
Se i fini sono asimmetrici il gioco non è a somma zero poiché il vantaggio dell'uno non equivale di solito al danno dell'altro. (Carl von Clausewitz)
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Mentre l’effetto Coronavirus stringe di più l’economia mondiale creando un effetto domino sulle diverse 
economie, si apre un’altra falla quella della sostenibilità del debito dell’Argentina. Un’ulteriore 
implicazione che crea problemi anche alla prossima discussione relativa al Budget Ue 2020-2027, in 
quanto proprio l’ex numero uno del Fondo monetario internazionale Christine Lagarde ci aveva creduto 
facendo elargire il maxi prestito da 56 miliardi di dollari all’Argentina. L’ epilogo, dopo una settimana di 
colloqui che la delegazione del Fmi aveva avuto a Buenos Aires, è stato quello di ammettere che gli 
indicatori macro segnalavano da tempo che il debito dell’Argentina, nonostante il maxi-prestito da 56 
miliardi elargito proprio dal Fondo due anni fa, è insostenibile. Eppure a luglio 2019, il team del Fmi 
recatosi in Argentina per la quarta review della linea di credito si espresse che pur non avendo 
probabilità molto alte, il debito (...)
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 argentino appareva sostenibile. Così non è stato. Il Fondo aveva 
investito molto, sia in denaro che in prestigio, per evitare un altro 
default, un prestito così oneroso mai sborsato dal Fmi, con un bond 
a 100 anni e scadenza 2117 che il governo di Buenos Aires volle 
emettere per convincere i mercati del consolidato miglioramento dei 
conti pubblici. Un problema che si riflette soprattutto sui detentori 
del debito argentino che saranno costretti a condividere con la 
nazione le perdite nette su quanto investito. Già quest’anno sono da 
pagare debiti per 38,7 miliardi di dollari al mercato obbligazionario 
e il debito locale dei governi provinciali è più di 15 miliardi di dollari. 
Da qui, l’editoriale sul quotidiano economico-finanziario francese, 
Les Echos con il titolo: “E’ urgente che la Bce rialzi i tassi di interesse”. 
Le cause sono da ritrovare negli effetti negativi della politica 
espansiva, varata nel 2012 da Mario Draghi e rinnovata da Christine 
Lagarde al suo arrivo alla Bce lo scorso novembre, che incidono sul 
comparto bancario e assicurativo, oltre che sul grado di fiducia dei 
contribuenti e risparmiatori europei. Due criticità sulle quali peserà 
la potenziale lobbying tra Bundesbank e Banque de France, nel 
board della Bce, che potrebbero utilizzare per far leva durante la 
prossima riunione. Un aspetto questo non secondario che può 
minare la credibilità del presidente della Bce che potrebbe uscirne 
indebolito sulla leadership in seno al Consiglio direttivo della Bce.

prosegue dalla prima pagina

EFFETTI CORONAVIRUS ITALIA: 
TRE POSSIBILI SCENARI 
Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri è 
intervenuto nella trasmissione radiofonica 
Circo Massimo e a proposito degli effetti 
del coronavirus sulle previsioni del governo 
della crescita del Pil ha dichiarato che “se il 
coronavirus avrà un impatto significativo, il 
+0,6% potrebbe essere rivisto al ribasso e 
l'effetto trascinamento del 2019 sul 2020 
fosse più forte del previsto”, anche alla luce 
dell'andamento del quarto trimestre 2019. 
Se invece l’impatto sarà limitato “e noi 
riusciremo ad attuare le politiche di rilancio, 
lo 0,6% sarà invece raggiungibile”. Il 
ministero non ha comunque escluso, nel 
migliore degli scenari, che la crescita possa 
essere anche superiore. In sostanza ha 
parlato di tre possibili scenari: il primo 
prevede … prosegue sul nostro sito

UBI BANCA: “PROPOSTA 
INACCETTABILE”
“Proposta inaccettabile”. E’ quanto si legge 
in un comunicato del Car, il patto di 
consultazione a cui aderisce il 17,8% del 
capitale di Ubi. “L'ops di Intesa-Unipol, 
come prospettata, appare ostile, non 
concordata, non coerente coi valori impliciti 
di Ubi e dunque inaccettabile. Ubi è una 
banca sana, stabile, redditizia, ben gestita 
per competenze e r i sorse umane, 
competitiva e riconosciuta sul mercato di 
riferimento, realtà centrale per il sistema 
socio-economico del Paese”. E così è stata 
bocciata all’unanimiotà la proposta di 
Intesa. Dal suo canto, Intesa San Paolo non 
ha nessuna intenzione di aumentare il 
prezzo, “non so cosa il board deciderà, sono 
liberi di decidere quel che è meglio per gli 
azionisti. Ci sono zero probabilità di … 
prosegue sul nostro sito

BONUS FACCIATE 2020 ANCHE 
PER GLI AFFITTUARI
Il bonus facciate 2020 consiste in una 
detrazione d’imposta, da ripartire in 10 
quote annuali costanti, pari al 90% delle 
spese sostenute nel 2020 per interventi, 
compresi quel l i d i sola pul i tura o 
tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero 
o restauro della facciata esterna degli edifici 
esistenti ubicati in determinate zone. 
beneficiari di questa detrazione possono 
essere anche gli affittuari, con contratto di 
locazione regolarmente registrato, previo 
p e r ò c o n s e n s o d e l p r o p r i e t a r i o 
dell’immobile. Tra i lavori ammessi rientrano 
anche il restauro e recupero di “balconi, 
ornamenti e fregi” rientrano fra i lavori 
ammessi. La disciplina è regolamentata 
dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate, 
che di fatto dà il via alla norma. 
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A dicembre, il fatturato dell’industria, diminuisce del 3,0% in termini 
congiunturali. Nel quarto trimestre l’indice si riduce dello 0,6% 
rispetto al trimestre precedente. Gli ordinativi incrementano a 
dicembre dell’1,4% rispetto al mese precedente; anche nel quarto 
trimestre c’è un aumento congiunturale dell’1,9%. Il fatturato riflette 
cali sia sul mercato interno (-2,9%) sia su quello estero (-3,1%). Per gli 
ordinativi l’incremento è dovuto ai risultati registrati sui due mercati: 
+6,9% la crescita delle commesse provenienti dal mercato interno e 
-6,4% la riduzione di quelle provenienti dall’estero. Nei settori 
industriali, a dicembre tutti gli indici del fatturato segnano un calo su 
base mensile: -0,9% i beni di consumo, -2,7% l’energia, -3,0% i beni 
intermedi e -5,2% i beni strumentali. Il fatturato totale diminuisce 
dell’1,4%, con riduzioni dell’1,8% per il mercato interno e dello 0,7% 
per quello estero. Nel manifatturiero, il settore farmaceutico cresce 
maggiormente (+15,4%), mentre l’industria dei computer e 
dell’elettronica mostra il calo maggiore (-7,7%). In termini tendenziali 
l’indice grezzo degli ordinativi aumenta del 6,0%, dovuto 
all’incremento delle commesse pervenute dal mercato interno 
(+12,6%), in particolare di quelle relative agli altri mezzi di trasporto; 
una variazione negativa, invece, per le commesse provenienti dal 
mercato estero (-3,6%). La maggiore crescita tendenziale si rileva per 
i mezzi di trasporto (+55,0%), mentre l ’ industria delle 
apparecchiature elettriche mostra il peggior risultato (-13,9%).
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Industria, calo del fatturato 
ma bene gli ordinativi
Guido Politi

CORONAVIRUS E L’IMPATTO 
SULL’ECONOMIA GLOBALE 
Gli effetti dell’epidemia coronavirus 
potrebbero avere un effetto negativo sulla 
crescita mondiale nel 2020. Tutto è nelle 
mani della Cina e della sua capacità di 
contenere la diffusione. Secondo la 
d i r e t t r i c e d e l F o n d o M o n e t a r i o 
internazionale Kristalina Georgieva “per il 
momento, la nostra previsione è di 3,3% e 
potrebbe avere una riduzione dallo 0,1 allo 
0,2%. E' un caso particolare e invito tutto il 
mondo a non trarre conclusioni affrettate”, 
aggiungendo inoltre che “ci sono molte 
incertezze e noi parliamo di di scenari, non 
di proiezioni, rifatemi la domanda tra dieci 
giorni”. Nonostante si presto per un bilancio 
esatto dell’impatto del virus, i settori dei 
trasporti e del turismo hanno già risentito 
degli effetti.

Risanamento o ristrutturazione, è un 
periodo in cui grandi banche si confrontano 
con i propri conti e i costi da sostenere. Il 
settore bancario vive un momento di 
trasformazione, la globalizzazione, la 
concorrenza sempre più agguerrita via 
internet con nuovi modelli di proposta o di 
s i t u a z i o n i a l t e r n at i v e . M e t o d i c h e 
producono vantaggi di ogni tipo per i 
propri clienti. Su questo solco, è recente 
l’annuncio di HSBC di tagliare 35.000 posti 
di lavoro con un imponente piano di 
ristrutturazione che vede la maggiore banca 
europea ridimensionare asset globali 
miliardari. Un piano che si perfezionerà 
entro il 2022  per sistemare l’effetto della 
chiusura negativa del 2019 con l’utile prima 
delle tasse in calo del 32,9%, fino a 13,35 
miliardi … prosegue sul nostro sito

TAGLI A PERSONALE E ATTIVITÀ 
PER LA BANCA HSBC

Mentre è in forte ca lo i l mercato 
d e l l ' a u t o  c h e r e g i s t r a , s e c o n d o 
l'Associazione costruttori europei, una 
discesa del 7,4% per le immatricolazioni, a 
quota 1.135.116 a gennaio, si registra un 
aumento delle vendite delle vetture green. 
Secondo i l pres idente Gian Pr imo 
Quagliano “pesa ancora la demonizzazione 
del diesel che determina un crescente 
interesse per le alimentazioni alternative” a 
cui però non corrisponde “un'offerta di auto 
elettriche coerente con la capacità di spesa 
della massa degli automobilisti e una 
situazione delle infrastrutture per la ricarica 
delle batterie ancora molto lontana dagli 
standard minimi”. La vendita Green è 
aumentata “n termini percentuali, ma non in 
valori assoluti delle immatricolazioni di 
vetture elettriche”. … prosegue sul nostro 
sito

IN AUMENTO LA VENDITA 
DELLE VETTURE GREEN
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A dicembre flettono le esportazioni (-0,9%) e aumentano le 
importazioni (+0,8%). Il calo congiunturale dell’export è dovuto alla 
diminuzione delle vendite sia verso i mercati extra Ue (-1,0%) sia 
verso l’area Ue (-0,8%). Nell’ultimo trimestre del 2019, rispetto al 
precedente, si rileva un aumento delle esportazioni (+0,9%) e una 
contrazione delle importazioni (-1,7%). A dicembre, la crescita su 
base annua dell’export è pari a +4,2% ed è determinata 
dall’incremento delle vendite registrato sia nell’area extra Ue 
(+5,1%), con maggiore intensità, sia in quella Ue (+3,4%). La 
diminuzione tendenziale dell’import (-2,2%) è dovuta al netto calo 
degli acquisti dai mercati extra Ue (-5,9%), mentre per quelli dai 
paesi dell’area Ue si registra un lieve aumento (+0,3%). Tra i settori 
che contribuiscono maggiormente alla crescita tendenziale 
dell’export nel mese di dicembre si segnalano articoli farmaceutici, 
chimico-medicinali e botanici (+23,9%), prodotti alimentari, 
bevande e tabacco (+10,4%), articoli in pelle, escluso 
abbigliamento, e simili (+15,9%) e articoli di abbigliamento, anche 
in pelle e in pelliccia (+13,7%). In diminuzione, su base annua, le 
esportazioni di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi 
macchine e impianti (-1,9%), macchinari e apparecchi (-0,5%) e 
prodotti tessili (-5,1%). Su base annua, i paesi che contribuiscono in 
misura più ampia all’incremento delle esportazioni nazionali sono 
Svizzera (+19,3%), Cina (+21,2%), Francia (+4,3%) e Belgio (+16,7%), 
mentre si registra una flessione delle vendite verso Stati Uniti 
(-7,7%), paesi OPEC (-3,7%) e Repubblica ceca (-6,1%). Nel 2019, la 
crescita dell’export è a +2,3% ed è trainata dalle vendite di articoli 
farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+25,6%), prodotti 
alimentari, bevande e tabacco (+6,6%), articoli in pelle, escluso 
abbigliamento, e simili (+9,7%) e articoli di abbigliamento, anche in 
pelle e in pelliccia (+7,3%). Nell’ultimo mese del 2019 il surplus 
commerciale aumenta di 2.227 milioni di euro (da +2.786 milioni a 
dicembre 2018 a +5.013 milioni a dicembre 2019). Nell’anno 2019 
l’avanzo commerciale raggiunge +52.940 milioni (+91.418 milioni al 
netto dei prodotti energetici). Nel 2018 era pari a +39.280 milioni. 
Nel mese di dicembre 2019 si stima che i prezzi all’importazione 
diminuiscano dello 0,1% su base mensile e dello 0,6% su base 
annua.

-  -4

Giuseppe Politi

Commercio estero, calo 
dell’export e sale l’import

sabato 21 febbraio 2020

AL VIA I RINNOVI NELLE 
PARTECIPATE PUBBLICHE

n.07/2020 - 

Sono 75 le società pubbliche, controllate 
direttamente o indirettamente dallo Stato, 
che presto rinnoveranno le cariche sociali. 
La lista è stata pubblicata sul sito del 
Ministero dell’economia e delle finanze e 
prevede i l r innovo dei cons ig l i d i 
amministrazione, dei collegi sindacali, dei 
supervisory board e degli amministratori 
unici. Organi sociali, in cui posizionare 
uomini vicini ai partiti di governo. Diverse le 
società, tra le quali spiccano Poste, Eni, Enel, 
Mps, selezionati da società specializzate per 
individuarne i manager, secondo una 
direttiva del 2017. A queste si aggiungono 
società collegate a Cassa depositi e prestiti, 
Ferrovie, Invitalia, Rai, Gse che avranno 
un’iter di selezione diverso in quanto società 
quotate in Borsa.

Intesa Sanpaolo punta a Ubi Banca. L’Istituto 
bancario lancia una offerta pubblica di 
scambio, anche se non concordata con Ubi, 
sulla totalità delle azioni di Ubi Banca con 
l'obiettivo di “consolidare ulteriormente la 
propria leadership nel settore bancario 
italiano”. Il gruppo guidato da Carlo Messina 
evidenzia che l’operazione potrà permettere 
di “rafforzare gli stakeholders dei due 
gruppi, inclusa la componente italiana, nel 
panorama bancario europeo e creare valore 
per gli azionisti tramite la distribuzione di 
flussi di dividendi sostenibili nel tempo 
anche grazie alle sinergie derivanti 
dall’aggregazione”. L’operazione prevede 
che per ogni 10 azioni di Ubi portate in 
adesione all'Offerta saranno corrisposte 17 
azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo di nuova 
… prosegue sul nostro sito

INTESA SAN PAOLO PUNTA SU 
UBI BANCA
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La lotta evasione è da sempre un tema scottante e sempre presente 
sul tavolo delle riforme parlamentaru. Un’ultima novità introdotta tra 
i 50 articoli del ddl di Bilancio è l’“evasometro anonimatizzato”, uno 
strumento che servirà a controllare le spese di milioni di italiani 
rapportandole al reddito dichiarato e che riescirà a scartare in parte 
le regole sulla privacy che hanno sempre legato le mani al Fisco 
nella gestione e nell’utilizzo di quei miliardi di dati e informazioni di 
cui oggi dispone. Questo strumento promette di assicurare alle 
casse dello Stato circa cento milioni di euro di recupero 
dall'evasione fiscale. Ma come funziona l’assunzione di dati dei 
contribuenti? Nella pratica l’evasometro andrà ad approfondire le 
verifiche fiscali con un incrocio di informazioni che finora era rimasto 
solo sulla carta, utilizzando un controllo massivo delle informazioni 
disponibili, soprattutto quelle della Superanagrafe dei conti, 
assicurando l'anonimato del contribuente. Dopo di che, ad ogni 
soggetto sarà assegnato un numero che verrà fatto “circolare” nelle 
diverse banche dati e piattaforme già a disposizione del Fisco e, in 
base a specifici algoritmi e incroci di dati, i contribuenti più a rischio 
di evasione e con profili ben lontani dalla fedeltà tributaria verranno 
messi sotto la lente di ingrandimento del Fisco, già in possesso del 
loro codice fiscale per essere poi chiamati a dare spiegazioni dei 
comportamenti adottati. L’anonimato è garantito per non incontrare 
alcuna obiezione da parte del Garante della privacy. Questo 
strumento sembrerebbe tornare utile anche per la cosiddetta 
“lotteria degli scontrini”, misura anti-evasione che, dal 1° gennaio 
2020 coinvolgerà direttamente il consumatore, il quale al momento 
dell’emissione dello scontrino avrebbe dovuto fornire al rivenditore 
del bene o al professionista il proprio codice fiscale per poter 
partecipare all’estrazione dei premi mensili ed annuali previsti. Le 
dogane e le agenzie delle entrate stanno invece mettendo a punto 
una piattaforma che … prosegue sul nostro sito

Giorgia Pagni

Sono oltre 6mila le imprese partecipate 
pubbliche attive con un totale di 847mila gli 
addetti. Le unità partecipate dal settore 
pubblico nel 2017 sono 9.118, l’1,3% in 
meno rispetto al 2016. Di queste, le imprese 
attive sono 6.310 (-4,0%) e occupano 
847.232 addetti (+0,1%). Il valore aggiunto 
realizzato dalle imprese a controllo pubblico 
(partecipazione pubblica superiore al 50%) 
cresce del 4,4% sul 2016 e supera i 58 
miliardi, pari al 7,5% di quello totale 
industria e servizi. Il valore aggiunto per 
addetto delle imprese controllate è di 
97.068 euro contro i 47.150 euro del totale 
imprese dell’industria e dei servizi. Tra 
queste, tre partecipate pubbliche su dieci 
sono società per azioni, cioè il 30,7% delle 
imprese partecipate e l’83,2% degli addetti.

PARTECIPATE PUBBLICHE, 
SONO 6.310 CON 847.232 
DIPENDENTI

UBI E IL PIANO INDUSTRIALE 
2022: 2.030 ESUBERI
Ubi Banca ha presentato il piano industriale 
del Gruppo per il triennio 2020-2022 e 
prevede sia di realizzare 665 milioni di euro 
di utile netto rispetto ai 251 con 353 al netto 
delle poste non ricorrenti del 2019, 
configurando un Rote dell’8,3% a fine 2022, 
sia la riduzione di personale per circa 2.030 
risorse, incluse le 300 oggetto dell’accordo 
sindacale del dicembre 2019 garantendo 
tuttavia un parziale ricambio generazionale. 
Verranno chiuse 175 filiali mentre gli 
sportelli full cash saranno ridotti del 35 per 
cento. “Il triennio di piano rappresenta in 
modo simbolico il lasciarsi alle spalle un 
decennio di crisi che la banca peraltro ha 
affrontato con resilienza. Basandosi su un 
approccio conservativo per gli scenari futuri, 
la banca è convinta di avere … prosegue sul 
nostro sito

Fisco: è lotta all’evasione con 
l’evasometro anonimizzato
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Aumenta a dicembre l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni che in termini congiunturali segna 
l’1,3%, recuperando in parte il calo registrato il mese precedente. Sulla media del quarto trimestre 2019, che mostra 
una contrazione congiunturale dell’1,7%, incide negativamente la flessione di novembre. Su base tendenziale, l’indice 
corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 19 di dicembre 2018) diminuisce 
dell’1,3%, mentre l’indice grezzo aumenta del 2,2%. Nella media complessiva del 2019, l’indice grezzo della 
produzione nelle costruzioni aumenta del 2,2% rispetto al 2018, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario 
(nel 2019 i giorni lavorativi sono stati gli stessi del 2018) registra una variazione positiva del 2,0%. Anche il 2019 si 
chiude in positivo, per il terzo anno consecutivo per la produzione nelle costruzioni, esito di un andamento 
tendenziale particolarmente favorevole nel primo trimestre dell’anno, poi caratterizzato da un progressivo 
rallentamento.
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Costruzioni, incremento del 
settore su mese precedente
Guido Politi

sabato 21 febbraio 2020

Il D.L. numerto 3 del 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 29 del 
5 febbraio e recante "Misure urgenti per la riduzione della pressione 
fiscale sul lavoro dipendente" ha previsto il taglio del cuneo fiscale per il 
lavoratori. Il taglio del cuneo fiscale significa, concretamente, più soldi in 
busta paga ai lavoratori. Quindi a partire da luglio, tutti i lavoratori che 
godono già del c.d. bonus Renzi, e quindi i lavoratori con un reddito fino a 
26.600 euro lordi, avranno un aumento fino a 100 euro netti al mese. 
Coloro che erano rimasti esclusi dal c.d. bonus Renzi, perché percettori di 
un reddito da 26.600 euro a 28mila, otterranno quindi, per la prima volta, 
di un incremento di 100 euro al mese in busta paga. Tali novità fiscali 
interesseranno una platea di oltre 16 milioni di lavoratori privati. La novità 
riguarda anche, allo stesso modo, i dipendenti pubblici che hanno redditi 
fino a 40mila annui. L’incremento salirà a 1.200 euro annui dal' 2021. Oltre 
questa soglia … prosegue sul nostro sito

Il taglio del cuneo fiscale 
nel segno della crescita
Paolo Baruffaldi

n.07/2020 - 

LA CASSAZIONE INTERVIENE 
SULL’AUTORICICLAGGIO

La Corte di Cassazione, con la sentenza 
n.37606/19, della seconda sezione penale 
ha ribadito che l'imprenditore che reinveste 
in azienda i profitti del reato deve essere 
chiamato a rispondere di autoreciclaggio. 
L’art. 648 ter.1 Cp, infatti, persegue le 
condotte ostacolano l'accertamento della 
provenienza del denaro, anche con 
operazioni tracciabili. Di fatto i proventi del 
reato restano nella disponibilità di chi ha 
compiuto il reato presupposto, senza 
tornare nel circuito economico legale. Nel 
profitto sequestrabile dell'autoriciclaggio 
rientrano anche i costi di gestione per 
reimpiegare i proventi illeciti del reato 
presupposto perché servano a generare 
altro profitto. Solo i proventi spesi per beni 
strettamente personali sono esclusi dal 
sequestro. Se una parte del ricavato della … 
prosegue sul nostro sito

http://www.primosegno.com
http://www.primosegno.com
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NUTELLA SPINGE IL 
FATTURATO FERRERO
Il 2019 si chiude a 11,4 miliardi di euro di fatturato 

per il gruppo Ferrero grazie alla spinta dei prodotti 

di punta come Nutella, Ferrero Rocher e Kinder 

Bueno. Positivi anche gli altri prodotti (freschi e da 

ricorrenza) che contribuiscono al risultato ottenuto. 

Il gruppo, è costituito da 104 società e 31 

stabilimenti produttivi e si incrementa del 6,2% 

rispetto al 2018. Nell’esercizio chiuso il 31 agosto 

2019 si sono distinti particolarmente i mercati di 

Germania, Francia e Usa. Intanto, il gruppo sta 

investendo nel miglioramento e nell'ampliamento 

degli stabilimenti, compreso gli impianti e le 

att rezzature e in l inea con gl i impegni 

imprenditoriali e sociali, e in applicazione delle 

proprie strategie aziendali, spiega in una nota 

l'azienda.

-  -8

La Corte Giustizia UE, con una sentenza del 27 

Marzo 2019 ha stabilito che, gli articoli 184, 185, 

187 e 188 della direttiva 2006/112/CE del 

Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al 

sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, 

come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del 

Consiglio, del 22 dicembre 2009, devono essere 

interpretati nel senso che essi non impongono un 

obbligo di rettifica dell’imposta sul valore aggiunto 

(IVA) gravante su un immobile che è stata 

inizialmente detratta correttamente, quando tale 

bene è stato oggetto di un’operazione di sale and 

lease back (vendita con locazione finanziaria di 

ritorno) non soggetta all’IVA in circostanze come 

quelle di cui trattasi nel procedimento principale. 

Un’interpretazione degli … prosegue sul nostro 

sito

RETTIFICA DELLE DETRAZIONI 
IVA

La Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza 

numero 33611 del 2019 ha rigettato il ricorso 

avanzato da un contribuente che aveva denunciato 

la nul l i tà del le not ifiche degl i avvis i di 

accertamento e delle cartelle di pagamento alla ex 

moglie da cui è separato, perché effettuate a 

persona diversa dal legittimo destinatario. La Corte 

di Cassazione ha rilevato come il contribuente, 

nonostante la separazione, non avesse mai 

comunicato un indirizzo diverso corrispondente a 

un nuovo domicilio fiscale. Inoltre, il fatto stesso 

che non fosse mai comparso in tutti i gradi di 

giudizio, anche se le notifiche per comparire erano 

state fatte alla ex moglie, costituisce di per sé 

motivo sufficiente per ritenere che la censura 

sollevata dovesse essere respinta

VALIDITÀ NOTIFICA DELLA 
CARTELLA DI PAGAMENTO

sabato 21 febbraio 2020n.07/2020 - 

Dopo un 2019 difficilissimo, Victoria’s 

Secret è protagonista di un importante 

cambio nell’assetto societario: il Brands ha 

ceduto la maggioranza (55%) delle azioni 

dell’azienda di lingerie Usa al fondo di 

private equity Sycamore Partners.

Louis Vuitton ha scelto l’aeroporto di Roma 

Fiumicino per inaugurare la sua travel 

boutique più grande d’Europa. Il nuovo 

negozio si trova nel Terminal T3, nel “tax 

free mall” che hanno voluto creare per 

offrire un’esperienza di luxury shopping 

anche in un contesto alternativo.

LOUIS VUITTON SCEGLIE 
FIUMICINO

Sono molte le proprietà dello yoga. Le più 

rinomate sono quelle su psiche e corpo, 

effetti benefici consolidati da diversi anni, 

ma è da poco tempo che si parla di yoga 

antiage, esattamente di yogaskin.

YOGASKIN PER UNA PELLE 
RADIOSA

VICTORIA’S SECRET, 
CESSIONE AZIONI

OBIETTIVO 2030: ROBOT ECO-
SOSTENIBILI 
Le parole d’ordine del futuro sono materiali 

riciclabili e fonti di energia rinnovabili. Obiettivi 

alla base anche della nuova robotica, sempre più 

attenta all’ambiente. Sono italiane le ricercatrici 

che, a livello internazionale, hanno aperto la via al 

nuovo settore di ricerca della robotica “soffice”: 

robot composti da materiali in grado di crescere e 

cambiare insieme all’ambiente. Materiali che 

imitano la natura e permettono di adattarsi sempre 

più all'ambiente, dal quale prendono energia, fino 

a biodegradarsi al termine del loro ciclo vitale. La 

scelta innovativa porta ad uno stravolgimento 

drastico del settore della robotica ed è 

perfettamente in linea con gli gli obiettivi fissati 

dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile.

In Italia In 10 anni i cittadini hanno quadruplicato la 

spesa per gli smartphone, senza però avere le 

competenze necessarie; Infatti, mentre assistiamo 

ad un boom sia dell’acquisto di telefoni ed 

equipaggiamento telefonico, per un valore di oltre 

7 miliardi di euro nell'ultimo anno, sia con 

l'acquisto di computer, audiovisivi e accessori 

(+64,7%), dall’altra parte la percentuale di italiani 

che ancora non padroneggia l'ambiente digitale è 

consistente, pari al 57,3%. Secondo il rapporto 

Censis sulla comunicazione, il 3,5% degli italiani 

identifica la propria identità con il profilo social, 

una percentuale che sale al 9,1% tra i giovani: uno 

su dieci. I social network più popolari sono 

YouTube, utilizzato dal 56,7% degli italiani, poi 

Facebook … prosegue sul nostro sito

BOOM ACQUISTO SMARTPHONE 
E ACCESSORI DIGITALI

Tutti uniti per arginare le fake news sul tema 

coronavirus. In Italia, il ministero della Salute nei 

giorni scorsi ha stretto accordi con Facebook e 

Twitter per invitare gli utenti a prendere in 

considerazione solo le informazioni certificate dal 

ministero. Anche Tik Tok invita a segnalare 

“contenuti che possano violare le linee guida della 

community” e a verificare i fatti “utilizzando fonti 

attendibili tra cui l'Organizzazione Mondiale della 

sanità o fonti del tuo governo locale” durante la 

“creazione, la visualizzazione o l'interazione con 

contenuti correlati al coronavirus”. Lo scrive Tik Tok, 

su un avviso che compare quando sulla 

piattaforma si cercano contenuti sul Covid-19.

TIK TOK: NO FAKE NEWS 
CORONAVIRUS

http://www.primosegno.com
http://www.primosegno.com
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Expo 2020 Dubai, si distingue 
il padiglione Italia
Guido Politi

Cinque anni fa, il 31 ottobre del 2015 ci fu Expo Italia con l’Albero della 
Vita, il simbolo dell’Esposizione Universale di Milano. L’evento diede 
risalto al Paese rafforzandone l’immagine sul piano internazionale. In sei 
mesi, cioè 184 giorni di attività, ci furono all’Expo 21,5 milioni di visitatori, 
di cui 7 milioni erano stranieri provenienti da 140 paesi. Presenti 60 capi 
di stato e di governo e 300 visite istituzionali. Quest’anno il testimone 
passa agli Emirati Arabi Uniti per l’Expo 2020 di Dubai, la prima volta 
perun paese arabo. L’Expo 2020 Dubai si svolgerà dal 20 ottobre 2020 al 
10 aprile 2021 periodo in cui sicelebra il 50esimo compleanno degli 
Emirati Arabi Uniti, infatti era il 2 dicembre 1971 quando fu sancita la sua 
indipendenza dal Regno Unito. Il filo conduttore dell’evento èConnecting 
Minds, Creating the Future, cioè connettere le menti, creare il futuroe 
accoglierà 192 paesi partecipanti con una stima di 25 milioni di visitatori, 
il 70% dei quali proveniente dall’estero. Saranno tre i temi: l’opportunità, 
liberare il potenziale dei singoli e delle comunità per creare un futuro 
migliore; la mobilità, sistemi innovativi di logistica, trasporto e 
comunicazione di persone, beni e idee; e la sostenibilità, connessioni e 
connettività per progettare un futuro nel quale siano saldamente 
integrate le soluzioni legate alla salute con quelle per l’ambiente, la lotta 
ai cambiamenti climatici con lo sfruttamento delle risorse naturali, la 
crescita delle nuove competenze digitali per sviluppo sociale ed 
economico.

SERVIZI SOCIALI, AUMENTA LA 
SPESA DEI COMUNI

Comuni per i servizi sociali è in crescita e 
raggiunge i livelli registrati negli anni 
precedenti la crisi del 2011-2013. Nel 2017, 
la spesa dei Comuni per i servizi sociali, al 
netto del contributo degli utenti e del 
Servizio Sanitario Nazionale, ammonta a 
circa 7 miliardi 234 milioni di euro, 
corrispondenti allo 0,41% del Pil nazionale. 
La spesa di cui beneficia mediamente un 
abitante in un anno è pari a 119 euro a 
livello nazionale, con differenze territoriali 
molto ampie. La spesa sociale del Sud 
rimane molto inferiore rispetto al resto 
dell’Italia: 58 euro contro valori che 
superano i 115 euro annui in tutte le altre 
zone, toccando il massimo nel Nord-est con 
172 euro.



La Legge di stabilità per l’anno 2016, art. 1, commi da 376 a 384 
(legge 28 dicembre 2015, n.208) ha introdotto nel nostro 
ordinamento giuridico nuova forma giuridica di impresa: la Società 
Benefit. Questo nuovo tipo di fare impresa consiste nell’integrare nel 
proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di 
avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera e non più solo 
con lo scopo di distribuire dividendi agli azionisti, come accade 
nelle imprese tradizionali. Come si evince dal 376° comma dell’art. 1, 
le finalità perseguite dal legislatore sono quelle di promuovere la 
costituzione, nonché la diffusione, di società che perseguono un 
duplice fine; da una parte, la realizzazione di attività lucrative dirette 
a distribuire gli utili ai soci e, dall’altra, perseguire iniziative 
benefiche a favore di una vasta pluralità di portatori di interesse. I 
valori chiave di queste imprese sono da una parte sostenibilità, 
intesa come la creazione di condizioni favorevoli alla prosperità 
sociale e ambientale e dall’altra responsabilità, intesa come massimo 
impegno a considerare l’impatto della società sulla società e 
l’ambiente al fine di creare valore sostenibile nel lungo periodo per 
tutti gli stakeholder e infine la trasparenza, poiché le società benefit 
sono tenute a comunicare annualmente i risultati conseguiti, i loro 
progressi e gli impegni futuri verso il raggiungimento di impatto 
sociale e ambientale, sia verso gli azionisti che verso il grande 
pubblico.
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Società benefit: tra sostenibilità 
e trasparenza
Giorgia Pagni

sabato 21 febbraio 2020

Acquisizione Auchan, previsti 
3mila esuberi per Conad
Guido Politi
Nel 2020 non sono previsti licenziamenti anche se sono stati calcolati circa 3 mila 
esuberi per effetto dell'acquisizione che Conad sta facendo su tutti i punti vendita 
Auchan in Italia. La catena, che era in difficoltà finanziaria, ha raggiunto l’accordo 
di cessione. Il segretario generale Imolesi della Conad, durante l'audizione alla 
Camera e alla commissione Attività produttive, ha comunicato che non c'è stato 
alcun licenziamento e non ce ne saranno per tutto il 2020, precisando però che 
l’organico in esubero era di 6.000 persone, dei quali già 3.000 sono stati 
riposizionati all’interno mentre i restanti 3.000 in esubero saranno salvaguardati 
con strumenti diversi come la ricollocazione, la mobilità incentivata, la cig e la 
ricollocazione nel mondo Conad. Auchan è da risanare in quanto perde 1,1 
milioni al giorno, ha dichiarato l’ad di Conad, che durante la presentazione del 
bilancio del 2019 di Conad mostra che l'anno chiude con un fatturato di 14,3 
miliardi di euro e una crescita del 5,9%, grazie all'alimentare (+1,8% in media 
nella Gdo). Un risultato ottenuto indipendentemente dall'acquisizione di Auchan, 
sottolinea Francesco Pugliese con una … prosegue sul nostro sito

n.07/2020 - 
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La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Gazz. Uff. 30.12.2019, n. 304, 
S.O.), introduce importanti misure finalizzate a favorire l'occupazione 
giovanile attraverso il rafforzamento di bonus e sgravi contributivi per 
facilitare le assunzioni. In riferimento a queste norme la Legge di 
Bilancio 2020 ha prorogato la possibilità di usufruire dello sgravio 
contributivo previsto dalla Legge 27.12.2017 n. 205 anche per gli 
anni 2019 e 2020, che prevede l’esonero dal versamento del 50% dei 
contributi previdenziali per un periodo di 36 mesi nel limite massimo 
di importo pari ad € 3.000 su base annua in favore dei datori di lavoro 
che, a decorrere dall'1.01.2028, hanno assunto lavoratori di età 
inferiore a 35 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato a tutele crescenti di cui al D.lgs. 4.03.2015, n. 23. 
L’esonero spetta altresì ai soggetti che, alla data della prima 
assunzione incentivata effettuata a partire dal 2019 (attualmente dal 
2021), non hanno compiuto 30 anni, a condizione che non siano stati 
occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore 
di lavoro.
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Legge di Bilancio 2020: favorire 
l’occupazione giovanile
Giorgia Pagni

Ambiente, Jeff Bezos lancia un 
fondo da 10 miliardi di dollari
Giuseppe Politi

Miliardari che si riuniscono per risolvere grandi problemi dell’umanità come le 
malattie e la povertà. In più, per iniziativa di Bill Gates, in qualità di presidente, 
è recente il lancio del fondo Breakthrough Energy Ventures (Bev) che investirà 
in tecnologia e innovazione per ridurre le emissioni di gas serra in tutti i 
settori: produzione e stoccaggio di energia, trasporti, processi industriali, 
agricoltura, manifattura e edilizia. Hanno già aderito il patron di Alibaba Jack 
Ma, Mark Zuckerberg di Facebook, il titolare di Reliance Industry Mukesh 
Ambani, il fondatore di Virgin Richard Branson, il co-fondatore di LinkedIn 
Reid Hoffman, il fondatore e Ceo di SoftBank Masayoshi Son, i venture 
capitalist John Doerr e Vinod Khosla e Jeff Bezos il patron di Amazon. Un 
fondo che ha già toccato i 170 miliardi di dollari, il più ricco gruppo di 
investitori mai riuniti sotto un’unica causa. In più, qualche giorno fa proprio il 
fondatore di Amazon, Jeff Bezos ha lanciato un nuovo fondo con una 
dotazione di 10 miliardi di dollari per finanziare progetti e ricerche a tutela 
dell’ambiente, cioè il Bezos Earth Fund, operativo dalla prossima estate. 
L’iniziativa, a livello mondiale - spiega Bezos - finanzierà scienziati, attivisti, Ong 
e ogni tipo di sforzo che può offrire una possibilità reale per aiutare a 
preservare e proteggere l’ambiente e si rivolgerà indistintamente a grandi e 
piccole aziende, nazioni, organizzazioni globali e individui perché la Terra è 
l’unica cosa che abbiamo in comune e dobbiamo … prosegue sul nostro sito

http://www.primosegno.com


Con il decreto legislativo numero 14/2019 è stata introdotta in Italia la nuova disciplina sul fallimento, ossia il nuovo 
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Las disciplina prevede importanti modifiche anche sulla 
regolamentazione delle società a responsabilità limitate (S.r.l.), e nello specifico l’organo di controllo di tali società. 
In sostanza la nuova riforma obbliga le S.r.l. a nominare un delatore, cioè una figura di controllo dell’attività 
imprenditoriale sopra un certo volume d’affari e interviene attribuendo ai soci la facoltà di poter denunciare al 
Tribunale la mancata nomina dell’organo di controllo per gravi irregolarità degli amministratori. E’ qui che entra in 
gioco la figura del delatore, come prevenzione a tale denuncia e come controllore della condotta degli 
amministratori. L’obbligo del revisore scatta al superamento di un fatturato o totale dell’attivo oltre i 4 milioni, 
oppure quando la media dei dipendenti assunti negli ultimi due anni ha superato le 20 unità di dipendenti full time. 
Superati questi due requisiti scatterà lìobbligo di nomina dell’organo di controllo e sarà pagato dalla società con le 
risorse a bilancio (incentivo questo per l’impresa a rimanere nei limiti). La nuova normativa introduce un’altro peso 
economico per le S.r.l. poiché le società in crisi rischiano di dover pagare i debiti con il patrimonio personale dei 
soci. Inevitabilmente viene a decadere il concetto di responsabilità limitata previsto dal diritto d’impresa, anche se 
l’ultima parola sarà del giudice. In poche parole la riforma della legge fallimentare … prosegue sul nostro sito

Codice insolvenza: S.r.l. davvero 
a responsabilità limitata?
Giorgia Pagni

sabato 21 febbraio 2020n.07/2020 - 
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WWW.MARKETSADVISOR.COM

SMART F INANCE

IN COLLABORAZIONE CON



Il Tribunale di Padova, sezione lavoro, con decreto numero 6031 del 2019 ha rigettato il ricorso di un 
dipendente che aveva contestato il licenziamento per giusta causa intimatogli dal datore di lavoro. Il 
lavoratore, secondo quanto sostenuto dal datore di lavoro, usciva dall'ufficio per fare spese, andare a casa 
o al bar, come risultava da un controllo effettuato da un addetto alla vigilanza dell'azienda. Legittimo quindi 
il controllo difensivo messo in atto dalla datrice e conforme alla tutela della privacy prevista dalla CEDU 
perché finalizzato a tutelare gli interessi aziendali e perché consentito dalla legge. Il Tribunale rileva come 
sia possibile la restrizione della tutela della privacy purché essa trovi fondamento nella legge e persegua 
una finalità legittima e risulti necessaria a tutelare una società democratica. Nel caso di specie il controllo 
era finalizzato a tutelare gli interessi aziendali e ad accertare condotte fraudolente. Finalità legittima, ai 
sensi dell'art 8 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti … prosegue sul nostro sito

Legittimo il controllo del lavoratore 
che si assenta senza motivo dal lavoro

A cura di  Paolo Baruffa ldi

DIRITTO
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I costi dell’energia nei primi 
mesi del 2020
Nei primi tre mesi del 2020, la spesa per la materia prima energia pesa sull’importo totale della fattura di una cliente 
tipo (consumi medi di energia elettrica di 2700kWh e potenza impiegata di 3kW), per il 45,68%. Gli oneri di sistema e le 
imposte pesano in bolletta, rispettivamente per il 21,26% e il 13,19%. Diversamente dal forte ribasso dei costi 
dell’energia elettrica, le bollette del gas continuano ad aumentare, anche se in piccola percentuale (+0,8%) rispetto al 
trimestre precedente. Tale incremento è imputabile all’aumento della spesa di approvvigionamento della materia gas 
naturale (+1,3% sulla spesa della famiglia tipo), legata alle quotazioni del mercato all’ingrosso nei mesi invernali, 
mitigato da un calo delle tariffe per il trasposto e la distribuzione e misura (-0,4%), e da un leggero calo anche per gli 
oneri generali (0,1%). Secondo le stime dell’Arera che ha misurato gli effetti sulle famiglie della riduzione dei costi, la 
spesa energetica per la famiglia-tipo servita in maggiori tutela sarà complessivamente, nei 12 mesi compresi tra aprile 
2019 e marzo 2020, 544,2 euro. Rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (aprile 2018 – marzo 2019) il 
risparmio sarà del 2,9%, ossia circa 16 euro/anno. Il mercato libero (che diverrà l’unico … prosegue sul nostro sito

Il diritto alla pausa pranzo o alla 
retribuzione dello straordinario
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza numero 21325 del 2019, ha stabilito che nel momento in cui l'Azienda Sanitaria 
sopprime la pausa pranzo, anche se corrisponde in compensazione buoni pasto, il lavoro in più deve considerarsi 
straordinario. Si tratta di una pronuncia che, non solo riconosce al lavoratore il diritto alla pausa ma anche alla 
retribuzione durante la stessa. Nel momento in cui il datore di lavoro sopprime la pausa pranzo rilasciando ai dipendenti 
dei buoni pasto da spendere al di fuori dell'orario lavorativo, ma poi pretende di far recuperare loro i quindici minuti 
destinati alla stessa, anche se di fatto non goduta, egli deve retribuire questo tempo in più come straordinario. La 
Suprema Corte di Cassazione considera infatti come straordinari i quindici minuti che venivano fatti recuperare al 
lavoratore in ragione della soppressione della pausa pranzo. La pronuncia della Corte di Cassazione giunge a seguito di 
una sentenza d’appello che aveva viste riconosciute le ragioni di un lavoratore che aveva chiesto che gli fosse 
riconosciuto il pagamento dello straordinario a seguito dell’imposizione, da parte dell’azienda, di recuperare il tempo 
utilizzato per la pausa pranzo. La Cassazione ha quindi confermato la correttezza di quanto deciso … prosegue sul 
nostro sito
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A cura di  Barbara Fumagal l i

FISCO
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E' stato pubblicato il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, con il "Regolamento 
recante i criteri e le modalita'   di   attribuzione   e   di utilizzo della Carta elettronica. Si tratta del bonus di 
500 euro per l'acquisto di beni e servizi culturali riservato ai giovani  che hanno compiuto 18 anni nel 2019. 
Come nel   2018   per usufruire del bonus   è necessario registrarsi,   sulla   piattaforma  informatica dedicata, 
entro il 31 agosto 2020. Per la registrazione è necessario essere in possesso della identita digitale SPID. 
Tramite l'emissione di buoni elettronici nell'area riservata di ciascun beneficiario si possono acquistare  
per   un importo pari a 500 euro, i seguenti articoli: biglietti per rappresentazioni teatrali e 
cinematografiche e spettacoli dal vivo; libri; titoli   di   accesso   a   musei,   mostre   ed   eventi   culturali,  
monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali; musica registrata; corsi di musica; corsi di teatro; 
corsi di lingua straniera; prodotti dell'editoria audiovisiva.

Bonus cultura diciottenni 2020: ecco 
il decreto

E' stato approvato dal Garante Privacy il piano ispettivo per il primo semestre 2020. In particolare, l'attività 
di accertamento dell’Autorità, svolta anche in collaborazione con il Nucleo speciale tutela privacy e frodi 
tecnologiche della Guardia di finanza, riguarderà i trattamenti di dati svolti nell’ambito di settori 
particolarmente delicati, a partire da quello della sanità. Le verifiche riguarderanno gli enti pubblici che si 
occupano della cosiddetta “medicina di iniziativa”e le società multinazionali del settore farmaceutico e 
sanitario. Ulteriori accertamenti riguarderanno anche i trattamenti di dati effettuati dagli intermediari che 
operano nell’ambito della fatturazione elettronica, dalle società che gestiscono banche dati reputazionali 
dalle società di food delivery. Le altre ispezioni programmate dal Garante saranno indirizzate a verificare il 
rispetto delle norme nel rilascio di certificati tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residente, 
nell’attività di marketing, nell’e-banking, nella gestione delle carte … prosegue sul nostro sito

Privacy: approvato il piano ispettivo 
2020. Ecco le attività nel mirino

Il bonus facciate, la detrazione al 90% delle spese  documentate,sostenute nell’anno 2020, relative agli 
interventi (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) finalizzati al recupero o restauro della 
facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, può essere sfruttato tanto dalle persone fisiche 
quanto dalla imprese.   In generale infatti la detrazione può essere fatta valere ai fini sia dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF) che dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e si riferisce alle 
spese sostenute nel 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel 
periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, 
considerato che la norma utilizza la locuzione ‹‹spese documentate, sostenute nell’anno 2020››, ai fini 
dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento: per le persone fisiche, compresi gli esercenti 
arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, … prosegue sul nostro sito

Bonus facciate 2020: spese imputabili 
per cassa o per competenza?
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Il 2020 è stato dichiarato l’anno della sostenibilità, infatti è colmo di eventi dedicati proprio a questo tema. 
La nuova sede milanese di Pricewaterhousecooper rispecchia a pieno il concetto di sostenibilità, 
innovazione tecnologica e benessere dei lavoriatori. Si tratta di una costruzione, ancora in fase di 
ultimazione, estremamente innovativa che avrà sede nella torre Lebeskin di city Life. I futuri inquilini 
possono però già immedesimarsi nelle loro postazioni utilizzando gli occhiali 3d che permettono di 
immedesimarsi negli ambienti e prendere così confidenza con i nuovi uffici, sono infatti, previste tremila 
postazioni in un ottica di smart working. La struttura sarà dotata di facciate, realizzate in pannelli di vetro in 
modo da permettere alla luce naturale di entrare negli uffici, sarà dotata di pannelli fotovoltaici e di un 
impianto di recupero e riciclo dell’acqua piovana in modo da avere il minori impatto possibile. La struttura 
verrà arredata con parte dei mobili presenti nella vecchia sede. Tutto … prosegue sul nostro sito

Sostenibilità ambientale ed 
attenzione ai luoghi di lavoro

Il Garante Privacy colpisce ancora e questa volta lo fa in una delle università maggiormente riconosciute 
d’Italia, La Sapienza di Roma. In particolare i fatti risalgono al 2018 quanto l’università ha comunicato al 
garante la diffusione di dati personali dei due whistleblower. Il whistlerblower è un sistema informatico, il 
cui utilizzo è obbligatorio per le università dal 2017, per le segnalazioni di condotte illecite, relative a casi 
di costruzione o malaffare, all’interno dell’ateneo. Il Garante della Privacy ha comminato una sanzione pari 
ad Euro 30.000,00 per aver reso disponibili i dati di due soggetti segnalati al suddetto sistema informativo. 
Si trattava, tuttavia, di un errore, causato da un aggiornamento del software che non solo ha reso 
consultabili i suddetti dati ma che ha permesso l’indicizzazione di alcuni monitor di ricerca e pagine web. 
Questo episodio apre dubbi sulle capacità degli atenei statali di far fronte ai requisiti tecnici prescritti dalla 
legge, spesso, risulta che le stesse siano dotato di portali web … prosegue sul nostro sito

Sanzione per l’università 
La Sapienza di Roma

Si chiama Bonus 2020 la nuova detrazione introdotta per tutti gli intestatari di un contratto di locazione per 
la casa adibita ad abitazione principale, con cui è prevista la possibilità, con la dichiarazione dei redditi, di 
usufruire della detrazione delle spese versate per l’affitto dell’abitazione principale. Si parla di agevolazioni  
pari ad Euro 495,80 per redditi inferiori ai 15.493,71 Euro ed Euro 247,90 per redditi sotto i 30.987,41 Euro. 
Il suddetto bonus prevede inoltre, per i giovani tra i 20 e 30 anni, una riduzione pari ad Euro 991,60; per gli 
alloggi di terza tipologia, ovvero gli alloggi sociali, il bonus riserva alle persone che hanno stipulato 
contratti di locazione tra il 2014 ed il 2016 di ottenere una detrazione in dichiarazione tra i 900 e 450 Euro 
in base allo scaglione di reddito; per i lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza in 
altro comune per esigenze professionali è prevista un’agevolazione che oscilla tra i 991,60 e 495 Euro. Si 
tratta di agevolazioni che hanno come obbiettivo non … prosegue sul nostro sito

Chi può usufruire delle detrazioni dei 
canoni d’affitto
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Per il trasferimento dei dati con paesi extra UE sono necessari alcuni accorgimenti in modo da non essere 
soggetti ad eventuali sanzioni. In particolare, nel caso di trasferimento o ricezione dati con una società con 
sede in Svizzera è opportuno sottolineare che il Garante si è espresso affermando che la Svizzera è 
considerata un paese capace di garantire un adeguato grado di protezione dei dati. Contrariamente a 
quando affermato da molti il trasferimento a soggetti extra UE la cui azienda è GDPR compilant non rende 
totalmente sicuro il trasferimento stesso. Il fatto che si tratti di un azienda GDPR compilant è già una buona 
cosa, un passo verso la strada corretta, ma non è l’unico passo da attuare. In particolare, se si tratta di 
trasferimento di dati dall’Europa alla Svizzera è necessario applicare la disciplina prevista dall’art. 44 e ss 
del GDPR. Al contrario, se i dati vengono trasferiti dalla Svizzera in Italia questi dovranno essere trattati 
secondo la normativa Svizzera, in quanto la stessa risulta essere differente … prosegue sul nostro sito

Trasferimento dati: accortezze per 
l’invio con la Svizzera

A cura di  Sara Vetterut i

AMBIENTE
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La Suprema Corte di Cassazione è recentemente intervenuta a fornire alcuni chiarimenti concernenti la 
legittimazione del cittadino a costituirsi parte civile in procedimenti penali per danno ambientale. Il 
principio sancito dalla Corte prevede essenzialmente di consentire la costituzione di parte civile solo ai 
soggetti che vogliano far valere una specifica pretesa in relazione a determinati beni, e non a coloro che 
generalmente si tolgano del degrado ambientale. Vale a dire che è legittimato a costituirsi parte civile il 
cittadino che avanzi una «specifica pretesa in relazione a determinati beni, quali cespiti, attività e diritti 
soggettivi individuali (come quello alla salute), in conformità alla regola generale posta dall'art. 2043 cod. 
civ.». Ciò anche in considerazione del fatto che, in linea generale, soggetto titolare del risarcimento del 
danno ingiusto cagionato al bene ambiente è considerato lo Stato, poiché l’ambiente viene inteso come 
realtà immateriale, espressiva di un autonomo valore collettivo. La Cassazione ritiene … prosegue sul 
nostro sito

Danno ambientale, il 
cittadino come parte civile
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Nel 1999, parlando delle possibili interruzioni di Internet, l’economista Milton Freidman affermava: 
“L’unica cosa che manca, ma che presto verrà sviluppata, è una moneta elettronica affidabile: un metodo 
con cui su internet sia possibile trasferire fondi da A a B senza che A conosca B o che B conosca A – nello 
stesso modo in cui posso prendere una banconota da 20 dollari e consegnarla a qualcuno…”. Da allora, i 
pagamenti sono indubbiamente diventati più digitali. Tuttavia, hanno seguito un percorso molto diverso 
rispetto a quello previsto da Freidman. Oggi abbiamo un sistema basato su “autorità di fiducia”, in cui le 
banche custodiscono le registrazioni dei pagamenti. Quando si effettua un pagamento digitale, che ciò 
avvenga attraverso una carta di credito in un negozio, via PayPal su un sito web o con un trasferimento di 
denaro tramite la app di una banca, non si sta veramente inviando denaro in maniera diretta. Al contrario, 
si avvia una serie relativamente lunga di eventi a cascata che coinvolgono un gran numero di intermediari, 
i quali alla fine fanno sì che il vostro conto registri l’addebito e quello del destinatario l’accredito. Ciò 
significa che, in materia di pagamenti digitali, dipendiamo indiscutibilmente dai grandi istituti di credito e 
se i sistemi dell’istituto di credito al quale vi appoggiate … prosegue sul nostro sito

Perché Bitcoin e Blockchain 
saranno sempre più importanti 

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

Claudio Maestroni, “Comacchio e lidi” (https://instagram.com/claudio_maestroni?igshid=12lvhx8nryqwi)

Fulvio Bucci
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Da Venezia a Rio De Janeiro, la festa del Carnevale è stata istituzionalizzata nel Medioevo, ma ha origini 
molto più antiche: alle sue spalle c’erano infatti i Saturnali romani, feste trasgressive e popolari che 
perduravano ancora nella cultura medievale. Dal punto di vista etimologico, Carnevale deriva dal latino 
“carnem levare”, ossia “togliere la carne” perché si tratta di un momento in cui si celebra, prima della 
Quaresima, la carne intesa sia come dimensione del cibo che come dimensione della sessualità. Il 
Carnevale è una festa delimitata in un certo periodo dell’anno in cui è lecito impazzire, trasgredire con il 
delirio e con l'esaltazione degli orifizi del corpo (sesso e cibo); ma è anche il momento della maschera, in 
cui si può cancellare l'identità del corpo e assumere attraverso il travestimento un'altra identità. Così, 
chiunque il giorno del Carnevale può cambiare sesso o addirittura specie, ma anche tramutarsi in una 
creatura favolosa: un drago, un unicorno o una creatura a metà tra uomo e animale per esempio. In 
epoca medievale si credeva che le creature favolose esistessero ai confini del mondo, dove venivano 
rappresentate anche all’interno delle antiche mappe: la mappa di Herefold, la più grande mai ritrovata e 
tra le più antiche mappe mundi, rappresenta ai suoi margini (che indicano i limiti estremi del corpo e del 
mondo conosciuto) creature fantastiche e corpi umani che hanno trasgredito alle simmetrie del corpo 
(sciapodi provvisti di un unico piede gigantesco con cui si fanno ombra, ma anche corpi privi della testa 
con il volto sul tronco, cinocefali, gemelli siamesi ed ermafroditi). Con il Carnevale, per un breve periodo 
dell’anno i confini del mondo abitano la città, portando con sé il caos e l’anarchia di una giornata di festa 
in cui viene abbandonata ogni inibizione. Infine, questo è anche il giorno dell’inversione dei ruoli. Si parla 
del Carnevale come di un “mondo alla rovescia” non soltanto perché si possono invertire le gerarchie 
(l’umano e l’animale, il maschile e il femminile) ma perché si invertono anche le categorie sociali. 
Chiunque può essere una principessa, un re o un prode cavaliere. In epoca medievale il re del Carnevale 
era spesso lo sciocco o il servo: in una festa in cui i valori vengono ribaltati e messi in discussione, anche 
(...)

Le origini e i significati 
del Carnevale
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Sharon Bordogni
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 il “fondo” può diventare re. Così nella commedia di Shakespeare “Sogno di una notte di mezza estate” il 
tema della carnevalizzazione e dell’inversione dei ruoli viene rappresentato alla massima potenza: 
Bottom (letteralmente il “fondo”, ma anche il “fondoschiena”) incontra la regina delle fate e diventa re 
della foresta. Perché è importante che il Carnevale – che è caos e sovvertimento delle gerarchie - sia una 
festa legittimata dalla Chiesa? Da un lato il riconoscimento da parte dell’autorità implica un controllo sulla 
trasgressione (nel momento in cui istituisco la festa, questa diventa qualcosa su cui si può esercitare il 
potere), dall'altro il Carnevale è visto come un momento di rigenerazione del potere, perché una volta 
passata la festa, le gerarchie si ristabiliscono. Occorre passare per un momento di caos, perché il potere 
ritorni più forte. Il Carnevale è una festa che si celebra nei Paesi di tradizione cristiana e in particolare in 
quelli di rito cattolico, è mobile e si svolge in pubbliche parate in cui dominano elementi giocosi e 
fantasiosi attraverso il mascheramento.
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Città alta diventa sempre 
più Plurale
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Migliorarne la vivibilità con il coinvolgimento dei cittadini. E’ stato presentato dal sindaco Giorgio Gori, gli 
assessori Francesco Valesini e Giacomo Angeloni e le prof.sse Emanuela Casti e Federica Burini per 
l'Università degli Studi di Bergamo il processo di partecipazione dei cittadini legato alla stesura del 
nuovo Piano Particolareggiato per città Alta e Borgo Canale. Un'iniziativa del comune di Bergamo 
progettata e realizzata dal Centro Studi sul Territorio dell'Università di Bergamo (CST), in linea con quanto 
previsto dal  Regolamento comunale della partecipazione 17/02/1994, n. 22, art. 8 ter.. Si tratta di un 
processo di consultazione, di democrazia interattiva volto ad ottenere un ampio coinvolgimento dei 
cittadini. Per garantire la partecipazione si potrà consultare la piattaforma on line Città Alta plurale  
direttamente dall'home page del comune di Bergamo. Il progetto, prevede un processo molto 
importante per Città Alta che mira ad ottenere un ampio coinvolgimento degli abitanti per creare le basi 
per la revisione del Piano Particolareggiato per Città Alta e Borgo Canale (PPRCA): un percorso che il 
Comune e l’Università di Bergamo intraprendono insieme, con il coordinamento scientifico del Centro 
Studi sul Territorio diretto dalla Prof. Emanuela Casti. Il Comune ha coinvolto il team di ricerca del CST 
nella creazione di un processo partecipativo con lo scopo di sottoporre agli abitanti intesi come residenti 
e city-users (pendolari, commercianti, studenti, visitatori e turisti) una revisione del Piano Particolareggiato 
di Città Alta volto a dare una risposta ai loro bisogni e al contempo promuovere una valorizzazione delle 
potenzialità territoriali del centro storico visto come polo di una città reticolare e multicentrica. Il processo 
partecipativo richiama un modello di sviluppo denominato  “Tripla Elica”  – basato sull’interazione tra 
Università, Pubblica Amministrazione e Settore privato – che, sperimentato in molte città italiane, come 
Pisa, ed europee, come Oxford e Leuven, e incardinato sulla presenza dell’Università nel tessuto storico, 
ha dato ottimi risultati non solo per far fronte alla banalizzazione del turismo ma anche, e soprattutto, per 
determinare il dinamismo sociale e culturale in grado di tener vivo il senso di urbanità e di appartenenza 
(...)

Giuseppe Politi
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 ai luoghi richieste dai residenti. Nel team che ha collaborato al progetto ci sono geografi e urbanisti 
come Emanuela Casti, Fulvio Adobati, Federica Burini, Alessandra Ghisalberti, Renato Ferlinghetti, 
programmatori e ingegneri informatici come Federico Carrara, Hideomi Koishi, Nicola Cortesi, Kevin 
Gotti, il supporto media e comunicazione con Elena Vittoria, Maria Grazia Cammarota, e i  collaboratori 
alla ricerca e dottorandi Alketa Aliaj, Daniele Mezzapelle, Elisa Consolandi, Marta Rodeschini. Il processo 
partecipativo è prospettato come un’occasione importante per avviare una democrazia interattiva, ovvero 
un processo continuo e circolare di consultazione, che veda gli abitanti parte attiva sin dall’inizio del 
percorso di pianificazione urbana, coinvolgendoli nelle varie fasi e ricevendo da loro in modo interattivo i 
feedback necessari per rivedere gli obiettivi e le modalità attuative tenendo conto dei loro bisogni. Il 
processo partecipativo Città Alta Plurale prevede diverse fasi per realizzare in modo completo il 
progetto, con linee di indirizzo contenute nel Regolamento.
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Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) 
svela, in un nuovo allestimento, la vita quotidiana 
delle città vesuviane. Il Direttore del Museo, Paolo 
Giulierini ha spiegato come in questa nuova sezione 
del museo abbiano trovato posto «reperti mai visti 
che svelano il gusto per la bellezza ed anche le 
usanze domestiche di donne e uomini di duemila 
anni fa». Così, i visitatori potranno ammirare, tra gli 
altri, uno straordinario piatto in vetro cameo bianco 
e blu, numerose terracotte e preziose … prosegue 
sul nostro sito

Reperti mai visti al MANN

Eventi d’Arte
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La mostra di Raffaello al 
Quirinale
Dal 5 marzo al 2 giugno 2020 alle Scuderie del 
Quirinale si terrà – in occasione delle celebrazioni 
mondiali per i 500 anni dalla scomparsa - una 
grande mostra dedicata a Raffaello: protagoniste ne 
saranno oltre 200 opere di mano dell'Urbinate (tra 
dipinti, disegni ed opere di confronto) mai riunite 
tutte insieme prima d’ora. L'esposizione, intitolata 
semplicemente RAFFAELLO – è stata realizzata dalle 
Scuderie del Quirinale in collaborazione con le 
Gallerie degli Uffizi.

L'Autoritratto come san Paolo 
a Roma dopo 200 anni
Dopo 200 anni, l’Autoritratto come san Paolo 
realizzato da Rembrandt nel 1661 torna alla Galleria 
Corsini a Roma. Dal 21 febbraio al 15 giugno, la 
mostra dedicata al pittore di Leida svela una pittura 
densa, fatta di tocchi di colore che si affastellano 
sulla tela e che ha il suo perno nel ritratto di San 
Paolo, custodito al Rijksmuseum di Amsterdam … 
prosegue sul nostro sito
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Il sogno della Crisalide 
Montfort

Insegnami la tempesta di E. 
Canepa

Secondo Forbes è «il libro che ogni bambina e giovane donna 
dovrebbe avere sul comodino». In questo libro di favole infatti, il c’era 
una volta non comincia con il racconto di una principessa, ma con 
quello di una bambina che voleva andare su Marte, un’altra che diventò 
la più forte tennista del mondo e un’altra ancora che scoprì la 
metamorfosi delle farfalle. Da Serena Williams a Rita Levi Montalcini, da 
Margareth Thatcher a Rosa Parks, questo libro racconta di donne in 
carne ed ossa; esempi di passione e generosità per chiunque voglia 
realizzare i propri sogni.

Storie della buonanotte per 
bambine ribelli. di F. Cavallo

Libri

Durante un volo intercontinentale tra New York e Madrid, due donne si 
conoscono. Sono sedute una accanto all’altra e sono entrambe a un 
punto di svolta, tradite da quella che credevano fosse la propria 
ragione di vita. Patricia è una ex giornalista in crisi, Greta invece ha 
vissuto in un convento, isolata da tutto, finché è successo qualcosa che 
l’ha costretta ad andarsene. Racchiuse nel bozzolo protettivo dell’aereo 
le due donne si raccontano: le passioni, le sfide, la spinta alla 
ribellione, la sofferenza e la difficoltà di essere donna, figlia, madre, 
amante, amica. Ha inizio così un processo … prosegue sul nostro sito

C'è una donna ferma sulla soglia di un convento. Deve entrare, ma ha 
paura. Oltre quella soglia, lo sa, avverrà la resa dei conti. Perché è lí 
che si trova sua figlia, un'adolescente scappata di casa dopo 
l'ennesima lite con lei. Ed è lí che vive la persona che molti anni prima 
l'ha abbandonata senza una parola, per seguire la propria vocazione. 
Le protagoniste del libro sono 3: una madre, alla quale la figlia 
rimprovera un'esistenza di rinunce; una figlia, che la madre ha sempre 
sentito inaccessibile e una suora, che ha lasciato tutto, anche la sua piú 
grande amica, per abbracciare senza … prosegue sul nostro sito
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L'ultimo sorriso
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Maurizio Montagna

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

http://www.primosegno.com
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Intelligenza artificiale: pubblicato il libro 
bianco della Commissione UE

Finanza
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Luca Baj

Jeryco  
(https://instagram.com/jerycoink?igshid=d7h25imfh678)

La Commissione europea ha pubblicato il libro bianco 
sull’intelligenza artificiale (IA). 
Se da una parte la Commissione riconosce l’impatto positivo delle 
nuove tecnologie sulla vita dei cittadini, dall’altro rileva la 
presenza di una serie di rischi potenziali. 
Per questo, evidenzia la Commissione, è necessario un approccio 
regolamentare comune tra tutti i paesi dell’UE con il duplice 
scopo di promuovere l’adozione e lo sviluppo dell’IA e di 
affrontare i rischi associati all’utilizzo distorto di questa nuova 
tecnologia. 
Lo scopo del libro bianco è quello di definire le politiche da 
adottare a livello comunitario e, pertanto, la Commissione invita 
gli stati membri, le istituzioni europee, l’industria, le parti sociali, i 
ricercatori e tutte le parti interessate a contribuire allo sviluppo 
regolamentare di questo settore.

Puntare su un colosso come Apple
Certificates

Danilo Zanni

Oggi parliamo di Apple. Colosso della telefonia e non solo, che il quale sta crescendo molto bene e analizzando lo 
stato di salute del colosso Americano, diventa interessante cercare qualche occasione su questo sottostante. Il 
certificato che analizziamo oggi è il cash collect di Unicredit con ISIN IT0005285785. Il titolo scade il 24/11 del 2020. 
Il certificato corrisponde cedole crescenti dallo 0,45 allo 0,55% mensile e se il sottostante, alla data di scadenza 
(barriera discreta) dovesse essere sopra il livello barriera fissata al 65% dello strike price (strike: 174,96, barriera: 
113,72), rimborserebbe a 100.
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La Commissione Europea ha pubblicato il 19 febbraio il White Paper sulla Intelligenza artificiale. Lo scopo è 
di individuare e definire le politiche europee sul tema, con conseguente invito agli stati membri ed ai 
soggetti interessati, come ricercatori, istituzioni ed industria, a partecipare e contribuire allo sviluppo 
regolamentare della materia, ancora piuttosto giovane. Il mondo della tecnologia impatta enormemente 
sulla vita dei cittadini, e la Commissione riconosce la positività di tale influenza, la quale non è operò priva 
di rischi potenziali, motivo per il quale non deve trascurarsi l’importanza dell’adozione di un approccio 
regolamentare comune ai paesi UE, che possa attestare il duplice volto del progresso tecnologico, e cioè 
con lo scopo di promuovere lo sviluppo della Artificial Intelligence affrontando al contempo, prevenendoli, 
i rischi connessi ad un utilizzo distorto di tale tecnologia. La Commissione invita quindi gli interessati a 
presentare le proprie osservazioni sulle proposte del White Paper entro il 19.05.2020.

White Paper della Commissione 
sull’Intelligenza Artificiale 
Sara Vetteruti

Via alla consultazione per la valutazione del funzionamento 
complessivo dei regimi MiFID II e MiFIR. La commissione ha 
infatti avviato una consultazione mirata a raccogliere 
elementi ed osservazioni da parte dei soggetti partecipanti 
al mercato nei settori che hanno bisogno di adeguamenti 
mirati, e/o comunque indicazioni che possano indirizzare la 
priorità per una potenziale riforma dell’impianto normativo 
di MiFID II e MiFIR. La consultazione, che terminerà il 20 
aprile, si colloca nell’ambito delle riforme, pensate e 
previste dalla Agenda per la finanza … prosegue sul nostro 
sito

Riforma MiFID II e 
MiFIR in vista?
Sara Vetteruti

OCSE: rischio crisi del mercato 
obbligazionario
Luca Baj
L’OCSE ha pubblicato un Rapporto relativo alle tendenze del mercato delle obbligazioni societarie, ai rischi 
emergenti ed alla politica monetaria. 
In particolare, nel proprio Rapporto l’OCSE evidenzia come, rispetto ai precedenti cicli creditizi, le 
obbligazioni societarie in circolazione presentano una qualità creditizia complessiva inferiore, requisiti di 
rimborso più elevati e scadenze più lunghe, che si traducono in una minor protezione per gli investitori. 
Queste caratteristiche, continua  l’OCSE,  rischiano di ampliare gli effetti negativi che una recessione 
economica avrebbe sulle imprese e sull’economia in generale. 
L’OCSE sottolinea, pertanto, l’importanza di adottare misure volte a migliorare la capacità dei mercati di 
capitali di rafforzare i bilanci delle imprese e di sostenere gli investimenti a lungo termine.

http://www.primosegno.com


Il titolo governativo tedesco quota ormai da tempo un tasso di rendimento negativo a lunga 
scadenza tanto per le continue iniezioni di liquidità/acquisti di titoli operate dalla BCE quanto 
per  le scommesse sistematiche su ulteriori rialzi su quello che è considerato il bene rifugio 
d'Europa. Le alte quotazioni raggiunte replicano però le dinamiche di una bolla, una bolla che 
certo mina la stabilità nel tempo delle quotazioni del titolo e sulla cui deflagrazione, considerato 
anche il repentino peggioramento dell'economia tedesca,  sarebbe opportuno fare 
considerazioni. Con  una FED attendista che fronteggia  un sistema inflazionato ma barcollante 
ma che deve mostrarsi apolitica nell'anno delle presidenziali USA e una BCE che deve sperare 
nello stato stazionario del “paziente tedesco”, non sembrano esserci i presupposti per un 
repentino miglioramento dei dati, ma piuttosto per un potenziale nuovo risk off. E questo senza 
neppure considerare i reali effetti del coronavirus,  de facto, ancora non del tutto quantificati. 
Un'esposizione corta in derivati su bund è naturalmente inversamente correlata nella sua 
performance all' andamento dei tassi, fornendo copertura nel caso di un eventuale aumento dei 
tassi. Gestito da Lyxor, il nuovo Comstage Bund Future Short UCITS ETF( LU0530119774), valuta 
EUR, appena lanciato su ETFplus, soddisfa  le esigenze di coloro che trovano nel mercato 
sufficienti presupposti tecnici e macroeconomici a supporto di un repentino deprezzamento del 
titolo di stato tedesco sia a scopo speculativo si a di hedging e desiderano pertanto 
un'esposizione short sui liquidi futures che ne rispecchiano l'andamento a termine. L'indice 
sottostante allo strumento è il Solactive Bund Daily (- 1x) Inverse Index, replicato sinteticamente 
grazie a … prosegue sul nostro sito
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I 9 ETF PIÙ IMPORTANTI
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
SPDR S&P 500 164,1500 164,1500 -3,0500 -1,8242%
iShares MSCI Emerging Index Fun 0,5147 0,5147 -0,0072 -1,3796%

2,5500 2,5500 -0,0535 -2,0549%
United States Oil Fund 12,2760 12,2760 0,0080 0,0652%
ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF 13,7180 13,7180 -0,4140 -2,9295%
ProShares UltraShort Lehman 20 11,0500 11,0500 -0,2050 -1,8214%

2,4500 2,4500 -0,0060 -0,2443%
3,8320 3,8320 0,0420 1,1082%

Bund a fine corsa? 
Comstage propone un ETF 
corto su Euro Bund futures
Emanuele Basso Ricci

sabato 21 febbraio 2020n.07/2020 - 

http://www.primosegno.com


-  -33

Nuovo massimo relativo per l’indice italiano che tocca i 
25500 punti circa, livello che non vedeva da oltra 10 anni 
prima di arretrare sotto i 25.000 punti.Nessuna novità per 
ora, vista la fase di consolidamento sui massimi. Al ribasso 
primo supporto la media mobile di breve, che transita a 
23.900 punti e quella a 50 settimane che transita a 22.200 
punti circa. Il Macd si rafforza. Attendiamo segnali di 
conferma della rottura delle resistenze decennali di area 
24.500 punti, prima di impostare eventuali operatività 
rialziste.

Anche per la borsa tedesca settimana di massimi assoluti, 
con ‘indice che sfiora i 13.800 punti. Da verificare anche in 
questo caso la rottura delle importanti resistenze di area 
13.500 punti, che va confermata con le prossime candele 
settimanali. Primi supporti area 13.300 punti dove transita le 
media mobile di breve, e area 12.500 punti dove transitano 
le medie mobili di medio periodo. Torna a lateralizzare il 
Macd.

Candela di assestamento per l’indice di borsa americana 
che dopo aver sfiorato i 3390 punti arretra e chiude sui 
livelli della scorsa settimana. Nessuna importante novità da 
commentare dal punto di vista grafico, con il trend che resta 
costantemente rialzista. Supporti in area 3260, dove transita 
la media mobile di breve. Il Macd torna a salire e sostenere i 
prezzi.

Arretra l’indice giapponese che dopo aver toccato area 
24.000 chiude vicino ai 23.300 punti. Lo scenario grafico 
resta incerto con la formazione del triplo massimo di medio 
periodo in area 24.000 punti che sembra effettivamente 
prender forma. Attenzione dunque alla conferma grafica di 
tale figura che potrebbe significare un cambio di trend e 
l’inizio di una fase di discesa più importante per l’indice 
Nikkei. Macd in fase di rallentamento.

FTSEMIB

DAX

S&P500

NIKKEI

Rimbalza fino alla resistenza in area 54,5 prima di arretrare 
nuovamente sotto i 53 dollari al barile. Il mancato 
superamento della resistenza rappresenta una conferma 
alla fase di debolezza dei prezzi che restano ancora sotto il 
canale di lateralità compreso tra la media a 100 settimane, 
che transita a 6050 dollari circa, e quella a 200, che transita 
a 5550 dollari che aveva contenuto il movimento del 
greggio per diversi mesi. Supporto grafico in area 47,5 
dollari e resistenza in area 52. Il Macd resta negativo.

Il titolo americano si ferma in area 320 dollari, dove sembra 
volersi assestare e smaltire i rialzi degli ultimi mesi che 
hanno portato i prezzi dai 230 ai 320 dollari. Nessuna novità 
per ora, graficamente il titolo resta decisamente rialzista 
così come Il Macd.

Torna a salire con decisione l’oro, che dopo qualche 
settimana di assestamento tra i 1550 ed i 1570 dollari per 
oncia supera decisamente area 1600 e si porta sui massimi 
relativi degli ultimi anni. Graficamente la struttura si 
conferma rialzista, con il Macd che fornisce un segnale 
positivo di medio periodo e la media mobile di breve che 
incrocia al rialzo quella a 50 settimane. Primo supporto 
rappresentato dalla mm a 10 settimane, in area 1500 dollari.

Il titolo americano si ferma in area 320 dollari, dove sembra 
volersi assestare e smaltire i rialzi degli ultimi mesi che 
hanno portato i prezzi dai 230 ai 320 dollari. Nessuna novità 
per ora, graficamente il titolo resta decisamente rialzista 
così come Il Macd.

ORO

PETROLIO

APPLE

SPREAD



Titoli

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
13,72 -2,930% 3,0637372116E+10

Minimo Massimo Volume 
13,56 14,19 20.573.139,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
9,07 14,44 9,04

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
18,60 -1,5095% 2,9184107027E+10

Minimo Massimo Volume 
18,59 18,84 5.082.450,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
15,26 19,63 10,60

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
8,43 -1,5527% 8,5725656735E+10

Minimo Massimo Volume 
8,43 8,57 25.125.350,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
5,23 8,61 33,60

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,55 -2,0549% 4,462398145E+10

Minimo Massimo Volume 
2,55 2,62 120.096.111,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,80 2,63 10,63

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,62 -1,0960% 7,276280623E+09

Minimo Massimo Volume 
2,62 2,66 3.810.657,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
2,14 2,79 11,18

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
12,28 1227,6000% 1,2276E+01

Minimo Massimo Volume 
12,20 12,38 8.463.546,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
10,93 14,89 3,03

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,05 17,68 4,06

Unicredit Generali 

Enel Intesa Sanpaolo

Unipolsai FCA 

-  -34

sabato 21 febbraio 2020n.07/2020 - 

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,45 -0,2443% 3,702440072E+09

Minimo Massimo Volume 
2,44 2,52 43.389.152,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,58 2,59 36,03

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,03 0,03 0,07

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
7,35 -0,7427% 1,229338875E+09

Minimo Massimo Volume 
7,35 7,47 670.478,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
7,03 8,98 10,34

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
12,90 -0,2937% 4,6881050645E+10

Minimo Massimo Volume 
12,86 12,99 12.321.792,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
12,52 16,06 19,03

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
4,23 -2,1513% 4,800542421E+09

Minimo Massimo Volume 
4,23 4,33 22.587.722,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
2,04 4,51 19,14

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
11,09 -0,8936% 6,749362736E+09

Minimo Massimo Volume 
11,06 11,22 4.474.988,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
8,42 12,56 28,01

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
3,83 1,1082% 3,817932837E+09

Minimo Massimo Volume 
3,78 3,85 12.033.063,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
3,67 5,05

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
5,47 -0,07

Banco BPM Cattolica Assicurazioni 

Eni UBI Banca 

Fineco Banca Saipem 

Per visualizzare i grafici vai su 
www.primosegno.com/grafici

http://www.primosegno.com/grafici
http://www.primosegno.com/grafici


MATERIE PRIME
Commodity Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
Oro 1.625,00 1.626,50 1.606,60 11,40 0,71%
Petrolio Greggio 53,77 54,50 53,22 0,22 0,41%
Rame 2,58 2,61 2,58 -0,03 -1,11%
Mais 383,00 385,00 378,00 2,25 0,59%
Caffé

VALUTE
Simbolo Prezzo Max 52 sett. Min 52 sett. Var. Var. %
EUR/USD 1,0851 1,1440 1,0780 0,0061 0,5642%
USD/JPY 111,5580 112,2260 104,8710 -0,4940 -0,4409%
GBP/USD 1,2958 1,3510 1,1959 0,0077 0,5948%
USD/CHF 0,9782 1,0229 0,9613 -0,0058 -0,5854%
EUR/JPY 121,0130 127,4700 115,8680 0,1440 0,1191%
EUR/GBP 0,8372 0,9396 0,8276 -0,0000 -0,0048%
EUR/CHF 1,0612 1,1476 1,0602 -0,0002 -0,0236%
GBP/JPY 144,5510 148,8580 126,6550 0,2140 0,1483%
CHF/JPY 114,0300 114,3730 106,8100 0,1890 0,1660%
GBP/CHF 1,2674 1,3399 1,1675 -0,0001 -0,0079%
USD/RUB 64,0097 67,0730 60,8646 -0,1423 -0,2218%

LE 9 BANCHE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
ICBC 164,1500 164,1500 -3,0500 -1,8242%
CCB 22,0700 22,0700 -0,6200 -2,7325%
ABC 0,5147 0,5147 -0,0072 -1,3796%
HSBC Holdings, plc. 2,5500 2,5500 -0,0535 -2,0549%
J P Morgan Chase & Co Depositar 12,2760 12,2760 0,0080 0,0652%
BNP PARIBAS ACT.A 13,7180 13,7180 -0,4140 -2,9295%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 11,0500 11,0500 -0,2050 -1,8214%
Bank of America Corporation 2,4500 2,4500 -0,0060 -0,2443%
Citigroup, Inc. 3,8320 3,8320 0,0420 1,1082%

LE 5 ACCIAIERIE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
Arcelor Mittal NY Registry Shar 164,1500 164,1500 -3,0500 -1,8242%
NIPPON STEEL CORPORATION 22,0700 22,0700 -0,6200 -2,7325%
HESTEEL CO LTD 0,5147 0,5147 -0,0072 -1,3796%
POSCO 2,5500 2,5500 -0,0535 -2,0549%
JIANGSU SHAGANG GR 12,2760 12,2760 0,0080 0,0652%

LE 9 ASSICURAZIONI PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
PING AN 164,1500 164,1500 -3,0500 -1,8242%
ALLIANZ SE NA O.N. 22,0700 22,0700 -0,6200 -2,7325%
CHINA LIFE INSURANCE (TW) 0,5147 0,5147 -0,0072 -1,3796%
AIA 2,5500 2,5500 -0,0535 -2,0549%
AXA 12,2760 12,2760 0,0080 0,0652%

13,7180 13,7180 -0,4140 -2,9295%
MetLife, Inc. 11,0500 11,0500 -0,2050 -1,8214%
Allstate Corporation (The) 2,4500 2,4500 -0,0060 -0,2443%
Prudential Financial, Inc. 3,8320 3,8320 0,0420 1,1082%

LE 9 CASE AUTOMOBILISTICHE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 164,1500 164,1500 -3,0500 -1,8242%
TOYOTA MOTOR CORP 22,0700 22,0700 -0,6200 -2,7325%
RENAULT 0,5147 0,5147 -0,0072 -1,3796%
General Motors Company 2,5500 2,5500 -0,0535 -2,0549%
HyundaiMtr(1P) 12,2760 12,2760 0,0080 0,0652%
Ford Motor Company 13,7180 13,7180 -0,4140 -2,9295%
HONDA MOTOR CO 11,0500 11,0500 -0,2050 -1,8214%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 2,4500 2,4500 -0,0060 -0,2443%
SUZUKI CO LTD 3,8320 3,8320 0,0420 1,1082%

CRIPTOVALUTE
Nome Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
BTC-EUR 8.900,30 8.961,43 8.844,44 -4,72 -0,05%
ETH-EUR 242,29 245,87 235,93 3,40 1,42%
XRP-EUR 0,25 0,26 0,25 -0,00 -0,48%
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Presenta:
in versione cartacea e digitale


