, restando 
ferma la libertà dello stesso di scegliere 
tra i diversi regimi opzionali offerti dalla 
legge nonché le operazioni comportanti un 
carico fi scale inferiore. La norma sottoli-
nea, quindi, che l’unico limite alla suddetta 
libertà e costituito dal divieto di perseguire 
un vantaggio fi scale indebito mediante l’im-
piego di mezzi leciti ed in contrasto con le 
fi nalità delle norme fi scali o con i principi 
del diritto tributario. La lettura combinata 
delle nuove fattispecie penali tributarie e 
dell’art. 10-bis consente di avere una pro-
spettiva più chiara circa il vero signifi cato 
di quest’ultima norma, soprattutto alla luce 
del quadro giurisprudenziale che l’ha prece-
duta: non si è tanto voluto negare che una 
condotta abusiva possa avere di per se un 
rilievo penale, quanto piuttosto, sulla base 
di una scelta di politica criminale, sottrar-
re in modo inequivocabile tali fattispecie 
dall’area di rilevanza penale, nella quale 
erano state attirate in precedenza.

Contabilità, obblighi per tutti

CIRCUITO LAVORO
Il percorso della conoscenza sulla strada dell’occupazione

1.
MISURA LE TUE 

CAPACITÀ DIGITALI E 
LE SOFT SKILLS

2.
TESTA LE TUE 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE

4
VIAGGIO 

ATTORNO ALLE 
PROFESSIONI

S
T

A
R

T

GO
AL

GO
AL

7.

VALUTA I TUOI 
RISULTATI CON 
I COUNSELOR

SOCIAL 
REPUTATION E 
CONSIGLI PER 
PRESENTARE 

SE STESSI 6.

5.
10 REGOLE 

PER SCRIVERE 
UN CURRICULUM 

EFFICACE

3.
SCOPRI IL MASTER 

O IL  CORSO 
DI LAUREA PIÙ 
ADATTO A TE

www.salonedellostudente.it/festivaldellavoro2019
www.festivaldellavoro.it/iscrizione

Viaggio nel futuro 
del mondo del lavoro
a cura di Giovani Consulenti del Lavoro 

20/6, h 16:00 - 21/6, h 10:00 e h 15:00 - 22/6, h 10:00

Le competenze del futuro
a cura di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

20/6, h 16:30 - 21/6, h 10:30 e h 15:30 22/6, h 10:30

Job Training - Le regole per un colloquio 
vincente e un CV di successo
a cura di Job Farm

20/6, h 17:00 - 21/6, h 11:00 e h 16:00

1001 Stage
Coltiva il tuo talento con ACTL
a cura di Job Farm   

20/6, h 17:30 - 21/6, h 11:30 e h 16:30 

L’Alternanza Scuola – Lavoro
a cura di Fondazione Lavoro

20/6, h 18:00 - 21/6, h 12:00 e h 17:00 - 22/6, h 12:00

Il tirocinio formativo
a cura di Fondazione Lavoro

20/6, h 18:30 - 21/6, h 12:30 e h 17:30  22/6, h 12:30
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La Cassazione sul licenziamento per giusta causa: il dialogo deve essere pertinente

La chiacchiera in ufficio è prova
Registrare di nascosto i colleghi non viola la privacy

Pagina a cura 
DI DANIELE BONADDIO

Registrare di nascosto 
le conversazioni con i 
colleghi non costitui-
sce motivo di licenzia-

mento per giusta causa. Infatti 
è legittimo il comportamento 
del lavoratore fi nalizzato a pre-
costituirsi un mezzo di prova 
contro il datore di lavoro per 
una causa futura o imminente. 
È dunque possibile produrre in 
giudizio le registrazioni occulte 
di vari colloqui avvenuti con i 
colleghi, in quanto il diritto 
di difesa prevale sulla tutela 
della privacy. Attenzione però: 
le registrazioni sul lavoro sono 
consentite a patto che i dialo-
ghi siano pertinenti alla tesi 
da sostenere in giudizio e il 
mezzo utilizzato non ecceda le 
fi nalità. A stabilirlo è la Corte 
di cassazione con la sentenza 
n. 12534 del 10 maggio 2019.

Il caso. La vicenda portata 
all’attenzione della Suprema 
corte riguarda un licenzia-
mento per giusta causa, ai 
sensi dell’art. 2119 cod. civ., nei 
confronti di un dirigente sor-

preso a registrare sul posto di 
lavoro conversazioni con i col-
leghi. Nel caso di specie, sia il 
Tribunale sia la Corte d’appel-
lo di Bologna, 
avevano di-
chiarato, con-
cordemente, 
la legittimità 
del provvedi-
mento espul-
sivo intimato 
al lavoratore 
a causa del 
suo compor-
tamento ostile 
assunto con-
tro l’azienda 
n e l l ’ e s e c u -
zione del suo 
rapporto di lavoro. Tra i fatti 
che l’azienda aveva contestato 
al dirigente (per esempio l’au-
to assegnazione dei periodi 
di congedo per le ferie), c’era 
anche la circostanza di aver 
registrato in modo occulto, e 
quindi all’insaputa degli inter-
locutori, vari colloqui con i suoi 
colleghi di lavoro. Il lavoratore 
impugnava le decisioni delle 
pronunce di primo e secondo 
grado di giudizio e ricorreva 

in Cassazione. 
I motivi. Tra i motivi del 

ricorso, il lavoratore sollevava 
l’errore di diritto della Corte 

di merito per 
avere ritenu-
to che le regi-
strazioni delle 
conversazioni 
effettuate con 
i colleghi rien-
trassero tra 
le condotte 
non consen-
tite. Infatti, 
a parere del 
ricorrente, la 
registrazione 
di una con-
versazione 

all’insaputa dell’interlocutore 
deve ritenersi legittima e va-
lidamente utilizzabile in sede 
processuale qualora necessa-
ria per tutelare e far valere un 
diritto in sede giudiziaria. Inol-
tre, il lavoratore lamentava che 
i giudici della Corte d’appello, 
nell’affermare la legittimità 
del licenziamento, si fossero 
limitati a fare riferimento alla 
nozione astratta di «giusta 
causa» dovendo, comunque, 

essere verifi cata la sussisten-
za in correlazione con i criteri 
concordati dalle parti colletti-
ve nell’individuare le condotte 
di rilevanza disciplinare e nel 
graduare le relative sanzioni.

La sentenza. I giudici del-
la Corte hanno cassato la de-
cisione dei giudici di merito 
riconfermando la propria giu-
risprudenza in materia di regi-
strazioni occulte sul luogo di la-
voro. Al riguardo, gli ermellini 
hanno affermato che l’utilizzo 
a fi ni difensivi di registrazioni 
di colloqui tra il dipendente e i 
colleghi sul luogo di lavoro non 
esige il consenso dei presenti, 
in ragione dell’imprescindibile 
necessità di bilanciare le con-
trapposte istanze della riser-
vatezza da una parte e della 
tutela giurisdizionale del dirit-
to dall’altra.

Ne consegue che è legittima, 
e inidonea a integrare un illeci-
to disciplinare, la condotta del 
lavoratore che abbia effettuato 
tali registrazioni per tutelare 
la propria posizione all’interno 
dell’azienda e per precostituirsi 
un mezzo di prova, risponden-
do la stessa, se pertinente alla 

tesi difensiva e non eccedente 
le sue fi nalità, alle necessità 
conseguenti al legittimo eserci-
zio di un diritto (Cass. n. 11322 
del 10/5/2018 n. 11322; Cass. n. 
27424 del 29/12/2014).

Conclusioni. Dalla lettura 
della sentenza derivano so-
stanzialmente due conclusio-
ni: da un lato è legittimo re-
gistrare di nascosto i colleghi 
per precostituirsi un mezzo di 
prova contro il datore di lavo-
ro in una possibile vertenza 
contro di questi, dall’altro, 
invece, le registrazioni sul 
lavoro sono consentite a pat-
to che i dialoghi siano perti-
nenti alla tesi da sostenere in 
giudizio e il mezzo utilizzato 
non ecceda le fi nalità. Quindi, 
la registrazione video o audio 
può essere rivolta ad acqui-
sire le prove per un processo 
che si ha solo intenzione di 
intentare ma che non è stato 
ancora avviato. Questo com-
portamento, alla luce della 
giurisprudenza di legittimità, 
non può essere considerato 
reato, anzi costituisce l’eser-
cizio di un diritto.
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È legittimo registrare 
di nascosto i colle-

ghi per precostituirsi 
un mezzo di prova 
contro il datore di 

lavoro in una possi-
bile vertenza contro 
di questi, ma a patto 
che i dialoghi siano 

pertinenti
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Amalfi, Capri, Taormina. Ma 
anche Vieste, Santa Teresa di 
Gallura o Alberobello. Saranno 
questi il sogno (non più proibi-

to) di una moltitudine di anziani di tut-
to il mondo? Non è da escludere, perché 
ora, all’incanto naturale dei luoghi, si 
è aggiunta una interessante variabile 
fiscale che li ha trasformati in poten-
ziali paradisi fiscali. Tutto nasce con 
una norma che il senatore leghista 
Alberto Bagnai è riuscito a far inse-
rire nella legge di Bilancio 2019 e 
che consente, a chi è residente in 
uno dei 98 paesi con i quali l’Ita-
lia ha stipulato un accordo contro 
le doppie imposizioni (e tra questi 
quasi tutti i paesi europei), di tra-
sferire la residenza in Italia dove, 
per cinque anni, potrà pagare 
un’imposta pari al 7% dei redditi 
dichiarati o, in alternativa, un’im-
posta in misura fissa pari a 100 
mila euro l’anno. Ovviamente sosti-
tutive di tutte le imposte sui redditi 
che avrebbe dovuto versare 
nell’ex pae-
se di 

residenza. L’agevolazione fiscale è appli-
cabile anche a cittadini italiani purché 
residenti all’estero da almeno cinque 
anni (quindi, emigranti che desiderano 
ritornare in Italia), ma vale soltanto per 

chi decide di 
trasfe-

r i r-
s i 

in uno dei 2.355 comuni del Sud con 
meno di 20 mila abitanti. L’obiettivo, evi-
dentemente, è quello di ripopolare bor-
ghi che altrimenti, a causa della denata-
lità, dell’emigrazione e soprattutto della 
scarsità delle prospettive economiche, 
rischiano la desertificazione. Nuovi resi-
denti, soprattutto se dotati di pensioni o 
di patrimoni medio-alti, significa infatti 
dare nuova linfa al settore immobiliare, 
ai servizi, al commercio e così via.

Non si tratta di un’idea particolarmen-
te originale. Anzi sembra proprio essere 
una copia (meno coraggiosa) di un’ana-
loga iniziativa avviata dieci anni fa dal 
Portogallo con risultati molto interes-
santi. Il paese lusitano ha infatti offerto, 
a chi si trasferisce lì, un’esenzione fi scale 

completa per la durata di dieci anni. In 
questo modo ha attratto in pochi anni 
80 mila pensionati. E tra questi, 5 mila 
italiani. E non c’è solo il Portogallo: la 

competizione fi scale per attrarre ricchi 
stranieri è piuttosto affollata. La Bulga-
ria per esempio offre l’esenzione totale, 
così pure il Sudafrica, Cipro un’aliquota 
del 5%, la Romania del 10%. E bisogna 
considerare che tutti questi paesi hanno 

un costo della vita molto inferiore a 
quello italiano: in Portogallo è più 

basso del 26%, in Sudafrica del 
35%, a Cipro del 24%, in 

Romania addirittura 
del 43%. 

Tuttavia la 
var iab i le 

fi scale e 
q u e l l a 
l e g a -
ta al 
c o s t o 
d e l l a 
v i t a , 
s o -
p r a t -

tutto a 
una cer-

ta età, non sono certamente le uniche 
che vengono prese in considerazione. 
Altrettanto importanti sono per esempio 
il clima, le bellezze naturali e artistiche, 
l’accoglienza da parte dei residenti, la 
disponibilità di cure mediche, la sicurez-
za. Resta il fatto che, da qualche anno, si 
stanno costituendo in diverse località del 
globo comunità di connazionali in pen-
sione che cercano di mettere a profi tto 
tutti questi fattori. Ci sono addirittura 
agenzie specializzate nel supportare chi 
ha deciso di trasferirsi all’estero

La detassazione introdotta in Italia 
deve confrontarsi quindi con concorren-
ti agguerriti. Ma se è vero che il tratta-
mento concesso dal fi sco italiano non è 
il più conveniente in assoluto è anche 
vero che il Belpaese dispone di attrat-
tive uniche al mondo, tanto da poterlo 
collocare, in molti casi, in cima alla li-
sta dei desideri dei ricchi cinesi, russi, 
americani o tedeschi. Perciò non è esclu-
so che nel giro di qualche anno misure 
come questa riescano a rivitalizzare 
borghi del Sud altrimenti destinati allo 
spopolamento. Ci vorrà del tempo: anche 
lo sconto fi scale concesso dal Portogallo 
ha dato i suoi frutti solo a distanza di 
qualche anno. Tuttavia una misura ana-
loga, come quella del cosiddetto rientro 
dei cervelli, ha già prodotto risultati in-
teressanti: la norma che si proponeva di 
agevolare il rientro dei lavoratori di alto 
profi lo grazie alla detassazione del 70% 
dei redditi prodotti in Italia è stata uti-
lizzata nel 2017 (quando lo sconto fi scale 
era inferiore) da 3.700 persone, per un 
ammontare medio lordo di 126 mila euro 
di reddito. 

Sarebbe un bel paradosso se una dispo-
sizione, fortemente voluta da un senato-
re leghista eletto in Abruzzo, riuscisse a 
rivitalizzare il tessuto economico del Sud 
più di quanto fatto negli ultimi 50 anni 
dalle tante casse per il Mezzogiorno. 

© Riproduzione riservata
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malfi, Capri, Taormina. Ma
anche Vieste, Santa Teresa di
Gallura o Alberobello. Saranno
questi il sogno (non più proibi-

to) di una moltitudine di anziani di tut-
to il mondo? Non è da escludere, perché é
ora, all’incanto naturale dei luoghi, si
è aggiunta una interessante variabili e 
fiscale che li ha trasformati in potenn-
ziali paradisi fiscali. Tutto nasce con n
una norma che il senatore leghista 
Alberto Bagnai è riuscito a far insee-
rire nella legge di Bilancio 2019 e 
che consente, a chi è residente in 
uno dei 98 paesi con i quali l’Ita-
lia ha stipulato un accordo contro
le doppie imposizioni (e tra questi
quasi tutti i paesi europei), di tra-
sferire la residenza in Italia dove, 
per cinque anni, potrà pagare 
un’imposta pari al 7% dei redditi 
dichiarati o, in alternativa, un’im-
posta in misura fissa pari a 100
mila euro l’anno. Ovviamente sosti-
tutive di tutte le imposte sui redditi 
che avrebbe dovuto versare 
nell’ex pae-
se di

residenza. L’agevolazione fiscale è appli-
cabile anche a cittadini italiani purché 
residenti all’estero da almeno cinque
anni (quindi, emigranti che desiderano 
ritornare ini  Italia), ma vale soltanto per 

chi decide di
trasfe-
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s i 

in uno dei 2.355 comuni del Sud 
meno di 20 mila abitanti. L’obiettivo, e
dentemente, è quello di ripopolare b
ghi che altrimenti, a causa della dena
lità, dell’emigrazione e soprattutto de
scarsità delle prospettive economic
rischiano la desertificazione. Nuovi re
denti, soprattutto se dotati di pension
di patrimoni medio-alti, significa infa
dare nuova linfa al settore immobilia
ai servizi, al commercio e così via.

Non si tratta di un’idea particolarm
te originale. Anzi sembra proprio ess
una copia (meno coraggiosa) di un’a
loga iniziativa avviata dieci anni fa 
Portogallo con risultati molto inter
santi. Il paese lusitano ha infatti offe
a chi si trasferisce lì, un’esenzione fi sc

completa per la durata di dieci anni
questo modo ha attratto in pochi a
80 mila pensionati. E tra questi, 5 m
italiani. E non c’è solo il Portogallo

competizione fi scale per attrarre ric
stranieri è piuttosto affollata. La Bul
ria per esempio offre l’esenzione tota
così pure il Sudafrica, Cipro un’aliqu
del 5%, la Romania del 10%. E bisog
considerare che tutti questi paesi han

un costo della vita molto inferior
quello italiano: in Portogallo è 

basso del 26%, in Sudafrica 
35%, a Cipro del 24%

Romania addirittu
del 43%.
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Internet & Diritti - Cyberbul-
lismo, segnalazioni degli abusi 
con il contagocce. A due anni 
dall’entrata in vigore, la legge 
n. 71/2017 non ha prodotto i 
risultati sperati

Ciccia Messina da pag. 4

Dl sicurezza bis -  Dalla lotta 
all’immigrazione clandestina alla 
protezione delle forze dell’ordine: 
le misure contenute nel provvedi-
mento approvato l’11 giugno

Magagnoli a pag. 6

Fisco/1 - Obblighi Iva doc per 
i soggetti esteri che effettuano 
operazioni attive in Italia. 
Primo step l’identificazione, 
diretta o con rappresentante 
fiscale

Ricca da pag. 8

Fisco/2 - Voluntary, la Cassa-
zione perimetra l’autoriciclag-
gio: qualora si sia dichiarato il 
falso senza conseguire proven-
to, il reato è da escludersi

Loconte-Mentasti a pag. 10

Professionisti - Gdf, studi 
di avvocati e commercialisti 
sorvegliati speciali. Gli esiti 
dell’analisi dei rischi elaborata 
dal Comitato di sicurezza fi-
nanziaria

Feriozzi-De Angelis 
a pag. 12

Documenti - I 
testi delle sen-
tenze tributarie 

commentat i 
nella Selezione

www.italiaoggi.it/docio7

IN EVIDENZA
*       *       *
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L’intervento della Cassazione sul mancato versamento delle ritenute previdenziali

Omissioni, l’Uniemens è prova
Non serve la fi rma sul fi le a dimostrare l’inadempimento

Pagina a cura 
DI DANIELE BONADDIO

L’Unimens è prova. 
L’omesso  versa-
mento delle ritenu-
te previdenziali e 

assistenziali può essere ve-
rifi cato in giudizio median-
te la semplice esibizione in 
giudizio di fi le estratti dal 
sistema Uniemens dell’In-
ps. Il fl usso informativo, che 
accorpa dal mese di maggio 
2009 i fl ussi Emens e DM10, 
contiene infatti le retribu-
zioni mensili corrisposte ai 
dipendenti, i contributi do-
vuti e l’eventuale conguaglio 
delle prestazioni. Pertanto, 
i tabulati scaricati dal sito 
dell’Istituto che evidenziano 
i predetti dati sono suffi cien-
ti a dimostrare il realizzarsi 
di un’inadempienza contri-
butiva, senza che sia neces-
saria alcuna fi rma da parte 
del funzionario dell’ente 
previdenziale. A stabilirlo 
è la Corte di cassazione con 
la sentenza n. 23799 del 29 
maggio 2019.

La vicenda. Il caso af-
frontato dalla Suprema corte 
trae origine da una diatriba 
sorta tra l’Inps e un datore 
di lavoro, accusato di aver 
omesso il versamento delle 
ritenute previdenziali e as-

sistenziali.
Nello specifi co, l’Istituto 

aveva accertato l’inadem-
pienza del datore mediante 
la semplice produzione in 
giudizio dei flussi telema-
tici contenenti i dati retri-
butivi e contributivi (c.d. 
Uniemens), dai quali non 
risultava il corrispondente 
versamento degli importi 
dovuti.

La Corte d’appello. La 
Corte d’appello di Roma, 
in riforma della pronuncia 
del Tribunale di Frosinone, 
aveva dichiarato assolto il 
datore di lavoro per il reato 
di omesso versamento del-
le ritenute previdenziali e 
assistenziali (art. 2, comma 
1-bis della legge 638/1983), 
limitatamente a una par-

te dei contributi prescritti. 
Mentre per i residui con-
tributi dovuti (da giugno 
a ottobre 2009) i giudici di 
merito avevano confermato 
la sanzione amministrativa, 
pari a 110 euro, nonché la 
reclusione per un periodo di 
1 mese e 10 giorni. Il datore 
di lavoro, quindi, aveva im-
pugnato la sentenza, facendo 
ricorso in Cassazione.

La difesa. Innanzitutto 
il ricorrente aveva sostenu-
to che il giudice della Corte 
d’appello avrebbe confermato 
la responsabilità del datore 
di lavoro in base ad alcuni 
prospetti riepilogativi, privi 
di sottoscrizione alcuna, atte-
stanti gli omessi versamenti 
delle ritenute. La difesa ave-
va contestato l’utilizzabilità 
di tali prospetti proprio per-

ché sprovvisti di fi rma, ma il 
giudice, a detta del datore di 
lavoro, inspiegabilmente non 
solo li avrebbe ammessi, ma 
li avrebbe anche utilizzati 
nonostante non vi fosse al-
cun elemento identifi cativo 
del loro autore.

La sentenza. Gli ermellini 
hanno confermato la senten-
za di primo e secondo grado 
di giudizio, respingendo il 
ricorso proposto dal datore 
di lavoro. Secondo la Cas-
sazione, il fl usso telematico 
Uniemens è un atto proma-
nante dell’Istituto, in quan-
to formato da ente pubblico 
e consistente in un prospetto 
riepilogativo delle ritenute 
sulle retribuzioni dei lavori 
dipendenti non versate dal 
datore di lavoro. 

La sentenza ricorda che, 
prima della formalizzazione 
del fl usso Uniemens (30 giu-
gno 2009), il datore di lavoro 
doveva compilare il modello 
DM10 per denunciare all’In-
ps le retribuzioni mensili 
corrisposte ai dipendenti, i 
contributi dovuti e l’eventua-
le conguaglio delle prestazio-
ni, delle agevolazioni e degli 
sgravi anticipati per conto 
dell’Istituto. Congiunta-
mente al modello DM10 era 
necessario inoltrare anche il 
modello Emens, introdotto a 
gennaio 2005, che consisteva 
in un fl usso telematico che i 

sostituti d’imposta trasmet-
tevano mensilmente agli enti 
previdenziali, direttamente 
o tramite gli incaricati, en-
tro l’ultimo giorno del mese 
successivo a quello di riferi-
mento. Tale modello conte-
neva informazioni, come per 
esempio, il calcolo dei con-
tributi, l’implementazione 
delle posizioni assicurative 
individuali e l’erogazione 
delle prestazioni. 

A partire dalle denunce 
con competenza relativa al 
mese di maggio 2009, con 
presentazione prevista entro 
il 30 giugno 2009, ha preso 
invece il via l’unifi cazione dei 
fl ussi Emens e DM10 in un 
unico fl usso informativo de-
nominato Uniemens. Il nuo-
vo sistema comporta che la 
denuncia sia generata dal-
le procedure informatiche 
dell’Inps, ma esclusivamen-
te sulla base dei dati forniti 
dallo stesso contribuente. In 
altri termini, l’Uniemens è 
soltanto un «fl usso» di dati 
che va a creare il contenuto 
del modello DM10, per così 
dire di «nuova generazione», 

che, ancorché generato come 
detto dal sistema informati-
co dell’Inps, ha le stesse «ca-
ratteristiche ed informazio-
ni» del DM10 cartaceo.

Alla luce di quanto appe-
na affermato, si legge nella 
sentenza, il passaggio dal 
modello «cartaceo» inviato 
all’Inps a quello «telema-
tico» generato dal sistema 
dell’Istituto, non ha compor-
tato alcuna modifi ca sotto il 
profi lo della necessaria prove-
nienza dei «fl ussi informativi» 
dall’azienda interessata che, 
evidentemente, non comporta 
alcuna sottoscrizione da parte 
dell’interessato, essendo ge-
nerato informaticamente. Di 
conseguenza, affermano gli 
ermellini, la Corte d’Appello 
ha legittimamente utilizzato i 
dati contenuti nell’Uniemens 
poiché non si trattava di pro-
spetti riepilogativi «ignoti» ma 
di documenti contabili formati 
sulla base delle informazioni 
comunicate, secondo la pre-
detta procedura, dallo stesso 
datore di lavoro all’istituto 
previdenziale.

© Riproduzione riservata

CIRCUITO LAVORO
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Il giudizio della Cassazione

La prova dell’omesso versamento delle ritenute 
previdenziali può essere fornita attraverso i fi le 
estratti dal sistema Uniemens dell’Inps

Non occorre la fi rma da parte del funzionario 
dell’ente previdenziale per ritenere i prospetti 
delle prove valide in giudizio
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La Fondazione studi dei consulenti del lavoro stima gli effetti del regime agevolato

Paradiso fiscale made in Sud
Pensionati esteri all’appello contro lo spopolamento

Pagina a cura
DI SABRINA IADAROLA

Se il Paradiso (quello 
dantesco o di tradizio-
ne biblica) può attende-
re, al contrario, quello 

fi scale, potrebbe invece essere 
più vicino e ambito di quanto 
pensiamo. Meta ideale di chi 
vuol godersi la propria pensione 
pagando meno tasse e magari 
scegliendo vista mare e soprat-
tutto ospitalità tipicamente 
italiane. Andare in pensione 
nei cosiddetti paradisi fi scali è 
una moda che i nostri connazio-
nali seguono da tempo. Secon-
do dati Inps, le pensioni pagate 
all’estero nel 2018 costano ol-
tre un miliardo di euro e sono 
state erogate a circa 400 mila 
persone in 160 Paesi, con vita-
lizi record a chi si è trasferito a 
Cipro e negli Emirati Arabi, ma 
anche in Portogallo. A favorire 
l’emigrazione ci sono il minor 
costo della vita, in particolare 
nei Paesi dell’Est Europa, e le 
politiche di defi scalizzazione o 
esenzione dei redditi da pensio-
ne nel Paese estero. 

Oggi i comuni per una terza 
età da favola ci sono anche in 
Italia, nello specifico al Sud. 
Senza esclusione di Capri o di 
località turistiche ambite come 
Sorrento, Positano e Amalfi . La 
Fondazione studi dei consulen-
ti del lavoro ha elaborato, in 
occasione dell’appuntamento 
annuale del Festival del Lavo-
ro, in programma a Milano dal 
20 al 22 giugno, una fotografi a 
del «modello Portogallo» in Ita-
lia alla luce della neo-norma-
tiva. Il recente provvedimen-
to dell’Agenzia delle entrate 
(provvedimento del 31/05/2019 
– «Modalità applicative del re-
gime di cui al comma 1dell’ar-
ticolo 24-ter del testo unico 
delle imposte sui redditi, di cui 
al decreto del presidente della 
repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917) rende infatti operativa la 
previsione presente nell’artico-
lo 24 ter della legge fi nanziaria 
che permette una tassazione del 
7% per cinque anni ai titolari 
di redditi da pensione di fonte 
estera che trasferiscono la loro 
residenza in un piccolo comune 
(meno di 20 mila abitanti) delle 
regioni meridionali. A ispirare 
la misura è il successo della nor-
mativa portoghese che prevede 
l’esenzione da imposte per dieci 
anni con il regime speciale per 
i cosiddetti «Residenti non abi-
tuali». Tale misura ha permesso 
a molti italiani di percepire una 
pensione lorda in Portogallo, 
avendo a disposizione il 26% in 
più di reddito netto da spendere 
per la vita quotidiana. 

La legge di Bilancio 2019 
pone, per l’Italia, dei limiti sui 
Paesi di provenienza dei pen-
sionati esteri: possono accedere 
all’agevolazione fi scale agevola-
ta solo i percettori di pensioni 
residenti in Paesi con i quali è 
attivo un accordo di cooperazio-
ne amministrativa, che permet-

te di evitare la doppia tassazio-
ne e prevede uno scambio dati 
fi scali. L’Italia ha stipulato ac-
cordi con 98 Paesi (inclusi quasi 
tutti gli europei). Se si osserva 
la serie storica degli stranieri 
provenienti dai Paesi convenzio-
nati, che hanno trasferito la loro 
residenza in Italia negli ultimi 
dieci anni, l’andamento è stabile 
e si attesta sulle 50 mila unità. 
In particolare gli over 64 sono 
circa il 17% (circa 8 mila l’anno) 
mentre il 30% è rappresentato 
da giovani di età compresa fra 
i 18 e i 29 anni.

Dal punto di vista socio-de-
mografi co, quindi, se applicas-
simo all’Italia quanto accaduto 
in Portogallo, una crescita si-
mile a quella osservata per gli 
Italiani che si sono trasferiti lì 
(gli over 64 erano 46 nel 2015 e 
sono diventati 666 nel 2017), lo 
scenario potrebbe farci imma-

ginare un raddoppio ogni anno 
degli over 64, accompagnata a 
una conseguente crescita delle 
altre classi di età. 

L’operazione messa in piedi 
dal governo gialloverde è di 
fatto una sfi da al «modello Por-
togallo» che sta vivendo una 
vera e propria era dell’oro. Gli 
obiettivi guardano alle regioni 
del Mezzogiorno dove è priorita-
rio contrastare lo spopolamento 
dei piccoli comuni, rilanciare i 
consumi, aumentare le opportu-
nità occupazionali soprattutto 
nei settori immobiliari, servizi 
alle persone e commercio. Così 
come avvenuto per la politi-
ca portoghese che ha attratto 
molti cittadini europei, soprat-
tutto anziani, si vuol rimettere 
di fatto in ordine i conti statali. 
Indubbiamente il fenomeno da 
un punto di vista economico è 
interessante. Lo sottolinea an-

che il presidente della Fondazio-
ne studi consulenti del lavoro, 
Rosario De Luca, che com-
menta: «È una formula vincente 
già sperimentata in altri Paesi 
e che ora può essere sviluppata 
anche in Italia. D’altronde, l’Ita-
lia non ha nulla da invidiare al 
Portogallo in termini di bellezze 
e di clima. Rendere disponibili le 
bellezze e il clima delle regioni 
meridionali ai pensionati esteri 
è da sempre stato auspicato per 
rilanciare il turismo e l’econo-
mia del Mezzogiorno. Ma oltre 
ad attrarre i pensionati tedeschi 
o svedesi, l’operazione permette-
rebbe a molti emigrati italiani, 
partiti dalle regioni meridiona-
li negli anni 70-80 per lavorare 
all’estero, di ritornare a casa con 
una pensione estera e una tas-
sazione del 7% per cinque anni. 
Ovviamente, la protezione e lo 
sviluppo del patrimonio cultu-

rale del nostro Paese richiedono 
ancora molti investimenti, ma 
questa operazione potrebbe 
riservare piacevoli sorprese, 
anche nell’accorciare il divario 
esistente tra Nord e Sud. La 
scelta di investire anche in ser-
vizi socio sanitari renderebbe la 
formula perfetta». Paesi come il 
Portogallo sul paradiso fi scale 
hanno costruito una vera eco-
nomia. Ma è altrettanto vero 
che in un paese come l’Italia 
che sta già invecchiando ve-
locemente, le previsioni nel 
giro di cinque o dieci anni ac-
celererebbero questo processo. 
E il Paese, in un Sud che già 
lamenta infrastrutture e servi-
zi carenti, dovrà a quel punto 
essere in grado di gestire, an-
che in termini di politiche di 
welfare, il nuovo (o il vecchio) 
che avanza. 

© Riproduzione riservata

te di evitare la doppia tassazio- ginare un raddoppio ogni anno che il presidente della Fondazio- rale del nostro Paese richiedono

La legge prevede che per i pensionati 
provenienti dall’estero il trasferimen-
to di residenza avvenga in un piccolo 
comune del Mezzogiorno (massimo 20 
mila abitanti). Perché solo il Mezzo-
giorno? Perché è il Sud che progressi-
vamente regredisce demografi camente 
più di altre aree del Paese, da decenni, 
a ragione della sensibile contrazione 
delle nascite e dell’esodo di giovani, 
verso ogni direzione d’Italia, d’Euro-
pa e del mondo. Le sue città sono da 
qualche tempo visibilmente regredite, 
le zone interne con la moltitudine di 
piccoli borghi sono svuotate come mai. 
È da lì che parte il maggior esodo con 
anziani (e soprattutto giovani) in cer-
ca di fortuna ovunque possibile. Con 
la conseguenza non solo dell’impoveri-
mento del patrimonio umano di giova-
ni istruiti, indispensabile per qualsiasi 
movimento economico, ma con il pro-
gressivo deterioramento e abbandono 
anche del patrimonio immobiliare pub-

blico e privato. Quindi, non c’è scelta 
migliore che attrarre verso questi ter-
ritori, italiani e stranieri alla ricerca di 
un clima mite, di detassazioni in grado 
di migliorare loro il tenore di vita, di 
uscire defi nitivamente dalla vita cao-
tica delle città. A dirla tutta, è già pre-
sente un fenomeno di pensionati e pen-
sionandi del nord Europa che hanno 
già comprato casa o riadattato casolari 
nella campagna e in piccoli centri delle 
zone rivierasche centromeridionali. Si 
tratta perlopiù di persone del ceto me-
dio inglese, scandinavo e di persone di 
ritorno che hanno vissuto tutta la vita 
lavorativa nel nord Italia o altrove nel 
mondo. Comprano abitazioni disabi-
tate a basso costo, e le ristrutturano. 
Si insediano in zone lontane da loca-
lità molto turistiche e pertanto costo-
se; sono interessati invece a località 
con distanze ragionevoli dal mare o 
dai monti: prevalentemente in piccoli 
borghi. Questi pensionati stazionano 

in queste località per lunghi periodi 
ed invece altri, fanno lunghi fi ne set-
timana approfi ttando dei collegamenti 
aerei low cost. La tassazione agevo-
lata dovrebbe essere un ulteriore in-
centivo. Per scoprire tutti i comuni 
dove trasferirsi, è stata realizzata 
una dashboard interattiva che per-
mette di accedere alle informazioni 
di dettaglio attraverso un sistema di 
navigazione dati. Con i dati Istat sul-
la popolazione residente al 1° primo 
gennaio 2018, scopriamo che si tratta 
di 2.355 comuni, 347 (15,9%) di questi 
sono costieri e attrattivi di per sé. Un 
dubbio tuttavia resta ovvero quanto 
sia effi cace l’operazione non verso i 
comuni di per sé attrattivi, quanto 
verso quei paesini disagiati e isolati 
dell’entroterra molisano, campano, 
calabrese, pugliese e così via, se non 
accompagnata da una rivitalizzazio-
ne di quei luoghi a prescindere dalla 
tassazione. 

Sono 2.355 i comuni da favola in cui trasferirsi

Le mete possibili

I comuni del Mezzogiorno con meno di 20.000 abitanti, per regione (anno 2018)

Regione Numero 
comuni

di cui 
litoranei

% litoranei

Abruzzo 291 11 3,8

Basilicata 129 7 5,4

Calabria 392 108 27,6

Campania 483 40 8,3

Molise 133 3 2,3

Puglia 210 48 22,9

Sardegna 363 62 17,1

Sicilia 334 93 27,8

Totale 2.335 372 15,9

Fonte: elaborazione Uffi cio statistica Fondazione studi consulenti del lavoro su dati Istat.
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cambiamilano

Festival Mix dà il via al conto alla 
rovescia per il Milano Pride, che 
quest’anno festeggia i 50 anni 
di storia di un movimento nato 
a New York proprio nel 1969. La 
data simbolo è quella del 27 giu-
gno: siamo negli States e la po-
lizia irrompe nel Stonewall Inn, 
punto di ritrovo dei gay newyor-
kesi. I violenti scontri tra omo-
sessuali e polizia durano giorni: 
nasce così il Gay Liberation Front, 
che da lì prenderà piede in tutto il 
mondo. Gli omosessuali non sono 
accettati dalla società, che li vede 
come parte malata e da tenere ai 
margini. Nello stesso periodo il 
movimento nasce anche a Mila-
no, che negli anni Settanta fatica 
a creare la giusta integrazione 
(nonostante la sua modernità) 
e vive atti di violenza. La strada 
verso una normale accettazione 
del “diverso” è lunga e comples-
sa. Ma le parate che negli anni si 
susseguono diventano sempre più 
partecipate e colorate. E spesso, 
per questo, criticate da chi le de-
finisce “un carrozzone da circo”. 
C’è un motivo per cui le parate del 
Pride in tutto il mondo sono così 
scenografiche ed è la necessità di 
mostrare che non esiste un’unica 
“normalità”, che ogni cittadino 
è tale a prescindere da come si 
veste e dalle proprie inclinazio-
ni sentimentali. Oltre alla para-
ta (che sarà il 28 giugno e per la 
quale sono previste circa 250.000 
persone), a partire da questo ve-
nerdì sono previste numerose 
attività che spaziano da mostre 
fotografiche a spettacoli teatrali, 
fino alla fiaccolata e all’inaugura-
zione del primo monumento LGBT 
di Milano. Ma prima, Festival Mix: 
la nostra cover di oggi.

CINQUANTA
DI LIBERTÀ,

CON LE UNGHIE
E CON I DENTI

TreCose

Domani, alle 20.00, presso la par-
rocchia di Santa Maria del Carmine 
(piazza del Carmine 2), l’Arcivescovo 
di Milano, Mons. Mario Delpini, pre-
siederà la celebrazione eucaristica 
del Corpus Domini. A seguire ci sarà 
la processione lungo via Mercato, via 
Arco, Foro Bonaparte, via Quintino 
Sella, piazza Castello, via Gadio e via 
Lega Lombarda fino all’Arena Civica. 
Info su chiesadimilano.it. AN

Vigilia d’estate

Al Planetario si 
parla di solstizio
Al Civico Planetario “Ulrico Ho-
epli”, in corso Venezia 57, sono 
numerosi gli appuntamenti in 
programma domani in vista del 
solstizio d’estate, il giorno più cor-
to dell’anno. Si parte alle 11.00 
con un laboratorio per bambini 
dedicati al cinquantenario dell’al-
lunaggio. Quindi, alle 21.00, 
Monica Aimone guiderà i parte-
cipanti all’osservazione astrono-
mica della notte più corta. Info su  
comune.milano.it/planetario. AN

☛ Appuntamento con Mons. Mario Delpini

Alessandro Nitini

I
l Comune di Milano ha deciso di 
investire in nuove risorse umane. 
Obiettivo: far crescere la qualità 
dei servizi offerti al cittadino. Sono 

i capisaldi del nuovo piano occupa-
zionale varato dalla giunta di Palazzo 
Marino, che prevede oltre mille nuo-
ve assunzioni che - nelle intenzioni 
dell’Amministrazione - consentiran-
no di avere una macchina comunale 
più efficiente e attenta ai bisogni del 
cittadino. «Grazie al lavoro virtuoso 
dell’Amministrazione, siamo riusci-
ti ad utilizzare al massimo le facoltà 
occupazionali consentite dall'attuale 
quadro normativo per le pubbliche am-
ministrazioni, prevedendo mille nuovi 
assunti nel 2019 - ha spiegato l’assesso-
re alle Politiche per il Lavoro, Cristina 
Tajani -. Fondamentale in questo piano 
anche l’attenzione alla valorizzazione 
del personale interno tramite le pro-
gressioni verticali: 87 posizioni per 
favorire lo sviluppo e la crescita pro-
fessionale dei civil servant milanesi».

Il Comune assume ancora

Lavoro, c’è  
il Festival
Da domani al  
Mico Fieramilano

LE FIGURE • Delle oltre mille nove 
assunzioni, circa trecento riguarde-
ranno impiegati amministrativi per 
snellire in tutti gli uffici il rapporto 
con i cittadini, potenziando front e 
back office. Saranno assunti anche 98 
operai per garantire la tempestività e 
la qualità degli interventi manutentivi 
su scuole, edifici e spazi pubblici oltre 
a 71 geometri, 69 tra architetti e inge-
gneri per far fronte al grande cambia-
mento urbanistico che sta vivendo la 
città. Sono 66, invece, le nuove edu-
catrici che andranno a implementare 
l’organico al fine di garantire la coper-
tura dei posti per scuole, nidi e scuole 
dell’infanzia, che da sempre si distin-
guono per la qualità del servizio offerto 
ai milanesi. Sul fronte della sicurezza 
e del presidio del territorio, vestiranno 

È in programma da domani a sabato, presso MiCo Fieramilano, la decima 
edizione del Festival del lavoro, l’evento organizzato dal Consiglio nazionale 
dell’Ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione Studi. Lavoro, inno-
vazione e crescita sono le tre macro direttrici lungo cui si articolerà la ker-
messe, a cui parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, accademici, 
esperti di diritto del lavoro, professionisti, studenti e comuni cittadini. Info 
e programma su festivaldellavoro.it, da cui è possibile iscriversi gratuita-
mente alla manifestazione e consultare il programma. AN

Oltre mille nuove 
risorse saranno 
prossimamente 
impiegate da Palazzo 
Marino. Presto i 
concorsi per operai, 
geometri, educatrici 
e nuovi agenti di 
Polizia Locale

Corpus Domini, rito e processione

la divisa della Polizia Municipale 15 
ufficiali e 108 nuovi agenti, a cui si ag-
giungeranno circa cento assunzioni ul-
teriori anche grazie al ricorso alle risor-
se straordinarie disponibili sul decreto 
sicurezza. Nei prossimi mesi verranno  
annunciati i nuovi concorsi.
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lenti del Lavoro, Fondazione Stu-
di Consulenti del Lavoro ha mes-
so in campo numerose iniziative.
L’ultima, in ordine temporale, è
“Il Manuale del Welfare per il 
Consulente del Lavoro”, edito da
TeleConsul Editore e realizzato

con il contributo di esperti della
materia. La pubblicazione, con
la puntuale spiegazione delle 
norme vigenti ed esempi concre-
ti, accresce le competenze dei 
Consulenti del Lavoro, illustran-
do loro tutte le possibilità per far

incontrare le esigenze e la soddi-
sfazione dei lavoratori con i tra-
guardi di rendimento delle 
aziende. Tra i servizi, inoltre, già
a disposizione dei Consulenti del
Lavoro e delle loro aziende-
clienti c’è la piattaforma digitale

Il welfare fa bene alle aziende
A Milano torna il Festival del lavoro
Dal 20 giugno
Tre giornate a Milano

con i Consulenti del lavoro

per confrontarsi con esperti,

manager e imprenditori

Lavoratori più felici, 
imprese più competitive, econo-
mia in crescita. Il welfare azien-
dale ha grandi potenzialità di svi-
luppo, ricoprendo un ruolo di 
primo piano accanto al welfare
pubblico e i 26 mila Consulenti
del Lavoro iscritti all’Ordine, che
assistono un milione e mezzo di
imprese, possono svolgere una 
funzione importante nella pro-
mozione e attivazione di piani di
welfare per favorire il benessere
aziendale. 

Dipendenti più felici

Per far conoscere le opportunità
del welfare aziendale e gli aspetti
normativi e sociali che ruotano
attorno a questa misura, renden-
dola accessibile anche alle picco-
le e medie imprese con cui ogni
giorno si confrontano i Consu-

dedicata al welfare aziendale, ac-
cessibile dal sito di categoria a 
seguito dall’accordo stipulato nel
2017 tra Fondazione Studi e la 
società francese Sodexo, che con-
sente di creare e gestire pro-
grammi di welfare personalizzati
in base alle esigenze delle impre-
se che, con l’aiuto di un Consu-
lente del Lavoro, possono sce-
gliere tra diversi servizi a loro 
dedicati, tra cui buoni pasto, tic-
ket per acquisti e abbonamenti,
buoni carburante etc. 

L’appuntamento

Il welfare aziendale, dunque, 
rappresenta un tema centrale 
per la crescita professionale dei
Consulenti del Lavoro e troverà
ampi spazi di approfondimento
anche nella nuova stagione di 
Talk Lavoro, il programma in on-
da dal mese di maggio sulla web
tv di Categoria e al Festival del 
Lavoro 2019, la manifestazione
che prenderà il via a Milano dal
20 al 22 giugno 2019. Durante la
tre giorni, professionisti, im-
prenditori e lavoratori potranno
incontrare esperti e direttori del
personale nei numerosi eventi 
che si svolgeranno in contempo-
ranea negli spazi del centro con-
gressi Mi.Co. per conoscere le 
opportunità del welfare e scam-
biarsi idee e soluzioni per essere
sempre al passo con i tempi.

Una rete di servizi per i lavoratori: il welfare aziendale è una realtà in grande espansione

LA RUBRICA

Avete dubbi
o domande?

Scriveteci qui

Il Consulente del Lavoro
è un libero professionista,
esperto di rapporti di la-
voro, al servizio dello Sta-
to, delle Aziende e dei La-
voratori per la piena os-
servanza della normativa
che riguarda gli aspetti
retributivi, contributivi,
fiscali assicurativi e pre-
videnziali, l’igiene, la sa-
lute e la sicurezza nei luo-
ghi di lavoro.
Inviate i vostri quesiti via
mail a cdl@alpl.lecco.it.
Vi risponderemo in que-
sta pagina.

Inviateci i vostri quesiti

Via Parini, 29 - 23900 Lecco - Tel. 0341 282904 - Fax 0341 283442 - Email: cdl@alpl.lecco.it - PEC: ordine.lecco@consulentidellavoropec.it 

Agenda

ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DI LECCO informa

COMO

MARILENA LUALDI

Il mondo dell’arredo 
sempre più green. Perché è nel 
suo Dna, perché è il futuro, per-
ché lo vogliono i consumatori. 
Uno dei filoni emersi con forza 
all’assemblea generale di Feder-
legnoArredo è quello dell’eco-
nomia circolare. 

Il confronto

In generale, il confronto del 
comparto a Mogliano Veneto (si
è scelta questa regione questa 
volta, perché è la seconda come 
peso dopo la Lombardia) è stato
intenso e conferma come la ca-
tegoria sia desiderosa di guarda-
re avanti. «Gli imprenditori e gli
operatori - ha commentato sui 
social il presidente Emanuele 
Orsini dopo l’evento di mercole-
dì - hanno dimostrato di appar-
tenere a una filiera più viva che 
mai, che ha voglia di mettersi in 
gioco sui temi del presente e del
futuro».

Un settore determinante per
il Paese, lo dice il suo fatturato 
alla produzione (42,2 miliardi di
euro) e gli oltre 320mila addetti,

La filiera dell’arredo
investe nel green
«Un trend decisivo»
L’assemblea. FederlegnoArredo ha lanciato il focus
in occasione degli stati generali a Mogliano Veneto
«Recupero degli scarti e tracciabilità della produzione»

nonché la sua incidenza sul Pil 
manifatturiero, pari al 5%.

I tavoli tematici erano diversi
e ricchi di spunti. Certo l’econo-
mia circolare – ci spiega Orsini –
è stata una delle questioni più 
approfondite, proprio per l’in-
teresse che riscuote nel settore 
in questo periodo. Testimoniata
anche dalle cifre. «Con Rilegno 
oggi viene reimpiegato il 95% 
del prodotto – rammenta il pre-
sidente di FederlegnoArredo – 
Anche le recenti elezioni euro-
pee ci raccontano di questa sen-
sibilità, pensiamo all’afferma-
zione dei Verdi in diversi Paesi. 
L’attenzione al green è forte, lo 
dice anche la mobilitazione dei 
giovani. Noi la portiamo avanti e
la raccontiamo da anni. La so-
stenibilità per noi avviene per 
forza, non si tratta solo di caval-
care l’onda. Oggi da un mobile 
buttato si può rigenerare un al-
tro pannello. Avviene sempre 
più come la carta riciclata, oggi 
apprezzata».

Temi messi a fuoco di recente
dallo stesso consorzio Rilegno, 
che ha evidenziato più global-
mente come le tonnellate di le-

gno avviate al riciclo l’anno scor-
so sono state più di 1 milione e 
900mila. Ma non è stata solo la –
pur importante – economia cir-
colare a dominare il dibattito 
operativo e progettuale.

«Né possiamo dimenticare il
primo segnale – rimarca Orsini 
– Quanto sia stata cioè parteci-
pata l’assemblea, con imprendi-
tori dalla Sicilia alla Lombardia.
Tanta unione, tanto sistema. 
Poi questa idea di organizzare 
gli otto tavoli è stata riuscita, co-
sì si sono stimolati gli associati. 
Oltre all’aspetto del green, è sta-
to molto interessante confron-
tarsi sul turismo». 

Effetto spread

Tra gli elementi di preoccupa-
zione citati, invece, l’effetto del-
lo spread sul rapporto con le 
banche. 

Con il costo del denaro che
pesa: «Qui bisogna che l’econo-
mia cominci a volare. Finite le 
elezioni, questo Governo deve 
pensare a come far girare l’eco-
nomia a cento all’ora, muovere 
gli investimenti. Per fare questo,
bisogna avere tanta fiducia».

A Mogliano Veneto i lavori dell’assemblea generale di FederlegnoArredo 

Il progetto della nuova sede
Un investimento sulla bellezza

Cultura protagoni-
sta, alleata del design, e atten-
zione al futuro del Paese, a
partire dai giovani.

FederlegnoArredo ha mes-
so in luce anche questi due
aspetti in assemblea. Senza
trascurare una novità che an-
dava illustrata in profondità ai
soci: la nuova sede che sarà
progettata da Michele De Luc-
chi. E proprio l’archistar ha
potuto presentare la novità di
questo nuovo quartier genera-
le.

L’importanza è spiegata
dallo stesso Emanuele Orsini.

Un gesto di fiducia, un investi-
mento necessario da parte di
chi «rappresenta il made in
Italy, il bello e ben fatto – sot-
tolinea – una ristrutturazione
del palazzo attuale era poco
idonea, bisogna presentarci in
maniera diversa». Un investi-
mento a lungo termine, come
quelli che fanno le aziende e
affrontato proprio per loro.

Nel corso dell’assemblea si
è ricordato però anche l’im-
portante impegno sul fronte
della cultura: ad esempio en-
trando nella cda della Trien-
nale (con il vicepresidente di

FederlegnoArredo Eventi Ste-
fano Bordone e il presidente
del Salone del Mobile di Mila-
no Claudio Luti), dove è poi
sbocciato il museo del design
inaugurato poche ore prima
dello stesso Salone quest’an-
no.

Quindi un applauso e un
premio alle imprese che han-
no raggiunto i 25 e i 50 anni di
iscrizione: Cierre Imbottiti,
Brivio Compensati, F. Ca-
glio&Figli, Fratelli Berti Le-
gnami, Invernizzi, Thomas
Plankensteiner, Saib, Vender
Legnami.
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La Repubblica del 21/05/2019 

 



La Repubblica ed. Roma del 06/05/2019 

 



 



La Repubblica ed. Milano del 28/05/2019 
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 Norme & Tributi

Collaborazioni etero-organizzate
con accordi di tutela su misura 
CALL CENTER

La sentenza del Tribunale
di Roma valorizza il ruolo 
delle parti sociali

Oltre alla disciplina 
economica vanno definiti 
anche benefit normativi

Giampiero Falasca

Due forme di collaborazione – quella
coordinata e continuativa disciplina-
ta dal Codice di procedura civile
(co.co.co.) e quella etero-organizzata
introdotta dal Jobs Act (co.co.org.) –
con regimi di tutela profondamente
differenti tra loro e un ampio spazio
di intervento per le parti sociali ri-
spetto alla seconda forma: questo il
panorama del lavoro parasubordina-
to che viene fuori dalla ricostruzione,
ampia e approfondita, operata dalla
sentenza del Tribunale di Roma del 6

maggio scorso (si veda «Il Sole 24 
Ore» di ieri) e, prima di essa, dalla 
sentenza della Corte d’appello di To-
rino sul caso Foodora.

La prima forma di collaborazione
– già nota da decenni al nostro ordi-
namento – è quella coordinata e con-
tinuativa ordinaria. Per questa fattis-
pecie, se le parti si comportano in ma-
niera corretta, lasciando al collabora-
tore autonomia nell’esecuzione della
prestazione, non ci sono particolari 
problemi di qualificazione e gestione
del rapporto. 

Diversa, e più articolata, è la disci-
plina applicabile alla collaborazione 
coordinata e continuativa che presen-
ta l’elemento della cosiddetta etero-
organizzazione (co.co.org., secondo
l’efficace sintesi della sentenza di Ro-
ma) introdotto dall’articolo 2, comma
1 del decreto legislativo 81/2015. 

Tale elemento si concretizza nel
potere del committente di determina-
re le modalità di esecuzione della pre-
stazione del collaboratore, tramite la
possibilità di stabilire i tempi e i luoghi
di lavoro. Se la collaborazione presen-

ta questa caratteristica, resta autono-
ma, ma ogni aspetto del rapporto (si-
curezza sul lavoro, retribuzione, in-
quadramenti, orario, ferie e previden-
za) viene regolato secondo le norme 
del lavoro subordinato.

L’applicazione delle regole del la-
voro subordinato, tuttavia, può essere
evitata quando sussista – in base al-
l’articolo 2, comma 2 del Dlgs 81/2015
- un accordo collettivo, a patto che 
questo presenti alcune specifiche ca-
ratteristiche. In primo luogo, l’intesa
deve essere siglata da soggetti com-
parativamente più rappresentativi
(dei collaboratori) sul piano naziona-
le. In secondo luogo, l’accordo deve 
essere finalizzato a fronteggiare 
«particolari esigenze produttive ed 
organizzative» delle parti. Inoltre, la
disciplina collettiva non deve limitarsi
a definire il compenso minimo ma, 
secondo quanto richiesto dalla legge,
deve individuare oltre a quelle econo-
miche anche tutele di tipo normativo.

Questa ricostruzione non è ancora
consolidata in giurisprudenza, dove
potrebbe farsi strada anche una tesi 

diversa (e più rigida) orientata a ri-
qualificare integralmente il rapporto
di collaborazione quando si riscontri
la presenza di etero-organizzazione.

Sarebbe tuttavia auspicabile il
rafforzamento dell’indirizzo traccia-
to dalle sentenze di Roma e Torino,
in quanto il regime di tutela che ne
viene fuori – pur in un quadro di ec-
cessiva complessità delle regole – bi-
lancia in maniera equilibrata gli in-
teressi delle parti. 

La sentenza di Roma mette anche
il luce il grande potere che – sulla base
del Dlgs 81/2015 - hanno le parti so-
ciali nella definizione delle tutele nei
casi dove il confine tra lavoro subordi-
nato e autonomo è molto labile. Pote-
re che, finora, è stato utilizzato in ma-
niera limitata, ma che potrebbe risol-
vere molti casi spinosi, non ultimo
quello dei riders: una disciplina col-
lettiva equilibrata aiuterebbe a disin-
nescare il contenzioso sulla qualifica-
zione del rapporto in modo più effica-
ce rispetto agli interventi normativi 
annunciati più volte negli ultimi mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DEL LAVORO

CONTRATTI DI LAVORO

Ccnl vincolanti soltanto
per le parti aderenti
Il ccnl non ha efficacia nei confronti 
di tutti i lavoratori del settore 
merceologico/produttivo, ma si 
applica a datori e lavoratori che vi 
abbiano aderito in forza di un atto 
idoneo a manifestare la comune 
intenzione di farne applicazione. 

— Giuseppe Bulgarini d’Elci
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianolavoro.ilsole24ore.com

QdL

In vigore le sanzioni
agli Ncc ma cresce 
l’ipotesi di proroga
TRASPORTI

Regioni e parlamentari
chiedono di cambiare
il Dl semplificazioni

Maurizio Caprino

I nuovi vincoli al noleggio con con-
ducente (Ncc), sono pienamente in
vigore dalla mezzanotte scorsa. Ma
la loro applicazione resta incerta: i 
dubbi giuridici s’incrociano con
l’opportunità politica di non far 
scoppiare un caso su una materia 
storicamente delicata come il con-
flitto taxi-Ncc proprio ora che si è in
vista di un’importante tornata elet-
torale. In campo ci sono ministeri, 
authority e Regioni.

Dopo un decennio trascorso, di
proroga in proroga, con obbligo di 
tornare in rimessa dopo ogni corsa
(per differenziare gli Ncc dai taxi)
solo teorico, da febbraio la conver-
sione in legge del decreto semplifi-
cazioni (Dl 135/2018) ha introdotto
un allentamento del vincolo (con-
sentendo di avere più rimesse nel 
territorio provinciale e di non rien-
trarvi nel caso si sia usciti con più 
prenotazioni già acquisite). Ma il fat-
to che comunque alcuni vincoli en-
trino in vigore viene visto da molti 
come una vittoria dei tassisti.

Agli Ncc, in compenso, è stata
concessa (articolo 10-bis, comma 4,
del Dl) una moratoria di 90 giorni 
sulle sanzioni. Con la circolare 300/
A/1840/19/149/2019/01, il ministe-
ro dell’Interno ha interpretato la 
norma facendo decorrere i 90 giorni
dall’entrata in vigore della legge di 
conversione, per cui la moratoria è 
scaduta a mezzanotte scorsa.

Ma in questi 90 giorni sono suc-
cessi vari fatti, oltre alle schermaglie
pubbliche tra i rappresentanti delle
due categorie. Nelle scorse settima-
ne, la Regione Calabria ha impugna-

to le nuove norme alla Corte costitu-
zionale e il Consiglio regionale della
Lombardia ho votato una mozione
per chiedere una proroga sulle san-
zioni, presupponendo che le norme
attuali - pur entrate in vigore da po-
co - vadano cambiate. E giovedì 
scorso ha votato un documento, non
ancora ufficializzato, in cui chiede 
maggiori poteri sulla materia per le
Regioni (anche ampliando i bacini di
utenza e consentendo accordi inter-
regionali), sottolinea la criticità an-
che applicativa delle nuove norme (a
tutt’oggi mancano anche i provvedi-
menti attuativi) e chiede al Governo
di rivederle.

Tra gli aspetti critici, la conformi-
tà del foglio elettronico di servizio 
(previsto per dimostrare che si è
usciti dalla rimessa con più prenota-
zioni) al Gdpr, l’attuale regolamento
europeo sulla privacy (si veda Il Sole
24 Ore del 15 marzo). Sulla questione
si sta attivando anche il Garante del-
la privacy, che nei prossimi giorni 
dovrebbe inviare a Governo e Parla-
mento una segnalazione.

Che tra le Regioni si stia creando
un fronte contrario alle nuove nor-
me lo indica anche il fatto che la Con-
ferenza unificata, unico soggetto a 
loro collegato che secondo il Dl
avrebbe dovuto deliberare sulla ma-
teria, non ha mai messo in calenda-
rio la questione.

A completare il quadro delle per-
plessità politiche, ci sono tre interro-
gazioni parlamentari che sostengo-
no la necessità di una proroga sulle
sanzioni. Idem per alcuni emenda-
menti al decreto Crescita, che stanno
per essere presentati. 

Dunque, i segnali di una nuova
sospensione delle sanzioni sono 
molteplici. Ma per ora resta il fatto 
che da oggi le sanzioni sono in vigo-
re e le forze dell’ordine hanno il do-
vere di applicarle, cosa che potrebbe
creare contenziosi nel caso in cui la
proroga arrivasse davvero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MODELLO NELLE TLC

Asstel fissa il salario minimo e la sanità integrativa
Il direttore Di Raimondo: 
«Importante riconoscimento
delle intese collettive»

«Senza voler entrare nel merito del-
la sentenza, che comunque reputia-
mo positiva, uno degli spunti di
maggiore interesse viene dall’im-
portante riconoscimento del ruolo
degli accordi collettivi».

La decisione del Tribunale di Ro-
ma, che con la sentenza 4243/19 ha
valorizzato la contrattazione fra le

parti sociali in base a quanto previ-
sto dall’articolo 2, comma 2 del Dlgs
81/15, secondo il direttore di Asstel,
Laura Di Raimondo, rafforza ulte-
riormente il sistema di relazioni in-
dustriali intessuto dall’associazione
di categoria che nel sistema di Con-
findustria rappresenta l’intera filie-
ra delle telecomunicazioni, in cui -
spiega - «la rappresentatività e la re-
sponsabilità delle parti sono caratte-
re distintivo rispetto ai fenomeni di
dumping contrattuale».

Per legittimare il ricorso ai rap-
porti di collaborazione per lo svolgi-

mento di attività di call center in mo-
dalità outbound, Asstel, titolare del
Ccnl delle telecomunicazioni, ha
sottoscritto già nel 2013 con Slc Cgil,
Fistel Cisl e Uilcom Uil un accordo
specifico che ha introdotto per que-
sti collaboratori un compenso mini-
mo orario, indipendentemente dal
raggiungimento di obiettivi di ven-
dita. «Questo accordo - sottolinea Di
Raimondo - è stato poi oggetto di co-
stante manutenzione anche rispetto
all’evoluzione di tale modalità lavo-
rativa». Il risultato finale è stato l’Ac-
cordo firmato il 31 luglio 2017, il qua-

le ha raccolto tutte le intese siglate in
precedenza, fra cui quella del 28 giu-
gno 2016 che ha previsto per i colla-
boratori dei call center in outbound
l’introduzione di un piano sanitario
integrativo del Ssn.

Anche per contrastare la prolife-
razione di accordi sindacali stipulati
da soggetti non rappresentativi, As-
stel lo scorso 21 febbraio ha sotto-
scritto un ulteriore Accordo quadro
con i sindacati, di portata più ampia,
su principi e regole per il funziona-
mento delle attività del settore dei
servizi di customer care, in cui sul

fronte delle attività svolte in modali-
tà outbound nel settore Tlc le parti
contrattuali, al punto 1.4, «ritengono
che lo stesso possa costituire il rife-
rimento anche per la rimanente par-
te del mercato».

«Quest’ultimo documento - con-
clude il direttore di Asstel - disegna
un modello organico a cui tendere
nel mercato dei servizi alla clientela,
sia nella filiera delle telecomunica-
zioni, sia nella committenza di altri
settori di attività».

—M.Piz.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anticipata la decisione
per lo status di divorziato
DIRITTO DI FAMIGLIA

Approvato alla Camera
il disegno di legge
sui criteri per l’assegno

Giovanni Negri

Tempi più brevi per ottenere lo sta-
tus di divorziato. E importo dell’as-
segno commisurato in primo luogo
alla durata della convivenza matri-
moniale. Passa alla Camera, per an-
dare al Senato, ma con un largo con-
senso (il disegno di legge Era in
quota opposizione, con la deputata
Pd Alessia Morani relatrice), la rifor-
ma dei criteri per l’assegnazione e
determinazione dell’assegno di di-
vorzio. Ma con gli emendamenti
presentati dalla deputata di Forza
Italia Giusi Bartolozzi il testo è stato
cambiato su punti non marginali. 

Il principale è rappresentato dal-
la possibilità, su richiesta del marito
o della moglie, di ottenere subito la
pronuncia sullo status. In questo
modo, spiega Bartolozzi, «conce-
diamo la possibilità che il tribunale
emetta una sentenza immediata-
mente. Quindi senza attendere l’esi-
to del giudizio di divorzio che può
durare anni. Con questo emenda-
mento noi rendiamo le persone li-

bere: dal momento in cui il ricorso è
depositato e il presidente fisserà
l’udienza presidenziale, già in quel-
la fase potrà intervenire sul punto e
quindi pronunciare sullo status.
Credo sia una battaglia di civiltà».

Anche l’altra modifica di spesso-
re arriva da Forza Italia con la previ-
sione che criterio prioritario per la
determinazione dell’importo del-
l’assegno diventa la durata della
convivenza matrimoniale, non del
matrimonio. Il punto di riferimento
cioè diventa il momento in cui il giu-
dice autorizzerà i coniugi a vivere
separati. Nella sostanza, si sterilizza
in questo modo, escludendo il riferi-
mento alla più lontana sentenza di
divorzio, l’impatto della durata, 
spesso eccessiva, dei giudizi. 

Ma la durata, evidentemente bre-
ve, della convivenza matrimoniale,
può assumere rilevanza anche su al-
tro piano. Il disegno di legge am-
mette infatti che il giudice possa già
predeterminare una durata dell’as-
segno, quando le condizioni econo-
miche del ex coniuge più debole so-
no determinate da ragioni contin-
genti (assenza di un’occupazione,
per esempio). Con l’emendamento
approvato, tra i motivi della conces-
sione solo per un periodo di tempo
del contributo economico, può rien-
trare espressamente anche la limi-
tata convivenza.

Infine, la Camera ha dato il via li-
bera a un ordine del giorno che im-
pegna il Governo a intervenire in
maniera più meditata su un tema
anch’esso “caldo” e ormai ricorrente
nel dibattito sulle modifiche al dirit-
to di famiglia, l’introduzione nel no-
stro ordinamento di patti prematri-
moniali che disciplinano “ora per al-
lora” gli aspetti economici della ces-
sazione del vincolo matrimoniale.

In generale, il disegno di legge
modifica l’articolo 5 della legge n.
898 del 1970, sull’impulso provoca-
to dalle ormai proverbiali sentenze
della Cassazione. “Apripista” la
sentenza Grilli, n. 11504 del 2017,
che ha mandato in soffitta una giu-
risprudenza ormai ampiamente
consolidata, superando il riferi-
mento, nella quantificazione del-
l’assegno di divorzio, al diritto a
mantenere il tenore di vita goduto
quando il matrimonio non era en-
trato in crisi. Successivamente, nel
2018, sono intervenute le Sezioni
unite, sentenza n. 18287, chiarendo
che all’assegno di divorzio a favore
dell’ex coniuge va attribuita una
funzione assistenziale e, nello stes-
so tempo, compensativa e perequa-
tiva; il tutto dopo però avere accer-
tato l’inadeguatezza dei mezzi del-
l’ex coniuge e dell’impossibilità di
procurarseli per ragioni oggettive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUO TIDIANO  
DEL CONDOMINIO

CREDITORI DEL CONDOMINIO

Pignorabili i condòmini
anche non morosi

Il creditore del condominio può 
pignorare le quote che devono 
versare i singoli condòmini per i 
contributi dagli stessi dovuti in base 
a preventivi o rendiconti consuntivi 
approvati dall'assemblea. Anche se 
sono in regola con i pagamenti. Lo 
ha stabilito la Corte di Cassazione 
sul presupposto che il debitore 
risponde nei confronti del creditore 
con tutti i suoi beni, in base agli 

articoli 2740 e 2910 del Codice civile. 
Resta la possibilità, per il 
condomino in regola, con 
dichiarazione in base all’articolo 
549 del Codice di procedura civile, di 
affermare di non dovere nulla al 
condominio, evitando in tal modo il 
pignoramento. 

— Augusto Cirla
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianocondominio.ilsole24ore.com

QdC
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 Norme & Tributi

Alle erbe miste
si applica l’aliquota
prevalente o più alta
RISOLUZIONE

L’Agenzia modifica 
l’orientamento fornito
due anni fa

Alessandro Caputo
Gian Paolo Tosoni

Le confezioni di erbe miste fresche
sono assoggettate all’aliquota Iva
del prodotto predominante; se non
è possibile riscontrare una predo-
minanza, si applica l’aliquota Iva
più elevata o, in alternativa, quella
ordinaria se nella confezione vi so-
no prodotti soggetti a Iva nella mi-
sura del 22 per cento. Lo ha precisa-
to ieri l’agenzia delle Entrate nella
risoluzione 51E/2019.

Il chiarimento è contenuto in
una consulenza giuridica con la
quale è stato chiesto quale sia la
corretta aliquota Iva da applicare 
alla cessione di erbe aromatiche
confezionate in vaschette o buste
trasparenti contenenti un misto di
aromi, per le quali sono previste
differenti aliquote, indipendente-
mente dalla prevalenza di un pro-
dotto rispetto a un altro.

Giova ricordare che le piante
aromatiche sono assoggettate ad
aliquote differenti a seconda della
loro classificazione merceologica.
Ad esempio per il prezzemolo (che
rientra tra le piante mangerecce) il
punto 5 della Tabella A parte prima
del Dpr 633/1972 prevede l’Iva al
4%; basilico, origano, rosmarino e
salvia freschi sono assoggettati a
Iva nella misura del 5%; timo e allo-
ro scontano, invece, l’Iva nella mi-
sura del 10 per cento.

Nel formulare la risposta alla do-
manda, l’agenzia delle Entrate ri-
chiama il parere fornito dall’agen-
zia delle Dogane e dei Monopoli con
la nota 94063 del 28 agosto 2018 con
il quale è stato precisato che, ai fini

della classificazione doganale di
prodotti ortofrutticoli “misti” si
guarda alla materia o l’oggetto che
conferisce agli stessi il loro caratte-
re essenziale.

In particolare, a titolo esemplifi-
cativo, l’agenzia delle Dogane e dei
Monopoli individua tre classifica-
zioni doganali riferite a possibili 
combinazioni di «prodotti ortofrut-
ticoli misti»: prodotto costituito da
erbe aromatiche miste fresche, con
predominanza di prezzemolo sog-
getto a Iva nella misura del 4%; con
predominanza di timo o alloro, sog-
getto ad Iva nella misura del 10% o
con predominanza di basilico, sal-
via, rosmarino, soggetto ad Iva del
5 per cento. 

In sintesi, i casi che si possono
presentare, sono i seguenti:
 nelle confezioni di erbe aromati-
che con predominanza di un pro-
dotto, si applica all’intera confezio-
ne l’aliquota Iva del prodotto pre-
dominante;
 nelle confezioni per cui non è
possibile riscontrare una predomi-
nanza, si applica all’intera confe-
zione l’aliquota Iva più elevata con
riferimento ai prodotti in essa con-
tenuti (principio di cui all’articolo
12 del Dpr 622/1972); in questa ipo-
tesi, l’aliquota ordinaria del 22%
trova applicazione solo se nella
confezione sono contenute delle
erbe la cui cessione è assoggettata
a questa aliquota.

L’agenzia delle Entrate, dunque,
giunge ad una conclusione diversa
rispetto a quella prospettata nella
risoluzione 56E/2017 nella quale
aveva affermato che, in caso di con-
fezioni di erbe aromatiche miste,
tra cui salvia e rosmarino che hanno
l’Iva al 5%, la presenza di un prodot-
to diverso ancorché soggetto alla
aliquota ad esempio del 10% com-
portava l’assoggettamento dell’in-
tera confezione all’aliquota ordina-
ria del 22 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riscossione e richiesta
di sospensione: 
risposta sempre dovuta 
CONTENZIOSO

È sufficiente una mancata
replica per annullare
il credito oggetto di domanda

Alessandro Borgoglio

La mancata risposta entro 220 gior-
ni dalla data di presentazione della
domanda di sospensione legale del-
la riscossione costituisce di per sé 
motivo sufficiente a determinare 
l’annullamento del diritto del credi-
to oggetto della domanda. Lo ha sta-
bilito la Corte d’appello di Lecce, con
la sentenza 1539/2018 depositata lo
scorso 8 febbraio.

Ai sensi dell’articolo 1, commi
537-539 della legge 228/2012, i con-
cessionari della riscossione sono te-
nuti a sospendere immediatamente
la riscossione delle somme iscritte a
ruolo o affidate su presentazione di
una dichiarazione da parte del debi-
tore, a pena di decadenza entro 60 
giorni dalla notifica del primo atto di
riscossione utile, con la quale venga
documentato che gli atti emessi dal-
l’ente creditore sono stati interessati
da prescrizione o decadenza del di-
ritto di credito sotteso, da un prov-
vedimento di sgravio, da una so-
spensione amministrativa o giudi-
ziale, oppure da una sentenza che 
abbia annullato in tutto o in parte la
pretesa, ovvero da un pagamento 
effettuato, riconducibile al ruolo in
oggetto.

Entro dieci giorni dalla presenta-
zione di tale dichiarazione del con-
tribuente, il concessionario per la ri-
scossione trasmette all’ente credito-
re la dichiarazione presentata dal 
debitore e successivamente l’ente 
creditore comunica al debitore l’esi-
to dell’esame della dichiarazione,
dandone comunicazione al conces-
sionario. In base al successivo com-
ma 540, in caso di mancato invio, da

parte dell’ente creditore, della co-
municazione recante gli esiti della 
domanda di sospensione della ri-
scossione, trascorso inutilmente il 
termine di 220 giorni da quest’ulti-
ma, le partite in oggetto sono annul-
late di diritto.

Nel caso della sentenza qui
commentata, a una Spa erano sta-
ti notificati degli atti di pignora-
mento mobiliare relativi ad avvisi
di addebito per mancato versa-
mento di contributi Inps. La so-
cietà aveva, quindi, presentato le
dichiarazioni previste dal comma
537, a cui però non era stata data
alcuna risposta entro il termine di
220 giorni stabilito dal sopra ri-
chiamato comma 540.

Il tribunale del Lavoro aveva re-
spinto il ricorso della Spa, dal mo-
mento che quest’ultima non aveva 
indicato, nelle domande di sospen-
sione della riscossione, la causa - 
una tra quelle espressamente previ-
ste dalle norme sopra riportate - per
la quale veniva richiesta tale so-
spensione, né aveva allegato alcuna
documentazione di supporto.

La Corte d’appello ha stabilito,
invece, che la sola mancata rispo-
sta entro il termine di 220 giorni
comporta l’annullamento delle
partite in oggetto, perché una ri-
sposta al contribuente è sempre
dovuta, anche solo per contestare
la mancanza di documentazione
(nello stesso senso, Ctr Milano
1531/2017, Ctp Milano 114/2017,
Ctp Lecce 2674/2016).

Nel caso in questione, peraltro,
era stata eccepita l’intervenuta pre-
scrizione quinquennale dei crediti 
previdenziali azionati, avendo di-
chiarato la Spa di non aver ricevuto
la notifica degli avvisi di addebito
Inps: la società, quindi, nulla avreb-
be potuto dimostrare documental-
mente, mentre era onere dell’ente 
previdenziale provare la contestata
validità della notifica degli atti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Obbligo di fattura solo su domanda 
per le ricariche di veicoli elettrici
INTERPELLO ENTRATE

Per le colonnine valgono 
le regole dei distributori 
automatici di carburante

La prova fiscale del servizio 
è la trasmissione telematica 
dei corrispettivi giornalieri

Alessandro Mastromatteo 
Benedetto Santacroce

Servizio di ricarica dei veicoli elet-
trici attraverso colonnine ricondu-
cibile alle erogazioni effettuate da
distributori automatici e, in quanto
tale, da documentare con corrispet-
tivo telematico o con fattura elet-
tronica solamente se richiesta dal
cliente oppure quando la colonnina
è data in uso al singolo privato: con
la risposta ad interpello n. 149/E,
pubblicata ieri, 21 maggio 2019,
l'agenzia delle Entrate ribadisce la
piena alternatività tra emissione di
fattura elettronica e memorizza-
zione e trasmissione telematica di
corrispettivi telematici giornalieri,
ritenendo operante nel caso di spe-
cie l'esonero dal rilascio di fattura
previsto nel caso di prestazioni di
servizi rese in locali aperti al pub-
blico dall'articolo 22, comma 1, nu-
mero 4 del Dpr 633/1972. Nella ri-
sposta ad interpello viene inoltre
riconosciuta una rilevanza premi-
nente alle caratteristiche oggettive
e tecniche delle colonnine assimila-
bili in tutto e per tutto a distributori
automatici.

L’interpello 
La società istante presta servizi di
ricarica di veicoli ad alimentazione
elettrica mediante distributori au-
tomatici costituiti da apposite co-
lonnine di ricarica. A fronte
dell'erogazione e dell'incasso del

relativo corrispettivo, è stato chie-
sto se fosse obbligatoria in ogni ca-
so l'emissione di una fattura, oppu-
re se la stessa dovesse essere rila-
sciata solo quando espressamente
richiesta dal cliente in applicazione
dell'esonero dall'obbligo automati-
co di emissione in materia di pre-
stazioni di servizi in locali aperti al
pubblico. Il servizio è fruibile sia su
base contrattuale in ragione dei
consumi effettuati dai clienti e con
fatturazione su base mensile, op-
pure, in assenza di abbonamenti,
attraverso pagamento diretto alla
colonnina. 

L'Agenzia ha innanzitutto ana-
lizzato le caratteristiche delle co-
lonnine di ricarica ritenendole tali
da integrare i requisiti tecnici indi-
viduati per i distributori automati-
ci ed in particolare la presenza di
uno o più sistemi di pagamento, un
sistema elettronico per gestire i da-
ti delle transazioni e memorizzarli
e l'erogatore del servizio. Di conse-
guenza la ricarica di veicoli elettri-
ci, quando effettuata in luoghi
pubblici o privati ma comunque
fruibili al pubblico, deve essere do-
cumentata fiscalmente attraverso
la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi giornalieri a meno
che l'esercente non decida di emet-
tere fattura elettronica per tutte le
transazioni. 

Considerando che si è in pre-
senza di un distributore automati-
co, occorrerebbe verificarne in
concreto la presenza o meno di una
porta di comunicazione per la tra-
smissione dei dati alle Entrate sen-
za l'intervento di un operatore. Al
contrario è sempre obbligatoria
l'emissione di fattura elettronica
nel caso in cui ci sia una richiesta
espressa del cliente oppure quan-
do l'erogazione avvenga attraverso
colonnine concesse in uso al sin-
golo privato.
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COMMERCIALISTI

Nel 51% degli studi
c’è lo smart working
Il 51% degli studi di 
commercialisti consente di 
lavorare in mobilità, 
collegandosi al gestionale dello 
studio (29% solo ai 
professionisti, 22% anche ai 
dipendenti); il 24% ancora non 
dispone della possibilità di 
lavorare in smart working ma 
ci sta pensando, mentre il 24% 
sostiene che non lo farà 
neanche in futuro. I 
miglioramenti principali sul 
lavoro delle persone che 
usufruiscono dello smart 
working riguardano la 
produttività (44%), il livello di 
autonomia (37%), l'efficacia del 
lavoro (33%) e la gestione delle 
urgenze (27%). Questi dati 
emergono da un’indagine 
svolta dall’Osservatorio 
professionisti e innovazione 
digitale del Politecnico di 
Milano presentata ieri.

PREVIDENZA

Infermieri, sale al 4% 
l’integrativo per la Pa
Gli infermieri liberi 
professionisti iscritti all’Enpapi
(Cassa di previdenza degli 
infermieri liberi professionisti) 
potranno applicare il 
contributo integrativo del 4% 
anche per il lavoro effettuato 
su incarico delle pubbliche 
amministrazioni , e non 
soltanto per i servizi svolti per 
la clientela privata.

I N B R EVE

QUOTI D I A NO  
DEL FISCO

TERZO SETTORE/1

Associazioni, attività
decommercializzate
Ripristinata la 
decommercializzazione delle 
attività verso corrispettivi specifici 
per le associazioni assistenziali. 
Questa una delle novità del decreto 
crescita (Dl 34/2019) ora all’esame 
della Camera in prima lettura. Il 
decreto interviene nuovamente sul 
testo dell’articolo 148, comma 3, del 
Tuir, dopo le modifiche apportate 

prima dal Codice del Terzo settore 
(Dlgs 117/2017 o Cts) e poi dalla 
legge di Bilancio 2019, lasciando 
tuttavia aperte alcune criticità sul 
fronte del coordinamento 
normativo che potrebbero andare 
ad incidere sul trattamento fiscale 
degli enti associativi.
Il Dlgs 117/2017 ha eliminato 
dall’articolo 148, comma 3 del Tuir 
le parole «assistenziali», «culturali» 
e «di formazione extra-scolastica», 
seppure con efficacia differita alla 
piena operatività della riforma 
(ossia dal periodo di imposta 
successivo all’autorizzazione Ue 
delle nuove misure fiscali introdotte 
dal Codice). 

— Martina Manfredonia
—Gabriele Sepio

Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianofisco.ilsole24ore.com
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DETRAZIONE DEL 50% SUI LAVORI EDILIZI DI RECUPERO

Ristrutturazione, ampliamenti senza bonus

La detrazione per chi compra la 
casa ristrutturata da un’impresa va 
calcolata solo sulle spese fatte per i 
lavori di ripristino, esclusi gli 
eventuali ampliamenti. Il 
chiarimento viene dalla Divisione 
Contribuenti della Direzione 
Centrale Piccole e Medie Imprese 
dell’agenzia delle Entrate, con la 
risposta n. 150 di ieri al quesito di 
un contribuente.

Il Consiglio di Stato (parere 
27/2018) ha chiarito che anche le 
demolizioni con ricostruzione 
sono «ristrutturazioni» se non è 
aumentata la volumetria (tranne 

che per lavori antisismici). 
L’impresa che aveva ristrutturato 
l’edificio disponeva solo di un titolo
abilitativo per ristrutturazione 
edilizia. Ma aveva realizzato un 
ampliamento, approfittando del 
fatto che alcuni «vani 
tecnici» preesistenti ora non 
vengono più computati nella 
volumetria, rimasta quindi 
identica a quella originaria: di 
questo, però non aveva fornito 
prova. 

Le Entrate però hanno precisato
che, trattandosi di lavori di 
ristrutturazione, la parte su cui 

calcolare la detrazione spettante 
agli acquirenti degli appartamenti 
(oggi il 50% del 25% del prezzo di 
compravendita, con un massimo di 
48mila euro) sia solo quella già 
esistente a inizio lavori e non 
quella risultante dall’ampliamento.

Le fatture, dicono le Entrate, 
dovranno indicare chiaramente la 
parte di importo riferibile alla 
ristrutturazione e quella riferibile 
all’ampliamento oppure fornire 
all’acquirente una attestazione che 
indichi gli importi riferibili a 
ciascuna tipologia di interventi.
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TERZO SETTORE/2

Dossier, gli statuti
verso la riforma
Il percorso verso l’adeguamento 
alla riforma del Terzo settore 
attraverso gli articoli di 
approfondimento pubblicati 
nelle ultime settimane. Il 
Quotidiano del Fisco dedica un 
dossier al cantiere aperto del non 
profit e dell’impresa sociale, 
proprio alla luce delle variabili da 
considerare per gli enti e gli altri 
soggetti coinvolti. Dal rendiconto 
alle altre disposizioni sul 
bilancio, dallo scioglimento 
dell’ente all’integrazione della 
denominazione: una serie di 
focus riservati agli operatori in 
vista dei prossimi adempimenti.

Patrocini

Vo
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 Norme & Tributi

Aliquote Irap speciali: per la Consulta
illegittimi gli aumenti delle Regioni
CORTE COSTITUZIONALE

Ammesse modifiche
solo entro i limiti
della legge dello Stato

La maggiorazione 
può operare soltanto 
sull’aliquota ordinaria

Raffaele Rizzardi

Le Regioni non possono aumentare le
aliquote Irap speciali transitorie. La 
legge ammette, infatti, interventi solo
sull’aliquota ordinaria. È il principio
stabilito ieri dalla sentenza 128/2019
della Corte costituzionale. 

Non è la prima volta che la Consul-
ta enuncia un principio interpretativo

per l’imposta regionale sulle attività 
produttive: questo tributo è un’impo-
sta stabilita dalla legge dello Stato, che
viene direttamente destinata e introi-
tata dalle finanze di ciascuna regione,
ma che può essere modificata da cia-
scun ente territoriale solo nei limiti in
cui la norma nazionale lo consente.

In questo caso sono state analizzate
tre leggi regionali, rispettivamente del
Veneto, delle Marche e della Sicilia, 
che avevano variato in aumento l’ali-
quota speciale che la legge nazionale
aveva introdotto per le banche, gli in-
termediari finanziari e le imprese di 
assicurazione nei periodi di imposta 
dal 1998 al 2002 (articolo 45, comma 2
della legge Irap, Dlgs 446/97). Per que-
st’ultimo anno, cui si riferiscono le liti,
l’aliquota di questi soggetti era stabili-
ta nella misura del 4,75 per cento.

L’illegittimità della decisione delle
Regioni di aumentare quest’aliquota

speciale era di palese evidenza: la fa-
coltà di variare le aliquote dell’Irap è 
infatti prevista dall’articolo 16, com-
ma 3 della legge, ma solo relativa-
mente a quella ordinaria dello stesso
articolo 16, comma 1. E, quindi, non 
era ammessa per un’aliquota speciale
transitoria disciplinata da una norma
completamente diversa.

La facoltà di incrementare l’aliquo-
ta per banche e assicurazioni è tornata
in capo alle Regioni solo dal 2003, al 
termine cioè della disciplina transito-
ria, ma la maggiorazione può operare
solo sull’aliquota ordinaria.

La regione Sicilia, essendo a statu-
to speciale, è intervenuta in giudizio 
facendo valere le prerogative che la 
contraddistinguono. Ma la Corte ritie-
ne che anche in questo caso la discipli-
na Irap sia quella dettata dalla legge 
nazionale, che all’articolo 24 circo-
scrive i poteri sia delle Regioni a statu-

to ordinario che speciale.
La distribuzione della potestà legi-

slativa è stabilita dall’articolo 117 della
Costituzione, nel testo della riforma 
del 2001 che, al comma 2, lettera e) in-
dividua la competenza esclusiva della
normativa nazionale per il sistema 
tributario dello Stato. I limiti alla pote-
stà regionale, che sono tornati in evi-
denza con questa sentenza, discendo-
no pertanto dalla qualificazione del-
l’Irap come legge statale.

Tra le pronunce precedenti della
Corte, la nuova sentenza ricorda la de-
cisione 177 del 2014 (stesso tema per 
una legge regionale lombarda) e la sen-
tenza 357 del 2010, con cui è stata di-
chiarata l’illegittimità di una legge della
Provincia autonoma di Trento, che ave-
va operato in senso opposto, riducendo
di un punto l’allora vigente aliquota 
speciale per il settore agricolo (ora di-
sciplinato in via permanente), che era 

pure prevista dall’articolo 45 della legge
Irap, questa volta al comma 1.

Un ultimo tentativo di difesa delle
Regioni riguardava la possibile appli-
cazione di una sanatoria, prevista dal-
l’articolo 2, comma 22, della legge fi-
nanziaria 2004, relativa alla convalida
delle disposizioni regionali in tema di
Irap, emanate in modo non conforme
ai poteri ad esse attribuiti dalla nor-
mativa statale. Questa non conformi-
tà, secondo la Corte, avrebbe potuto 
convalidare solo comportamenti
adottati in modo errato, ma solo nel-
l’ambito dei poteri concessi dalla leg-
ge nazionale. Non vengono fatti
esempi, ma avrebbe potuto essere il 
caso della maggiorazione dell’1,20% 
dell’aliquota ordinaria, in eccesso 
quindi rispetto al limite legale dell’1%.
Ma per le aliquote transitorie nessuna
facoltà era concessa alle Regioni.
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Il Cda fuori dall’Italia esclude l’esterovestizione
HOLDING

Conta la disponibilità 
di locali per gestione
e amministrazione 

Laura Ambrosi

I consigli di amministrazione e le as-
semblee dei soci tenute in territorio
estero, dove la società dispone ma-
terialmente di locali necessari per la
gestione di partecipazioni, escludo-
no la residenza in Italia della hol-
ding estera, ed impongono un’ap-
profondita valutazione dei giudici di
merito prima di ritenere sussistente
un’ipotesi di esterovestizione.

A fornire queste indicazioni è la
Cassazione con la sentenza 14527

depositata ieri. Ad una holding
olandese veniva negato il rimborso
delle ritenute operate in Italia in se-
de di distribuzione di dividendi da
parte dalla propria controllata.
L’agenzia delle Entrate, infatti, a se-
guito di un controllo sostanziale ri-
teneva che la società olandese fosse
stata fittiziamente costituita in
Olanda allo scopo di beneficiare del
regime agevolato di tassazione dei
dividendi previsto dalla Convenzio-
ne tra Italia e Paesi Bassi sulle dop-
pie imposizioni e del regime di
esenzione dei dividendi delle impo-
ste vigente in Olanda.

L’impresa, pertanto, non posse-
deva i requisiti per ottenere il rim-
borso delle ritenute sui dividendi.
L’ufficio emetteva conseguente-
mente provvedimento di diniego
dell’esenzione con richiesta di re-

stituzione del rimborso delle rite-
nute. La società impugnava l’atto
davanti alla Commissione tributa-
ria provinciale, che accoglieva il
gravame per intervenuta decadenza
del potere di recupero dell’ufficio.
L’agenzia appellava la decisione di
primo grado. I giudici di appello ri-
tenevano innanzitutto tempestiva
la pretesa dell’ufficio e poi afferma-
vano la fondatezza della tesi dell’ef-
fettiva residenza in Italia della so-
cietà olandese. 

In particolare, evidenziavano che
dalle indagini svolte era emersa la
residenza in Italia e nel Regno Unito
degli amministratori della società
estera. Essa, inoltre, non svolgeva
alcuna attività economica e non ave-
va la sede di direzione effettiva in
Olanda. A questo scopo, non risulta-
va sufficiente che la società fosse

stata costituita secondo le leggi di
uno Stato estero. 

La contribuente ricorreva per
cassazione lamentando, tra l’altro,
l’insufficiente motivazione in ordi-
ne all’asserita esterovestizione
della società, trascurando gli ele-
menti contrari forniti dalla difesa.
La Cassazione ha accolto il ricorso,
rilevando che i giudici di appello si
siano limitati a sostenere l’effettiva
sede in Italia sulla base della resi-
denza nel nostro Paese e nel Regno
Unito degli amministratori e sul-
l’attività svolta dalla società, consi-
stente nella mera gestione di pac-
chetti azionari.

Secondo la Corte, la residenza
italiana o inglese degli amministra-
tori della holding non è di per sé sin-
tomatica dell’ubicazione della sede
dell’amministrazione effettiva in

Italia più di quanto non lo sia l’ubi-
cazione della sede amministrativa
effettiva in territorio inglese. Inol-
tre, lo svolgimento della mera attivi-
tà di gestione dei pacchetti azionari
è connaturata alla natura di holding
della società,

La sentenza rileva così che i giu-
dici di secondo grado non hanno
esaminato le allegazioni difensive in
ordine all’effettiva amministrazione
in Olanda della società, dove peral-
tro avevano luogo sia i consigli di
amministrazione, sia le assemblee
dei soci. Inoltre nei Paesi Bassi la so-
cietà aveva la materiale disponibilità
dei locali necessari per lo svolgi-
mento dell’attività di amministra-
zione e gestione. Da qui l’accogli-
mento del ricorso e il rinvio per un
nuovo giudizio alla Ctr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Perdite scomputate
non utilizzabili 
per la definizione liti
PACE FISCALE

Nei casi di ricorso diretto
in Cassazione sanatoria
possibile pagando il 40%

Luigi Lovecchio

In caso di rettifica del reddito della
consolidante che ha richiesto di 
scomputare dall'imponibile accer-
tato le perdite pregresse delle con-
solidate, la definizione della lite
comporta la rinuncia all'intero im-
porto delle perdite compensate. In
presenza di ricorso “per saltum” 
proposto dallaAgenzia delle Entra-
te, soccombente in primo grado, di-
rettamente in Cassazione, la sana-
toria si ottiene con il pagamento del
40% e non del 5% della maggiore 
imposta. E ancora: la consolidante
può definire la lite derivante dalla 
rettifica di secondo livello del reddi-
to di gruppo ma non può scomputa-
re quanto versato dalla consolidata
nelle more della lite avente ad og-
getto l'accertamento di primo livel-
lo. Si tratta di chiarimenti forniti
dall'Agenzia delle Entrate nelle ri-
sposte n. 165 e 166, molto rilevanti ai
fini della sanatoria in scadenza a fi-
ne mese (articolo 6, Dl 119/2018). 
Pur trattandosi di vicende legate alla
rettifica del reddito di gruppo, le in-
dicazioni sono di interesse generale.

Nella risposta 165 si affronta il
caso della rettifica del reddito della
consolidante in relazione alla quale
quest'ultima ha chiesto di compen-
sare il maggior imponibile con le 
perdite pregresse delle consolidate
(modello Ipec). Per effetto di tale ri-
chiesta, l'Ires si azzera. La contro-
versia ha visto il contribuente vitto-
rioso in Ctp. L'agenzia delle Entrate,
in accordo con la società, ha propo-
sto ricorso “per saltum” diretta-
mente in Cassazione (articolo 62,
comma 2 bis, Dlgs 546/92). L’istante

chiede di sapere se la definizione
della controversia può avvenire con
il pagamento del 5% e se la perdita 
portata in compensazione del mag-
gior reddito accertato possa essere
riutilizzata nella misura del 95%.

La risposta dell'Agenzia è stata
negativa in entrambi i casi. L’artico-
lo 6, comma 2 ter, Dl 119/2018 pre-
suppone un doppio grado di giudi-
zio sfavorevole al Fisco. Tanto, in ra-
gione della elevata probabilità di 
soccombenza del ricorso per Cassa-
zione. Di conseguenza, nella fattis-
pecie in esame, la sanatoria presup-
pone il pagamento del 40%. La base
su cui commisurare la definizione è
inoltre l'imposta al lordo della per-
dita pregressa. Nulla dovrà essere 
quindi pagato a titolo di Ires, in 
quanto assorbita dalla compensa-
zione con le perdite, mentre l'Irap 
sarà dovuta secondo le regole ordi-
narie. Con precisazione innovativa,
si afferma infine che la perdita pre-
gressa compensata, per effetto della
definizione, si azzera del tutto e non
ritorna, neppure in parte, nella di-
sponibilità della società.

La risposta n. 166 riguarda due
contenziosi collegati, che hanno ad
oggetto l'accertamento di primo li-
vello nei riguardi della consolidata,
e quello di secondo livello verso la 
consolidante. L'istante vorrebbe
chiudere il secondo, che reca un de-
bito d'imposta, scomputando da 
quanto dovuto la somma pagata 
dalla consolidata nel corso della lite
collegata. Per le Entrate in presenza
di più co-obbligati non è possibile 
scomputare quanto pagato dai sog-
getti che non si avvalgono della de-
finizione. Tuttavia anche la consoli-
data può definire la sua controver-
sia, sulla base dell'imposta teorica 
dovuta nell'accertamento di primo
livello (circolare 10/2019). In tale 
eventualità, la stessa potrà ovvia-
mente dedurre gli importi versati 
medio tempore.
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CAP HOLDING SPA
Via del Mulino, 2 - 20090 Assago

Tel. 02/89520.487 - fax 02/89520447
www.gruppocap.it

ESTRATTO ESITO DI GARA 
Procedura aperta per il “Collaudo tecnico-
amministrativo in corso d’opera e finale, 
comprensivo di collaudo statico delle strutture 
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ne energetica, della nuova sede centrale di 
Gruppo CAP sita in Milano via Rimini 34/36 -  
Prog. 9103” - CIG: 7764351124.
In data 21.05.2019 è stata aggiudicata la 
procedura in oggetto; la documentazio-
ne è pubblicata integralmente sul sito  
www.gruppocap.it Informazioni c/o l’Ufficio 
Appalti PEC appalti.gruppocap@legalmail.it.

RESPONSABILE SETTORE LEGALE 
APPALTI E CONTRATTI

Dott.ssa Laura Carpineti
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