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La crisi dei FAANG. Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Alphabet (Google) hanno perso oltre mille miliardi $ di capitalizzazione Riccardo Barlaam —a pag. 5

ORSO SUI MERCATI

A New York i principali indici 
di Borsa ancora giù: azzerati
tutti i guadagni da inizio anno

Per il Buono del Tesoro resta 
debole la domanda del retail: 
ieri venduti solo 241 milioni

Con i nuovi cali di ieri, sotto il peso
dei titoli tecnologici, i listini di Wall
Street hanno bruciato i guadagni da
inizio anno, girando in territorio ne-
gativo. Giù anche le Borse europee:
Milano (-1,87%) e Francoforte
(-1,58%) le peggiori. Le incertezze
sul nostro Paese pesano sul colloca-
mento del BTp Italia:  ieri venduti
appena 241,3 milioni. Fiammata del-
lo spread BTp-Bund fino a 337 punti,
poi chiusura a 326. Il ministro Tria:
«Sono preoccupato». E il differen-
ziale, avverte l’Abi, ha fatto salire a
ottobre i tassi su mutui e prestiti alle
imprese. Nouy ed Enria ribadisco-
no: il caro-spread è un rischio per le
banche italiane. —alle pagine 2, 3, 5 e 27

Wall Street sottozero, BTp Italia flop

Lo spread vola a 337, poi cala
Tria: «Sono preoccupato»
Abi: a ottobre prestiti più cari

7,1
miliardi
la somma complessiva 
stanziata nella manovra per 
il solo reddito di cittadinanza Pogliotti e Tucci —a pag. 6

Siri (Lega)
Reddito di
cittadinanza
alla formazione
in azienda

3
miliardi
La stima dell’evasione fiscale 
relativa ai tributi locali, in 
particolare Imu e Tasi Mobili e Parente —a pag. 8

Dl fiscale
Sanatoria
in arrivo
per Imu, Tasi
e multe

LA MANOVRA 2019

Questa mattina la Ue dovrebbe comu-
nicare all’Italia l’avvio dell’iter della 
procedura d’infrazione per la Legge di
bilancio 2019. Dopo settimane di tira
e molla, il Governo Conte non ha mo-
dificato i numeri della manovra. La ri-

duzione del debito - per la Commis-
sione - si fonda su prospettive non 
credibili (aumento dell’obiettivo di 
entrate da privatizzazioni da 0,3% al-
l’1% del Pil, 18 miliardi). La Ue pubbli-
cherà il rapporto sul debito che mo-
strerà come l’Italia non rispetti la re-
gola di riduzione. Intanto arriva una
stoccata all’Italia da un altro Paese so-
vranista (dopo l’Austria). Il governo 
ungherese: «Le regole dell’Unione
europea ci sono e vanno rispettate». 

Beda Romano e Luca Veronese
—a pagina 2

Oggi la bocciatura Ue
«Italia fuori dalle regole»

Cds a 5 anni

01/11/2018 20/11/2018
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Il gra�co indica l’aumento 
del costo per “assicurarsi” 
dall’eventuale default 
dell’Italia. Il dato è espresso 
in punti base. Il Cds a quota 
289 signi�ca che per 
assicurarsi contro il rischio 
di insolvenza dell’Italia 
(in questo caso sui titoli a 
5 anni) bisogna pagare 
un premio pari al 2,89% 
dell’importo che si vuole 
assicurare

Il costo del rischio Italia

FEDERALIMENTARE
Scordamaglia: «Gioco sporco
contro il made in Italy»

«Sulla vicenda delle etichette c’è qual-
cuno che fa il gioco sporco». Luigi 
Scordamaglia (Federalimentare) ri-
badisce la posizione delle imprese ita-
liane contrarie alla nuova risoluzione
presentata all’Onu per introdurre tas-
se e bollini neri per gli alimenti oltre 
una certa soglia di sale, zucchero e
grassi. —Intervista a pagina 14

E-COMMERCE IN ITALIA
Black Friday, un acquisto
su tre con lo smartphone
Boom di acquisti in Italia (circa 1,3 mi-
liardi di euro) nel Black Friday (vener-
dì scorso) e il 30% delle operazioni, 
secondo Confesercenti, è stata perfe-
zionata con lo smarphone. Molti ne-
gozianti però lanciano l’allarme:
troppe promozioni sono contropro-
ducenti. Negli Usa vincono i big che 
seguono Amazon. —alle pagine 16 e 17

TENSIONI NELLA MAGGIORANZA

Ddl anticorruzione: 
Governo battuto 
nel voto segreto
Nuova sconfitta parlamentare per il 
governo dopo il condono per Ischia: 
maggioranza battuta alla Camera su
un voto segreto per il Ddl anticorru-
zione. È una norma sul peculato che 
consentirebbe di prescrivere i proces-
si anche a carico di consiglieri regio-
nali della Lega. «Voto in aula assolu-
tamente sbagliato» ha commentato il
leader della Lega Salvini. —a pagina 9

PANORAMA  

I circa 300 workers buyout - che negli
ultimi 30 anni hanno permesso di sal-
vare 15mila posti di lavoro, nonché sa-
peri e mestieri di altrettante aziende
a rischio chiusura, rinate sotto la gui-
da di dipendenti che hanno avuto il 
coraggio di diventare soci imprendi-
tori - sono un fenomeno tipicamente
italiano (a dispetto del modello e del 
nome importato da oltreoceano) che
diversi Paesi del Mediterraneo stanno
studiando e imitando. 

Ilaria Vesentini
—a pagina 38

Quando i lavoratori
subentrano 
nell’azienda in crisi
e la fanno ripartire

«IL PIANO MARSHALL»

Gianfelice Rocca:
«Conoscenza
e giovani priorità
per ritrovare
il sogno europeo»

Luca Orlando —a pagina 26

L A  G E S T I O N E
D E L  C A P I T A L E

U M A N O

LE S TRA TEG I E D EI  CO LOSSI  IT ALIANI  

Laura Serafini
—a pagina 21

Enel: progetto
per la crescita
da 27 miliardi
di investimenti

Antonella Olivieri
—a pagina 23

Tim, Gubitosi: 
«Budget a fine 
anno e piano 
per febbraio»

Mara Monti e Giorgio Pogliotti
—a pagina 24

Alitalia, ok 
all’offerta Fs
Dialogo anche
con easyJet

Alcuni ritengono sia solo una sug-
gestione, altri ricordano quanto
negli anni il progetto sia stato più
volte oggetto di dibattito. E il con-
fronto, evidentemente, non si è
mai sopito al punto che il dossier
sarebbe tornato sul tavolo. Da
qualche mese, infatti, diverse
banche d’affari avrebbero comin-
ciato ad analizzare l’ipotesi di un
merger Cattolica-Banco Bpm.
L’idea avrebbe preso forza in
estate, complice un contesto che
sembrava favorevole alla creazio-

ne di una nuova entità finanziaria
con radici salde in Veneto. Uno
dei presupposti che ha mosso i
banchieri a stendere una nuova
versione del piano è la mancanza,
in una regione industrialmente e
imprenditorialmente chiave per il
paese, di un punto di riferimento
“locale” per il tessuto produttivo.
Le crisi di Popolare Vicenza e di
Veneto Banca hanno generato un
vuoto solo parzialmente colmato
dai grandi operatori del credito.

Laura Galvagni —a pag. 20

Cattolica, le banche d’affari
scommettono su Banco Bpm

ASSIC URAZIO NI  LO SCENARIO

Scissione tra le attività 
estere e italiane per 
superare il rischio Italia

«One UniCredit, One bank», era lo
slogan con cui Jean Pierre Mustier
lanciò il piano triennale Tran-
sform 2019 di UniCredit. Sarà così
anche oltre l’orizzonte del piano o
in prospettiva la banca si dividerà
in due? Da qualche settimana cir-
cola un piano riservato, probabil-
mente di una banca d’affari, che 

secondo fonti de Il Sole 24 Ore è sta-
to esaminato dei vertici di UniCre-
dit. L’ipotesi è proprio una scissio-
ne: da una parte le attività italiane,
dall’altra quelle estere (Germania, 
Austria, Centro Est Europa, Turchia,
Russia) con la creazione di un polo
con sede in Germania. L’istituto ha
risposto con un «no comment», ri-
cordando che l’orizzonte del piano
al 2019 è all’insegna di “One Bank”
e che con il terzo trimestre ogni so-
cietà del gruppo dovrà diventare
autofinanziata. Per ora l’ipotesi sa-
rebbe una sorta di piano B che Uni-
Credit sta valutando nell’interesse 
degli azionisti, per oltre l’80% inve-
stitori istituzionali (in gran parte 
esteri). Il punto di partenza è la con-
statazione di quanto il rischio Italia
pesi sulla valutazione del gruppo. 

Alessandro Graziani —a pag. 19

UniCredit, il «piano B» di Mustier

L’ipotesi di un nuovo polo 
con base in Germania:
pochi Npl e rating più alto
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Francesco
Starace

L’Ungheria non fa sconti: 
la crescita si rilancia 
anche senza violare il Patto

Mm
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NA CA CT MI RM XN

Metti la rivoluzione in mostra, la provoca-
zione in una cornice, Banksy sotto ve-

tro, esposto alla luce artificiale: la protesta
cambia sfumatura, lo sberleffo perde forza e

la curiosità aumenta. Effetti collaterali della
street art stravolta dal mercato e prima volta
in un museo pubblico per l’inafferrabile
Banksy. —  P. 23

De Gregori “Mi è tornata
la voglia di suonare dal vivo”
LUCA DONDONI —  P. 22

De Carlo Il potere degli chef
antidoto alle nostre incertezze
ANDREA DE CARLO —  P. 21

Calcio Pallone d’Oro senza Messi e CR7
Politano spinge l’Italia all'ultimo respiro
BRUSORIO, BUCCHERI E GARANZINI —  PP. 35-36
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IL CARROCCIO APRE ALL’EUROPA ESORTANDO DI MAIO A RIVEDERE LA LEGGE DI BILANCIO. IL VICEPREMIER GRILLINO: NON ESISTE

Anticorruzione, il governo va sotto
Franchi tiratori alla Camera, manca la maggioranza. I leghisti: segnale al M5S. Salvini: passerà
Oggi la Commissione Ue respinge la manovra. La Bce: spauracchio greco per le banche italiane

Il governo va sotto sull’Anticorruzio-
ne: i franchi tiratori fanno mancare
la maggioranza alla Camera. I leghi-
sti: un segnale ai grillini. Oggi la 
Commissione Ue respinge la mano-
vra. La Bce: scenario greco per le 
banche italiane.SERVIZI — PP. 2-7

STAMPA
PLUS ST+

ANALISI

JUAN LUIS CEBRIÁN

La Colombia cambia
fra migranti

ed ex guerriglieri
P. 9

VARESE

EMILIO RANDACIO

La terribile odissea
del ragazzo seviziato

da una baby gang
P. 11

LE STORIE

RAFFAELLA LANZA

Vercelli, il docufilm
della figlia di Piola
con Neri Marcorè

P. 27

ANDREA PARODI

Torino, una maschera
da sub per entrare

dentro un’opera d’arte
P. 27

BUONGIORNO Un mazzo così MATTIA
FELTRI

Siccome la diciottenne Elisabetta Vandi a luglio ha conqui-
stato la finale dei 400 metri piani ai mondiali juniores,
recando lustro alla sua città, il sindaco di Pesaro le ha rega-
lato un mazzo di fiori. La storia è ben raccontata dal Resto
del Carlino, e nei dettagli sin dal prezzo dell’omaggio flo-
reale: 22 euro più Iva al 10 per cento, totale 24.20 euro.
Per non incorrere in abusi d’ufficio o sospetti di spese pri-
vate con fondi pubblici, il sindaco ha incaricato il dirigente
dell’Economato di seguire scrupolosamente la procedura.
Il dirigente ha dunque chiesto un preventivo al fioraio, ne
ha valutata la congruità, ha inviato il codice di acquisto e
allegati all’Anticorruzione (Raffaele Cantone), ha inter-
pellato l’Inps per verificare che il fioraio paghi i contributi
ai dipendenti, l’Inail per verificare che non versi in situa-

zioni debitorie, ha girato il carteggio ai revisori, ha nomi-
nato una responsabile del procedimento dopo aver accer-
tato che non è in conflitto d’interessi, tipo non è cugina del
fioraio, ha comunicato all’Anticorruzione il conto corrente
su cui sarà bonificata la cifra, ha attestato che Consip non
indica altri fiorai cui rivolgersi, ma che laddove Consip
trovasse fiori a minor prezzo si recederà dalla compra, che
la spesa non comporta un bando d’asta europeo ed è com-
patibile con l’assestamento di bilancio nonché dotata di
copertura finanziaria, che il tutto è conforme al Piano anti-
corruzione comunale e dunque, tramite sistema SartCig
e con il codice ZF324FFFD7, l’amministrazione procederà
all’acquisto che, in ulteriori e fisiologici tempi di 30-40
giorni, sarà recapitato alla destinataria. —  

Sottovoce, ma poi non tanto, si
sente parlare di crisi di gover-
no. Se ne discute da giorni,

man mano che il deteriorarsi dell’al-
leanza giallo-verde diventa più evi-
dente. E soprattutto via via che il go-
verno dimostra la sua incapacità a 
far fronte a una situazione di emer-
genza, con lo spread in crescita con-
tinua (ieri ha sfondato la barriera 
dei 330 punti), le banche in pericolo
(la Bce ieri ha evocato chiaramente
il rischio di un epilogo tipo Grecia),
la procedura di infrazione per il de-
bito pubblico in arrivo (la Commis-
sione europea la confermerà oggi).

MARCELLO SORGI

LO SCENARIO

LA CRISI
COME
VIA D’USCITA

CONTINUA A PAGINA 21

Per utilizzare una metafora a
volte un po’ abusata, il flusso
delle notizie che arriva ogni

giorno sul fronte economico asso-
miglia un po’ ai bollettini di guerra
e di un esercito in ritirata.

Purtroppo le novità non si limi-
tano all’aumento dello spread tra
Btp italiani e bund tedeschi. Se 
guardiamo ai dati tipo la crescita
del Pil (a zero nel terzo trimestre),
l’esodo di capitali dall’Italia (ogni
mese molti miliardi prendono la
via dell’estero), gli ordinativi del-
l’industria e fiducia delle imprese
(in flessione), la bilancia commer-
ciale (in riduzione). 

ALESSANDRO DE NICOLA

IL PERICOLO DELLO SPREAD

MEGLIO
NON TIRARE
LA CORDA

CONTINUA A PAGINA 21

ANSA

La rivoluzione di Banksy: la protesta diventa una mostra

Kate Moss (2005), una delle opere di Banksy in mostra al Museo delle culture di Milano

GIULIA ZONCA

INTERVISTA ALL’EX MINISTRO DELL’ECONOMIA

Padoan: se va male, possibile una grossa coalizione
Ora si rischia di andare a sbattere contro un muro
FABIO MARTINI —  PP. 6-7

Salumi per Tradizione.
Qualità per Passione
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L’intervista
De Gregori
«Non sono ancora
maturo, ora
teatro e un tour»
Molendini a pag. 27

IL CAPRICORNO
TROVA L’EQUILIBRIO

Simboli del potere

La galleria del kitsch
che ricorda Suburra

R O M A La rottamazione delle
cartelle esattoriali apre an-
che all’Imu e alla Tasi. È
quanto previsto da un emen-
damento della Lega, che do-
vrebbe essere presentato nei
prossimi giorni nel quadro
del Dl fiscale attualmente
all’esame della
Commissione fi-
nanze del Sena-
to. Nel provvedi-
mento potrebbe
trovare posto un
allargamento
della definizione agevolata
dei ruoli anche alla tassa su-
gli immobili, che nel 2012, su
impulso del governo Monti,
ha sostituito l’Ici.

Di Branco a pag. 5

La registrazione
Sciascia, intervento
inedito del ‘64
«Lo scrittore dia
luce alla verità»
La Porta a pag. 24

Buongiorno, Capricorno! Le
mezze misure sono le più
difficili da trovare e da
osservare, specie per un
“segno di potere” come il
vostro. Questo ultimo stimolo
del Sole in Scorpione e quello
crescente di Marte rendono
profondamente coinvolgente il
rapporto con il segno opposto,
cercate solo di tenere separati
sentimenti e interessi. La
bellezza delle donne del segno
così particolare e il sex appeal
degli uomini saranno una
splendida prima visione per
tutto dicembre. Auguri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

Errante a pag. 9

«Rifiuti infetti nei nostri porti»
La procura sequestra Aquarius

La nave “Aquarius” è stata fermata dalla Procura (foto EPA)

Indagata Msf per le scorie dopo gli sbarchi

De Cicco a pag. 11

Diodato Pirone

M ai così poche nascite in Ita-
lia, il governo aumenta le ri-
sorse e porta a otto i bonus
per chi fa figli. Caliamoci

nel concreto considerando una
famiglia monoreddito con entra-
te pari a 24 mila euro lordi l’an-
no, formata da padre, madre e
due figli. Cosa cambia per loro se
ne nasce un terzo? Già prima del
lieto evento, dopo il settimo mese
di gravidanza, può scattare il pre-
mio alla nascita di 800 euro.

A pag. 15

Crisi delle nascite,
diventano otto
i bonus per i bebè

L’emendamento

Decreto fiscale
rottamazione
anche dell’Imu

A partire dal 2019

R O M A Governo battuto sulla
giustizia. Passa la norma
“salva-leghisti”, la riforma
del peculato. Salvini: «Solo
un incidente». E rilancia sul
ddl sicurezza: «Ok o salta tut-
to». Oggi intanto Bruxelles
boccia la manovra. La Vigi-
lanza Bce teme per gli istituti
italiani: lo spread ha toccato
quota 335.

Amoruso, Conti
e Dimito alle pag. 2 e 3

Governo battuto sulla giustizia
Il verdetto Ue scuote le banche
`Riforma del peculato, passa la norma salva-leghisti. Poi stop del Carroccio
`Balzo spread, oggi Bruxelles boccia la manovra. Allarme della Vigilanza Bce

R O M A In Consiglio dei ministri
va in scena lo sfogo di Di Ma-
io, proprio mentre si tentava
una riconciliazione: così non
si va avanti.

Gentili e Pucci a pag. 7

Dl sicurezza, ira M5S
Lo sfogo di Di Maio:
così non si va avanti

Mario Ajello

S eicento vigili urbani. Sei-
cento tutti insieme. E nes-
suno si è dato malato, nes-
suno in ferie, nessuno

che abbia detto «nun me va»?
Sembra un miracolo.

Continua a pag. 20

Guerra delle ruspe
Nel teatro Capitale
anche la legalità
diventa grande show

Italia-Usa 1-0 al 94’
Politano-gol e debutta
Kean primo millennial
Accordo Club-Uefa, sì
alla SuperChampions
Nello Sport

Carlo Nordio

I l sequestro della nave Aqua-
rius e l’inchiesta sul suo
equipaggio per traffico ille-
cito di rifiuti presentano evi-

denti analogie con quella sul
sindaco di Riace, indagato per
favoreggiamento dell’immi-
grazione clandestina. In en-
trambi i casi, si tratta di una
violazione di legge fatta, come
si dice, a fin di bene.

Resta il fatto che il Paese as-
siste a una progressiva affer-
mazione del principio di Anti-
gone, che cioè le convinzioni
etiche personali (nobilmente
chiamate da Sofocle àgrafoi
nòmoi, leggi non scritte) ten-
dono a sostituirsi alle norme
in vigore. Con la differenza
che mentre l’eroina greca ac-
cettava stoicamente la dovuta
punizione, il sindaco Lucano
si comporta da martire e i ma-
rinai dell’Aquarius gridano al
complotto strumentale. È il so-
lito vizio di voler essere eroi
senza rischi, e di fare la rivolu-
zione con il beneplacito dei ca-
rabinieri.

In realtà la situazione è as-
sai più allarmante di quanto
non sembri. Se infatti i rifiuti
scaricati illegalmente non fos-
sero soltanto abusivi, ma an-
che a rischio infettivo, non so-
lo il reato ipotizzato potrebbe
essere più grave, ma la nostra
salute pubblica sarebbe mi-
nacciata ben di più dell’avven-
turoso solidarismo dell’attivis-
simo sindaco di Riace. Se dav-
vero i materiali fossero conta-
minati - come par di leggere -
dai parassiti della scabbia, dai
bacilli della tubercolosi, dai
batteri della meningite e dal
virus dall’Aids ci troveremmo
davanti a un paradosso.

Continua a pag. 20

La legge di Antigone

Migranti,
scambiare
i reati per
buone azioni

R O M A Sgomberate le ville dei
Casamonica, colpo alla crimi-
nalità romana. Seicento vigili
urbani in azione e 600 mila
euro stanziati dal VII Munici-
pio per procedere con il recu-
pero dell’area e con gli abbat-
timenti delle ville abusive li-
berate dai Casamonica. Un
blitz che arriva dopo 25 anni
di attesa per il ripristino della
legalità. Passerella nella reg-
gia del clan con l’asse Rag-
gi-Conte che sfida Salvini sul
tema della sicurezza.

Canettieri, Chiriatti,
Marani e Mozzetti

alle pag. 10 e 11

Casamonica, ville sgomberate
600 vigili e gara Raggi-Salvini
`Roma, blitz dopo 25 anni. L’asse sindaca-Conte sfida il Viminale
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CON

Il collocamento del Btp Italia, con un 
rendimento minimo dell’1,45% e 
durata quadriennale, è partito piut-
tosto male. Il motivo? Danno la colpa 
allo spread. La verità è un’altra: chi 
aveva comprato un Btp decennale 
prima delle elezioni del 4 marzo, lo 
aveva pagato 140 convinto di fare 
un affare sicuro, basato sul rendi-
mento e sulla stabilità dei Btp in 
passato. Invece, proprio a partire dal 
giorno in cui i 5Stelle hanno vinto le 
elezioni, i Btp hanno iniziato a scen-
dere. Discesa diventata più veloce 
dopo la formazione del governo 
Lega-5stelle sulla base di un pro-
gramma di maggiori spese assisten-
ziali e in deficit, tanto che oggi quel 
Btp decennale è quotato 124.

Da quando c’è il nuovo governo il Btp
decennale è crollato da 140 a 124 

Gentiloni ha strizzato l’Italia
Dati Banca mondiale e Pwc: nel 2017 la pressione fiscale e contributiva è 

cresciuta di 5 punti, arrivando al 53%. Italia 118ma su 190 paesi esaminati
Aumenta il peso di tasse e contribu-
ti sulle imprese italiane. Nel 2017 per 
ogni 100 euro guadagnati circa 53 
sono andati in imposte e previdenza, 
con un +5% sul 2016. Un valore che, 
sommato al numero di ore impiegate 
in un anno per la compliance (238) e 
al numero di pagamenti (14), fa sci-
volare l’Italia al 118° posto nella clas-
sifica sulla facilità di adempiere agli 
obblighi fiscali in 190 paesi. Lo evi-
denzia il rapporto Paying taxes 2019 
di Banca Mondiale e PwC.

Oldani a pag. 5
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Fisco - Il rapporto 
Paying Taxes 2019
Professionisti - La 
sentenza della Cas-
sazione sulla respon-
sabilità per omessi 
contributi

Registro pro-
testi - Il de-
creto che in-
troduce l’uso  
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guaggio Xml
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FATTURA ELETTRONICA

Esenzioni 
per medici, 

farmacie e sport 
dilettantistico

Stroppa a pag. 33

DECRETO MISE

Nuovo registro 
dei protesti, 

utilizzerà solo il 
linguaggio Xml

De Stefanis a pag. 40

MEDIASET

Perché Gerry 
Scotti registra 

il suo quiz 
in Polonia
Plazzotta a pag. 20

SALOTTI DESIGN

Natuzzi, più 
monomarca e 
investimenti 

sulla tecnologia
Greguoli a pag. 17

LA MAMMA AL TIMONE

La popstar 
Fedez 

riorganizza 
il business
 Plazzotta a pag. 22

RICERCA SUI GIOVANI

Se si smette 
la cannabis 

ritorna 
la memoria

Bianchi a pag. 16

FERROVIE

L’alta velocità 
anche in Marocco 

fra Tangeri
e Casablanca

a pag. 14

Il commercialista è responsabile dei 
danni provocati al fallimento per 
essersi accordato con la società 
cliente a non pagare i contributi ai 
lavoratori. Lo ha sancito la Corte di 
cassazione che ha respinto il ricorso 
del professionista. La terza sezione 
civile ha dunque confermato il ver-
detto con il quale la Corte d’appello 
di Firenze aveva sancito il 50% del-
le responsabilità a carico del consu-
lente che assieme ai manager aveva 
deliberatamente deciso di omettere 
i contributi Inps.

Il commercialista che ha agevolato l’omissione contributiva dell’azienda condannato a risarcire metà dei danni 

Evasione, paga il professionista
RENZIANA DELLA PRIMA ORA, È UNA BATTITRICE LIBERA

Katia Tarasconi dice ciò 
che i big del Pd nascondono 

«Se andiamo avanti così 
alle Europee sarà un altro 
bagno di sangue». Katia 
Tarasconi , cons ig l iera 
regionale del Pd in Emilia-
Romagna, classe 1973, con 
doppia cittadinanza, italia-
na e americana, attacca il 
gruppo dirigente del Parti-
to democratico, sfidandoli a 
ritirarsi «tutti»... «è cam-
biato il mondo e non ve ne 
siete accorti… Non basta 
cambiare segretario ogni 
due anni per rinnovarsi. 
Ma quali sono i program-
mi? Servono idee e persone 
nuove. E invece noi ci con-
sumiamo nelle liturgie di 
un partito dell’Ottocento, 
burocratizzati, autorefe-
renziali, presuntuosi».

ItaliaOggi, da sempre, non tifa 
per nessuno: cerca solo di capire e 
di far capire come stanno le cose. 
E magari lo fa sbagliando. Ma 
sempre in buona fede. Pronta a 
correggersi quando dati o fatti le 
danno torto. Si tiene perciò libe-
ra di criticare e di lodare. An-
che sui cinquestelle ha sempre 
espresso ciò che pensava, spesso 
criticandoli, perché si prestano. 
Basta leggere oggi gli articoli di 
Cacopardo, Morra, Oldani e 
Valentini. Ieri però la sindaca 
M5s di Roma, Raggi, ha rea-
lizzato un’azione esemplare, riu-
scendo, dopo 30 anni di colpevoli 
tira e molla, ad abbattere le ville 
sequestrate al clan Casamonica 
che ha conquistato, con metodi 
mafi osi, gran parte del litorale di 
Ostia. Lo Stato deve dimostrar-
si infl essibile (e visibile) contro 
la delinquenza organizzata che 
infatti ambisce, non solo a de-
linquere, ma anche a colonizzare 
intere zone. È un antiStato. Con 
l’abbattimento legale delle otto 
ville, lo Stato dimostra, visibil-
mente, che è più forte di questi 

delinquenti.

DIRITTO & ROVESCIO

NEL 2019

Per Prometeia 
l’Italia 

crescerà meno 
dell’1%

Valentini a pag. 6
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TURISMO

Si apre
un nuovo fronte 

Gli anziani usano 
sempre più 

Airbnb 
Ratti a pag. 16
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PATROCINIO

Processi 
civili, 

avvocati 
all’asciutto 
se ricorso 
è bocciato

Damiani a pag. 34
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Ricciardi a pag. 7
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In Svizzera e Danimarca i termovalorizzatori
di ultima generazione adottano tecnologia italiana

Domenico Cacopardo a pag. 4
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E-fattura, confronto aperto anche sull’utilizzo 

dei dati  

Confronto aperto sulla fattura elettronica. Nel tavolo comune previsto oggi tra agenzia delle 

Entrate e Privacy saranno affrontati i nodi segnalati dal Garante nel provvedimento di venerdì 

scorso, in cui sono state messe in luce le criticità del sistema per l’invio obbligatorio delle fatture 

B2B e B2C dal prossimo 1° gennaio.  

Continua a leggere su: 

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/accertamento-e-contenzioso/2018-11-20/e-

fattura-confronto-aperto-anche-sull-utilizzo-dati-211654.php?uuid=AEoGiUkG 

 

Lavoro a termine fino a 24 mesi, derogabili, per 

le agenzie  

Con la circolare del ministero del Lavoro 17/2018 viene messa una pietra tombale sulla tesi, fatta 

propria da non pochi operatori, per cui le nuove disposizioni introdotte dal decreto dignità sul 

contratto a termine (in primis l'obbligo delle causali dopo 12 mesi) si applicassero esclusivamente 

nei confronti dei singoli utilizzatori. Il dato dirimente era costituito dalla previsione contenuta nella 

legge di conversione , 96/2018 secondo cui le nuove regole introdotte dal decreto legge 87/2018 

sulla ... 

Continua a leggere su: 

http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/contratti-lavoro/2018-11-20/lavoro-termine-fino-24-

mesi-derogabili-le-agenzie-190930.php?uuid=AEBmCQkG 



Fuori dai limiti del salario accessorio gli incentivi 

tecnici per gare aggiudicate dopo il 2018 

Il regolamento sugli incentivi tecnici adottato dopo il 1° gennaio 2018 salva dai limiti del salario accessorio 

le attività tecniche effettuate precedentemente. Al principio enunciato la scorsa estate (si veda il 

Quotidiano degli enti locali e della Pa del 1° agosto 2018), la Corte dei conti del Veneto, conla delibera n. 

429/2018, aggiunge un corollario precisando che questa condizione è necessaria ma non sufficiente in 

quanto per maturare il diritto, l'ente deve aver proceduto sia all’accantonamento nei quadri ... 

Continua a leggere su: 

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2018-11-20/fuori-limiti-salario-

accessorio-incentivi-tecnici-gare-aggiudicate-il-2018-164537.php?uuid=AExMKHkG 

 

 

Un terzo dei capoluoghi in «deficitarietà 

strutturale» con i nuovi parametri 

Un terzo dei Comuni capoluogo sfora il nuovo parametro di deficitarietà strutturale della riscossione 

effettiva, mentre in tre, fra i capoluoghi, superano l'indice della rigidità della spesa. I dati del certificato al 

rendiconto 2017 pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno mostrano i risultati degli otto parametri 

individuati dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità locale con atto di indirizzo del 20 febbraio 2018. Gli 

enti locali hanno chiuso il rendiconto 2017 allegando, oltre alla tabella dei parametri di deficitarietà 

strutturale (approvata ... 

Continua a leggere su: 

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2018-11-16/enti-dura-prova-

nuovo-parametro-deficitarieta-strutturale--170951.php?uuid=AEmAERiG 

 

 

 



Congiuntura/1. Lavori pubblici, dopo i primi 10 

mesi +31% per i bandi e +13% per i valori con lo 

sprint dei comuni 

L’unica fascia d’importo in negativo è quella delle maxiopere sopra i 50 milioni: -

9% per le gare e -40% per gli importi  

Il mercato degli appalti pubblici di lavori continua a correre e sfonda quota 20 miliardi. I dati dei primi dieci 

mesi del 2018 - forniti dall’osservatorio Cresme Europa Servizi - mostrano l’ottimo andamento del settore 

sulla spinta delle amministrazioni comunali che hanno mandato in gara un quarto degli importi delle opere. 

Da ...  

Continua a leggere su: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-11-20/congiuntura1-i-

primi-dieci-mesi-31percento-i-bandi-e-13percento-i-valori-lavori-lo-sprint-comuni-

151535.php?uuid=AECMb6jG 

 

Congiuntura/2. Ingegneria super a ottobre ma 

l’Oice lancia l’allarme: blocco con la centrale 

progetti 

Scicolone: questo ente non riuscirà in alcun modo a rilanciare gli investimenti in 

opere pubbliche, ma determinerà come primo effetto una fortissima frenata  

Nubi in vista per l’ingegneria e l’architettura nonostante i risultati positivi del mercato dei bandi pubblici. 

L'Oice lancia un grido di allarme per un possibile rischio blocco del settore e per la perdita di migliaia di 

posti di lavoro, proprio mentre sta per essere esaminata la legge di bilancio 2019 che ...  

Continua a leggere su: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/progettazione-e-architettura/2018-11-

20/congiuntura2-ingegneria-super-ottobre-ma-l-oice-lancia-l-allarme-rischio-blocco-le-centrali-

progettazione-180949.php?uuid=AEBOdNkG 

 



Riforma appalti/1. Professioni tecniche: ok il 

regolamento unico, no alla centrale di 

progettazione 

Avviato il ciclo di audizioni al Senato sulla riforma del codice del 2016. I progettisti 

chiedono anche paletti su accordo quadro e appalto integrato  

Promossa l’idea di tornate a un regolamento attuativo unico, bocciata quella di mettere in piedi una 

centrale di progettazione con la legge di Bilancio. È cominciato ieri, con i rappresentanti della Rete delle 

professioni tecniche, il ciclo di audizioni promosso dalla commissione Lavori pubblici del Senato in vista 

della riforma del codice ...  

Continua a leggere su: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-11-20/riforma-appalti-

professioni-tecniche-ok-regolamento-unico-no-centrale-progettazione-

114024.php?uuid=AEWU64jG 

Riforma appalti/2. Soa: sulla qualificazione il 

codice funziona, avviare il «fascicolo virtuale» 

delle imprese 

Le proposte delle società di attestazione dei costruttori in audizione al Senato  

Dotare le Soa di accesso alle banche dati pubbliche (inclusa la banca dati nazionale antimafia) per 

semplificare le verifiche iniziali sulle imprese; prevedere un “fascicolo virtuale” curato dalle stesse società di 

attestazione, dove raccogliere tutti i dati salienti della qualificazione dell'impresa (a disposizione di stazioni 

appaltanti e Autorità; estendere il sistema di qualificazione delle imprese, oggi limitato ai lavori pubblici 

anche al settore dei servizi e delle forniture. ...  

Continua a leggere su: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-11-20/riforma-appalti2-

soa-qualificazione-codice-funziona-avviare-fascicolo-virtuale-imprese-

191923.php?uuid=AEIHAQkG 
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