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Supereroi con Superproblemi

È accaduto tutto in pochi secondi.
Sembrano le scene di un film: un
bambino di due anni, sfuggito alla

madre, corre sulla banchina della me-
tropolitana e scivola sui binari. Il di-
splay segna unminuto all’arrivo del tre-
no, tutti sono paralizzati. Appare un ra-
gazzo che, senza pensarci un attimo,
getta via lo zaino, si lancia nel tunnel e
mette in salvo il piccolo un istante pri-
ma del disastro. Era febbraio scorso
quando un 18enne milanese fu ribat-
tezzato: «l’Eroe della gialla». «Eroe» è
infatti chi compie un gesto coraggioso
e salvifico nella vita ordinaria.
La parola, dal greco heros, significa-

va semplicemente «uomo»: Omero la
usava per ogni uomo libero la cui vita
era al servizio della comunità, eroe è

infatti nei suoi poemi sia il guerriero
sia il poeta. Il termine si è quindi salda-
to a qualità come coraggio e generosi-
tà, passando così a indicare, in ogni
cultura, il o la protagonista di una sto-
ria.
Così accade anche nelle storie inven-

tate negli anni 60 da Stan Lee, morto
qualche giorno fa a 95 anni, papà di
personaggi come: l’Uomo Ragno, i Fan-
tastici Quattro, gli Avengers, Hulk, Iron
Man... I suoi Supereroi incantano, non
solo perché sono l’avanguardia dell’in-
trattenimento tra fumetto, cinema e vi-
deogiochi, o perché contengono la for-
mula all’origine di ogni narrazione (so-
no, per l’appunto, eroi)... ma perché so-
no pieni di fragilità.

continua a pagina 33

LETTI DA RIFARE
di Alessandro D’Avenia

Domani gratis
Il mestiere d’oro di Giulia
«Nella mia vita
adesso vince la lentezza»
servizi e rubriche
nell’inserto

Incidente in F3 aMacao
Vola fuori pista a 270 all’ora
Paura e sollievo per Sophia
di Daniele Sparisci
a pagina 49

di Luigi Ferrarella
e Milena Gabanelli

O gni anno vanno in fumo,
prescritti, 130 mila

processi. Ma rispetto ai dati
del 2004 le prescrizioni sono
diminuite del 58%. Sempre
colpa di cavilli scovati dagli
avvocati e legittimi
impedimenti? No. La
maggior parte delle cause va
messa in conto alla macchina
giudiziaria per «omessa
citazione», mancanza di
giudici o procure inceppate.
Per accelerare servirebbero
più gip e personale nelle
cancellerie. Altre misure
efficaci potrebbero arrivare
da filtri ai ricorsi in appello e
spinta al patteggiamento.

a pagina 23

Comeevitare
di farprescrivere
130milaprocessi

● GIANNELLI

P iano anti roghi nella Terra dei Fuochi.
Oggi il governo a Caserta presenta le

iniziative per combattere l’emergenza. Palazzo
Chigi coordinerà una squadra composta da
carabinieri esperti in investigazioni
ambientali, polizia, militari. Utilizzati anche
droni. a pagina 5 De Bac

L’intervistaAllarmedel presidente dell’Inps. La linea del Tesoro: tagli su tutto se si sfora il 2,4%

«Pensioni, conti sbagliati»
Boeri: troppe promesse su quota 100, la spesa salirà, rischiamo l’assalto

di Emanuele Buzzi

Record Il primo italiano ad arrivare così in alto

Ilgolfistada12,5milioni l’anno
Francesco, ilmigliored’Europa

L’ azzurro Francesco Molinari re d’Europa.
Dopo l’impresa alla Race to Dubai, il

torinese è diventato il primo italiano nella
storia del golf ad aggiudicarsi la palma di
miglior giocatore europeo. Un anno di successi,
per Molinari. Che di soli premi ha incassato
12 milioni e mezzo di dollari. a pagina 47

Il golfista azzurro Francesco Molinari, 36 anni, mentre gioca un colpo sul green di Dubai che lo ha portato sul tetto d’Europa

di Domenico Calcagno

RIFIUTIOGGI ILGOVERNOACASERTA

Droni e soldati
Piano anti roghi

VERSOLABOCCIATURADELLAUE

Tria e l’ora dei mediatori

L’ Italia è pronta a dire no al bilanciodell’eurozona, e l’Europa è pronta a dire n0
alla Finanziaria di Roma e ad aprire una
procedura di infrazione. La mediazione di Tria.

a pagina 2

di Ivo Caizzi
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«S u quota 100 i conti sono
sbagliati, troppe pro-

messe, la spesa aumenterà —
così al Corriere Tito Boeri,
presidente dell’Inps — . I no-
stri dipendenti subiscono
quotidianamente aggressio-
ni, Salvini lo sa bene, abbia-
mo chiesto di rafforzare la
sorveglianza». E ancora: «Se il
presidente del Consiglio mi
dicesse che non c’è più fiducia
in me, lascerei... ma non pos-
so farlo per un tweet. E trovo
pericoloso per la nostra de-
mocrazia la delegittimazione
degli organi indipendenti e di
controllo». Intanto, ecco la li-
nea del Tesoro: taglio su tutto
se si sfora il 2,4% di deficit.

alle pagine 2 e 3 Marro

Luigi Gubitosi,
57 anni

LECLASSIFICHEEQUALCHEDUBBIO

Le città in crisi (peccato)

P er carità, ringraziamo di avere una
splendida e operosa città come Bolzano,

meritatamente al primo posto nella classifica
delle città più vivibili.

continua a pagina 27

di Pierluigi Battista

di Ernesto Galli della Loggia

D
ietro la contesa
che oggi oppone
l’Italia all’Unione
Europea c’è
senz’altro la

determinazione da parte del
governo gialloverde di
ingaggiare un braccio di ferro
suicida con Bruxelles per far
prevalere a tutti i costi la
propria volontà sulle regole
comunitarie.Ma quella
contesa, al di là della volontà
e della stessa consapevolezza
dei suoi protagonisti, parla
forse anche di qualcos’altro.
Getta luce indirettamente su
una cesura storica che sta
intervenendo nelmodo che
tradizionalmente l’Italia ha
avuto di stare tra gli altri Stati
europei. Una cesura prodotta
dalla fine degli equilibri
mondiali avvenuta
nell’ultimo quindicennio.
Da un punto di vista

geopolitico, infatti, anche
l’Italia come la Germania è
una potenza «dimezzo».
Non è al centro dellamassa
continentale europea come la
prima,ma la Penisola
costituisce pur sempre il
prolungamento centrale della
massa suddetta nel centro di
unmare decisivo come il
Mediterraneo. Anche l’Italia,
quindi, ha sempre avuto il
problema di doversela vedere
contemporaneamente con il
suo Oriente e con il suo
Occidente dalmomento che
su entrambi i versanti, tra
l’altro, il suo confine
presentava una forte
penetrabilità/porosità,
sebbene di natura diversa. Di
natura terrestre ad Oriente—
dove le Alpi Giulie non
costituiscono alcuna efficace
barriera nei confronti del
mondo slavo-balcanico—
edi natura invece
prevalentementemarittima
adOccidente, lungo il lungo
litorale tirrenico da CapoNoli
alle Egadi, aperto ad ogni
arrivo e ad ogni
intromissione.

continua a pagina 34

La politica estera

IL RUOLO
PERDUTO
DELL’ITALIA

I l cda di Tim ha nominato
Luigi Gubitosi

amministratore delegato del
gruppo telefonico. Prende
il posto di Amos Genish.

alle pagine 10 e 11 Massaro

di Federico De Rosa
e Fabio Savelli

ILNUOVOADDAALITALIAALVERTICEDI TIM

Gubitosi accelera
sulla rete unica

di Federico Fubini
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CHI SI SPARTIRÀ L’EX TELECOM ITALIA?
di Ferruccio de Bortoli, Sabino Cassese e Federico De Rosa

2 & 4
COMPRARE CASA

EFFETTO SPREAD
SUI MUTUI,
I TRANELLI

SI EVITANO COSÌ
di Gino Pagliuca

50

DINASTIE
PRADA RADDOPPIA,
EXOR CORRE: 10 ANNI
DI IMPRESE FAMILIARI
CHI VINCE E CHI PERDE
di Maria Silvia Sacchi

14

POTERE& POLITICA
GIORGETTI O CONTE:
ECCO CHI COMANDA
A PALAZZO CHIGI
di Antonella Baccaro, Daniela
Polizzi e Alessandra Puato

6 & 8

CLAVARINO: I CONSIGLI
PER FARE AFFARI
CON BUFFETT
E MORATTI
di Stefano Righi

21

ASSICURAZIONI
FARINA (ANIA):

CON LE POLIZZE
AIUTIAMO

ANCHE LO STATO
di Sergio Bocconi

18

IL PERSONAGGIO

Open Factory
Le fabbriche si aprono

al territorio: si parte da
FontanaMilano 1915

E oggi in edicola il nuovo
«TrovoLavoro»

MIUCCIA PRADA

Carlo
Clavarino

Alla guida

di Aon Italia

di Raffaella Polato42

BIANCA MARIA FARINA

Lunedì 19 Novembre 2018 Risparmio,Mercati, Imprese leconomia.corriere.it

del

ANNO XXII - N. 47
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www.ilsole24ore.com
lunedi@ilsole24ore.com

€ 2 in Italia

Lunedì 19 Novembre 2018
Anno 154° — N° 319

Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, C. 1, DCB Milano

Precoci

Anticipata

Vecchiaia

70.468

54.210

58.782

Quota 100

437.13
2

TOTAL
E

620.59
2

Fonte: Uf�cio parlamentare
di bilancio su dati Inps

(novembre 2018)

La grande
carica delle
uscite
Le nuove pensioni
potenziali nel 2019
tra prestazioni
“ordinarie” (vecchiaia,
anzianità e precoci)
e “Quota 100”

La corsa
alle pensioni
può liberare
620mila posti
Il grande esodo.Alle 437mila uscite potenziali
di «Quota 100» vanno aggiunte quelle 
ordinarie 2019 (vecchiaia, precoci e anticipi)

.casa.professioni

Il turnover difficile.Lo scambio fra lavoratori 
«out» e nuovi ingressi non è automatico
Oltre 28mila assunzioni già previste nella Pa

di Bruno, Cherchi, Colombo e Verbaro - alle pag. 2 e 3

*con “Appalti Pubblici” € 9,90 in più; con “Contenzioso 
del Lavoro” € 9,90 in più; con “Il Libro dell’Arte” € 12,90
in più; con “Il Libro delle Religioni” € 12,90 in più; 
con “Norme e Tributi” € 12,90 in più; con “Esecuzioni 
Immobiliari” € 9,90 in più; con “Il Contratto di Lavoro a 
Tempo Determinato” € 9,90 in più; con “Pianificazione 
Fiscale e Strategie per il 2019” € 9,90 in più; 
con “How To Spend It” € 2,00 in più; 
con “IL Maschile” € 4,00 € 0,50 in più.

Prezzi di vendita all’estero: Monaco P. € 2 (dal lunedì al 
sabato), € 2,5 (la domenica), Svizzera SFR 3,20

Nelle nuove costruzioni è in 
aumento il rispetto dei limiti 
previsti dalla normativa. Più 
complessi gli interventi sulle 
case esistenti.

Voci e Rezzonico — a pag. 14

Comfort abitativo
Così migliora
l’acustica
degli edifici

Con i dati sensibili è a 
rischio la reputazione 
stessa dell’attività 
professionale.

Netti —a pag. 9

Allarme dati
Cyber attacchi, 
lo studio
alza le difese
in cinque mosse 

Rischio gettito sulla web tax
Verso l’Ecofin. Se non dà attuazione al prelievo del 3%, il Governo dovrà trovare 190 milioni
L’imposta potrebbe gravare per 2 miliardi sull’e-commerce con una perdita di 16mila addetti
Torna d’attualità la web tax. L’im-
posta del 3% sui ricavi digitali è
ancora al palo. Prima di muoversi
il ministero dell’Economia vuole
aspettare l’Ecofin del 5 e 6 dicem-
bre. Ma in caso di retromarcia il
governo dovrà reperire altrove i
190 milioni di gettito preventivato.
Intanto uno studio Netcomm-

Prometeia lancia un allarme sul-
l’impatto della tassa: possibile
stangata fino a 2 miliardi sui ricavi
dell’e-commerce e perdita di
16mila addetti. Nel 2017 i giganti
del web hanno versato al Fisco ita-
liano solo 15 milioni. 

Bartoloni, Bruno e Mobili
—a pag. 6

Finestre e caldaie:
l’ecobonus fa i conti
con i tagli nel 2019

La proroga dell’ecobonus per il
2019 portà con sé la conferma del
taglio alla detrazione per il cam-
bio delle finestre, l’installazione
di schermature solari e la sosti-
tuzione di caldaie a biomassa o
condensazione (in classe A). 

Il ribasso dello sconto fiscale
su questi interventi (dal 50 al
65%), già in vigore dal 2018, com-
porta un risparmio per lo Stato,
che spende così in media 50 cen-
tesimi ogni euro investito dai
privati (contro i 60 centesimi
precedenti). Ma rischia di trascu-
rare altre finalità del bonus, a
partire proprio dalla riduzione
dei consumi energetici delle abi-
tazioni. Senza contare il contra-
sto al lavoro nero e l’effetto-trai-
no sull’indotto. 

Aquaro e Dell’Oste —a pag. 5

LAVORI IN CASA

e–fattura 24

Mastromatteo e Santacroce —a pag. 19

Filo diretto con i lettori 
Da oggi via ai quesiti:
gli esperti rispondono 
sulle nuove regole

—a pagina 19

Le soluzioni sul mercato
App, sito o gestionale
per professionisti e imprese

+la 
guida 
rapida

l’esperto 
risponde

Previdenza 
Tempi e oneri
per il riscatto 
della laurea
Il recupero degli anni di studio 
permette di andare in pensione 
prima del tempo. Ecco come: dal 
calcolo (gratuito) alle possibili 
detrazioni fiscali. 

—Guida estraibile nell’inserto
dei quesiti dell’esperto risponde

IMM OBI LI ,  F ED ERA LIS M O E A M BI Z I ONI

IL «MATTONE DI STATO» 
PASSA AI SINDACI SOLO A METÀ
di Eugenio Bruno

All’improvviso la politica italia-
na sembra essersi ricordata
del “mattone” di Stato. Nella

lettera di risposta all’Ue, il governo 
gialloverde ha annunciato 18 miliardi
di dismissioni. Un obiettivo decisa-
mente ambizioso. Alla luce di due 
fattori: l’incasso medio annuo dalle 
vendite di pezzi del Demanio è di 20 
milioni; valorizzarli è tutt’altro che 
semplice visto che anche gli enti 
locali sono stati spesso costretti a 
rinunciarvi. Come conferma il bilan-
cio aggiornato di 8 anni di federali-
smo demaniale: su 11.777 richieste di 
trasferimento ne sono andate a buon 
fine 4.997.Il 42 per cento.

—Continua a pagina 23

Mercoledì in edicola

Condominio, 
tutte le novità
dagli sconti 
allo stalking
In vendita a 0,50 euro
oltre il quotidiano

LE GUIDE

L’ASSEMBLEA
LE SPESE
L’AMMINISTRATORE
I BONUS

9 771973 564394

80010 I LIBRI DEL SOLE 24 ORE
Pubblicazione settimanale con Il Sole 24 ORE
€ 2,50 (I Libri del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 2,00)
NON VENDIBILE SEPARATAMENTE

Imposta versata e fatturato in Italia nel 2017. Valori in milioni di euro
IMPOSTE PAGATE RICAVI IN ITALIA

FACEBOOK 0,12 10,90

GOOGLE 5,64 94,59

TWITTER 0,001 1,13

AIRBNB 0,13 3,21

AMAZON 4,10

BOOKING 4,84 33,79

199,15

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su bilanci depositati al Registro delle imprese

I mini conti in Italia dei giganti mondiali

Enti locali
Più compensi
e formazione
per i revisori
Candiani: «Ora
nuove regole»
di Gianni Trovati —a pagina 23

232 milioni
Ai risparmiatori delle Venete e dei quattro istituti «risolti»
sono stati sinora riconosciuti 208 milioni dall’Anac
e dal Fondo interbancario di garanzia. In arrivo altri 24 dall’Acf

Cimmarusti, Criscione e Ursino — a pag. 7

Le vittime dei crack bancari
Nuovi rimborsi ai risparmiatori
ma la dote della manovra
non basterà a coprire le richieste

Mm
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F&L A CACCIA
DEL CRETINO
PERFETTO
Michele Serra

Tutto il mondo sta ormai 
facendo una lagna 
tremenda. La fanno gli 

operai e gli industriali, i 
poliziotti e i carcerati, i tassati e 
i tassatori, i giovani, i vecchi, i 
transessuali, i medici, i 
paramedici, i giornalisti, i 
tranvieri. Uno apre un giornale, 
il televisore, e cosa trova? 
Lagna ininterrotta, corale. 
Viviamo in una società che si 
esprime per mezzo della lagna.

pagina 29

Il racconto La crisi dopo il ponte

Dalle noci alle supernavi
com’è difficile andare a Genova

Il presidente francese al Bundestag

IL PRESERVATIVO
RESTA UN TABÙ
(ANCHE POLITICO)
Stefano Bartezzaghi

Il commento

L’ESERCITO
UNA MASCHERA
DI COMODO
Gianluca Di Feo

L E  I D E E

A l valico di frontiera di San 
Ysidro, dove l’autostrada 
annuncia San Diego a 18 

miglia, la Terra Promessa sono 
un fascio di spine di acciaio 
zincato che luccicano.

pagine 14 e 15

LA DECADENZA
DI ROMA VISTA
DA LONTANO
Vittorio Zucconi

Il leader 5S e Conte: alt a quelli in Lombardia
Appendino si smarca dai No Tav, lite a Torino

“Guai se nel Pd sarà guerra
fra renziani e antirenziani”

GIOVANNA CASADIO, pagina 11

Avanti march! L’ipotesi di 
schierare l’Esercito nella 
Terra dei fuochi sembra utile 

solo per uno scopo politico: 
tentare di riappacificare Di Maio e 
Salvini, offrendo una «risposta 
muscolare», parole del ministro 
Sergio Costa. 

pagina 2

Salvini non molla:
sì agli inceneritori
Ma Di Maio lo sfida

Da un certo punto di vista 
è davvero inverosimile, 
trattandosi di sicurezza 

e garanzie per tutti. Ma per 
come siamo messi ormai, 
sembra paradossalmente quasi 
normale che a questo mondo la 
fondamentale, elettoralmente 
cruciale, «sicurezza» non 
venga garantita a tutti. 

pagina 24

Avvolta nel mantello di 
immondizia strappato da 
buche e tappezzato di 

annunci economici abusivi, la 
Roma che tutti vorremmo 
amare e che gli stranieri 
vorrebbero venerare si presenta 
al mondo senza più il coraggio 
di fingere, come una balena 
spiaggiata nella propria incuria. 

pagina 19

pagine 6 e 7

Uno scacchista alla Tim
“Favorevole alla rete unica”

AMATO e BENNEWITZ, pagina 8

ANGELO CAROTENUTO e GIANNI CLERICI, nello sport

L’intervista

Graziano Delrio
Il presidente francese Emmanuel Macron al Bundestag  MICHAEL KAPPELER/AP

Sembravano a prima vista due sovrani assediati nei loro stessi 
castelli, seduti su un trono che sentono ormai insidiato, Angela 
Merkel ed Emmanuel Macron ieri a Berlino: con gli eserciti 

invasori ormai accampati ben dentro il regno.
pagina 25

Luigi Gubitosi
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 Fondatore Eugenio Scalfari

I GRINGOS
SUL MURO
DEL MESSICO
Carlo Bonini

Ezio Mauro

Merkel e Macron, i principi feriti
che difendono il castello d’Europa

servizi di ANTONELLO GUERRERA e TONIA MASTROBUONI, pagina 4 

Gli spettacoli
Keira Knightley, una Colette dei giorni nostri

Lo sport
Benedetto Zverev, il tennis entra nel futuro

NATALIA ASPESI, pagine 32 e 33

Alessandro Cassinis

Il personaggio

 TOMMASO CIRIACO, ANNALISA CUZZOCREA
 SARAH MARTINENGHI e SARA STRIPPOLI, pagine 2 e 13

L’emergenza, in questo 
momento, non è 
rappresentata dall’assenza 

di inceneritori. Ciò che manca, e 
di cui la Campania ha bisogno , 
sono gli impianti per 
compostaggio e trattamento della 
frazione organica stabilizzata.

pagina 3 

Il dossier

IL LABIRINTO
DELLA TERRA
DEI FUOCHI
Conchita Sannino

LUNEDÌ

19
11
18

ANNO 25
N° 45

Roma

Min ˚C 
Max ˚C 

5
16

Roma

Min ˚C 
Max ˚C 

5
16

Milano

Min ˚C 
Max ˚C 

3
6

Milano

Min ˚C 
Max ˚C 

3
6

Prezzi di vendita
all’estero:
Austria, Germania
€ 2,20 – Belgio,
Francia, Isole
Canarie,
Lussemburgo,
Monaco P., Grecia,
Malta, Olanda,
Slovenia € 2,50 -
Croazia
KN 19 – Regno
Unito GBP 2,20 –
Svizzera CHF 3,50

Sede: 00147 Roma, via Cristoforo Colombo, 90 - Tel. 06/49821, Fax 06/49822923 - Sped. Abb. Post., Art. 1, Legge 46/04 del 27 Febbraio 2004 - Roma - Concessionaria di pubblicità: A. Manzoni & C.Milano - via Nervesa, 21 - Tel. 02/574941, e-mail: pubblicita@manzoni.it

In Italia
€ 1,50

con
Storia
della Filosofia
€ 10,40
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La Cina e la Via della Seta
per i porti pronti 1800 miliardi 
MASSIMO MINELLA I pagina 16

Multimedia

inque mesi sono pas-
sati da quando l’avvo-
cato  genovese  Luca  
Lanzalone è stato ar-

restato. Cinque mesi durante i 
quali è successo di tutto, nelle 
aziende pubbliche. Le epurazio-
ni gialloverdi procedono senza 
sosta.  Quasi  non passa  giorno 
senza che salti una testa, anche 
se  poi  la  società  resta  acefala  
perché non c’è  chi  mettere al  
suo posto. Non c’è da scandaliz-
zarsi,  naturalmente:  succede  
più o meno la stessa cosa ogni 
volta che cambia una maggio-
ranza politica. Ma è quel “più o 
meno” che talvolta fa la differen-
za. Qui invece si applica la rego-
la spietata che coniò nel 1994 un 
certo Cesare Previti quando Sil-
vio Berlusconi vinse le elezioni 
per la prima volta. “Non faremo 
prigionieri”. Con una piccolissi-
ma differenza. Perché invece un 
prigioniero c’è: l’avvocato Lan-
zalone. Ma prigioniero proprio 
in senso tecnico. L’ex supercon-
sulente  dell’amministrazione  
grillina di Virginia Raggi si trova 
agli arresti domiciliari per l’in-
chiesta sullo stadio della Roma. 
Ragion per cui si è dimesso dal-
la presidenza dell’Acea: conser-

vando però la poltrona nel consi-
glio  di  amministrazione  della  
municipalizzata  romana  che,  
dettaglio  non  trascurabile,  è  
una  società  quotata  in  borsa.  
Con un  consigliere  sottoposto  
da cinque mesi cinque a custo-
dia cautelare.  Tutto  in  regola,  
probabilmente. Ma di sicuro as-
sai poco opportuno. 

Inutile  affannarsi  a  cercare  
una logica che non c’è, almeno 
secondo gli ex rigidissimi princi-
pi del Movimento 5 stelle. Logi-
ca invece perfettamente rintrac-
ciabile  nella  defenestrazione  
del commissario per il Terzo Va-
lico Marco Rettighieri:  quell’o-
pera, già in fase di avanzata rea-
lizzazione, non piace affatto ai 
grillini.  Tanto  meno  gli  piace  
Rettighieri, nominato dal prefet-
to Francesco Paolo Tronca alla 
guida dell’Atac, disastrata muni-
cipalizzata del trasporto pubbli-
co romano. Incarico dal quale si 
era  dimesso  poche  settimane  
dopo l’arrivo di Virginia Raggi al 
Campidoglio  per  evidente  in-
compatibilità con la nuova giun-
ta. La fatwa che lo inseguiva da 
Roma l’ha ora raggiunto a Geno-
va.

continua a pagina 2 I 

sergio rizzo, roma

Con il cambio di maggioranza è partito 
uno spoils system intensivo: via i vecchi manager, 
dentro spesso i loro vice. Oppure gli amici . L’importante
è occupare posti. Comprese le autorità indipendenti 

Carige, il giallo delle sofferenze 
che la Bce aveva già scoperto
LUCA PIANA I pagina 20

Acqua pubblica, il sogno proibito
dei 5S può costare 15 miliardi
LUCA PAGNI I pagina 30

Economia

fabio bogo

DOVE TROVARE
I SOLDI
PER IL DEBITO

alberto bisin

LA TENTAZIONE
DEI TECNICI

Non lo vedrete mai 
con il governatore Visco, 
a suggerire fusioni tra istituti 
che traballano. E neanche 
appartato con l’ad
di Unicredit, a elemosinare 
capitali per Popolari che 
agonizzano.

continua a pagina 12 I 

Scontrini, case, politici
Il Regno di Sangalli

Il caso Confcommercio

Radar

Finanza

Si gioca sulla fascia alta la “guerra 
del Natale” degli smartphone
ERNESTO ASSANTE I pagina 38

C

Nel tentativo di far quadrare i 
conti e servire alla Ue un 
piatto meno indigesto di 
quello presentato con la 
manovra, il governo italiano 
ha messo sul tavolo un’altra 
portata indigeribile: 18 
miliardi di euro di incassi tra 
cessione di immobili e 
privatizzazioni in un solo 
anno. Già su questo giornale 
abbiamo spiegato come la 
cifra che il governo si aspetta 
di incassare mettendo all’asta 
case, palazzi, caserme e fari 
sia realizzabile 
concretamente, ben che 
vada, in un arco di tempo non 
inferiore a 900 anni, e che 
quindi possa tranquillamente 
rientrare secondo la 
terminologia corrente nella 
categoria delle fake news (in 
altri tempi si sarebbe detto 
presa per i fondelli). 

continua a pagina 12 I

L’editoriale

La storia repubblicana è 
caratterizzata in Italia da 
una continua successione 
di governi politici e governi 
tecnici. Alcuni dei governi 
tecnici hanno avuto la 
funzione di portare il paese 
ad elezioni anticipate. 
Altri hanno avuto invece 
l’incarico di produrre 
riforme elettorali, come il 
governo Letta nel 2013. 

continua a pagina 12I

Il commento

Strade, Ferrovie
scienza e Authority
l’asse gialloverde
occupa il potere

IL BANCHIERE
DEL POPOLO

adriano bonafede I pagina 6

ELISA SEITZINGER

Massimo Giannini

Villaggio globale

La settimana
parte con:

S
Ftse Mib
18.878,31 

-0,14%

S
spread

312

Quella rete in fibra 
che brucia i manager

Il caso Telecom

stefano carli I pagina 10

SPECIALISTI 

NEGLI 

INVESTIMENTI  

GLOBALI

bnymellonim.com

LUNEDÌ

19
11
18

ANNO 33
N° 45

Spedizione in
abbonamento
postale art. 1,
legge 46/04 del 27
febbraio 2004
Roma -
Supplemento
di economia,
investimenti
emanagement a
”il lunedì de
la Repubblica”

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

19/11/2018
Pag. 1

diffusione:400000

18PRIME PAGINE -  Rassegna Stampa 19/11/2018 - 19/11/2018

http://bnymellonim.com/


LA STAMPA
LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2018

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

1,50 € II ANNO 152 II N. 319 II IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) II SPEDIZIONE ABB. POSTALE II D.L. 353/03 (CONV. IN L. 27/02/04) II ART. 1 COMMA 1, DCB - TO II www.lastampa.it

NA CA CT MI RM XN

9
7

7
1

1
2

2
1

7
6

0
0

3

8
1

1
1

9

CONTE E SETTE MINISTRI A CASERTA: SCATTA IL PIANO PER FERMARE I ROGHI TOSSICI 

Lite sugli inceneritori
Salvini apre all’intesa
M5S: li chiudiamo tutti
Le mamme della Terra dei fuochi: il leader leghista non ci rappresenta
Intervista a Fontana: dai grillini propaganda, i nostri impianti sono puliti

Il M5S: chiudiamo tutti gli inceneri-
tori, è scritto nel contratto. Salvini 
frena: «Troveremo un’intesa». Ma Pa-
ragone rilancia: «Stop anche a quelli
del Nord leghista». Le mamme della
Terra dei fuochi pronte alle barricate.
Oggi Conte e sette ministri a Caserta:
scatta il piano per fermare i roghi. 
AMABILE, COLONNELLO, LOMBARDO —  PP. 2-3

STAMPA
PLUS ST+

SPAGNA

FRANCESCO OLIVO

I nostalgici di Franco
“Sulla sua tomba 

ho battezzato mia figlia”
P. 13

L’INCHIESTA

GIUESEPPE LEGATO

Quei narcos piemontesi
padroni del traffico

tra Sudamerica e Italia
PP. 10-11

LE STORIE

MARCELLO GIORDANI

Il film di Dino Risi 
rivive grazie 

al murale di Matilde
P. 32

MARIA CUSCELA

La Valsesia celebra 
il Ringraziamento

col tacchino ripieno
P. 32

Calcio Azzurri, crisi nera del gol
Mai così pochi negli Anni Duemila
BARILLÀ, BUCCHERI E BRUSORIO —  PP. 34 E 35

Lupo La star del beach volley
“Buttano via la storia del Coni”
GIULIA ZONCA —  P. 36

MotoGp A Dovizioso l’ultima gara
Rossi cade e chiude tredicesimo
MATTEO AGLIO —  P. 37

FRANCO BRUNI —  P. 27

ANALISI

LA SINISTRA
NEL VORTICE
POPULISTA

TORINO

Strappo Appendino-5S
“No a simboli della Città
nel corteo dei No Tav”
ANDREA ROSSI —  P. 9

Cristina, la donna
che ricostruisce
la vita dei migranti
annegati in mare
MATTIA FELTRI —  P. 15

Il consiglio di Telecom Italia nomi-
na Luigi Gubitosi amministratore 
delegato e direttore generale, ma i
consiglieri Vivendi si preparano a
impugnare la delibera. Il mandato
ora è quello di realizzare la rete uni-
ca. Gubitosi, che prende il posto di
Amos Genish, è il primo ad della
storia di Tim a non essere nominato
all’unanimità. LILLO E SPINI —  PP. 4-5

PASSA LA LINEA DEL GOVERNO: IL MANDATO È REALIZZARE LA RETE UNICA ASSIEME A CDP

Tim, c’è Gubitosi. Ma Vivendi prepara l’assalto

Luigi Gubitosi, nuovo ad Tim
ANSA

ANALISI

Nell’agenda dell’ad 
l’alleanza per produrre
nuovi contenuti
e la battaglia con Iliad
TEODORO CHIARELLI —  P. 5

IL DISCORSO AL BUNDESTAG

Macron: serve
più sovranità
a questa Europa
Emmanuel Macron, a Berlino per
prendere parte alle commemora-
zioni tedesche per il centesimo an-
niversario della fine della Prima
guerra mondiale, in un discorso al
Bundestag lancia la sfida ai populi-
sti: «Serve un’Europa più forte e più
sovrana, solo così eviteremo di la-
sciar scivolare il mondo nel caos».
Rivolgendosi alla cancelliera Me-
rkel e al suo governo, il presidente
francese ha poi sottolineato la re-
sponsabilità dell’asse franco-tede-
sco nel portare avanti il processo di
riforma dell’Unione europea.
MARTINI E RAUHE —  PP. 6-7

LA LEADER DELLA RIVOLTA

“L’Eliseo non sa
come vive
la gente comune”

Charles le apre la cabina del suo ca-
mion : «Vai a riposarti Jacline». So-
no giorni di fuoco per l’eroina del 
momento, che sotto un cielo chiaro
e gelido, giù in fondo alla sua Breta-
gna, scruta il traffico bloccato sul-
l’autostrada dai «miei amici camio-
nisti». «Mangia Jacline» e Charles le
passa una fetta di far breton, ben 
compatto, con le prugne, dolcissi-
mo. Fa freddo e in questa domenica
d’autunno, la seconda delle prote-
ste contro il caro benzina, i «gilet 
gialli» hanno organizzato 150 bloc-
chi stradali in tutto il Paese, molti
meno di sabato, quando hanno ma-
nifestato in 290 mila. —  P. 7

LEONARDO MARTINELLI

Un orsacchiotto assieme ad altri oggetti abbandonati dai migranti nei pressi di Roszke, in Ungheria MARTA DASSÙ —  P. 27

VERSO LE PRESIDENZIALI 2020

L’UE ACCETTI
L’ONDA TRUMP

Salumi per Tradizione.
Qualità per Passione
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Nuova edizione
Gadda
e quell’eterno
pasticciaccio
di Roma
Collura a pag. 21

La kermesse
Marco Mengoni
un festival
di tre giorni
per il nuovo album
Sanò a pag. 23

La stella del golf
Molinari, punti
d’oro a Dubai
È il numero uno
in Europa
Nicoliello nello Sport

L’incidente di Sophia Floersch (nel tondo)  Ursicino nello Sport

INFLUSSI SPECIALI
PER IL LEONE

Diodato Pirone

I l governo ha idee diverse sui
termovalorizzatori. Il vice-
premier pentastellato Luigi
Di Maio lancia anche l’idea

di ridurre le tasse per chi rici-
cla: «Questo governo crede

nella differenziata». Il vicepre-
mier leghista Matteo Salvini
insiste: «Inceneritori sicuri».
Oggi a Caserta il premier Giu-
seppe Conte e sette ministri
firmeranno il «Protocollo d’in-
tesa per la Terra dei fuochi».

Alle pag. 2 e 3

Oggi Cdm nella Terra dei Fuochi: esercito e carabinieri contro i roghi
Di Maio: «Meno tasse a chi ricicla»
Salvini insiste: «Inceneritori sicuri»

Fabio Rossi

I n Italia è Bolzano il posto do-
ve si vive meglio - seguito da
Trento e Belluno - mentre Vi-
bo Valentia il peggiore e la

Capitale scende
di 18 posizioni,
dalla 67 esima
all’85 esima posi-
zione. Roma pa-
ga le difficoltà su
temi fondamen-

tali, dai rifiuti ai trasporti pub-
blici. 

A pag. 16

Alessandro Campi

A contendersi la guida del
Pd saranno dunque Nico-
la Zingaretti, Marco Min-
niti e Maurizio Martina

(che proprio oggi dovrebbe
sciogliere la riserva su di sé).
Ci sono altri nomi in corsa, ma
sono candidature di bandiera.
Le primarie, a causa di uno
statuto farraginoso, dovrebbe-
ro svolgersi entro il prossimo
marzo. Otto mesi per scioglie-
re l’Assemblea nazionale e far
partire la macchina congres-
suale sono un’enormità, a con-
ferma di quanto sia stata scioc-
cante la sconfitta alle urne del-
la sinistra.

Come andrà a finire è diffici-
le dirlo: c’è chi prevede un
equilibrio tra i tre candidati,
nessuno dei quali in grado di
raggiungere il 50% dei consen-
si. In questo caso, il terzo arri-
vato sarebbe l’ago della bilan-
cia nell’Assemblea. Ma è pro-
babile che si crei un effetto po-
larizzante in grado di ridurre
la competizione reale a due so-
li nomi. Ma qual è il senso poli-
tico di queste candidature,
quali effetti la vittoria dell’uno
o dell’altro potrebbe determi-
nare e quale partito può even-
tualmente nascere dal con-
fronto appena iniziato?

La prima cosa da notare è
che sono in corsa tre persona-
lità certo diverse ma accomu-
nate dalla provenienza, diver-
samente modulata per ragioni
d’età, dal Pci e dai suoi diretti
eredi. Il Pd nato nel 2007 come
casa comune dei post-demo-
cristiani e dei post-comunisti
sembra finito per sempre, al di
là del mantenimento o meno
della sigla.

Continua a pag. 20
Pucci a pag. 11

Verso le primarie Pd

La sinistra
e l’ultimo
richiamo
della foresta

Salta lo sconto sulle cartelle
`Manovra, la Ragioneria ferma la sanatoria fiscale allargata. Ritirato l’emendamento sui condom gratis
Mercoledì la procedura Ue, ma si tratta fino a gennaio. Merkel-Macron: «Serve un sovranismo europeo»

Sophia sulla folla a 270 all’ora
si spezza la schiena a 17 anni

F3 a Macao: la Floersch è salva, ma è polemica sui piloti bambini Anoressia, legge
per combatterla
nella moda e web
`Proposta bipartisan sull’istigazione alla magrezza
«Per salvare le ragazze servirà un reato ad hoc»

Buongiorno, Leone! Una pepita
d’oro è nascosta da qualche
parte, a voi il compito di
trovarla nel giro di 48 ore,
quanto resta la Luna in Ariete.
Un influsso speciale che si
unisce a quello di Giove e
Urano, astri della fortuna
improvvisa, magnifico per le
proprietà immobili. Tra gli
acquisti suggeriti da Venere c’è
anche l’anello di fidanzamento,
che per tradizione si acquista
nelle famose botteghe di Ponte
Vecchio a Firenze, ma lo
troverete anche vicino casa.
Auguri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

Tim, timone a Luigi Gubito-
si. Ma Vivendi è pronta a di-
chiarare battaglia: pronto
il ricorso alla Consob.

Amoruso e Dimito
alle pag. 12 e 13

Tim, Vivendi vota no
Gubitosi eletto ad
«Sì alla rete unica»

Mario Ajello

«G overno Lega-FI dopo le
Europee». Così il vicepre-
sidente di FI Antonio Ta-
jani a Il Messaggero. «Il lo-

roContrattonon funziona».
A pag. 7

L’intervista
Tajani: «Dopo il voto
alle Europee avremo
un governo Lega-Fi»

Roma è precipitata
all’85mo posto
per rifiuti e mobilità

Qualità della vita

R O M A Manovra, salta lo sconto
sulle cartelle. La Ragioneria del-
lo Stato esprime forti dubbi sui
fondi alla sanatoria per gli indi-
genti. E la proposta dei condom
gratis ai rifugiati viene ritirata.
Intanto, se mercoledì la Ue av-
vierà la procedura di infrazione,
il governo è deciso a trattare fi-
no a gennaio. Vertice tra Angela
Merkel ed Emmanuel Macron a
Berlino: «Serve un sovranismo
europeo». Ma i sondaggi e i ri-
sultati elettorali rendono i due
leader deboli.

Bussotti, Conti e Di Branco
alle pag. 4, 5 e 9

R O M A Anoressia, arriva una
legge bipartisan. Al Senato
due disegni di legge che coin-
cidono su un punto: la neces-
sità di sanzionare le agenzie
di moda che si avvalgono di
modelle che non presentano
certificato medico. In quello
della senatrice azzurra Riz-
zotti si chiede anche di intro-
durre il reato di istigazione a
pratiche dannose.

Acquaviti e Guasco
a pag. 15
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Offerte di lavoro 
sotto l’albero: al via 

le selezioni

Privacy, il Gdpr 
dopo sei mesi 
va a regime

Affari

acy, il Gdpr
LegaliLegali

Oltre la crisi - La 
ripresa passa da 
5 mila eccellenze 
italiane La foto è 
scattata dal Rap-

porto Cerved Pmi 2018
Tomasicchio a pag. 2

Privacy - Cartellino giallo per 
la e-fattura dal Garante. L’ope-
razione, se parte così com’è, 
andrà a violare le norme del 
Regolamento Ue 2016/679

Ciccia Messina a pag. 5

Fisco/1 - Effetti diversi per gli 
atti di accertamento e quelli di 
riscossione: per i primi secondo 
la Cassazione non è richiesto il 
responsabile del procedimento

Trovato a pag. 7

Fisco/2 - In vista delle festività 
di fine anno, ecco le indicazioni 
sul regime Iva delle cessioni 
gratuite: omaggi mai imponibili 
perché sgravati o già tassati

Ricca da pag. 9

Fisco/3 - Ecobonus, per i sem-
plificati per cassa la detrazione 
è legata al bonifico. Alcune re-
gole per la gestione delle spese 
di riqualificazione energetica

Cerato a pag. 11

Impresa/1 - Ricerca, i dettagli 
last minute: dal 27/11 via allo 
sportello telematico per le istan-
ze. Le ultime indicazioni Mise 
per i bandi Fabbrica intelligen-
te, Agrifood, Scienze della vita

Lenzi a pag. 13

Impresa/2 - Ap-
prendisti non sol-
tanto in giovane 
età. Chi fruisce 
dell’indennità di 

disoccupazione può essere as-
sunto con il contratto di me-
stiere

Cirioli a pag. 15

Diritti - Via libera al testamen-
to digitale per i profili social. 
Le modifiche al Codice privacy 
regolano la sorte degli account 
dopo il decesso dei titolari

Ciccia Messina da pag. 19

Documenti - I testi 
delle sentenze tributa-
rie commentati nella 
Selezione

www.italiaoggi.it/docio7

IN EVIDENZA
*    *    *

NELL’INSERTO/1 Nonostante la fi nanza alternativa 
sia una grande opportunità per 
le pmi, in Italia solo 1.800 impre-
se (l’1% circa sul totale di chi ne 

avrebbe possibilità), nel 2017-2018, si sono 
affi date a strumenti diversi dal credito ban-
cario quali mini-bond (51% del mercato), 
private equity e venture capital (22%) e in-
voice trading, lo strumento più utilizzato in 
assoluto. Ancora minoritari ma in crescita 
il crowdfunding (dall’1 al 3%) e le ico, initial 
coin offer (dall’1 al 2%), marginale il direct 
lending (dallo 0,2 allo 0,6%).

I numeri sono frutto del Quaderno di ri-
cerca «La fi nanza alternativa per le Pmi in 
Italia» degli Osservatori Entrepreneurship 
& Finance della School of Management del 
Politecnico di Milano secondo cui, quindi, 
l’Italia conferma la sua vocazione banco-
centrica e la minore propensione a diversi-
fi care le fonti fi nanziarie. 

Ma l’inversione di rotta sta comincian-
do. Ne è convinto Giovanni Cucchiarato, 
partner di DWF Italy, che ha spiegato a 
ItaliaOggi Sette le cause dello scarso inte-
resse fi no a oggi dimostrato dagli operatori 
istituzionali per l’equity crowdfunding. E 
le novità in arrivo, soprattutto alla luce del 
progetto di Regolamento europeo.

Tomasicchio da pag. 3

NELL’INSERTO/2

29Lunedì 19 Novembre 2018Q UA L I TÀ  D E L L A  V I TA  2 0 1 8
La provincia autonoma in testa alla classifica di ItaliaOggi. Tonfo di Roma, all’85° posto

Bolzano reginetta d’Italia
DI SILVANA SATURNO

Bolzano ancora una vol-
ta in cima alla classi-
fica della qualità della 
vita in Italia. Seguita, 

come l’anno scorso, da Trento e 
Belluno. Sono i risultati dell’in-
dagine di ItaliaOggi-Università 
la Sapienza di Roma, che foto-
grafa anche quest’anno modelli 
virtuosi, criticità e cambiamen-
ti in atto nelle province e nelle 
principali aree del Paese.

Il 2018 è l’anno delle con-
ferme. Non solo delle migliori 
performance, ma anche di al-
cune tendenze emerse nelle 
precedenti indagini: dallo sfu-
mare del contrasto Nord-Sud 
in termini di buona qualità di 
vita legata al benessere econo-
mico, all’acuirsi del divario fra 
piccoli centri (in cui si vive me-
glio) e grandi centri urbani, in 
cui la vita è sempre un po’ più 
difficoltosa. Fenomeno testimo-
niato, fra l’altro, dal brusco sci-
volone compiuto dalla Capitale, 
scesa dal 67° all’85° posto della 
classifica.

Nell’insieme, in Italia si vive 
un po’ meglio: nel 2018 sono in-
fatti 59 su 110 le province in 
cui la qualità di vita è risultata 
buona o accettabile, rispetto ai 
56 del 2016 e del 2017. Si tratta 
del migliore dato registrato ne-
gli ultimi cinque anni. Stabile 
la situazione del Nord-Ovest e 
del Mezzogiorno, in netto mi-
glioramento quella del Nord 
Est e del Centro (Roma a par-
te). Le migliori performance 
sono delle piccole: ottime le 
posizioni di Siena, Pordenone, 
Parma, Aosta, Sondrio, Treviso 
e Cuneo. Treviso, in particolare, 
risulta la provincia più sicura 
d’Italia; Trento, Bolzano e Bo-
logna le realtà più positive per 
affari e lavoro; Parma, Siena, 
Trento e Piacenza quelle con 
la migliore offerta finanziaria 
e scolastica; Isernia, Pisa, Anco-
na, Siena e Milano quelle con il 
più efficiente «sistema salute». 
Maglia nera alla calabrese Vibo 
Valentia, in coda alla classifica 
in compagnia di Catania, Na-
poli, Siracusa e Palermo: cin-
que province ricche di bellez-
ze architettoniche e naturali 
che tuttavia non riescono a 
fare il «salto di qualità».

Disponibile anche sul sito  www.classabbonamenti.com
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Bolzano, Trento e Belluno 
sul podio della qualità 
della vita 2018. L’inda-
gine realizzata da Ita-

liaOggi, in collaborazione con La 
Sapienza di Roma e con Cattolica 
Assicurazioni, replica quest’anno i 
primi tre posti del 2017, a confer-
ma della solidità delle posizioni di 
vertice ormai raggiunta dalle città 
del Nordest. Più nel dettaglio i ri-
sultati dell’indagine confermano e 
approfondiscono alcune tendenze 
già emerse negli anni scorsi. In 
primo luogo che la qualità della 
vita in Italia è caratteristica delle 
piccole e medie città del Nordest e, 
in misura minore, del Centro. Basti 
pensare che nelle prime 35 posizio-
ni della classifi ca solo Aosta esce da 
questa direttrice. A voler guardare 
bene la parte alta della classifi ca 
emerge anche un’altra indicazio-
ne interessante: la città ideale ha 
mediamente 100 mila abitanti. Nel-
le prime 40 posizioni, infatti, solo Verona e 
Padova hanno poco più di 200 mila abitan-
ti, mentre Brescia, Parma, Modena, Reggio 
Emilia, Bergamo, Trento, Forlì, Vicenza, 
Bolzano e Piacenza ne hanno più di 100 
mila, tutte le altre 28 città hanno un nume-
ro di abitanti inferiore. Questa tendenza è 
confermata anche dalle (pessime) posizioni 

di classifi ca delle città più grandi: Milano è 
al 55° posto, Torino è al 78°, Roma all’85°, 
Palermo al 106° e Napoli al 108°. E la più 
grande di tutte, Roma, segna quest’anno 
un forte balzo all’indietro, perdendo 18 po-
sizioni rispetto all’anno scorso, mentre le 
altre sono sostanzialmente stabili.

Dal punto di vista della politica locale, 

si potrebbe tentare di spiegare questa si-
tuazione con una metafora stradale: gover-
nare un piccolo centro è come guidare uno 
scooter in mezzo al traffi co, mentre gover-
nare una grande città è come guidare un 
autobus. Nel primo caso c’è la possibilità di 
adeguarsi rapidamente ai mutati contesti 
sociali ed economici, si riescono ad affron-

tare le emergenze e a sfruttare le 
occasioni che si presentano in tempi 
relativamente rapidi, e questo alla 
fi ne paga anche nei termini di una 
migliore qualità della vita. Governa-
re i grandi centri è molto più diffi cile 
a causa delle lentezze e della pesan-
tezza dell’apparato burocratico e 
amministrativo, che non consentono 
rapidi cambi di posizione o possibili-
tà di adattamento in tempi rapidi al 
mutare dei contesti sociali, politici, 
culturali. 

C’è un’altra tendenza che sembra 
emergere da qualche anno nella 
serie delle classifi che sulla qualità 
della vita, ed è quella della fram-
mentazione della classica polarità 
Nord-Sud. Sono abbastanza eviden-
ti i segnali di un Mezzogiorno che 
punta a emergere dalle tradiziona-
li zone di insuffi cienza. Quest’anno 
Teramo e Matera sono sbucate nella 
prima metà della classifi ca. Ma ci 
sono numerose classifi che parziali, 
da quella ambientale a quella sulla 
criminalità, da quella sulla popola-

zione a quella sul sistema salute che 
vedono città del Sud in posizioni di vertice. 
Al contrario, mentre vent’anni fa il disagio 
sociale e personale era un fenomeno pre-
valentemente del Nord, ora sta emergendo 
anche al Sud, a conferma che è sempre più 
diffi cile delimitare le due Italie con un sem-
plice tratto di penna.
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Il sistema informatico globale non sempre 

fornisce dati «pronti» 

La fattura elettronica per essere tale deve essere inviata al sistema d’interscambio dell’agenzia delle 

Entrate in un formato Xml strutturato secondo determinate specifiche tecniche. Questo formato avrà a 

breve una evoluzione e abbraccerà dal 18 novembre 2019 il nuovo formato unico di fattura elettronica 

europea creato e approvato dal Cen (Comitato europeo di normalizzazione). Ovviamente la sua piena 

implementazione da parte di tutte le imprese porterebbe tra fornitore e cliente a una completa 

integrazione dei sistemi, con vantaggi enormi ... 

Continua a leggere su: 

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/imposte-indirette/2018-11-16/il-sistema-informatico-

globale-non-sempre-fornisce-dati-pronti-203326.php?uuid=AEhWpaiG 

 

 

La comunicazione all’Inps copre un arco di 10 

giorni  

La registrazione sulla piattaforma telematica Inps è il primo passo indispensabile, sia per l’utilizzatore, sia 

per il prestatore del contratto di prestazione occasionale. Il prestatore, in particolare, deve dichiarare il 

proprio “status” ed essere identificato come soggetto destinatario del compenso. L’utilizzatore deve fornire 

tutti gli elementi necessari all’Istituto per verificarne il settore di appartenenza e il rispetto dei limiti 

occupazionali. Invece, il prestatore - oltre a confermare o rettificare le ... 

Continua a leggere su: 

http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/rapporto-lavoro/2018-11-15/la-comunicazione-all-inps-copre-

arco-10-giorni-162221.php?uuid=AE17pchG 

 

 



Stefano Candiani (sottosegretario agli Interni): 

«La professionalità va pagata. Investiamo nella 

prevenzione» 

«I nostri enti locali hanno bisogno di un’azione sempre più determinata nella tenuta dei conti, perché i tanti 

casi di crisi comunale, dissesti e predissesti, mostrano che le regole scritte a suo tempo non ci hanno messo 

al riparo da gestioni a volte cattive a volte scellerate. In quest’opera di prevenzione dei problemi, i revisori 

dei conti hanno un ruolo fondamentale, e per questo chiediamo più competenze. Ma non puoi chiedere 

disponibilità senza dare nulla in cambio». Stefano Candiani ... 

Continua a leggere su: 

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2018-11-16/enti-locali-candiani-interni-

la-professionalita-va-pagata-investiamo-prevenzione-185135.php?uuid=AECQgUiG 

 

 

Responsabilità «231» anche alle società 

pubbliche 

La società pubblica non può delinquere. È questo il principio che sembra, ad una prima lettura, sotteso al 

Dlgs 231/2001, che, nel sancire che anche gli enti «possono delinquere» esclude lo Stato, gli enti pubblici 

territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni costituzionali. Eppure, di 

segno contrario appare la giurisprudenza penale, che ha aperto all’applicazione del decreto alle società 

pubbliche. La materia del contendere avrebbe ... 

Continua a leggere su: 

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/servizi-pubblici/2018-11-16/responsabilita-231-anche-

societa-pubbliche-152436.php?uuid=AE3SeMiG 

 

 

 



Appalti, l’irregolarità fiscale dell’impresa rileva 

solo se attestata dalle Entrate 

Non è vincolante per la stazione appaltante l’irregolarità fiscale di un operatore economico, acquisita 

tramite il sistema AVCpass, rilevando sostanzialmente l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate. È questa la 

decisione del Tar Lazio, Sezione terza bis, con la sentenza n. 10800/2018. Il caso Una società ha impugnato 

il provvedimento di esclusione dalla gara e la revoca dell'aggiudicazione, disposta a seguito dell'irregolarità 

contributiva in base ... 

Continua a leggere su: 

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-appalti/2018-11-

16/simonetti_sorrentino_appalti-183044.php?uuid=AEQ8uUiG 

Piani casa sui capannoni in 17 Regioni 

Con la previsione della Puglia di prorogare di sei mesi la sua scadenza, diventano sei le Regioni le cui leggi 
sui piani casa non potranno più essere applicate dopo il 31 dicembre, salvo le proroghe di fine anno. Nelle 
altre c’è più tempo per beneficiare dei premi di superficie e di volume concessi per realizzare interventi di 
demolizione e ricostruzione o di ampliamento. In sei di queste e nella provincia autonoma di Bolzano i 
legislatori locali hanno ...  

 
Continua a leggere su: 

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-appalti/2018-11-16/piani-casa-capannoni-17-

regioni-152246.php?uuid=AEhPeMiG 

 

 

 

Il mediatore è una figura determinante nella risoluzione di una controversia; le sue abilità condizionano 
l’esito del procedimento di mediazione. 
Deve fondere abilità relazionali acapacità tecniche, quest’ultime legate al proprio percorso di studi e alla 
propria esperienza  professionale eil  più possibile attinenti alla natura della controversia tra le parti. 
 
Continua a leggere su: 

http://www.professionistidimpresa.com/blog/mediatori-competenti-materia 


