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Le divergenze tra il Governo e la Ue sulla manovra di 
bilancio fanno fatica a trovare la quadra. La dura  lettera 
della Ue all'Italia dimostra una presa di posizione forte 
contro le politiche in atto in Italia,  segnalando il caso 
senza precedenti nella storia del Patto di stabilità con la 
richiesta di rilievi entro il 22 ottobre. Dal canto suo, il 
premier Giuseppe Conte, fa sapere che c’è assoluto 
rispetto delle regole europee durante una conferenza 
stampa dopo l'Eurosummit, il vertice europeo. "Ci 
rendiamo conto della tensione nei mercati", ha 
continuato il capo del Governo, "ma i fondamentali 
dell'economia sono saldi. Pertanto, siamo seriamente 
disponibili al dialogo", ha concluso. Il ministro 

La vicenda riguarda diversi risparmiatori che negli ultimi anni 
hanno acquistato diamanti da investimento dalla IDB e dalla 
DPI (Diamond Private Investment) attraverso una serie di 
istituti di credito, fra i quali il Banco BPM. La pratica è stata 
contestata dall’Autorità  Antitrust  che nell’ottobre 2017 ha 
emesso maxi-sanzioni nei confronti di imprese e banche 
contestando loro informazioni ingannevoli su quotazioni di 
mercato. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 
informa una nota, “ha ritenuto gravemente ingannevoli e 
omissive le modalità di offerta dei diamanti da investimento da 
parte di Intermarket Diamond Business – IDB S.p.A. (IDB) e Diamond Private Investment – DPI 
S.p.A. (DPI), anche attraverso gli istituti di credito con i quali rispettivamente operavano: 
Unicredit e Banco BPM (per IDB); Intesa Sanpaolo e Banca Monte dei Paschi di Siena (per 
DPI)”. “Codici” ha depositato una class action contro BPM e la Intermarket Diamond Business 
(IDB), chiedendo al giudice di “risarcire gli aderenti alla class action di quanto investito, più gli 
interessi che IDB avrebbe dovuto riconoscere".

QUOTA 100: VINCONO LE 
PROVINCE DEL NORD

Con la quota 100, prevista dal disegno di 

legge di Bilancio, la quale prevede l’uscita 

anticipata dal mondo del lavoro per tutti 

coloro che vantano un’anzianità lavorativa 

che, sommata all’età anagrafica, risulti 100, 

permetterà a chi avrà 38 anni di contributi di 

chiedere la pensione a 62 anni, rispetto ai 67 

previsti per la vecchiaia, anticipando in tal 

modo di 5 anni l’uscita dal mercato del 

lavoro. I beneficiari di quota 100 a più alta 

concentrazione saranno nelle province del 

nord (Biella, Asti, Novara, Vercelli e Cuneo), 

mentre l’assegno più ricco, considerando 

solo le pensioni di anzianità sarà a Roma, 

con un importo medio di 2.316 euro al mese. 

Al secondo posto svetta Milano (2.131 euro), 

seguita da Genova (1.953 euro), Monza 

(1.924 euro) e Napoli (1.912 euro).

L'UE BOCCIA LA MANOVRA 
ITALIANA

Clima di tensione tra Roma e Bruxelles. 

Secondo la commissione europea l’Italia 

viola gli impegni presi in passato dallo stesso 

premier Conte che a giugno aveva ribadito 

davanti ai partner europei la promessa di 

seguire la traiettoria di abbassamento del 

debito pubblico. Invece non solo il deficit ha 

raggiunto il 2,4 %, ma lo spread ha toccato il 

massimo a 327 punti di differenziale tra Btp 

decennale e Bund tedesco, il più alto degli 

ultimi 5 anni. Deviazione del bilancio italiano 

dagli obiettivi prefissati dal Patto di Stabilità 

e Crescita, che sfiora l’1,5 %, come 

evidenzia la lettera firmata dai commissari 

Moscovici e Dombrovskis. Lettera inviata 

dalla UE al governo italiano e che boccia la 

manovra. Tutto questo mentre divampa il 

dibattito tra Lega, M5S e Conte, che 

appaiono sempre più divisi sui contenuti 

della manovra.

MOODY’S TAGLIA IL RATING 
DELL’ITALIA
Passa Baa2 a Baa3, ultimo gradino prima del 

livello «spazzatura», il racing Italia. Per 

l’agenzia manca «una coerente agenda di 

riforme per la crescita». Così le possibilità di 

addio all’euro (ora molto basse) possono 

aumentare. Il debito non calerà: resterà al 

130% del Pil. Una boccia, insomma, per 

l’Italia, che paga per l’innalzamento del 

deficit come emerge dalla manovra in atto e 

dall’atteggiamento del governo, carente 

nell’individuazione di dinamiche atte a 

riforme effettivamente cogenti rispetto alla 

situazione attuale, in uno scenario di crescita 

che si ferma. Moody’s ha declassato il rating 

sul debito sovrano dell’Italia, appena un 

gradino sopra il livello «spazzatura», mentre 

l’outlook diventa stabile. Lunedì si vedrà 

come reagiranno gli investitori, che ieri hanno 

mostrato segni di agitazione, facendo volare 

lo spread,

Sulla stampa nazionale si leggono notizie ogni tanto davvero preoccupanti. Eccone una 
comparata ad altra. I tre colossi bancari americani hanno registrato nel terzo trimestre risultati 
eclatanti. Chi grazie al credito al consumo, chi alle manovre espansive (e nonostante le 
preoccupazioni di imminenti esplosioni di questioni politiche irrisolte), e chi alle attività di 
trading e ad un’oculata politica di taglio dei costi. Wells Fargo, la quarta banca americana, 
nonostante la multa da 13 miliardi di dollari per la truffa ai danni dei propri correntisti e relativa 
ai conti fantasma, sta conseguendo risultati assolutamente degni di nota, con conti addirittura 
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Sono 3 i titoli che hanno fatto rialzi stellari ignorando lo spread Bund-BTp che ha avuto 
effetti pesanti sulle quotazioni di Piazza Affari, che dal 15 maggio ha perso oltre il 20 % 
del suo valore, ovvero all’incirca 120 miliardi di euro. Numeri non da poco se si pensa 
che su 100 società quotate alla Borsa di Milano con una capitalizzazione superiore ai 
500 milioni di euro, solo 11 da maggio in poi mostrano un saldo positivo. Tre in 
particolare le società più importanti che hanno resistito al tracollo e sono: Saipem, Bio-
on e Juventus Fc. La prima, Sapem è l’ ex gioiellino dei servizi petroliferi che fa capo 
all’Eni, arrivata negli anni d’oro a capitalizzare fino a 17,5 miliardi di euro e sprofondata 
fino a quota 1,85 a seguito dei ripetuti profit warning ma che sta riacquistando terreno 

L'avanzo primario è il surplus fiscale registrato dal bilancio pubblico, al netto della spesa per interessi sul debito 
pubblico. In sostanza, è ciò che resta in cassa allo stato, dopo avere pagato tutte le spese, ma prima di avere saldato gli 
interessi sul debito. Esso segnala anche la sostenibilità dei conti pubblici di uno stato, perché un paese con un disavanzo 
primario crea nuovo debito. Il bilancio semplificato previsionale dello stato, per il triennio 2018-2020, come spesso negli 
ultimi anni contempla un saldo primario attivo; in concreto le entrate (in gran parte tributarie) coprono le uscite, al netto 
degli interessi. Peccato che proprio a causa degli interessi sul debito pubblico il risultato finale sia costantemente 
l’opposto. Ossia le uscite superano inesorabilmente le entrate. E come si finanzia lo stato per tenere in ordine i conti (si 
perché lo stato funziona come una qualsiasi azienda, alla fine deve chiudere il bilancio in pareggio….)? ricorrendo ad 
altro debito (saldo netto da finanziare), che ovviamente genera ulteriori interessi. Interessi, ricordiamo, che sono 
direttamente proporzionali ai tassi di rendimento richiesti dal mercato per acquistare i titoli rappresentativi del debito 
stesso (Bot, Btp, Cct, etc) e legati ai tassi di riferimento dell’area economica a cui l’Italia appartiene. Sento parlare del 
problema del debito pubblico da quando avevo 7 anni, e ricordo che ai tempi si sosteneva che il prezzo della 
scelleratezza nella gestione dei conti dello stato lo avrebbero pagato le generazioni successive; oggi scrivo avendo una 
quarantina di anni  in più.
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INCREMENTANO FATTURATO  
E ORDINATIVI 

SONO 3 I TITOLI CHE NON HANNO 
SUBÌTO LA CRISI 

di 
Fulvio Bucci L’opinione

di 
Giuseppe Politi

www.montagneepaesi.com

con la ripresa dei prezzi del petrolio. La seconda è la società bolognese di biotecnologie che ha brevettato una 
bioplastica derivata dagli scarti della lavorazione agricola 100% biodegradabile. Da metà maggio ad oggi il rialzo è stato 
del 56% e l’azienda è arrivata a capitalizzare un miliardo e 300 milioni ai primi di luglio per poi scendere agli attuali 650. 
Infine la Juventus Fc, nonostante un calo del titolo a causa delle accuse di molestie sessuali a carico di Cristiano 
Ronaldo, ha mantenuto un saldo positivo con una capitalizzazione da 646 a un miliardo e 41 milioni di euro.COMMERCIO ESTERO +2,9% E 

PREZZI ALL’IMPORT +0,4%
Cresc i ta d i espor taz ion i (+2,9%) e 

importazioni (+0,4%). La crescita dell’export 

è dovuta all’aumento delle vendite verso i 

mercati extra Ue (+3,6%) e l’area Ue 

(+2,4%). L’aumento dell’export su base 

annua è pari al 5,1%. I settori che crescono 

in misura più rilevante sono: prodotti 

petroliferi raffinati (+31,6%), apparecchi 

elettrici (+15,5%), macchinari e apparecchi 

n.c.a. (+2,8%), mezzi di trasporto, esclusi 

autoveicoli (+7,6%), prodotti alimentari, 

bevande e tabacco (+4,5%) e computer, 

apparecchi elettronici e ottici (+10,2%).

PERMESSI DI COSTRUIRE, NUOVI 
FABBRICATI RESIDENZIALI +8,7%
Nel primo trimestre i permessi di costruire 

per il comparto residenziale registrano un 

incremento congiunturale pari a +7,6% per il 

numero di abitazioni e +9,8% per la 

superficie utile abitabile. Anche la superficie 

in fabbricati non residenziali torna a crescere 

in misura rilevante (+57,3%). I risultati positivi 

registrati nel primo trimestre dell’anno 

collocano il numero di abitazioni dei nuovi 

fabbricati residenziali, al netto della 

stagionalità, oltre la soglia delle 13mila unità. 

Tendenze simili caratterizzano la superficie 

utile abitabile che registra nel primo 

trimestre, il valore di 1,16 milioni di mq..

PACE FISCALE: PROBABILI TRE 
SCAGLIONI TRA IL 6 E IL 25%
Trattative in corso nel Governo per 

perfezionare gli aspetti della riforma in 

relazione alla pace fiscale. Allo studio ci 

sarebbero tre scaglioni di pagamento al 6%, 

al 10% e al 25% che tengono conto della 

posizione patrimoniale e reddituale del 

contribuente che ne farebbe richiesta. Una 

messa a punto che dovrebbe arrivare a breve 

in relazione al decreto fiscale collegato alla 

manovra. L'aliquota del 6% sarebbe prevista 

per contribuenti monoreddito con un figlio 

minorenne a carico mentre è improbabile che 

interessi gli evasori fiscali. Fonti governative 

precisano che la pace fiscale deve servire  a 

chi non ha risorse per pagare perché ha 

difficoltà economiche, per dare una mano ai 

contribuenti in difficoltà.

Ad agosto si stima che il fatturato dell’industria aumenti su base congiunturale 
dell’1,2%. La dinamica congiunturale del fatturato riflette l’andamento del mercato 
interno (+0,2%) e di quello estero (+3,1%). Per gli ordinativi l’incremento è meno 
ampio per le commesse sul mercato interno (+0,5%) rispetto a quelle del mercato 
estero (+11,0%).

Il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 3,2%, con incrementi dell’1,2% 
sul mercato interno e del 7,0% su quello estero.

Nel comparto manifatturiero i settori migliori sono quelli del coke e dei prodotti 
petroliferi raffinati (+16,2%) e dei prodotti farmaceutici (+7,4%), mentre è negativa 
l’industria del legno e della carta (-2,8%).

L’indice grezzo degli ordinativi aumenta dello 0,9%. La maggiore crescita si 
registra nel settore dei mezzi di trasporto (+24,9%), mentre un’accentuata 
diminuzione si rileva nei prodotti di elettronica e ottica (-62,5%).

NEL 2018 RADDOPPIATI I SITI DI 
POLIZZE FALSE
Siti pirata anche nel settore assicurativo. E in 

continuo aumento. L’IVASS continua a 

segnalare la presenza sul web di siti che 

attirano persone inconsapevoli per l’acquisto 

di false polizze. Frutto di attività di giovani 

es t remamente capac i d i ges t i re le 

p ia t ta forme in format iche. L’ impat to 

economico e sociale del fenomeno è 

notevole. I cittadini per risparmiare rischiano 

di perdere denaro e incorrere nelle sanzioni 

p rev i s te pe r assenza d i coper tu ra 

assicurativa.



Maxi commessa per Fincantieri che costruirà, per la compagnia di 
navigazione MSC Crociere, ulteriori 4 navi del segmento extra-lusso per un 
valore complessivo di oltre due miliardi di euro. La consegna delle navi 
altamente innovative, avverrà dal 2023 e avranno una stazza lorda di 64 
mila tonnellate e 500 cabine. Fincantieri è un'azienda pubblica italiana 
operante nella cantieristica navale ed è attualmente uno dei più importanti 
complessi cantieristici navali del mondo. L'ordine porta a 8 le navi di MSC 
Crociere, una  compagnia di navigazione con sede a Ginevra e dedita al 
mercato delle crociere di livello standard (o di massa) e di lusso con i ponti 
esclusivi MSC Yacht Club.  Il piano di investimenti di MSC Crociere non ha 
paragoni nel settore, prevede la costruzione di 17 navi entro il 2027 per un 
investimento complessivo di 13,6 miliardi di euro, mentre Fincantieri con 
questo progetto porta a 53 il numero delle navi da crociera nel portafoglio 
ordini della società e si conferma leader assoluto nel settore. 

Decine di banche, broker, studi 
legal i e società di revis ione 
sarebbero coinvolti in un'indagine 
avviata in Germania dalle procure di 
Colonia e Francoforte. Sei persone 
ed ex dipendenti del la sede 
londinese della HypoVereinsbank, 
sarebbero sotto accusa. 

L’ idea che l ’az ienda s ia p iù 
efficiente se i lavoratori sono 
soddisfatti e sereni non è solo 
un’idea, ma un dato dimostrato e 
c e r t o c h e l e a z i e n d e p i ù 
consapevoli e mature hanno ormai 
a c q u i s i t o e r i t e n g o n o 
imprescindibile.

E’ concreta l’ipotesi di allungare di 
un anno il periodo di transizione 
fissato dall’accordo originale (dal 
2018-2020 a, forse, il 2018- 2021). Il 
problema più rilevante ora è la 
modalità di funzionamento del 
backstop, l’accordo di non istituire 
confini rigidi tra Irlanda e Uk.

I rischi paventati dalle autorità di 
Pechino si sono manifestati, visto 
che l'Ufficio nazionale di statistica 
ha rivelato la frenata del Pil del terzo 
trimestre a +6,5% annuo, vale a dire 
la crescita più lenta dal primo 
trimestre 2009, sotto il +6,6% 
atteso e il +6,7% di aprile-giugno.
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LE CLAUSOLE CLAIMS MADE
Le Sezioni Unite della Cassazione con la 

sentenza n.22437/2018 sono intervenute 

sulla validità delle clausole claims made, 

p r e c i s a n d o c o m e i l m o d e l l o 

dell'assicurazione della responsabilità civile 

con clausole "on claims made basis", sia 

v o l t o a i n d e n n i z z a r e i l r i s c h i o 

d e l l ' i m p o v e r i m e n t o d e l p a t r i m o n i o 

dell'assicurato a seguito di un sinistro: tali 

clausole, individuando il sinistro assicurato, 

non risultano limitative della responsabilità, 

ma sono viste in termini di delimitazione 

dell'oggetto del contratto.  

EVENTI, GIORNATA ITALIANA DELLA 
STATISTICA
Il 20 ottobre 2018 si celebra la Giornata 

ital iana della statist ica, promossa e 

organizzata dall’Istituto nazionale di statistica 

e dalla Società italiana di statistica (SIS).


L’appuntamento coincide con la terza 

Giornata europea della statistica, promossa 

da Eurostat allo scopo di sensibilizzare i 

cittadini europei sul valore e l’importanza 

delle statistiche ufficiali per la nostra società.


Per celebrarla e promuovere lo sviluppo della 

statistica nel Paese, saranno organizzati una 

fitta serie di incontri in tutta Italia.


Le celebrazioni saranno anche l’occasione 

per lanciare la nona edizione delle Olimpiadi 

italiane di statistica e la seconda edizione 

della European Statistics Competition. 


UBER, VALORE A 120 MILIARDI  

“Guadagna denaro al volante o richiedi una 

corsa ora”, è questo lo slogan dell’azienda 

che è stimata a un valore di mercato 

superiore a Fca, Gm e Ford insieme. Fondata 

a San Francisco nove anni fa, è in procinto di 

sbarcare in borsa. L'app per auto con 

conducente ha ricevuto proposte da 

Goldman Sachs e Morgan Stanley per 

un'initial public offering con la quale Uber 

sarebbe valutata 120 miliardi di dollari. 

Probabile la quotazione in Borsa all'inizio del 

prossimo anno. Uber fornisce un servizio di 

trasporto automobilistico privato attraverso 

un'applicazione mobile che mette in 

collegamento diretto passeggeri e autisti e 

opera in 77 nazioni e più di 616 città in tutto 

il mondo. In Italia Uber è presente dal 2013.


CANTIERISTICA NAVALE

di 
Giuseppe Politi

LA PRESCRIZIONE VA CALCOLATA DALLA SCOPERTA DELLA PATOLOGIA

di 
Paolo Baruffaldi

La compagnia aerea low cost EasyJet conferma il suo interesse per Alitalia. Lo comunica la società inglese interpellata 
da alcune testate italiane. Viene comunque precisato che EasyJet non è a conoscenza di quali decisioni il Governo potrà 
eventualmente prendere sulla procedura di vendita.  EasyJet è una compagnia aerea a basso costo britannica e 
conosciuta come easyJet Airline Company. Intanto i sindacati sono stati convocati per venerdì 19 ottobre alle 10 al 
Ministero del Lavoro per esaminare la proroga della cassa integrazione straordinaria che scade il 31 ottobre. La 
convocazione è stata inviata a tutte le categorie sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto aereo e le sigle 
di categoria Anpac e Anpav. Nel rinnovare la procedura di rinnovo della cigs (Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria), l'azienda chiede la proroga della cassa fino al 23 marzo 2019 per un numero di 1.570 dipendenti.

MAXI-FRODE FISCALE IN 
EUROPA DA 55 MILIARDI

WELFARE AZIENDALE E 
MAGGIOR PRODUTTIVITÀ

BREXIT, PROBLEMA DEI 
CONFINI IRLANDESI

CINA, IL PIL DEL TERZO 
TRIMESTRE FRENA A +6,5%

di 
Giuseppe Politi

DA ACQUISTARE 

SUL NOSTRO SITO

COMMESSA MILIARDARIA PER 
FINCANTIER

MALATTIA PROFESSIONALE  
E DIRITTO AL RISARCIMENTO 

ALITALIA, MANIFESTA INTERESSE LA 
COMPAGNIA EASYJET 

orientamenti sul tema, ha ribadito un principio fondamentale sulla prescrizione dell’azione per chiedere il riconoscimento 
dello stato di malattia. In assenza di indicazioni del legislatore, la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di 
responsabilità è stata individuata dagli interpreti in maniera non sempre uniforme. In base ad un orientamento della 
giurisprudenza di legittimità, ormai ritenuto minoritario, la responsabilità del professionista è soggetta all’ordinario 
termine decennale di prescrizione con decorrenza dal compimento dell’atto dannoso e non dalla manifestazione 
esteriore delle conseguenze della prestazione inesatta del professionista.

In caso di malattia professionale e di volontà di richiedere il risarcimento 
del danno, la prescrizione si calcola dal momento della scoperta della 
malattia. Con la sentenza numero: 19091/2018 la Corte di Cassazione si 
è occupata di questo tema, sempre al centro di confronto in dottrina e in 
giurisprudenza. La Corte di Cassazione ha fissato il principio secondo 
cui l'inizio del calcolo per la prescrizione per il risarcimento si effettua dal 
verificarsi di fatti idonei a dare certezza dello stato di malattia.  La Corte 
di Cassazione, negando il termine di decorrenza della prescrizione dal 
momento dell’esposizione ad agenti dannosi e confermando i precedenti 



CONFISCA NEI CONFRONTI 
DELL'AMMINISTRATORE
La terza sezione penale della Corte di 

Cassazione, con la sentenza numero 

24042/2018, ha stabilito che in caso di 

fallimento di una S.r.l., è possibile la confisca 

al manager per equivalente sui beni. Qualora 

si configuri il reato di omesso versamento 

IVA e non sia possibile procedere con la 

confisca diretta dei beni a carico della 

società, deve ritenersi legittima quella per 

equivalente nei confronti dell’amministratore 

unico della società.”…è possibile procedere 

alla confisca per equivalente a carico 

dell’imputato persona fisica, solo laddove sia 

impossibile individuare il profitto diretto del 

reato in capo all’ente, reale beneficiario del 

risparmio di imposta che costituisce il 

profitto del reato, potendo essere oggetto di 

confisca diretta anche il denaro liquido nella 

disponibilità della persona giuridica”.
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dell'Economia, Giovanni Tria, nel 
ricevere le osservazioni dalla Ue, 
auspica un dialogo costruttivo anche 
partendo da valutazioni diverse sulla 
nostra politica economica, ritenendo 
doveroso di far conoscere meglio le 
riforme strutturali che si porteranno 
avanti con la legge di bilancio.  

Il commissario Moscovici, chiarisce 
che "l'Italia ha diritto di scegliere le 
sue priorità di bilancio, di mettere 
l'accento sulla lotta alla povertà, e per 
questo la Commissione non interferirà 
s u q u e s t e s c e l t e c h e s o n o 

legittime" ma è necessario correggere 
altri aspetti, perché la Commissione, 
"non è contro l'Italia, non è un suo 
avversario ma è l'arbitro sul campo 
che deve far rispettare le regole del 
gioco". 

Questi "strumenti permettono agli 
Stati di lavorare insieme" e sono 
r e g o l e " a d o t t a t e i n m o d o 
democratico", anche dall'Italia, e "si 
applicano a tutti con equità e 
giustizia", per cui ha concluso, il 
disaccordo va gestito restando 
all'interno delle regole comuni".

SANZIONI AGGIUNTIVE SU MULTE

SANZIONI E INCERTEZZA
La Corte di Cassazione, quinta sezione civile, 

ne l la sentenza n . 18405/2018 s i è 

pronunciata sul tema della incertezza 

normativa. Il caso riguarda una società che 

era stata condannata al versamento di 

maggiori imposte. La Corte di Cassazione ha 

r icordato come la giurisprudenza di 

legittimità, intervenuta ripetutamente a 

definire l'ambito di non debenza delle 

sanzioni, abbia chiarito che per "incertezza 

normativa oggettiva tributaria" debba 

intendersi la situazione giuridica oggettiva, 

che si crea nella normazione per effetto 

dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui 

in primo luogo, ma non esclusivamente, la 

produzione normativa. Costituisce, quindi, 

causa di esenzione del contribuente una 

condizione di incertezza sull’interpretazione 

del contenuto, sull'oggetto e sui destinatari 

della norma tributaria

Fanalino di coda in Europa per l’Italia, che risulta essere il Paese europeo con il 
numero più alto di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale. Lo rileva 
Eurostat dai dati dell’anno scorso. Risulterebbero a rischio circa 17,4 milioni di 
persone, cioè il 28,9% della popolazione. L’Italia, rispetto al 2008, dopo la 
Grecia è il Paese con l'aumento maggiore di rischio, un incremento del 3,4%. 
Considerando la percentuale delle persone a rischio, rispetto alla popolazione, 
l'Italia passa al quinto posto: prima c’è la Bulgaria (38,9%), la Romania 
(35,7%), la Grecia (34,8%) e la Lituania (29,6%).

Durante il Mese dell’educazione finanziaria 2018, l’Istat partecipa al progetto 
coordinato dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle 
attività di educazione finanziaria. Formato da undici esperti, il direttore è 
nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il Ministro 
dell’Istruzione, università e ricerca scientifica. La collaborazione si è realizzata 
con quadri informativi-statistici, disponibili sul portale "Quello che conta", 
relativamente ai Momenti che contano: I primi soldi, Finalmente un lavoro, 
L’acquisto della casa, Una nuova famiglia, L’arrivo dei figli, La pensione.

Monito di Mattarella nel dibattito politico tra le istituzioni. Secondo il Presidente 
"è indispensabile uno sforzo condiviso per dimostrare la capacità del nostro 
Paese di affrontare le sfide". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo 
ha fatto sapere attraverso un telegramma inviato all'assemblea di 
Assolombarda nel quale aggiunge che "servono un dialogo costruttivo e un 
alto senso di responsabilità da parte della politica, delle istituzioni e delle 
imprese.

A cura di  Paolo Baruffa ldi A cura di  Barbara Fumagal l i
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DIRITTO FISCOIL POMO DELLA DISCORDIA  
TRA GOVERNO E UE 

EUROSTAT, PIÙ PERSONE  
A RISCHIO POVERTÀ  

L’ISTAT PARTECIPA AL PROGETTO DI 
EDUCAZIONE FINANZIARIA

PRESIDENTE MATTARELLA: NECESSARIO SENSO 
DI RESPONSABILITÀ 

JP MORGAN, CITI, WELLS FARGO  
E … MPS

I debiti a ruolo,  di importo unitario 

residuo  fino a mille Euro, che risultano dai 

c a r i c h i a f f i d a t i a g l i a g e n t i d e l l a 

r i s c o s s i o n e  d a l 2 0 0 0 a l 2 0 1 0 , 

saranno  cancel lat i automat icamente 

d'ufficio. Il che significa che il contribuente 

non dovrà più pagare.  L'annullamento sarà 

effettuato entro il 31.12.2018. A prevederlo il 

decreto fiscale, secondo quanto annunciato 

dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2018, 

data di approvazione del decreto.

SANATORIA DELLE MINI CARTELLE 
TRA IL 2000 E IL 2010

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 
SPECIALE, ECCO DI COSA SI 
TRATTA
Finché non sarà pubblicata la versione 

definita del decreto fiscale, non si potranno 

sapere con esattezza i contorni della nuova 

disposizione sulla dichiarazione integrativa 

speciale. La dichiarazione integrativa 

speciale altro non è che una dichiarazione 

integrativa, da presentare entro e non oltre il 

31.05.2019 per sanare le v io lazioni 

commesse nelle dichiarazioni dei redditi 

relative ai periodi d'imposta compresi tra il 

2013 e il 2016. La diversità, rispetto ad una 

dichiarazione integrativa normale, è data dal 

fatto che i maggiori imponibili che risultano 

dalle modifiche apportate alla dichiarazione, 

sconteranno un'imposta sostitutiva anziché 

le imposte ordinarie.


Il tema delle maggiorazioni e delle sanzioni 

aggiuntive alla sanzione per violazione del 

Codice della Strada ex art. 27 della legge n. 

689/81 è stato affrontato dalla Corte di 

Cassazione con l’ ordinanza n. 17901/2018.


"In materia di sanzioni amministrative per 

violazioni previste dal codice della strada va 

applicata la maggiorazione del dieci per 

cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 della 

legge n. 689/81, per il caso di ritardo nel 

pagamento della somma dovuta, sicché è 

legittima l'iscrizione a ruolo e l'emissione 

della relativa cartella esattoriale, per un 

importo che includa, oltre a quanto dovuto 

per la sanzione principale e per le spese del 

procedimento, anche l'aumento derivante 

dalla sanzione aggiuntiva". La Corte di 

Cassazione ha, di fatto, confermato 

l’applicazione dell’ art. 27, comma 6 L. n. 

689/81.

superiori alle attese. Sul versante opposto le banche italiane, per le quali il 
“giochetto” dello spread costa quasi tre miliardi al mese. Per esempio, la 
variazione di ogni punto percentuale in aumento erode il capitale di MPS di 3,7 
milioni. E questo è un problema che potrebbe portare a provvedimenti seri, 
atteso che il coefficiente patrimoniale Cet1 determinerebbe una riduzione al di 
sotto della soglia minima di vigilanza della BCE. Gli altri dati, relativi ad altre 
banche, non sono di segno diverso. Santander vale il doppio di Intesa 
Sanpaolo. La quota detenuta da Compagnia San Paolo, primo azionista, in 
detta banca è pari all’utile netto che Santander realizza in sei mesi. Il quadro 
quindi non è consolante, e pare davvero difficile trovare un evento, anche 
ipotetico, che possa far virare la nave.confbergamo@libero.it





I dettagli
della finanza
a portata
di click

www.marketsadvisor.com
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Casalinghe povere e disperate: questa è la desolante fotografia delle 
casalinghe italiane. Esse sono in totale 7,3 milioni e tra queste una su dieci si 
trova in condizioni di povertà assoluta, mentre solo una su 3 si considera 
soddisfatta della propria vita. Inoltre non hanno mai cercato un lavoro retribuito 
perché nel 73 % dei casi sono troppo occupate  a gestire la casa, i figli e la 
famiglia a tempo pieno. Recentemente è stato però siglato un accordo tra Italia 
Federcasalinghe e Banca Sella per favorire l’inclusione finanziaria e 
l’imprenditorialità delle casalinghe italiane. 

In pratica coloro che aderiranno all’iniziativa potranno contare sull’aiuto della 
banca per avviare attività come asili nidi domestici, alberghi diffusi, bed & 
breakfast, ristoranti, servizi sociali. Per le donne interessate ad avviare o 
sviluppare un’attività imprenditoriale, infatti, la convenzione prevede un 
pacchetto completo che comprende conti, sistemi di pagamento, 
finanziamenti, mutui, supporto per l’innovazione e coperture assicurative.

Sotto accusa Edoardo Rixi, viceministro delle infrastrutture in quota Lega, 
coinvolto a Genova nel processo sulle spese pazze in regione Liguria, 
sostenute con i fondi dei gruppi regionali nel periodo compreso tra il 2010 e il 
2012. Francesco Pinto, procuratore aggiunto di Genova, ne ha chiesto la 
condanna a 3 anni e 4 mesi. Con lui sono state chieste le condanne anche ad 
altri 21 tra ex e attuali consiglieri regionali, mentre il numero di indagati dalla 
procura di Genova arriva a 60. Secondo l’accusa i soldi pubblici venivano usati 
dai consiglieri regionali per farsi rimborsare cene, viaggi, gratta e vinci e molto 
altro, per un ammontare di diverse centinaia di migliaia di euro. Tutto questo 
ciò che trapela dalle pezze giustificative, tra l’altro in giorni sospetti come 
Natale, Capodanno, Pasqua, che ben poco si conciliano con lo svolgimento di 
un’attività istituzionale. Le accuse, a vario titolo, sono di peculato e falso.

“Ci riprendiamo un miliardo dalle pensioni d’oro”. Questa la dichiarazione del 
ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio relativa alla 
proposta di legge D'Uva-Molinari, che prevede una specie di “correzione 
attuariale” sugli assegni superiori a 4.500 euro netti al mese per “cancellare il 
privilegio”. Dura la reazione dei soggetti ascoltati: dai tecnici, ai sindacati, agli 
esponenti istituzionali ai rappresentanti di professionisti e ai dirigenti, che 
hanno bollato il progetto come iniquo ma, soprattutto, incostituzionale perché 
di carattere retroattivo. La misura riguarderebbe nello specifico 30 milioni di 
pensionati, ma anche in questi caso sarebbe difficile  arrivare al miliardo l’anno 
prospettata dal governo.

Si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo diminuisca dello 0,5% 
rispetto al mese precedente e aumenti dell’1,4% su base annua.

Il rallentamento dell’inflazione si deve principalmente alla dinamica dei prezzi 
dei Beni alimentari lavorati (la cui crescita in termini tendenziali passa da 
+1,9% a +1,2%) e non lavorati (da +3,1% a +2,4%) alla quale si aggiunge 
quella dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,8% di agosto a +2,5%) e 
dei Beni energetici non regolamentati (da +9,5% del mese precedente a 
+9,3%), che tuttavia continuano ad aumentare a ritmi sostenuti.

L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e 
quella al netto dei soli beni energetici registrano una decelerazione 
rispettivamente da +0,8% a +0,7% e da +1,1% a +0,9%.

Segue dal la seconda pagina

Segue dal la seconda pagina

Segue dal la seconda pagina

Segue dal la seconda pagina

A cura di  Elena Albr icci A cura di  Sara Vetterut i
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L a C a s s a z i o n e , n e l l a s e n t e n z a n . 

39261/2018, ha recentemente concorso a 

portare chiarezza sull’ambito di operatività 

dell'art. 659 c.p., rubricato “disturbo delle 

occupazioni e del riposo delle persone”.


In particolare la Corte   ha evidenziato che 

quando «la condotta si sia concretata nella 

violazione di disposizioni di legge o 

prescrizioni dell'autorità che regolano 

l'esercizio del mestiere o dell’attività» la 

sanzione è quella pecuniaria prevista dal 

comma secondo. Quando invece «l'attività 

ed il mestiere vengano svolti eccedendo 

dalle normali modalità di esercizio, ponendo 

così in essere una condotta idonea a turbare 

la pubblica quiete, sarà configurabile la 

violazione sanzionata» dal primo comma con 

l’arresto fino a 3 mesi o una ammenda più 

consistente. Infine il caso in cui «si verifichi 

esclusivamente il mero superamento dei 

limiti di emissione» previsti dalla legge 

447\95 mediante le sorgenti nella stessa 

individuate, si configura un mero illecito 

amministrativo.

DISTURBO DELLA QUIETE 
PUBBLICA, LA CASSAZIONE 
CHIARISCE L’OPERATIVITÀ

Il Regolamento Europeo n. 679/2017 si 

a p p l i c a a n c h e a i c o n d o m i n i e 

c o n s e g u e n t e m e n t e a n c h e a g l i 

amministratori di condominio. Infatti questi 

ultimi essendo il bacino di una serie infinita 

di dati dei propri amministrati, con l’entrata 

in vigore del GDPR, saranno soggetti allle 

salatissime sanzioni in esso contenute. In 

particolare l’amministratore dovrà richiedere 

ai propri amministrati il consenso per il 

trattamento dei dati da questi rilasciati, con 

particolare attenzione allle mail ed ai numeri 

di cellulare.

CONDOMINIO E GDPR

IMMOBILIARE

A cura di  Elena Albr icci

PRIVACY

AMBIENTECASALINGHE DIVENTANO IMPRENDITRICI

3 ANNI E 4 MESI PER IL VICEMINISTRO RIXI

TAGLIO ALLE PENSIONI D'ORO

PREZZI AL CONSUMO,  
-0,5% SU MESE E +1,4% SU ANNO  

Secondo quanto stabilito dalla Corte di 

Cassazione, con l’Ordinanza n.22156 

del  12/09/2018,  la quale riconoscendo una 

d ive rs i tà t ra le noz ion i d i aspet to 

architettonico ex art. 1127 c.c. e di decoro 

architettonico ex art. 1120 c.c., ha tuttavia 

stabilito che le stesse debbano essere 

strettamente complementari. Il caso in 

esame riguardava una controversia in tema 

di soprelevazione. Secondo la richiamata 

pronuncia del la Corte: “ l ’ intervento 

edificatorio in soprelevazione deve rispettare 

lo stile del fabbricato, senza recare una 

r i l e van te d i sa rmon ia a l comp lesso 

preesistente, sì da pregiudicarne l'originaria 

fisionomia ed alterarne le linee impresse dal 

progettista”. Perciò deve considerarsi illecita 

ogni alterazione in grado di pregiudicare 

l'originaria fisionomia dello stabile, salvo che 

lo stesso, non si presenti in uno stato di tale 

degrado complessivo da rendere ininfluente 

il risultato ottenuto con la soprelevazione.

ASPETTO ARCHITETTONICO, 
DECORO ARCHITETTONICO E 
DIRITTO DI SOPRELEVAZIONE 

Negli ultimi anni il calo delle disponibilità dei 

terreni per la costruzione di nuove abitazioni 

ha favorito la ristrutturazione delle vecchie. 


In particolare durante la ristrutturazione molti 

scelgono di frazionare l’appartamento in 

piccole abitazioni, si tratta di un nuovo 

mercato che da pochi anni sta spopolando. 


Oggi si preferisce un appartamento da 50 

mq rispetto ad uno da 200 mq. 


Il mercato delle grandi abitazioni ne ha 

risentito pesantemente, soprattutto nelle 

grandi città, le abitazioni di grandi dimensioni 

costano in genere meno, proporzionalmente, 

rispetto agli ambiti monolocali e bilocali. 

Quindi chi fraziona per vendere subito in 

genere ottiene una buona plusvalenza.


Tuttavia non tutti gli appartamenti possono 

essere divisi. Innanzitutto bisogna controllare 

i l regolamento condominiale, che se 

c o n t r a t t u a l e , p o t r e b b e v i e t a r e i l 

frazionamento ed infine ottenere tutti i 

permessi necessari.

BASTA NUOVE COSTRUZIONI, ORA 
SI FRAZIONANO LE VECCHIE

Il TAR Toscana Sez. III con sentenza n.

1168/2018, in materia di tutela dei beni 

ambientali e paesaggistici, ha statuito che «la 

motivazione del diniego dell’autorizzazione 

paesaggistica deve contenere una sufficiente 

esternazione delle specifiche ragioni per le 

quali si ritiene che un’opera non sia idonea a 

inserirsi nell'ambiente, attraverso l’esame 

delle sue caratteristiche concrete e l’analitica 

individuazione degli elementi di contrasto 

con il vincolo da tutelare. A maggior ragione, 

puntuali e analitiche debbono essere le 

ragioni del diniego, qualora l’autorizzazione 

richiesta riguardi la realizzazione di impianti 

di produzione di energia da fonti rinnovabili, 

nei cui confronti l’ordinamento esprime un 

chiaro favor». Tale statuizione deriva 

ragionevolmente dal rischio che, poiché in 

linea teorica, qualunque nuova opera 

paesaggistica «è suscettibile di generare un 

impatto visivo sul paesaggio circostante», 

ciò potrebbe tradursi in un rifiuto aprioristico, 

il che è evidentemente inammissibile.

IL DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA DEVE ESSERE 
ADEGUATAMENTE MOTIVATO



Nell’anno Europeo del Patrimonio culturale, Il 

Museo MIIT di Torino, Italia Arte e Galleria 

Folco curano e organizzano la prima edizione 

annuale di “TURIN FACTORY 2018”, in 

occasione del mese di ottobre, da sempre 

dedicato a scambi culturali ed eventi.

A cura di  Elena Albr icci

TURIN & MIIT FACTORY: DAL 12 AL 
23 OTTOBRE 2018

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

si 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

BERGAMO A VOLO DI UCCELLO

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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FRATELLI NELLA NOTTE

Protagonista di questa storia è Mario, giovane contadino della Romagna, che si 
accontenta di vivere una vita semplice. Mario non ha sogni nel cassetto, né ambizioni. 
Accetta che le sue giornate scorrano uguali nella fatica del lavoro nei campi. Ma la sua 
esistenza viene stravolta irrimediabilmente quando, compiuti i diciotto anni, riceve la 
cartolina di chiamata per la leva militare da parte della Repubblica sociale. Mario, però, è 
un ragazzo mite, che ha paura delle armi e della guerra. E scappa. Lontano. Si rifugia da 
alcuni parenti che, però, non possono tenerlo con loro  perché la sua condizione di 
disertore rappresenta un pericolo per tutti. Così Mario si unisce alla 36esima Brigata 
Garibaldi nella quale, complice la sua avversione per le armi, si occupa dei muli e dei 
cavalli.   Ma nonostante i tentativi di sottrarvisi, Mario si ritrova proiettato in prima linea, 
solo, di fronte alla vita e al nemico.

A cura di 
Livio Baj

DI CRISTIANO CAVINA

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


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



A cura di  Luca Baj

CAMBI VALUTE
MONETE

Anche questa settimana il cambio tra la valuta europea e quella americana continua ad 
oscillare tra i valori di 1,148 e 1,158, senza trovare una direzione precisa; continua il susseguirsi 
di notizie economiche e finanziarie di diversa natura che rendono incerta la direzione delle 
valute principali. La sterlina continua la sua fase di apprezzamento nei confronti dell’Euro e lo 
stesso dicasi per le valute emergenti, con la Lira turca che torna prepotentemente in area 6,5 
ed rublo che sotto i 75.

INDICI AZIONARI
BORSA

BOND E ORO
MERCATI OBBLIGAZIONARI

La settimana vede un tentativo di rimbalzo sulle piazze europee, dopo il violento scivolone 
della scorsa settimana. L’indice della borsa italiana trova un temporaneo supporto in area 
19.100 punti, andando a rimbalzare fino a 19.800 per poi ripiegare sul finale di settimana.

Anche il Dax si ferma a 11.500 punti e prova a risalire verso area 11.800 punti.

Lo S&P500 dopo lo scivolone della scorsa settimana rimbalza deciso sopra i 2.800 punti.

TABULA INVESTMENT MANAGEMENT 

Performance Credit Index, sono dunque 80% iTraxx Europe con scadenza 5 anni (125 investment grade entities a 
comporre il noto paniere con ponderazione equal weight) e 20% iTraxx Crossover scadenza 5 anni (75 sub-investment 
grade entities anche in questo caso equal weight). La credit exposure risultante (ricordiamo che i CDS sono contratti che 
rendono possibile la protezione dal rischio di credito o la speculazione su di esso) è attualmente la seguente: UK 
26%,Francia 20%, Germania 15%, Olanda 10%, Italia 5%, Svizzera 5%, Spagna 5% e altri 14%. L’ETF impiega 
collaterale cash, nel dettaglio bon europei sovrani con maturity sotto i dodici mesi. Con i rialzi dei tassi sempre più vicini 
anche in Europa, nessuno aspira ad esporsi al rischio tasso pur in presenza di un mercato corporate credit  in buona 
salute al quale si vorrebbe mantenere esposizione. Per migliorare lo yield, in genere è necessario ridurre la qualità del 
credito o aumentare la durata. 

(PROSEGUE SUL NOSTRO SITO NELLA SEZIONE ETF)

SCARICA GRATUITAMENTE

A cura di  Dani lo Zanni

di 
Emanuele Basso Ricci

SBARCA SU LSE E SCEGLIE I BOND EUROPEI COME BIGLIETTO DA 
VISITA, VIA CDS

Tabula Investment Management, nuovo provider europeo (fondato a 
maggio 2018 in UK) che si appoggia a HSBC per i servizi di custodia e a 
IHS Markit per definizione e gestione degli indici, ha un obiettivo preciso: 
ridefinire il mondo dell’investimento passivo factor based nel segmento 
fixed income. Nell’anno in cui gli issuers concepiscono i bond come il 
“new normal” per approcci smart beta e ESG, Tabula quota su LSE un 
ETF squisitamente istituzionale, il Tabula European Performance Credit 
UCITS ETF (EUR), che intende offrire esposizione al mercato del credito 
corporate europeo primariamente investment grade. A fronte di un TER 
pari allo 0.50%, il neonato ETF punta infatti ad enfatizzare il rischio di 
credito e ridurre al minimo il rischio tasso, un obbiettivo raggiungibile 
prendendo posizione su due CDS altamente liquidi anziché direttamente 
sui bond. Le posizioni in portafoglio, che replica l’iTraxx European 
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CENTRO STUDI

 ETF

FAMILY OFFICE, TRUST  
E PRIVATE EQUITY
Sono in molti a confermare un aumento di 

operazioni nel private equity e nella 

costituzioni di trust soprattutto nell’ultimo 

periodo. Il passaggio generazionale è un 

nodo cruciale per la famiglia e l’impresa, per 

il quale in Italia si registra un maggior spazio 

a trust e private equity. Vi è una maggior 

propensione, nell’ambito della gestione 

personale del risparmio, ad un ruolo attivo 

nella costituzioni di trust che sono sempre 

più richiesti in seguito ad operazioni che 

generano liquidità oppure per nuovi assetti di 

gestione della ricchezza familiare. Anche in 

Italia, dopo una fase sperimentale con i trust, 

vi è un’intensificazione dell’interesse verso 

questo strumento. Per alcuni operatori del 

settore, la componente di private equity si 

attesta tra il 25 e il 30% delle gestioni.

FINANZA E TECNOLOGIA 
CONSENTONO DI RECUPERARE IL 
GAP NELLE STARTUP
Sono molti gli strumenti di finanza alternativa 

che - insieme all’Aim - sono sempre più 

utilizzati dalle piccole e medie imprese 

italiane per finanziare le loro strategie di 

s v i l u p p o : b a s k e t b o n d , m i n i b o n d , 

crowdfunding, direct lending, invoice trading, 

e altri ancora. Sono i dati presentati  

settimana scorsa a Piazza Affari dal 

Politecnico di Milano, nell’ambito di una 

ricerca che ha però evidenziato come l’Italia 

sia stato uno degli ultimi Paesi ad avere fatto 

utilizzo di queste forme di raccolta a livello 

europeo. Gli investimenti nelle start-up 

assommano a circa 25 miliardi di euro. In 

particolare 217 milioni sono confluiti sul 

lending e nello specifico sono stati indirizzati 

a startup innovative, di cui un terzo proprio a 

Pmi. Negli ultimi anni il cosiddetto Fintech ha 

quindi trovato terreno fertile per svilupparsi 

negli spazi di mercato lasciati scoperti 

dall’industria finanziaria tradizionale, grazie 

anche all’aiuto ricevuto in più occasioni dal 

legislatore con ritocchi normativi che hanno 

consentito al settore di partire per cercare di 

recuperare il terreno perduto.

BREXIT E RISCHIO DI MANCATO 
ACCORDO SULLA TRANSIZIONE 
PER DERIVATI OTC
È aumentata la preoccupazione che il Regno 

Unito possa recedere dall'UE senza che sia 

concluso preventivamente l'accordo per 

consentire agli operatori del mercato di 

adeguarsi al cambiamento anche per quanto 

riguarda gli strumenti derivati. I problemi si 

pongono anche per le imprese britanniche, e 

sui dubbi c i rca le capacità di fare 

affidamento sul dinamismo necessario per 

concludere nuove operazioni su derivati OTC 

e per prestare servizi legacy con l'UE. 

L'ESMA dovrebbe inoltre prendere in 

considerazione proposte per gestire la 

transizione verso il campo di applicazione 

ridotto nell'ambito del regime di trasparenza 

e segnalazione MiFIR in modo da ridurre 

l ' impatto negat ivo sul le imprese di 

investimento dell'UE27 e sui loro clienti e 

controparti.

Si assesta il rendimento dei titoli di stato italiani, che torna a 3,6% sul decennale, mentre 
restano stabili i rendimenti in USA, con la scadenza ad un anno che rende il 2,66%, il 
quinquennale il 3,05% ed il decennale il 3,22%. 

Per quanto riguarda le materie prime, l’Oro cresce fino a 1235 dollari l’oncia, e lo stesso fa 
l’argento che arriva a 14,7 dollari. Direzione opposta per il petrolio, che dopo i picchi raggiunti 
ad inizio ottobre, sopra i 76 dollari al barile, scende repentinamente sotto i 70 dollari.

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

O USA IL QR CODE

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 1.230,00 1.234,10 1.226,20 -0,10 -0,01%
Petrolio 
Greggio 69,37 69,77 68,56 0,72 1,05%

Rame 2,78 2,79 2,73 0,04 1,27%
Mais 366,75 371,00 366,00 -4,00 -1,08%
Caffé 121,65 125,50 120,90 -0,45 -0,37%

VALUTE
Simbolo Prezzo Max 52 sett. Min 52 sett. Var. Var. %
EUR/USD 1,1534 1,2558 1,1302 0,0073 0,6344%
USD/JPY 112,5310 114,7250 104,6670 0,3410 0,3039%
GBP/USD 1,3050 1,4377 1,2663 0,0031 0,2375%
USD/CHF 0,9958 1,0067 0,9189 0,0006 0,0553%
EUR/JPY 129,5900 137,2290 125,0800 1,0500 0,8169%
EUR/GBP 0,8811 0,9086 0,8636 0,0014 0,1546%
EUR/CHF 1,1464 1,1998 1,1198 0,0062 0,5411%
GBP/JPY 147,0700 156,0870 140,3640 1,0080 0,6901%
CHF/JPY 113,0000 118,2560 108,7420 0,2800 0,2484%
GBP/CHF 1,3011 1,3816 1,2474 0,0057 0,4416%
USD/RUB 65,4630 70,6017 54,3243 -0,3470 -0,5273%

Prossime uscite

TITOLI AZIONARI ITALIANI PIÙ SEGUITI
Simbolo Prezzo Var. Var. %
Ferrari NV 101,6000 100,1000 1,5000 1,4985%
Atlantia 17,7500 17,5300 0,2200 1,2550%
Telecom Italia 0,4986 0,5148 -0,0162 -3,1469%
Intesa 1,9842 1,9790 0,0052 0,2628%
Fiat 13,4420 13,7640 -0,3220 -2,3394%
UniCredit 11,5300 11,6420 -0,1120 -0,9620%
Leonardo 9,9320 10,0550 -0,1230 -1,2233%
Juventus Football 
Club SpA 1,0140 1,0450 -0,0310 -2,9665%

Banco Bpm 1,7230 1,7498 -0,0268 -1,5316%
Saipem 4,7940 4,7010 0,0930 1,9783%
AS Roma SpA 0,4980 0,4965 0,0015 0,3021%
Bper Banca 3,5080 3,4950 0,0130 0,3720%
SS Lazio SpA 1,2340 1,2540 -0,0200 -1,5949%
Banca MPS 1,5905 1,6730 -0,0825 -4,9313%
Generali 14,0500 14,0100 0,0400 0,2855%
Amazon.com 1560,0000 1560,0000 0,0000 0,0000%
Banca Generali 19,0000 19,7300 -0,7300 -3,6999%
Moncler SpA 30,4000 31,2000 -0,8000 -2,5641%
UBI Banca 2,7970 2,8760 -0,0790 -2,7469%
A2A 1,4570 1,4410 0,0160 1,1103%
ENEL 4,4300 4,3630 0,0670 1,5356%
ENI 15,3900 15,2920 0,0980 0,6409%
UNIPOL Gruppo 1,9045 1,8880 0,0165 0,8739%
UNIPOL Assicurazioni 1,9045 1,8880 0,0165 0,8739%
Terna 4,5680 4,4800 0,0880 1,9643%
Tenaris 14,0050 14,0200 -0,0150 -0,1070%
Fineco Bank 8,9680 9,2340 -0,2660 -2,8807%

La discesa dell’indice tedesco si ferma in coincidenza 
dell’importante supporto indicato nelle scorse 
settimane, in area 11.500, in corrispondenza della 
media mobile a 200 periodi, testata perfettamente in 
apertura di contrattazioni di questa ottava. La decisa 
accelerazione al ribasso dopo settimane di debolezza 
conferma lo scenario negativo dell’indice che ha 
effettivamente chiuso la figura di testa e spalla 

ribassista, le cui proiezioni vedrebbero terminare il movimento in essere almeno in area 10300/10500. 
Nell’immediato il citato supporto a 11.500 resta lo spartiacque tra un tentativo di rimbalzo, che avrebbe come 
obiettivo area 12.000, a ridosso della media mobile di breve e dell’ex supporto di medio, e la prosecuzione 
della fase negativa che potrebbe portare il Dax a toccare nuovi minimi relativi.

 DAX

Dopo aver toccato nuovi massimi assoluti sopra area 
2900 nella seconda metà di settembre, lo S&P 500 tira 
il fiato, segnando un brusco arretramento, quasi l’8% in 
due settimane, tornando velocemente verso area 
2.750. La candela ribassista della scorsa settimana, 
dopo aver sfiorato i 2.700 punti, ha chiuso giusto sopra 
la media mobile a 50 settimane, che negli ultimi 3 anni 
e mezzo ha rappresentato un buon supporto per il 

 S&P 500

 IL BAROMETRO DEGLI INVESTIMENTI

LIQUIDITÀ OBBLIGAZIONARIO AZIONARIO

Dopo il blocco da parte dell’ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), la categoria di 
certificati corridor torna a essere comprabile per gli investitori retail. E’ doveroso specificare che il blocco era 
partito per la particolare rischiosità dello strumento che dobbiamo sempre ribadire. In giornate di ribasso però, 
può essere interessante dare uno sguardo a questi tipi di certificates sperando che la tempesta passi nel giro 
di qualche settimana/mese. Il certificato che andiamo ad analizzare oggi è il corridor con ISIN: 
DE000HV40NN8. Oggi il certificato prezza 4.13, e se da oggi alla scadenza fissata per il 21/12/2018, il prezzo 
del sottostante, FTSE MIB, non scende mai sotto i 18.000 e non sale sopra i 27.000, rimborserà 10, con un 
rendimento del 142%. Se invece il certificato scenderà o salirà sopra quel livello perderà totalmente di valore. 
Questo tipo di strumento, più che per attività speculative è consigliabile acquistarlo per fini di copertura.

 CERTIFICATES
Strumento ad alto rischio sul nostro indice FTSE MIB

INDICI MONDIALI
Nome Ultimo Var. Var. %
FTSE MIB 19.080,16 -7,37 -0,04%
DAX 11.553,83 -35,38 0,01%
NASDAQ Composite 7.449,03 -36,11 -0,48%

Nikkei 225 Stock Average Index 22.510,00 165,00 0,74%

Dow Jones Industrial Average 25.444,34 64,89 0,26%

FOTO DA CAMBIARE

L’indice italiano prova a fermare la sua discesa, partita 
dai massimi di marzo in area 24.500, a ridosso della 
resistenza di lungo periodo che contiene il trend nelle 
sue fasi positive da ormai quasi 10 anni. In area 
18.800/ 19.000 transita il supporto rappresentato dalla 
trendline che ha sorretto il movimento dell’indice nella 
fase precedente all’accelerazione rialzista partita nel 
2017. Il movimento di rimbalzo della prima metà della 

 FTSEMIB 

settimana ha riportato i valori in area 20.000, ma le sedute successive non hanno confermato il tentativo di 
rimbalzo. Anche in questo caso la situazione resta delicata, poiché la trendline di medio periodo transita a 
17.600 punti circa, e la debolezza dell’indice non suggerisce di anticipare l’operatività sullo stesso. Primo 
importante livello di resistenza a 20.600 punti, in prossimità della media mobile a 200 settimane.

trend rialzista in essere, non modificando, per ora, la situazione tecnica dell’indice. Anche questa settimana i 
prezzi si sono mossi con precisione sopra questo importante livello di supporto, che per ora rappresenta 
un’occasione di acquisto; certo le cose cambierebbero molto rapidamente in caso di discesa sotto area 2.750 
e di violazione della citata media mobile. Lo scenario appare dunque più delicato rispetto agli ultimi mesi, e 
consiglierebbe di attendere segnali più chiari circa la forza del movimento di correzione. Il primo livello di 
resistenza è a 2.860 punti, sotto l’importante supporto sopra citato l’obiettivo è la media mobile da 100 
settimane, in area 2570 punti.
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