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E’ di qualche giorno la firma di Sergio Mattarella al 
decreto fiscale dopo la bollatura della Ragioneria 
Generale dello Stato. Resta sicuramente il nodo con la 
Ue, che ha deciso di respingere il Documento 
programmatico di bilancio italiano, richiedendone uno 
nuovo da inviare entro tre settimane, a Bruxelles. Le 
misure sono: 1. Il saldo e stralcio sulle cartelle non 
pagate, abbattendo l’importo con tre aliquote differenti, 
al 6%, 10% e 25% sulla base del proprio Isee e per le 
società con debiti superiori al 20% e indici di liquidità 
bassi. 2. Integrativa per vecchie dichiarazioni, gli importi 
non dichiarati al fisco negli ultimi cinque anni potranno 
essere comunicati con un’integrazione speciale. Si potrà 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato   ha 
sanzionato alcune società di telefonia per un importo di 3,2 
milioni di euro. Le società minacciavano i clienti, presunti 
morosi, di inserirli in una banca dati di cattivi pagatori non 
ancora attivata. Secondo quanto dichiara l’Autorità, “le società 
hanno posto in essere condotte aggressive, in violazione degli 
articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, aventi ad oggetto 
l’invio ai clienti, presunti morosi, di lettere di sollecito di 
pagamento contenenti la minaccia di iscriverne il nominativo 
in una banca dati, denominata S.I.Mo.I.Tel., non ancora 
operativa e dalla finalità indeterminata, al fine di indurli a pagare gli addebiti richiesti. L’Autorità 
inoltre ha accertato che, “gli operatori inviavano i solleciti anche a clienti non qualificabili come 
morosi  intenzionali perché privi di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione, compresi utenti che 
potevano contestare la fondatezza del debito vantato dall’operatore”.

Peraltro, in caso di contestazione della bolletta telefonica, è obbligatorio per la società avviare 
un tentativo di conciliazione prima di adire le vie legali e non si può minacciare di ricorrere in 
Tribunale, se il cliente ha prova di aver inviato un reclamo relativo alla contestazione stessa.

DOPO IL GIGLIO L'ITALIA RIPARTE 
IN CROCIERA

Sembra solo ieri che la Costa Concordia 

affondava tra gli scogli de Le Scole nella 

splendida isola del Giglio, eppure già più di 

sei anni sono passati e per il settore delle 

crociere questo è l’Annus Mirabilis almeno se 

guardiamo al territorio italiano. Il 2019 si 

configura infatti come l’anno di punta per i 

croceristi con una previsione di aumento dei 

passeggeri del 6,8% rispetto all’anno 2018. 

A Trieste è stata presentata, da Risposte 

Turismo, l’ottava edizione di Italian Cruise 

Watch, rapporto sul settore elaborato sulla 

base di previsioni dei 34 principali porti 

croceristi italiani, in cui si evidenziano grandi 

investimenti in infrastrutture dei porti 

nazionali che ben hanno recepito le 

potenzialità di un settore in espansione.

MANOVRA ECONOMICA: SALVINI 
MINACCIA L’EUROPA
Dure parole del Ministro dell’Interno Matteo 

Salvini in visita mercoledì nel quartiere di San 

Lorenzo a Roma dove era stato ritrovato il 

corpo senza vita della sedicenne Desireè 

Mariottini. Dopo i doverosi omaggi alla 

giovane scomparsa il leader del Carroccio si 

è recato a Palazzo Chigi dove, al termine di 

una riunione, ha concretamente minacciato 

l’Europa di opporsi all’approvazione del 

prossimo bilancio europeo. Netto il diniego 

se si proporranno nuovi tagli per i fondi 

dedicati a agricoltura, sicurezza, lavoro, 

investimenti e immigrazione. Salvini ha poi 

ribadito l’efficacia della manovra italiana sia 

in termini di riduzione del debito pubblico sia 

in termini di crescita economica per il Paese 

rifiutando di tornare ancora sulle perplessità 

espresse da Bruxelles. 

DEBITO PUBBLICO: PUTIN VUOLE 
INVESTIRE IN ITALIA
«Se avete titoli di Stato da comprare, noi 

abbiamo bisogno di venderne per qualche 

miliardo alle prossime aste» ha scherzato 

così Matteo Salvini, rispondendo a una 

domanda di una giornalista russa, al margine 

di un evento di Confindustria Russia svoltosi 

a Mosca la settimana scorsa.


Quella che potrebbe apparire solo come una 

battuta di spirito può diventare presto realtà. 

La necessità italiana di vendere buoni del 

Tesoro di Roma per 250 miliardi di euro nel 

2019 è forte, ma le famiglie non metteranno 

mano di nuovamente ai propri risparmi per 

aiutare il Paese comprandone il debito e la 

situazione appare preoccupante.  D’altra 

parte Putin avrebbe tutto l’interesse ad 

aiutare uno stato fondatore dell’Unione che 

diventerebbe inevitabilmente un suo alleato 

strategico quando si discuteranno le sanzioni 

contro la Russia. La preoccupazione però sta 

nell’impossibilità del fondo sovrano russo di 

onorare la promessa in quanto vale ‘solo’ 60 

miliardi di euro e non potrebbe che impiegare 

una minima parte in titoli di Stato italiani.

Si smussano gli ultimi dettagli in vista dell’approvazione del decreto sul condono fiscale. Nella 
giornata di martedì il Presidente Mattarella ha firmato il provvedimento, rivisto nelle parti che 
avevano suscitato maggiore polemica, soprattutto fra i pentastellati. Il vice premier Luigi Di 
Maio ha accusato senza mezzi termini l’intervento di una longa manus salviniana, autrice di 
alcune modificazioni sul testo del decreto. Inizialmente le norme stabilivano la possibilità di 
pagare un’aliquota scontata del 20%, entro i 100 mila euro annui, per tributo e anno di 
imposta, elevando   così considerevolmente le cifre pro capite del condono. Nella versione 
approvata sabato in Consiglio dei Ministri il limite viene invece stabilito in 100 mila euro di 
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ECONOMIA

Non si è fatta attendere la risposta del Ministro dell’Economia Giovanni Tria dopo la 
bocciatura della manovra economica italiana da parte di Bruxelles. Nella giornata di 
Lunedì è arrivata la risposta a Valdis Dombroviskis e Pierre Moscovici con una lettera che 
non lascia spazio, nei contenuti, a nessun passo indietro del Governo italiano alle 
crescenti perplessità dell’Unione europea. Il Ministro ha dapprima voluto ribadire la 
fattibilità dei provvedimenti italiani e ha motivato la scelta voluta di scostarsi dalle norme 
previste dal Patto di Stabilità e Crescita come “una decisione difficile ma necessaria alla 
luce del persistente ritardo nel recuperare i livelli di Pil pre-crisi e delle drammatiche 
condizioni in cui si trovano gli strati più svantaggiati della società italiana”. Come già 

Chissà come sta lo stomaco di tutte quelle persone, vi assicuro ne ho incontrate tante, che nei mesi scorsi hanno 
continuato, con la solita superficialità che contraddistingue gran parte dei risparmiatori italiani, a cercare di far fruttare i 
loro soldi mettendo in atto folli strategie di trading sui titoli di stato o allungando all’inverosimile la scadenza di strumenti 
obbligazionari nel tentativo di portare a casa uno 0,..% in più rispetto al nulla che gli stava proponendo lo sconsolato 
direttore o consulente finanziario di turno. Chissà se per l’ennesima volta questi predicatori ed attuatori della tanto diffusa 
dottrina “tuttologia applicata” daranno la colpa ai politici di turno, ai banchieri, ai mercati, allo spazzacamino del vicino di 
casa o al meteorite proveniente da Saturno che è passato troppo vicino alla terra; chissà se invece, una volta tanto, dopo 
aver concretamente compiuto l’ennesima fesseria, avranno la decenza di aprire il dizionario alla parola “umiltà” e leggerne 
il significato. Non lo faranno questa volta come non lo hanno mai fatto prima. Che sarà mai perdere il 15% in qualche 
mese su un investimento che dura 20 o 30 anni? Nulla, esattamente. Infatti le possibilità che le perdite in conto capitale 
possano aumentare sono concrete, visto che anche gli Zambiani (che ci precedono nella classifica per cultura finanziaria) 
sanno che in caso di rialzo dei tassi della banca centrale di riferimento (e non solo in caso di aumento del rischio 
emittente) i prezzi delle obbligazioni già quotate scendono. I tassi in UE sono a 0, Draghi certamente se ne andrà entro il 
prossimo autunno e le agenzie di rating sono sempre in agguato, per non parlare dei cacs....
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Salvini prima di lui sottolinea l’intenzione italiana di proseguire nel dialogo per chiarire la manovra poiché sostiene che ”ad 
oggi il dibattito pubblico sulla legge di bilancio si è limitato alla consistenza dei numeri e degli indicatori e non ha ancora 
fatto emergere le riforme strutturali che… avranno un impatto significativo sulla percezione e sui comportamenti dei 
cittadini, delle imprese e degli investitori”. Proprio la percezione di un ambiente favorevole, secondo il Ministro Tria, sarà il 
vero volano della ripresa economica italiana.

COMMERCIO ESTERO EXTRA UE, 
EXPORT -3,7%, IMPORT +4,1%
A settembre si stima, per il commercio da e 

verso i paesi extra Ue, un calo per le 

esportazioni (-3,7%) e un aumento per le 

importazioni (+4,1%). La flessione delle 

esportazioni è estesa a quasi tutti i 

raggruppamenti principali di industrie, con 

l’eccezione dei beni di consumo durevoli 

(+1 ,1%) . Per   l ’ impor t , l ’ aumento 

congiunturale è maggiore per i beni di 

consumo durevoli (+18,2%) e i beni 

strumentali (+6,5%). Le importazioni sono in 

forte crescita congiunturale (+6,0%), grazie a 

energia (+10,0%), a beni strumentali (+9,6%) 

e a beni di consumo durevoli (+7,2%).

COSTRUZIONI, INDICE IN 
AUMENTO
A d a g o s t o s i s t i m a c h e l ’ i n d i c e 

destagionalizzato della produzione nelle 

costruzioni diminuisca dello 0,8% rispetto a 

luglio. Nonostante il calo registrato su base 

mensile, nella media del trimestre giugno-

agosto, l’indice destagionalizzato della 

produzione nelle costruzioni segna un 

aumento dell’1,7% rispetto al trimestre 

precedente. Su base annua, ad agosto si 

conferma l’andamento positivo dei due mesi 

precedenti. Sia l’indice della produzione nelle 

costruzioni sia l’indice grezzo crescono dello 

0,6%. Nel confronto con i primi otto mesi del 

2017, l’ indice della produzione nelle 

costruzioni mostra una crescita tendenziale 

dell’1,2% per l’indice corretto per gli effetti di 

calendario e del 2,2% per l’indice grezzo.

BORSA, ASIA E ORIENTE 
CONDIZIONANO L’ANDAMENTO DEI 
MERCATI
Le borse europee cedono, per aspetti diversi 

che caratterizzano il nervosismo e l’estrema 

volatilità dei mercati finanziari. Francoforte 

 perde addirittura il -2,2%, Milano si ferma al 

-1%, Parigi cede l'1,5%, Madrid l'1,1% e 

Londra lo 0,9%. Situazione caotica che 

induce molti investitori a spostare ingenti 

risorse verso oro, yen e titoli di Stato 

americani. La causa deriva dal crollo delle 

borse asiatiche, dall’effetto delle tensioni 

commerciali della Cina, dalle crisi dei mercati 

emergenti e alle tensioni in Arabia Saudita. 

Cedono i comparti dell’informatica e del 

tecnologico e lo spread va quasi a 320 punti.

Diverse le soluzioni per la pace fiscale. Saldo e stralcio  sulle cartelle non pagate: il fisco 
consentirà di abbattere gli importi delle cartelle non pagate a chi era in difficoltà per basso 
reddito o problemi di liquidità. Le aliquote saranno al 6%, 10% e 25%, a seconda dei casi, 
per le persone sulla base dell’Isee, mentre per le società si valuteranno i debiti e gli indici di 
liquidità. Si potrà aderire anche con la rottamazione in corso. Integrativa di vecchie 

dichiarazioni: sarà possibile sanare dichiarazioni pregresse integrando le cifre non comunicate precedentemente ma solo 
per chi ha già presentato la dichiarazione, e fino a un tetto di 100 mila euro l'anno. Stessa cosa per chi ha dichiarato sotto 
questa soglia che può sanare fino a 30mila euro di imponibile. In entrambi i redditi emersi la tassa sarà del 20%. 
Rottamazione per cartelle e multe: potrà pagare la cartella senza sanzioni e interessi con 10 rate spalmate in cinque anni. 
Stralcio sulle mini cartelle: annullamento automatico per le cartelle di importo inferiore ai 1.000 euro, emesse tra il 2000 e 
il 2010. Chiusura sulle liti: il contribuente potrà pagare solo il 20% del dovuto, chiudendo subito la causa con il fisco, se 
ha vinto in secondo grado o dimezzare il dovuto in caso di vittoria in primo grado. Sanatoria anche per gli accertamenti: 
chi ha ricevuto un verbale potrà ripresentare la dichiarazione senza pagare sanzioni e interessi.

KURZ: L’ITALIA NON DIVENTI LA 
NUOVA GRECIA
Dure le parole del cancelliere austriaco 

Sebastian Kurz nei confronti della manovra 

italiana. Il leader del Partito popolare 

austriaco ribadisce “l’importanza vitale di 

aderire alle regole, soprattutto quando si 

parla della stabilità finanziaria dell’Unione 

europea” dichiarandosi d’accordo con la 

bocciatura di Bruxelles. Il rischio è il ripetersi 

di un nuovo caso Grecia in cui a pagare 

furono gli strati più deboli della ellenica.



Operazione di 6,2 miliardi per la cessione di Magneti Marelli a Calsonic 
Kansei, società del settore automotive nata in Giappone. Le attività 
resteranno in Italia, secondo l’annuncio in un comunicato congiunto di Fca, 
Magneti Marelli e Calsonic Kansei. In Piazza Affari il titolo Fca segna 
+6,55% a 14,35 euro a seguito della cessione. Saranno mantenuti anche i 
livelli occupazionali, e la sede di Magneti Marelli Ck Holdings rimarrà a 
Corbella (MI). Il gruppo giapponese fattura 15,2 miliardi di euro, ed è tra i 
primi fornitori indipendenti nella componentistica per automotive al mondo. 
Opererà su 200 impianti e centri di ricerca e sviluppo in Europa, Giappone, 
America e Asia-Pacifico, senza il settore della plastica che rimarrà in Fca. 
Magneti Marelli è una multinazionale specializzata nella fornitura di prodotti 
e sistemi ad alta tecnologia per il mondo automotive e con 43 mila 
dipendenti. Nel 2016, ha fatturato 7,9 miliardi di euro e ha 86 unità 
produttive, 12 centri R&D in 19 Paesi e opera in diversi continenti.

Eni chiude il terzo trimestre e i primi 
nove mesi dell’anno con risultati in 
forte crescita, e oltre le attese del 
mercato , sp in t i da l la so l ida 
performance dell’Exploration & 
P r o d u c t i o n p e r e f f e t t o d e l 
rafforzamento del lo scenar io 
petrolifero. Il terzo trimestre ha visto 
l’utile netto a 1,53 miliardi.

Bilanci poco brillanti per i due 
leader dell'economia digitale. 
H a n n o e n t r a m b e r i p o r t a t o 
performance trimestrali che hanno 
continuato a sfornare ingenti profitti, 
ma hanno evidenziato anche frenate 
del la loro crescita. Cl ima di 
delusione per le loro entrate che 
può generare tensione sui mercati.

Di Maio sostiene che i soldi per il 
rilancio di Alitalia verranno trovati 
«sul mercato» in base al piano fatto 
da Fs con la compagnia. «Poi se Fs 
vorrà avere un ruolo ancora più 
s t r a t e g i c o a l l ' i n t e r n o d e l l a 
compagnia allora vorrà dire che 
potrà anche decidere di entrare 
nell’equity in maniera sostanziosa».

Per ecobonus, ristrutturazioni, 
mobili e “verde”, senza alcuna 
riduzione:  nessun rimaneggiamento 
per il blocco su efficientamento 
energetico, come ipotizzato all’inizio 
del mese. alcuni interventi al 65% e 
altri al 50% a seconda della 
tipologia di intervento e dell’effettivo 
risparmio conseguito.
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INDENNIZZO PER LA MALATTIA 
PROFESSIONALE
L'ordinanza numero 5066/2018 della sezione 

lavoro della Corte di Cassazione, ha 

riconosciuto un importante principio di tutela 

de l l avo ra to re , p revedendo che l a 

malattia  derivante dallo stress lavorativo 

debba essere indennizzata dall'Inail a 

prescindere dal fatto che la  stessa sia o 

meno riconducibile ai rischi indicati nelle 

apposite tabelle. La Corte di Cassazione, 

c o n t a l e s e n t e n z a , h a p e r t a n t o 

riconosciuto non soltanto il rischio specifico 

proprio dell'attività lavorativa, ma anche il 

rischio specifico improprio derivante da 

attività correlate propedeutiche al lavoro. 

Estendendo l’indennizzo anche alle attività 

connesse e propedeutiche al lavoro, si è 

r iconosciuto, nel solco dei pr incipi 

costituzionalmente garantiti, maggiori tutele 

per i lavoratori.

OCCHIALI, LUXOTTICA  
SEMPRE PIU FORTE
Terzo trimestre positivo per Luxottica, che 

registra un fatturato di 2.215 milioni e un 

aumento del 3,5%. Ricavi complessivi di 

6.767 milioni di euro nei primi nove mesi e un 

incremento del +1,3%. "Alla luce del trend 

positivo del business retail ed e-commerce e 

del ritorno alla crescita della divisione 

wholesale, confermiamo l'outlook 2018, con 

vendite attese in crescita intorno al 2% e una 

solida redditività", ha commentato  Leonardo 

Del Vecchio, presidente di Luxottica, che è in 

f a s e d i f u s i o n e c o n E s s i l o r. " U n 

ringraziamento speciale va a gli oltre 

ottantamila collaboratori di Luxottica che, mi 

hanno sempre dimostrato piena fiducia, 

mantenendo inalterata la passione e 

l'attaccamento al nostro gruppo".

BAYER, CONDANNATA PER IL 
TUMORE AL GIARDINIERE
Il glifosato, il famoso diserbante tossico, 

secondo il Tribunale di San Francisco, è 

stato la causa della grave malattia di un 

giardiniere in California. E’ questa la 

sentenza a cui è arrivato il giudice dopo aver 

valutato tutti gli aspetti. Il titolo Bayer crolla 

in Borsa a Francoforte lasciando sul campo 

oltre l'8% a 70,53 euro a seguito della 

condanna e un danno quantificato in 78,6 

milioni di dollari (68,38 milioni di euro). 

Inoltre, il ricorso dell’azienda tedesca è stato 

rigettato perché sosteneva che non vi erano 

prove per affermare che il diserbante 

sarebbe la causa del tumore. La Bayer leader 

mondiale nel mondo chimico-farmaceutico, 

fattura 35,015 miliardi di euro con un 

organico di 99.820 dipendenti.


INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA

di 
Giuseppe Politi

TELEFONIA

di 
Paolo Baruffaldi

10 milioni di euro la multa per Apple e 5 milioni di euro per Samsung a causa degli aggiornamenti software per rendere 
vecchi i smartphone dei loro utenti. E’ la conclusione a  cui è arrivata l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
che sanziona i due giganti della telefonia perché si sono rese colpevoli di rendere meno efficienti i modelli di smartphone. 
Inoltre, la multa più alta per Apple è dovuta anche al non aver informato i suoi utenti della deteriorabilità delle pile al litio. 
Le violazioni hanno riguardato gli articoli 20, 21, 22 e 24 del Codice del Consumo ed è il primo caso al mondo. Secondo 
l’Autorità, il software-firmware dell’aggiornamento, ha provocato gravi disfunzioni e ridotto in modo significativo le 
prestazioni inducendo le persone sostituirli per comprare modelli più nuovi e più costosi. Obbligatorio per le imprese 
pubblicare sul proprio sito internet italiano l’informazione della multa e rimandi al provvedimento dell'Antitrust italiano.

ENI BALZA A 1,53 MILIARDI 
DI UTILE NETTO

AMAZON E ALPHABET, LA 
CRESCITA FRENA E DELUDE

ALITALIA: FS FORSE 
PARTNER TECNICO

BONUS CASA, PROROGA  
DI UN ANNO

di 
Giuseppe Politi

AUTOMOTIVE, MAGNETI MARELLI DIVENTA 
GIAPPONESE

SERVIZI NON RICHIESTI: VIZIO DELLA 
LIBERA SCELTA 

OBSOLESCENZA PROGRAMMATA,  
SANZIONI PER APPLE E SAMSUNG

La vicenda ha avuto origine nel 2012 quando l’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, aveva sanzionato Wind (ora Wind Tre) e 
Vodafone per aver commercializzato  carte sim sulle quali venivano 
preimpostati e previamente attivati servizi di navigazione Internet e di 
segreteria telefonica i cui costi venivano addebitati all’utente se 
quest’ultimo non ne richiedeva espressamente la disattivazione. Alla fine 
dell’iter giudiziario il tema è giunto alla Corte di Giustizia, la quale si è 
pronunciata evidenziando che la richiesta di un servizio deve essere una 
libera scelta del consumatore. Pertanto quando il consumatore non è 
stato informato né dei costi dei servizi né della loro preimpostazione e 
previa attivazione sulla carta sim che ha acquistato (circostanza la cui 
verifica spetta al giudice nazionale),  non si può ritenere che abbia 
liberamente scelto la fornitura di tali servizi.  La Corte ha confermato 
come la fornitura di SIM con servizi preattivati sia una pratica scorretta 
ed aggressiva nei confronti degli utenti, in quanto fornitura non richiesta 
per la quale non è stato dato il consenso.

SNAP: CALANO GLI UTENTI MA 
AUMENTA IL FATTURATO
Trend allarmante per il titolo Snap. La 

controllante dell’app Snapchat vede il 

proprio fatturato lievitare a 297,7 milioni di 

dollari con un aumento del 43% nel periodo, 

ma vede la propr ia base d i u tent i 

assottigliarsi, minata dalla concorrenza di 

Instagram e dalle disfunzionalità della nuova 

interfaccia presente sul sistema Android da 

febbraio che hanno convinto molti users a 

migrare verso la concorrenza .



IL SINISTRO STRADALE NEL 
CANTIERE
Con la sentenza n. 17017/2018, la 

Cassazione si è occupata dell'esperibilità 

d e l l ' a z i o n e d i r e t t a n e i c o n f r o n t i 

dell'assicuratore  in caso di un sinistro 

stradale avvenuto all'interno di un'area 

di  cantiere. "la natura privata del cantiere, 

luogo dell'incidente, non è di per sé 

incompatibile con la qualificazione dello 

stesso come area di uso pubblico, ai fini ed 

agli effetti dell'esperibilità dell'azione 

diretta,  già contemplata dalla L. n.990 del 

1969". A tal proposito, infatti, la Corte ha 

ribadito il principio, già consolidato, per 

cui "ai sensi della L. n.990 del 1969, artt. 1 e 

18 (applicabili "ratione temporis"), l'azione 

diretta nei confronti dell'assicuratore del 

responsabile spetta al danneggiato quando il 

sinistro sia avvenuto in un'area che, sebbene 

privata, possa equipararsi alla strada di uso 

pubblico".
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aumentare il valore del reddito fino a 
un massimo del 30%, con un tetto 
complessivo di 100 mila euro l'anno, 
mentre sotto questa soglia, si può 
sanare fino a 30mila euro, entrambi 
con il 20% di tassa. 3. Rottamazione 
per cartelle e multe, si potranno 
pagare senza sanzioni e interessi con 
10 rate in cinque anni e vale anche 
per chi ha aderito alla rottamazione 
bis. 4. Lo stralcio sulle mini cartelle, ci 
sarà l'annullamento in automatico per 
quelle di importo inferiore ai 1.000 
euro, emesse tra il 2000 e il 2010. 5. 

Chiusura sulle liti, regolarizzazione del 
contenzioso nel le commissioni 
tributarie, con il pagamento del 20% 
del dovuto e la chiusura immediata 
della causa con il fisco, se ha vinto in 
secondo grado, dimezzare il dovuto 
in caso di vittoria in primo grado. 6. 
C h i u s u r a d e i v e r b a l i e d e g l i 
accertamenti contestati, per chi ha 
r i c e v u t o u n v e r b a l e o u n 
accertamento si potrà ripresentare la 
dichiarazione senza pagare sanzioni e 
interessi, facendo domanda entro 30 
giorni dalla pubblicazione del decreto.

LA FATTURA NON È PROVA DI 
ADEMPIMENTO

ASSENZA INGIUSTIFICATA DAL 
LAVORO
Non si può sospendere dal servizio il 

lavoratore che si assenta per un giorno 

senza giustificazione. La vicenda trattata 

dalla Cassazione è quella di un lavoratore 

che si assentava per l’intera giornata 

lavorativa, giustificando solo due ore di 

assenza per una visita e non producendo 

alcuna documentazione per le altre ore di 

assenza. La condotta del dipendente, per 

un'assenza "rimasta ingiustificata per alcune 

ore di un solo giorno lavorativo" non è di 

particolare gravità, considerando che "la 

norma collettiva indica tra le condotte 

sanzionabili con la sospensione l'assenza 

arbitraria per tre/sei giorni lavorativi". il 

comportamento del lavoratore non rientrava 

"nell'ipotesi di simulazione della malattia o di 

altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di 

s e r v i z i o i n a s s e n z a d e l l a p r o v a 

della simulazione".

In Italia, secondo l’indagine di Italian Angels for Growth, una parte delle startup 
nate in università non sono attrattive per gli investitori perché poco innovative. 
Lo dichiara il principale network di business angel italiano, nell’incontro 
annuale alla Luiss Enlabs di Roma. Secondo i dati di Netval, associazione che 
raggruppa gli uffici di trasferimento tecnologico delle università italiane, in Italia 
ci sono 1.373 spin-off nel registro delle startup innovative e tra queste il 90% è 
generato in ambito accademico.  Il nord si conferma l'area maggiore al 47%, il 
centro è al 29% e il restante 24% è nel sud.

L’ad di Apple Tim Cook nella conferenza Ue sulla privacy lancia un monito: la 
tecnologia può far progredire la società ma allo stesso tempo può fare danni 
anziché aiutare, e ingrandire le peggiori tendenze umane o rendere più 
profonde le divisioni sino a minare il discernimento tra quello che è vero e 
quello che non lo è. La tecnologia è neutra, ma il suo uso, dipende da noi. Ha 
poi continuato che l'uso dei dati personali è stato reso un'arma con efficienza 
militare dove le nostre speranze e le nostre paure, assemblate in profili digitali, 
ci mostrano solo le cose che ci interessano, e questa è sorveglianza.

Secondo l’Osservatorio Consob su ‘L’approccio alla finanza e agli investimenti 
delle famiglie italiane’ la ricchezza netta delle famiglie italiane rimane stabile, 
mentre il tasso di risparmio lordo continua è al di sotto della media dell’area 
euro. Persiste il divario fra Italia ed Eurozona sia per le scelte di portafoglio, 
soprattutto per la componente assicurativa e previdenziale, sia per il livello di 
indebitamento. La diffusione di alcuni prodotti e servizi bancari è in linea con la 
media dell’area euro, mentre sono bassi i dati relativi alla familiarità con gli 
strumenti di pagamento digitali.

 Bergamo Scienza  
Divulgazione scientifica
in 160 appuntamenti

 Itinerari naturalistici  
La strada Taverna
e gli antichi ponti
medievali 
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 Intervista al Prof. Remuzzi
Il nefrologo alla guida
dell’Istituto Mario Negri

 Animali domestici
Weekend e vacanze
insieme ai nostri amici

 Università 50° Anniversario
1968 - 2018, l’importante
ricorrenza dell’ateneo

 Festival di Fotografia 
Il cambiamento
climatico e il
pianeta terra
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A cura di  Paolo Baruffa ldi A cura di  Barbara Fumagal l i

DALLA PRIMA PAGINA

SCARICA GRATUITAMENTE

DA ACQUISTARE 

SUL NOSTRO SITO

DIRITTO FISCOITALIA, DECRETO FISCALE  
E NODO UE

START UP, POCA INNOVAZIONE NON ATTRAE 
L’INVESTITORE

TECNOLOGIA, SE USATA MALE PUÒ DIVENTARE UN 
PERICOLO

OSSERVATORIO CONSOB,  
RICCHEZZA ITALIANA STABILE

PACE FISCALE: TETTO FISSATO  
A CENTOMILA EURO ANNUI

RENDITE INAIL INFORTUNIO E 
MALATTIA DAL 1.7.2018
E' stata pubblicata il 25 ottobre la Circolare 

Inail n. 40/2018 che definisce le nuove 

prestazioni economiche per infortunio sul 

lavoro e malattia professionale  , a seguito 

della rivalutazione annuale 2018, per i settori:


industria, compreso il settore marittimo, 

agricoltura, medici esposti a radiazioni 

ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia 

autonomi.


La rivalutazione annuale, come di consueto  

adeguata alla variazione dell'indice Istat 

nell'anno precedente, ha decorrenza   1° 

luglio 2018.


Per gli anni 2016 e 2017 non era intervenuta 

la variazione retributiva minima fissata 

dall'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 

febbraio 1986, n. 41, pertanto  i decreti del  

Ministero del lavoro avevano confermato, a 

decorrere dal 1° luglio 2016 e dal 1° luglio 

2017, gli importi delle   prestazioni 

economiche per infortunio sul lavoro e 

malattia professionale già in vigore.


Per il 2018 invece l'Istat ha registrato   una 

variazione del +1,1% quindi gli importi 

vengono rivalutati nella stessa misura . Nel 

settore industriale, la retribuzione media 

giornaliera per la determinazione del  

massimale e del minimale della retribuzione 

annua è fissata in euro 77,9719. Nel settore 

agricolo la retribuzione convenzionale annua 

per la liquidazione delle rendite è fissata in 

euro 24.709,80.

La Cassazione,  con la sentenza n. 

9542/2018, ha stabilito che la fattura 

commerciale, seppur permetta di ottenere 

l'emanazione di un  decreto ingiuntivo, 

mantiene il valore di mero indizio e non di 

prova piena nell'ordinario processo di 

cognizione. Già le Sezioni Unite della 

Cassazione, con la sentenza n. 13533/2001, 

erano intervenute sul tema. “L'attore, che 

a g i s c e i n g i u d i z i o p e r o t t e n e r e 

l'adempimento o la risoluzione di un 

contratto o il risarcimento del danno 

cagionato, ha l'onere di provare l'esistenza di 

un titolo valido ed eventuali danni cagionati 

mentre il convenuto ha il solo onere di 

allegare l'inadempimento di controparte”. Le 

Sezioni Unite della Cassazione individuano 

così una regola probatoria unica nel caso in 

c u i v e n g a e s p e r i t a u n ' a z i o n e d i 

a d e m p i m e n t o , d i r i s o l u z i o n e o d i 

risarcimento del danno.

imponibile annuo complessivo. Viene abolita anche l’opportunità di non essere 
sanzionati penalmente per aver presentato una dichiarazione falsa così come 
l’utilizzo fraudolento di un’integrazione della stessa. E’ depennata anche la 
beffa degli onesti, norma che prorogava di tre anni i tempi di controllo per 
coloro i quali non avevano aderito alle agevolazioni contenute nel 
provvedimento. Alcune novità sono previste in fase parlamentare con uno 
sconto dedicato a chi, pur dichiarando le imposte, non è riuscito ad onorare gli 
importi per difficoltà economiche. Aumentano invece le pene per gli evasori 
con la possibilità della detenzione carceraria ( ora prevista solo per gli importi 
di almeno 30 mila euro ) fortemente voluta dal M5S in campagna elettorale.





posizione favorevole in quanto è uno tra i pochissimi campi in Italia ubicati 

appassionati che, volendo dedicare più tempo al golf, possono raggiungere 
facilmente il circolo durante le pause lavorative e di studio.
Il percorso, costituito da 3 par 4 e 6 par 3, è decisamente delicato in quanto 

dura prova anche il giocatore più esperto.

autostradale di Bergamo.

Via Longuelo 264,24129 Bergamo
www.aicollidibergamogolf.it
info@aicollidibergamogolf.it

Tel. 0039035250033

Valutare il rapporto con la banca è
generalmente molto complicato.

Come puoi tutelarti?

Sapere cosa si paga è un diritto,

è un tuo dovere

Analisi Centrale dei Rischi

Corsi di formazione

Analisi conto corrente

Analisi derivati

Analisi contratti bancari

Riduzione oneri bancari

I NOSTRI SERVIZI 

MBA Consulting & Services S.r.l
soluzioni d’impresa per un mondo che cambia

Sede Legale e Operativa
via Teodoro Frizzoni, 22 | 24121 Bergamo

opportunity@mba.srl | www.mba.srl
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Lunedì 22 Ottobre è stato  il giorno del debutto delle Pmi italiane alla prima 
conferenza loro dedicata a Londra. E’ infatti iniziata nella capitale l’ AIM 
Conference 2018 ospitando 25 piccole e medie imprese italiane quotate su 
AIM Italia il segmento di Borsa Italiana riservato. I settori merceologici oggetto 
dei business spaziano dalla produzione high-tech alla distribuzione di prodotti 
ortofrutticoli fotografando alla perfezione le sfaccettature dell’eccellenze made 
in Italy.   L’iniziativa vuole attrarre nuovi investitori istituzionali internazionali in 
un momento in cui il panorama del nostro Paese non sembra offrire garanzie 
economiche. Barbara Lunghi, responsabile dei mercati primari di Borsa 
Italiana, conferma come il lavoro su AIM Italia sia nato diversi anni prima in un 
momento in cui sembrava tutt’altro che scontato un investimento in questo 
senso. Il tessuto delle piccole e medie imprese è quanto mai fondamentale per 
ritornare a far crescere il nostro Paese e la Borsa Italiana lo ha evidenziato. 

E’ storia, certo non di quelle con la maiuscola, ma era d’altronde difficile per 
pensarlo per un’entità che ha solo una ventina d’anni, ma sempre di storia si 
tratta. L’italia ha ricevuto dall’Unione europea la prima storica contestazione di 
bilancio che viene avanzata a uno stato membro. Sebbene la decisione fosse 
ampiamente preannunciata la sua ufficialità apre a una serie di nuove ipotesi, 
che per il nostro Paese sono tutt’altro che confortanti. Ora restano solo tre 
settimane per fornire delle correzioni che rassicurino alla Commissione il 
rientro italiano nei parametri del Patto di Stabilità. La posizione del vice 
presidente Dombrovskis è chiara, dapprima sottolinea come “le chiarificazioni 
ricevute ieri dal governo italiano non sono state convincenti ai nostri occhi” 
aggiungendo che “l'Eurozona è costruita su stretti legami di fiducia con regole 
che sono le stesse per tutti”. E proprio questo è il punto focale; non si vuole 
concedere un precedente che diverrebbe pericoloso per la futura stabilità 
economica del nostro Continente.

Aumentano con il passare dei giorni le occasioni di discussione nel governo 
gialloverde in tema di pace fiscale.   Il decreto sicurezza preoccupa fortemente 
come testimoniato dal comandante De Falco che in colloquio con il Corriere 
della Sera dice: “Ho intenzione di seguire fino in fondo i suggerimenti che in 
tema di sicurezza ci arrivano dal presidente Mattarella” aggiungendo che “Se 
questa storia dovesse assumere una certa piega, allora io prenderò le mie 
decisioni. Al di sotto di un certo livello, per etica, morale e senso dell’onore, io 
non scendo”. Parole che non suonano ancora come una minaccia, ma che ben 
fotografano i compromessi di due filosofie di partito profondamente 
discordanti. 

A cura di  Elena Albr icci A cura di  Sara Vetterut i

DALLA SECONDA PAGINA

SCARICA GRATUITAMENTE

Il vicino che impugni un permesso per 

costruire per violazione delle distanze legali, 

non costituisce una disputa tra soggetti 

privati, costituisce invece disputa tra un 

s o g g e t t o p r i v a t o e l a P u b b l i c a 

Amministrazione, con la conseguenza ovvia 

che la giurisdizione dovrà essere di 

spettanza del Giudice amministrativo. È 

quanto ha espresso il Consiglio di Stato con 

sentenza n. 5307/2018, specificando nel 

proseguo che «occorre tenere separato il 

regime d’impugnazione del titolo edilizio 

“ordinario” da quello applicabile al titolo 

edilizio “in sanatoria”. Nel primo caso, il 

t e rm ine d i decadenza decor re da l 

completamento dei lavori, cioè dal momento 

in cui sia materialmente apprezzabile la reale 

portata dell' intervento in precedenza 

assentito; nel secondo caso, il termine 

decorre dalla data in cui si abbia conoscenza 

che, per una determinata opera abusiva già 

esistente, è stata rilasciata la concessione 

edilizia in sanatoria».

L’IMPUGNAZIONE PER VIOLAZIONE 
DELLE DISTANZE LEGALI

«Alla Apple non smettiamo di cercare di 

produrre nuove tecnologie sperando di 

migliorare il mondo – ha detto Cook–. Ma 

sappiamo che le tecnologie non possono 

migliorare il mondo se non cerchiamo di 

rispondere alla domanda: “In che tipo di 

mondo vogliamo vivere?”». Intorno a questo 

interrogativo gira la filosofia Apple. Seguire la 

guida del Gdpr e contrapporsi al “complesso 

i n d u s t r i a l e p e r i d a t i ” , c o n t r o l a 

trasformazione delle informazioni personali in 

armi rivolte contro i cittadini e le società, è la 

prospettiva che segna il passo per il futuro.

A cura di  Elena Albr icci
APPLE E PRIVACY: DA DOVE E 
VERSO COSA

IMMOBILIARE

PRIVACY

AMBIENTEOBESITÀ, RIDURRE IL CONSUMO  
DI ZUCCHERI E GRASSI 

LONDRA: IL MADE IN ITALY  
ALL’AIM CONFERENCE 2018

MANOVRA: STORICO NO  
DI BRUXELLES ALL’ITALIA

CONDONO FISCALE:  
LE PERPLESSITÀ DEL M5S

L’articolo 69 delle disposizioni di attuazione 

del Codice civile stabilisce che «i valori 

proporzionali delle singole unità immobiliari 

possono essere rettificati o modificati 

quando, per le mutate condizioni di una 

parte dell’edificio, in conseguenza di 

sopraelevazioni, di incremento di superfici o 

di incremento o diminuzione delle unità 

immobiliari, è alterato per più di un quinto il 

valore proporzionale dell'unità immobiliare 

anche di un solo condomino. In tal caso il 

relativo costo è sostenuto da chi ha dato 

luogo alla variazione». Ciò significa che il 

condomino e/o i condòmini che hanno dato 

luogo alla variazione dovranno sostenere 

anche il costo delle rettifica e/o modifica 

delle tabelle millesimali. E ciò in quanto la 

rideterminazione dei millesimi è dipesa da 

quelle opere che abbiano inciso sulla 

modifica della ripartizione.

TABELLE MILLESIMA E RICALCOLO. 
CHI PAGA?

Il Tribunale di Milano ha riconosciuto la 

legittimazione attiva a far valere i vizi 

costruttivi non solo al committente e ai suoi 

aventi causa, ma anche all’acquirente 

del l ’ immobile. Ha inoltre inquadrato 

l’inadeguatezza dell’isolamento acustico 

come «grave difetto costruttivo» tutelato 

dall’articolo 1669 c.c.. E’ stato quindi chiarito 

come, dal lato passivo, concorrano in tema 

di responsabilità, ed insieme all’appaltatore, 

tutti quei soggetti, quali il progettista ed il 

direttore dei lavori che, prestando a vario 

titolo la loro opera nella realizzazione 

dell’opera, abbiano contribuito, per colpa 

p ro fess iona le , a l l a de te rm inaz ione 

de l l ’evento dannoso, rappresentato 

dall’insorgenza dei vizi. 


Il Giudice meneghino ha poi ribadito come la 

“scoperta del vizio”, da cui decorrono i 

termini per la denuncia, debba essere 

completa, ricomprendendo quindi anche 

l’esatta conoscenza della gravità dei difetti 

costruttivi e l’esistenza del nesso causale tra 

i vizi e l’attività progettuale.

CATTIVO ISOLAMENTO ACUSTICO, 
NE RISPONDE IL COSTRUTTORE

Il Consiglio di Stato, sez. IV, è recentemente 

intervenuto in materia di permesso di 

costruire emesso in base ad un’erronea 

rappresentazione della realtà. Con la 

sentenza n. 5408 è stato infatti evidenziato 

come «allorquando una concessione edilizia 

sia stata ottenuta dall’interessato in base ad 

u n a f a l s a o c o m u n q u e e r r o n e a 

rappresentazione della realtà materiale, è 

consentito all’Amministrazione di esercitare il 

proprio potere di autotutela ritirando l’atto 

stesso, senza necessità di esternare alcuna 

particolare ragione di pubblico interesse, 

che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente 

in re ipsa». Ritenendo la Corte che in tale 

circostanza «la discrezionalità della P.A. in 

subiecta materia si azzera, vanificando sia 

l’interesse del destinatario del provvedimento 

ampliativo da annullare, sia il tempo 

trascorso, e ciò si verifica [precisamente] 

quando il privato istante abbia ottenuto il 

permesso di costruire inducendo in errore 

l’Amministrazione attraverso una falsa 

rappresentazione della realtà».

PERMESSO DI COSTRUIRE SU 
FALSA RAPPRESENTAZIONE  
DELLA REALTÀ

Promuovere campagne di sensibilizzazione, è l’impegno del governo presso le 
scuole e gli istituti di formazione, per indicare i valori di una sana 
alimentazione. Adottare un piano nazionale per la prevenzione e la cura 
dell’obesità e potenziare i sistemi di sorveglianza sulla prevalenza di fattori di 
rischio nella popolazione generale, limitando anche la pubblicità degli acquisti 
di «cibo spazzatura» a favore di alimenti salutari. E’ contenuto nelle 
raccomandazioni contenute nella risoluzione WHA63 14, approvata 
dall’Assemblea mondiale della sanità sull’attuazione dell’Action Plan on 
Childhood Obesity 2014-2020, dove tra i 12 indicatori di benessere e 
sostenibilità del ciclo di programmazione della politica economica del 
Governo, è stato inserito anche l’Eccesso di peso.



Dal 18 ottobre al 17 febbraio 2019 la mostra 

dedicata al rapporto multiforme e fecondo 

che il genio spagnolo ha sviluppato, per tutta 

la sua straordinaria carriera, con il mito 

dell’antichità. Si esplora il suo intendo e 

complesso processo creativo.

A cura di  Elena Albr icci

PICASSO, METAMORFOSI 
A PALAZZO REALE

Primosegno Arte è un sezione dedicata alle 
bellezze della città di Bergamo.

E non solo.

Nella puntata che può essere vista sul sito

https://www.primosegno.com/arte

ai potranno apprezzare i retroscena artistici e 
le curiosità sugli argomenti storici che 
riguardano mostre, luoghi, opere d’arte e 
musica. Un salto nel tempo per chiunque ami 
le proprie origini.

A cura di  Luca Baj

ALVISE CIMA

Puntata di Primosegno Viaggi Artistici 
dedicata alle capitali europee.

Nella puntata che può essere vista sul sito

https://www.primosegno.com/viaggiartistici

sarà possibile conoscere le cinque cose da 
fare, da vedere, da visitare e… da gustare.

Tosca Rossi e Marta Denti ci condurranno in 
questo affascinante viaggio.

BERLINO
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LA PIENA

Il protagonista di questo libro è Umberto. 

Umberto fa l'operaio, in un fabbrica nel Nord della penisola. 

Le sue giornate scorrono via tra lavoro, partite di calcio e uscite con gli amici. 

Umberto ha una famiglia, fatta da: Lisa, sua moglie; Ale, suo figlio e Fulvia, la gatta. 

Ma qualcosa, ad un tratto, si incrina nella vita di Umberto quando inizia ad avvertire che la 
sua famiglia gli sta scivolando via, o che forse è lui a non appartenerle più. 

E' il momento di crescere, di varcare forse definitivamente la soglia di quella parola che 
spesso ci spaventa: giovinezza. 

Una storia comune ed allo stesso tempo universale, raccontata da Andrea Cisi con una 
scrittura vivace e arricchita da dialoghi che non possono non catturare la curiosità del 
lettore.

A cura di 
Livio Baj

DI ANDREA CISI

EVENTI

ARTE

LIBRI

DA NOVEMBRE  

LA TRASMISSIONE  

DEDICATA AL MONDO  

DELLA FINANZA SU

WWW.MARKETSADVISOR.COM

SMART FINANCE

https://www.primosegno.com/viaggiartistici
https://www.primosegno.com/viaggiartistici


I dettagli
della finanza
a portata
di click

www.marketsadvisor.com



A cura di  Luca Baj

CAMBI VALUTE
MONETE

La settimana vede rafforzarsi il dollaro, che punta diretto verso il cross di 1,135 nei confronti 
dell’euro, indebolito dalla complessa situazione politica ed economica. Le tensioni tra Italia ed 
Europa continuano ad alimentare preoccupazioni che si ripercuotono sull’andamento della 
valuta del vecchio continente. Anche Rublo e Lira turca guadagnano posizione sull’euro, che 
viene scambiato rispettivamente a 74,6 e 6,4, in deciso calo rispetto ai picchi di poche 
settimane fa.

INDICI AZIONARI
BORSA

BOND E ORO

MERCATI 
OBBLIGAZIONARI

La settimana vede rafforzarsi il dollaro, che punta diretto verso il cross di 1,135 nei confronti 
dell’euro, indebolito dalla complessa situazione politica ed economica. Le tensioni tra Italia ed 
Europa continuano ad alimentare preoccupazioni che si ripercuotono sull’andamento della 
valuta del vecchio continente. Anche Rublo e Lira turca guadagnano posizione sull’euro, che 
viene scambiato rispettivamente a 74,6 e 6,4, in deciso calo rispetto ai picchi di poche 
settimane fa.

HANETF È LA PRIMA WHITE LABEL 
EUROPEA

ETF, sviluppati in collaborazione con GinsGlobal Index Funds, asset manager statunitense con oltre due miliardi di asset 
in gestione e diciotto anni di attività quest’anno, puntano a circoscrivere l’investimento su titoli azionari di società attive 
in svariati e differenti business aventi certo in comune un’altissima aspettativa di crescita ma, soprattutto, di “rottura” 
legato all’impiego di tecnologie altamente innovative fianche  potenzialmente rivoluzionarie (disruptive). Il Solactive 
Innovative Technologies, benchmark replicato fisicamente dal nuovo HanGins Global Innovative Technologies UCITS 
ETF (IE00BDDRF700), valuta base USD, identifica le sue componenti in base alla provenienza degli attivi dai seguenti 
campi di attività: sistemi informatici cloud, cyber sicurezza, auto del futuro, genomica, blockchain, robotica e 
automazione, social network e realtà virtuale/aumentata.

(PROSEGUE SUL NOSTRO SITO NELLA SEZIONE ETF)

SCARICA GRATUITAMENTE

A cura di  Dani lo Zanni

di 
Emanuele Basso Ricci

UN PONTE TRA USA ED EUROPA

HANetf, prima piattaforma indipendente white label operante sui listini 
europei, porta oggi sul listino di Piazza Affari tre strumenti che investono 
nel settore tecnologico offrendo però approcci innovativi per il contesto 
europeo. I primi lanci prodotto a mezzo della nuova piattaforma HANetf 
sono da considerarsi uno spartiacque per qualsiasi asset manager estero 
(o comunque di ridotte dimensioni) che voglia sviluppare la sua strategia 
di ETF europei, sfruttando dunque l’alto potenziale di questo mercato. 
Con questo lancio HANetf ha infatti ridotto le importanti barriere che 
asset managers di ridotte dimensioni dovevano fronteggiare per la 
creazione e il lancio di ETF o intere gamme prodotto anche in Europa, 
aprendo, di fatto, le porte a molti altri protagonisti del settore della 
gestione del risparmio (tradizionali, sistematici o attivi), questi  desiderosi 
di distribuire i propri prodotti anche a livello internazionale. I primi due 
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 ETF

NOTARCHAIN E BLOCKCHAIN, 
ECOSISTEMI APERTI
Necessità di evoluzione nel tempo, in modo 

progressivo e senza perdere le prerogative 

proprie nella professione notarile. Questi i 

due aspetti apparentemente agli estremi 

della linea che tratteggia il processo 

innovativo della stipula dei negozi notarili. 


A questo è stato dedicato il convegno del 

Notariato tenutosi in settimana, puntando 

l’attenzione a tre temi delicati che al tempo 

stesso costituiscono un freno alla diffusione 

delle criptovalute: l’identità dei contraenti, la 

sicurezza e la tracciabilità delle transazioni.


Partendo da questo ultimo aspetto, è noto 

che la disciplina internazionale è sempre più 

propensa ad imporre limiti all’anonimato, in 

quanto lì si annidano le transazioni con 

provvista di provenienza potenzialmente 

illecita. Il pericolo è quindi che la diffusione 

delle criptovalute consenta di aggirare le 

norme sull’identificazione della origine dei 

fondi utilizzati nelle diverse. Di qualsiasi tipo. 

Le potenzialità della blockchain sono ormai 

di comune dominio, ma i rischi che il sistema 

apra porte in parti del mondo dai quali 

vengano a generarsi sistemi di riciclaggio è 

ciò che mina di credibilità l’impalcatura.


Al tempo stesso, la certezza dell’identità 

delle parti. Così, l’attenzione si è indirizzata 

verso tre macro-argomenti: gestione di 

servizi multisig (multi-firma) per criptovalute, 

servizi di identità digitali per blockchain 

pubbliche, servizi di escrow per smart 

contract (fornitura di dati certificati per 

“sbloccare” i contratti).


E ciò, non solo nell’ottica di conoscere 

esattamente la titolarità del diritto su cui 

verte l’atto dispositivo, ma anche di poter 

individuare chi, per quanto attiene alla sfera 

della sicurezza, si sia appropriato dei codici 

identificativi di terzi, mediante furto o 

rinvenimento di ciò che sia stato smarrito.


Il tutto potrebbe essere risolto (forse) 

attraverso la soluzione proposta da due 

startup (Proofy e Craftain), che al termine del 

workshop ha presentato una soluzione in 

tema di identità e garanzia delle transazioni. 

Creare un’applicazione su blockchain che 

offra dei servizi che sfruttino le reti pubbliche 

esistenti per incentivare gli utenti ad 

associare la propria identità digitale a un 

“address”.


Il ruolo del notaio non potrebbe comunque 

e s s e re s u p e r a t o , n e l l ’ i n t ro d u z i o n e 

dell’efficacia dei contratti, per quanto attiene 

alla verifica dell’identità di chi partecipa alle 

t ransazioni con cr iptovalute, e a l la 

provenienza dei fondi stessi.


Il Notariato si propone come possibile 

garante dell’identità di chi opera sulla 

blockchain pubblica. I notai, del resto, 

effettuano circa il 90% delle segnalazioni 

antiriciclaggio provenienti dal mondo delle 

professioni.

Continuano le tensioni sui titoli di stato italiani, anche se lo spread torna verso quota 310 e i 
rendimenti dei titoli di stato, in attesa del giudizio della società di rating Standard & Poor’s, si 
assetano al 3,52% sul decennale. 

Per quanto riguarda le materie prime, l’Oro si assesta sopra i 1230 dollari l’oncia, e lo stesso fa 
l’argento che arriva a 14,7 dollari. Continua invece la discesa del petrolio che arriva a 66 dollari 
al barile per quanto riguarda il crude, mentre il brent scende fino a 76 dollari.

PER VEDERE LE VIDEO ANALISI SETTIMANALI VAI SUL SITO 
WWW.PRIMOSEGNO.COM/ECONOMIA 

O USA IL QR CODE

confbergamo@libero.it

http://WWW.PRIMOSEGNO.COM/ECONOMIA
http://WWW.PRIMOSEGNO.COM/ECONOMIA
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Segui gli 

approfondimenti  

sul nostro sito
CENTRO STUDI

www.primosegno.com/finanza

MATERIE PRIME
Commodity Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
Oro 1.235,40 1.246,00 1.232,50 3,00 0,24%
Petrolio 
Greggio 67,62 67,88 66,20 0,29 0,43%

Rame 2,75 2,75 2,71 -0,01 -0,22%
Mais 367,25 369,75 361,75 6,25 1,73%
Caffé 119,75 122,80 119,25 0,10 0,08%

VALUTE
Simbolo Prezzo Max 52 sett. Min 52 sett. Var. Var. %
EUR/USD 1,1408 1,2558 1,1302 0,0031 0,2738%
USD/JPY 111,8300 114,7250 104,6670 -0,5400 -0,4806%
GBP/USD 1,2824 1,4377 1,2663 0,0008 0,0590%
USD/CHF 0,9961 1,0067 0,9189 -0,0034 -0,3352%
EUR/JPY 127,5200 137,2290 125,0800 -0,2800 -0,2191%
EUR/GBP 0,8889 0,9086 0,8636 0,0016 0,1803%
EUR/CHF 1,1368 1,1998 1,1198 0,0000 0,0000%
GBP/JPY 143,4600 156,0870 140,3640 -0,5100 -0,3542%
CHF/JPY 112,1300 118,2560 108,7420 -0,2700 -0,2402%
GBP/CHF 1,2789 1,3816 1,2474 -0,0019 -0,1460%
USD/RUB 65,6908 70,6017 54,3243 0,2744 0,4195%

Prossime uscite

TITOLI AZIONARI ITALIANI PIÙ SEGUITI
Simbolo Prezzo Var. Var. %
Ferrari NV 101,0000 101,2000 -0,2000 -0,1976%
Atlantia 17,5850 17,6100 -0,0250 -0,1420%
Telecom Italia 0,4841 0,4899 -0,0058 -1,1839%
Intesa 1,9378 1,9532 -0,0154 -0,7884%
Fiat 13,9700 14,1360 -0,1660 -1,1743%
UniCredit 10,9740 11,1400 -0,1660 -1,4901%
Leonardo 9,7080 9,9760 -0,2680 -2,6864%
Juventus Football 
Club SpA 0,9135 0,9535 -0,0400 -4,1951%

Banco Bpm 1,5560 1,5868 -0,0308 -1,9410%
Saipem 4,7000 4,7500 -0,0500 -1,0526%
AS Roma SpA 0,4900 0,4840 0,0060 1,2397%
Bper Banca 3,2620 3,2870 -0,0250 -0,7606%
SS Lazio SpA 1,1880 1,2280 -0,0400 -3,2573%
Banca MPS 1,4170 1,4055 0,0115 0,8182%
Generali 13,8900 14,0450 -0,1550 -1,1036%
Amazon.com 1438,0000 1536,0000 -98,0000 -6,3802%
Banca Generali 17,2400 17,4300 -0,1900 -1,0901%
Moncler SpA 30,2300 30,6000 -0,3700 -1,2092%
UBI Banca 2,6000 2,6650 -0,0650 -2,4390%
A2A 1,4040 1,4195 -0,0155 -1,0919%
ENEL 4,3800 4,4370 -0,0570 -1,2846%
ENI 15,1340 14,9740 0,1600 1,0685%
UNIPOL Gruppo 1,8890 1,8850 0,0040 0,2122%
UNIPOL Assicurazioni 1,8890 1,8850 0,0040 0,2122%
Terna 4,5450 4,5870 -0,0420 -0,9156%
Tenaris 12,8550 12,9700 -0,1150 -0,8867%
Fineco Bank 8,7740 9,0520 -0,2780 -3,0711%

Anche questa settimana i segnali sull’indice della borsa 
tedesca sono poco rassicuranti; il supporto a 11.500, 
rappresentato dalla media mobile di lungo, a 200 
settimane, non ha retto e la candela in formazione 
conferma le ipotesi ribassiste delle scorse settimane, 
con definizione del testa e spalla ribassista e proiezioni 
dell’indice almeno verso i 10300/10500 punti. Cruciali 
le prossime candele settimanali che, se non in grado di 

riportare i prezzi sopra la media mobile che transita a 11.500, potrebbero confermare definitivamente il trend in 
essere ed aprire nuovi scenari di medio periodo. In quest’ottica la trendline rialzista che parte dai minimi 
raggiunti nel 2009, transita in area 8.900 punti.

 DAX

La candela settimanale in formazione vede la 
quotazione del cross tra Euro e Dollaro tornare sotto la 
media mobile a 100 periodi, negando dunque l’ipotesi 
precedentemente formulata. Graficamente la media 
mobile di lungo periodo, che transita in area 1.132, 
rappresenta un supporto importante, avendo già 
precedentemente sorretto la correzione dei prezzi; 
proprio su questi livelli potrebbe formarsi un doppio 
minimo relativo, per cui attendiamo indicazioni più 
chiare dalle prossime candele settimanali. Area 1,151, 
coincidente con la media mobile a 100 settimane, 
rappresenta la prima resistenza.

 ANALISI TECNICA EUR/USD

Anche per l’indice azionario italiano i segnali sono 
decisamente negativi; come indicato nel post dell’11 
ottobre, la violazione del doppio minimo a 20.300 punti 
ha aperto scenari ribassisti con obiettivo finale, almeno 
per questa fase, in area 17.600 circa, dove transita la 
rialzista di medio periodo. La violazione del supporto di 
medio, in area 18.800 circa, ha fornito un ulteriore 
conferma del trend negativo, e a meno di segnali di 
inversione concreti, provenienti dalle prossime candele 
settimanali, lo scenario sembra definitivamente 
compromesso. Prima resistenza a 18.800 punti.

 FTSEMIB 

 IL BAROMETRO DEGLI INVESTIMENTI

LIQUIDITÀ OBBLIGAZIONARIO AZIONARIO

Così come tutto il mercato azionario mondiale, e soprattutto quello italiano, anche Brembo non sta vivendo 
uno dei suoi momenti migliori. E’ interessante però, il fatto che il titolo sta rimbalzando proprio oggi su un 
supporto importante. Infatti, dallo stesso livello toccato in questi giorni, il titolo aveva rimbalzato a metà del 
2016 fino a raggiungere i massimi storici. Per sfruttare questo quadro tecnico si potrebbe prendere in 
considerazione il certificato con capitale condizionatamente protetto con ISIN: DE000HV41F10. Il certificato, 
con sottostante Brembo, appunto, quota 88.55, e alla data di scadenza, il 20/12/2019, se il titolo non sarà mai 
sceso sotto la barriera continua posta a 8,6625, rimborserà 108. Il rendimento assoluto potenziale è del 22%. 
Se il sottostante dovesse toccare la barriera, il certificato replicherà la performance del sottostante fino a 
scadenza.

 CERTIFICATES

Capitale condizionatamente protetto su Brembo

INDICI MONDIALI
Nome Ultimo Var. Var. %
FTSE MIB 18.683,27 -132,05 -0,70%
DAX 11.200,62 -106,50 -1,38%
NASDAQ Composite 7.167,21 -151,12 -2,06%
Nikkei 225 Stock Average Index 21.275,00 -315,00 -1,46%
Dow Jones Industrial Average 24.688,31 -296,24 -1,19%
Dow 30 24.688,31 -296,24 -1,19%



BERGAMO
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Riaccendi  la passione.

             
Bergamo in tutta la Lombardia 
sul canale 216 e in streaming 
su www.seilatv.tv
1200 ore di diretta e 5760 ore di produzione all’anno.
Il Territorio, le Persone, l’Arte, la Cultura, 
la Salute, l’Economia, la Politica, lo Sport, la Musica, 
l’Intrattenimento...in un solo canale.
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