
Cosa cambierà nel 2019 per l’economia e le banche? Il primo aspetto è che la Bce cesserà di 
acquistare bond anche se i tassi di interesse rimarranno invariati  fino all’estate del 2019. La 
conferma arriva direttamente dal presidente Mario Draghi durante il consiglio direttivo della 
Bce, che  pone ufficialmente fine all’espansione di bilancio attraverso il Quantitative easing, 
cioè “allentamento quantitativo”, una delle strategie di intervento sulla politica monetaria a di-
sposizione delle banche centrali per aumentare la quantità di moneta  in circolazione. La Bce 
durante questi anni ha acquistato titoli di debito, pubblici e privati, per circa 2.600 miliardi di 

La Legge di Bilancio dovrebbe contenere: Taglio IRES, rimodulazione degli incentivi Industria, 
flat tax, IRES verde, agevolazioni per le assunzioni di manager innovativi, promozione del Made 
in Italy e potenziamento del fondo microcredito alle imprese. Le reazioni delle imprese non 
sono entusiasmanti, nonostante gli incontri col Governo. L’annunciato nuovo regime di tassa-
zione agevolata IRES al 15% “del reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l’acquisizione 
di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione” si rivela alla prova dei fatti 
nulla più che un “gioco delle tre carte” con cui non vengono messe sul piatto risorse aggiuntive 
e viene resa ancora più rigida e complicata per le imprese che investono la fruibilità delle risor-
se già stanziate. Il mondo dell’impresa è critico perché ritiene inutili i due principali provvedi-
menti che caratterizzano la manovra. Su reddito di cittadinanza le imprese ritengono che que-
sta misura difficilmente garantirà un futuro lavorativo ai giovani, istruiti o meno. Per quanto ri-
guarda quota 100 il mondo dell’impresa ritiene che non creerà nuovi posti di lavoro e che la-
scerà loro il conto da pagare. Anche le modifiche apportate al mercato del lavoro, attraverso il 
decreto dignità, non stanno dando i risultati sperati.

LA CESSIONE DEL QUINTO  
PUÒ ESSERE FALCIDIATA?

Cari Lettori, articolo dopo articolo entreremo 

sempre più nello specifico in relazione ad 

una tematica molto attuale e purtroppo 

comune molte famiglie, il sovraindebitamen-

to. Chi di voi ha contratto un finanziamento 

tramite cessione del quinto dello stipendio/

pensione e non riesce regolarmente a paga-

re? Non spaventatevi c’è soluzione!


La procedura per sovraindebitamento, nota 

come Legge 3/2012, offre la possibilità ai 

soggetti non fallibili e incapaci di ripagare i 

propri debiti, per cause a loro sopravvenute, 

di vedere falcidiati i propri impegni. Vi starete 

chiedendo come falcidiati? Avete capito 

bene falcidiati, ridotti. Recenti pronunce 

riguardanti il cosiddetto piano del consuma-

tore e la liquidazione del patrimonio afferma-

no che il cessionario del quinto può essere 

soggetto a falcidia, procedura già prevista 

per tutti i chirografari.

ENERGIA: QUANTI SOLDI  
ABBIAMO REGALATO NEL 2018?
Nell’ultimo anno le bollette energetiche sono 

diventate più care. Le famiglie hanno subito 

un incremento dell’11,12% delle tariffe luce e 

del 13,67% per quelle gas. A dirlo è il Coda-

cons che ha registrato un aumento medio 

per famiglia di oltre novanta euro tasse com-

prese per le voci energia (trentuno euro per 

utenze luce e sessantadue per quelle gas). In 

totale la somma regalata ai fornitori energeti-

ci dalle famiglie italiane per i rincari nell'anno 

solare ammonta a 1,32 miliardi di euro. L'as-

sociazione dei consumatori ha monitorato la 

situazione e ora sta promuovendo il pro-

gramma “stop rincari energia” che prevede la 

formazione di gruppo di acquisto dedicato. 

Si vuole sfruttare l’esperienza internazionale 

di Pricewise che opera già  in 13 paesi euro-

pei nel settore energetico offrendo tariffe 

trasparenti ai propri iscritti. 

DIH-HERO: BIOROBOTICA  
IN AMBITO SANITARIO
Sarà il Digital Innovation Hubs in Healtcare 

Robotics o più semplicemente DIH-HERO a 

rivoluzionare la robotizzazione del comparto 

medico-sanitario. Il progetto è inserito nel 

programma di innovazione Horizon 2020 

finanziato dalla Commissione Europea con 

l’obbiettivo di sviluppare la robotica in ambi-

to sanitario grazie alla collaborazione dei 

maggiori centri di ricerca europei. Il fulcro 

sarà rappresentato dall’Università di Twente, 

ma collaboreranno istituti di dieci paesi 

differenti. Immaginiamo un gigantesco co-

working europeo in cui i progetti vengono 

sviluppati e condivisi all’interno di una rete 

comune. Proprio questa incessante condivi-

sione aiuterà l’intero ecosistema di ricerca a 

crescere. Nel nostro paese saranno tre gli 

hub dedicati al progetto nelle città di Milano, 

Pavia e Genova.

Cresce il numero di persone che necessitano di assistenza, ma calano le risorse dedicate ai 
fabbisogni dei più deboli. É questa la preoccupante fotografia che ci restituisce il rapporto 
OASI 2018 elaborato dall’Università Bocconi in collaborazione con il CERGAS (Centre for re-
search on health and social care management). Sono stai analizzati i dati del Ministero della 
Salute inerenti all’anno 2016. I numeri sono preoccupanti e rivelano che solo un terzo delle 
persone che necessitano una forma assistenziale potranno avere l’aiuto sperato, per gli altri 
due terzi mancano le risorse. In questa categoria rientrano sia gli anziani non autosufficienti 
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ECONOMIA

Da settimane stiamo assistendo alle feroci proteste che stanno avendo luogo in Francia. 
I protagonisti sono gli ormai famosi gilets jaunes che mettono a ferro e fuoco Parigi o 
che bloccano le principali vie di comunicazione del paese. Le loro richieste economiche 
erano state fino ad ora ignorate dal presidente Emmanuel Macron inasprendo ancor di 
più gli animi dei manifestanti e concretizzandosi nella paurosa giornata di arresti di sa-
bato scorso nella capitale francese. Ora il responsabile dell’Eliseo ha cambiato rotta e 
vuole accontentare le richieste dei gilets jaunes. Per farlo però avrà bisogno di modifica-
re la politica fiscale dell’esecutivo francese arrivando a sforare il deficit e superando la 
famosa soglia del 3% stabilita dall’Unione Europea. Fa persino sorridere come in poche 

L’andamento fortemente negativo dei mercati finanziari delle ultime settimane mette in evidenza quanto sia complicato 
per i risparmiatori confrontarsi con una materia che sebbene li coinvolga nelle scelte quotidiane relative agli investimenti 
ed alla gestione dei patrimoni, resti decisamente sconosciuta e poco maneggiabile dalla massa degli stessi. La costante 
ricerca del rendimento in un periodo storico in cui i soldi non possono rendere se non attraverso l’assunzione di rischi 
notevoli, che in fasi come quelle attuali si manifestano attraverso la discesa dei prezzi di quasi tutti gli assets quotati nei 
mercati regolamentati e non, è un evidente storpiatura della percezione della reale situazione finanziaria del sistema in cui 
viviamo. In uno scenario in cui L’Euribor, che altro non è che il tasso al quale i depositi interbancari a termine denominati 
in euro vengono offerti da una primaria banca all'altra ossia il tasso in corrispondenza del quale le banche dell'Eurosi-
stema si scambiano il denaro, resta costantemente sotto lo zero, pensare che qualcuno possa remunerare la liquidità dei 
risparmiatori non ha senso. I soldi lasciati sui conti correnti obbligano le banche a rimetterci, dovendo le stesse deposita-
re a tassi negativi la liquidità giacente. E se le banche ed il sistema bancario in generale non hanno la possibilità di inve-
stire a tassi attivi la liquidità disponibile, come pensano di riuscirci i risparmiatori/investitori?
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settimane Macron sia passato da uno dei più accaniti accusatori della folle manovra italiana a strenuo sostenitore del 
superamento del deficit. Da sempre il leader francese è un convinto europeista e i suoi stretti rapporti con il governo di 
Angela Merkel lo ergono a paladino del rispetto delle regole comunitarie in Europa. Proprio lo sforamento del deficit so-
glia invece potrebbe screditarlo agli occhi dei governanti europei che facilmente potrebbero far riferimento al precedente 
francese per invocare una maggiore flessibilità economica. Sono sempre più numerosi infatti i partiti in Europa che si 
stanno battendo contro le politiche monetarie di Bruxelles  in nome di un principio populista che potrebbe mettere in crisi 
la stabilità dell’Unione.

EXPORT REGIONI, DATI 
POSITIVI DAL SUD AL NORD
Nel terzo trimestre 2018 crescita diffusa delle 

esportazioni con +4,3% per il Mezzogiorno e 

Isole, +2,9% per il Nord-ovest, +0,7% per il 

Centro e +0,2% per il Nord-est. Nel periodo 

gennaio-settembre 2018 la crescita dell’ex-

port si conferma sostenuta per le Isole 

(+14,0%), il Nord-est (+4,7%), il Mezzogiorno 

(+3,8%) e il Nord-ovest (+3,4%), mentre il 

Centro risulta in leggera flessione (-0,2%). Le 

regioni più dinamiche sono state  Molise 

(+40,8%), Calabria (+21,7%), Basilicata 

(+18,2%) e Valle d’Aosta (+10,7%). I mercati 

più interessanti sono stati Germania (+6,7%), 

Svizzera (+13,9%), Cina e Polonia (+19,2% 

per entrambe) e Francia (+5,1%) e del Friuli 

Venezia-Giulia verso la Svizzera (+405,9%, 

dovuto alle vendite della cantieristica navale).

RETRIBUZIONI: NEL PRIVATO 
VARIANO TRA 8 E 21 EURO/ORA
Retribuzione oraria media differente per le 

posizioni lavorative dei dipendenti del settore 

privato, misurata dal registro statistico   

RACLI, di 13,80 euro nel 2014, 14,01 euro 

nel 2015 e 13,97 nel 2016. Il campo di varia-

zione delle retribuzioni orarie passa da 8 euro 

o meno percepiti dal 10% delle posizioni 

dipendenti a più bassa retribuzione a 21 euro 

e più del 10% delle posizioni lavorative a 

retribuzione più elevata. La regione con la 

retribuzione oraria media più elevata è la 

Lombardia (12,02 euro), invece le più basse 

si rilevano invece in Calabria (10,01 euro), 

Puglia (10,10 euro) e Campania (10,10 euro).

Nella media degli ultimi tre mesi, il fatturato cresce dello 0,3% e gli ordinativi sono in aumento dello 0,5% sui tre mesi 
precedenti. La dinamica congiunturale del fatturato riflette la flessione sia del mercato interno (-0,7%) sia di quello estero 
(-0,2%) e anche gli ordinativi (-0,3%), per effetto delle commesse provenienti da entrambi i mercati ne subiscono una 
lieve flessione. Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a ottobre gli indici destagionalizzati del fatturato 
segnano aumenti congiunturali per i beni di consumo (+1,4%) e per l’energia (+1,6%); la maggiore contrazione si rileva 
per i beni strumentali (-3,5%). Dopo una correzione per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi nel mese sono stati 23 
contro i 22 di ottobre 2017), il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 2,0%, con incrementi dell’1,7% sul mercato 
interno e del 2,7% su quello estero. Con riferimento al comparto manufatturiero, è il settore del coke e dei prodotti petro-
liferi raffinati che registra la crescita tendenziale più rilevante (+15,5%), mentre per il comparto dei mezzi di trasporto si 
assiste a una flessione maggiore (-11,5%). L’indice grezzo degli ordinativi segna un aumento tendenziale del 2,0%, dovu-
to all’incremento dell’1,2% per il mercato interno e del 3,0% per il mercato estero. La maggiore crescita tendenziale si 
registra nell’industria chimica (+7,9%), mentre la diminuzione più marcata si rileva nel comparto dei mezzi di trasporto 
(-5,1%).

Il Pil per abitante nel 2017 risulta 35,4mila 

euro nel Nord-ovest, 34,3mila euro nel Nord-

est e 30,7mila euro al Centro. Negativo il 

Mezzogiorno con un livello pro capite di 

18,5mila euro, inferiore del 45% rispetto a 

quello del Centro-Nord. La spesa pro capite 

per consumi finali delle famiglie è di 20,4mila 

euro nel Nord-ovest, 20,2mila euro nel Nord-

est, 18,3mila euro al Centro e 13,3mila euro 

nel Mezzogiorno. Il divario negativo tra Sud e 

Centro-nord è del 32,4%. A fronte di una 

crescita del Pil nazionale dell’1,6% rispetto al 

2017, si stima un incremento del 2,2% nel 

Nord-ovest, dell’1,9% nel Nord-est, dell’1% 

nel Mezzogiorno e dello 0,9% al Centro.


PIL PRO-CAPITE: PRIMO NORD-
OVEST E ULTIMO SUD



Sono 369mila gli imprenditori che nel 2016 hanno avviato una nuova attività, 
di meno rispetto al 2015 (375mila); nel 34,6% dei casi si tratta di imprendi-
tori che hanno avviato circa 112mila imprese con dipendenti, nel 65,4% 
sono lavoratori in proprio (10% in più rispetto al 2015), corrispondenti a 
poco meno di 227mila nuove imprese senza dipendenti. Tra i lavoratori in 
proprio si riducono, rispetto al 2015, le quote di giovani (-4,3%), di laureati 
(-1,6 %) e di stranieri (-1,2%). Al contrario, tra i neo imprenditori con dipen-
denti aumentano le quote di stranieri (+2,1 punti percentuali) e, in misura più 
limitata, di donne imprenditrici (+0,5%). Il 37,1% dei lavoratori in proprio e il 
13,4% degli imprenditori con dipendenti hanno avviato attività nei Servizi di 
mercato ad alto contenuto di conoscenza. È donna oltre un quarto dei nuovi 
imprenditori con dipendenti (29%), quota che sale al 30,3% per le neo-im-
prenditrici in proprio. Queste ultime sono per il 48% inserite nei settori dei 
Servizi ad alto contenuto di conoscenza, contro il 38% degli uomini.

Gucci  premiato come brand del-
l’anno, Pierpaolo Piccioli di Valenti-
no come miglior designer e Miuccia 
Prada conquista l’Outstanding 
Achievement Award: la moda italia-
na ha trionfato ai British  Fashion 
Awards 2018 che si tengono dal 
1986.

Una seduta di riflessologia plantare, 
oppure un trattamento aromaterapi-
co: all'aeroporto di Singapore l’atte-
sa diventa una sosta all’insegna del 
benessere. Ma non è l'unico: sono 
sempre più numerosi gli aeroporti 
che si distinguono per l’offerta di 
servizi beauty e benessere.

Oggi Basicnet conta otto brand, è in 
131 mercati e punta a raggiungere 
un miliardo di vendite aggregate. 
«La nostra è una crescita sistemica 
negli ultimi dieci anni – spiega Cre-
spi, ad del gruppo – legata ad un 
business model che esalta la logica 
del market place». 

Nicolas Bargi, fondatore del mar-
chio di piumini “animal free”  Save 
the Duck, ha “approfittato” dell’invi-
to al Forum sulla sostenibilità per 
spiegare la sua visione di medio 
lungo termine di imprenditore e 
forse ancora di più di cittadino del 
mondo, di abitante del pianeta.
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PREZZI AL CONSUMO, INDICE 
INTERA COLLETTIVITÀ +1,6%
L’indice nazionale dei prezzi al consumo per 

l’intera collettività (NIC) aumenta dell’1,6% 

su base annua, la stima preliminare era una 

crescita dell’+1,7%. L'inflazione acquisita 

per il 2018 è +1,2% per l’indice generale, 

mentre l’indice armonizzato dei prezzi al 

consumo (IPCA) aumenta dell'1,6% su base 

annua, quando la stima preliminare era 

dell’+1,7%. L'indice nazionale dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai e impiegati 

(FOI) invece, al netto della spesa inerente i  

tabacchi, cresce dell'1,4% rispetto a novem-

bre dell’anno precedente.

TECNOLOGIA, GUERRA APERTA 
TRA APPLE E QUALCOMM

Qualcomm, società leader nei microproces-

sori, ha denunciato Apple. I giudici avrebbero 

accolto due ingiunzioni preliminari contro la 

mela, riconoscendo la violazione di brevetti 

Qualcomm e ordinando alla stessa società  

della mela di interrompere immediatamente 

le vendite di alcuni modelli:  iPhone 6S, 

iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, 

iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. I giudici  

avrebbero  vietato la distribuzione  degli 

smartphone sul mercato asiatico, un bando 

dal quale sarebbero stati però esclusi gli 

ultimi modelli (iPhone XS, XS Max e XR). La 

reazione della Borsa è stata positiva per il 

primo con il 3% circa, negativa per il secon-

do con circa -1%.

ISTAT: CALO FIDUCIA  
CONSUMATORI
Calo della fiducia dei consumatori nel mese 

di novembre. Lo rivela l’Istat che segnala, in 

un quadro stabile, il peggioramento delle 

aspettative. Il pessimismo dei consumatori 

deriva sia dalla situazione economica italiana 

che dalle aspettative sull’occupazione. Se-

condo Federconsumatori “è urgente che il 

Governo avvii tempestivamente delle misure 

capaci di dare un nuovo slancio alla crescita, 

attraverso un piano di investimenti destinati 

allo sviluppo, alla ricerca, alla modernizza-

zione e realizzazione delle infrastrutture. Si 

tratta di un passo fondamentale per invertire 

il trend e le aspettative negative in relazione 

al mercato del lavoro, garantendone la ne-

cessaria ripresa, indispensabile ai fini di un 

rilancio della domanda interna”.

CALO TRA GIOVANI, LAUREATI E STRANIERI

di 
Giuseppe Politi

L’OBIETTIVO È MINIMIZZARE IL COSTO SOCIALE 

di 
Paolo Baruffaldi

Nel 2018 la piattaforma di e-commerce ha creato più di 2.000 posti di lavoro a tempo indeterminato, superando il nume-
ro di assunzioni programmate previste di 1.700 nuovi posti di lavoro. Una realtà  in Italia che conta circa 5.500 dipenden-
ti a tempo indeterminato con diverse tipologie di lavoro e ogni tipo di esperienza, istruzione e livelli di competenza. Circa 
2.000 nuovi assunti sono dislocati in aree differenti del territorio italiano. Le posizioni lavorative offrono una retribuzione 
definita dall'azienda «competitiva e molti benefit, inclusi programmi innovativi per il settore, come Career Choice, e pro-
grammi d’avanguardia di congedo parentale». Amazon ha investito oltre 1,6 miliardi di euro nelle sue attività italiane dal 
lancio nel 2010 di cui oltre 800 milioni solo nel 2018. Si pensi poi come le aziende italiane che vendono su Amazon, se-
condo la società, hanno creato in Italia più di 10.000 posti di lavoro a tempo pieno per interagire al meglio con le attività 
del colosso dell’ecommerce.

FASHION AWARD: 
TRIONFO ITALIANO

AEROPORTO: RELAX IN 
ATTESA DEL VOLO

BASICNET, LA LOGICA 
DEL. MARKET PLACE 

SAVE THE DUCK: 
SALVARE  IL PIANETA

di 
Giuseppe Politi

DA ACQUISTARE 

SUL NOSTRO SITO

IMPRESA: ARRIVANO 369MILA  
NUOVI IMPRENDITORI

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE  
E LICENZIAMENTO

AMAZON, CREATI ALTRI DUEMILA  
POSTI DI LAVORO

senza che rilevino i settori aziendali di manifestazione della crisi cui il datore di lavoro ha fatto riferimento nella comuni-
cazione di avvio della procedura, valorizzando tale soluzione, in linea con la volontà  del legislatore sovranazionale, 
espressa nelle direttive comunitarie recepite dalla I. n. 223 del 1991 e codificata nell’art. 27 della Carta di Nizza, il ruolo 
del sindacato nella ricerca di criteri che minimizzino il costo sociale della riorganizzazione produttiva, a vantaggio dei 
lavoratori che non godono neppure della minima protezione della prossimità al trattamento pensionistico” (Cass. n. 
19457/2015; Cass. n. 14170/2014; Cass. 21374/2016).

Con la sentenza n.24755/2018 la Cassazione ha ribadito dei principi pre-
cedentemente espressi in tema di licenziamento per esubero del perso-
nale. Il criterio seguito è quello della prossimità   al trattamento pensioni-
stico  per  ridurre al minimo l’impatto sociale della riorganizzazione. “In 
tema di licenziamenti collettivi diretti a ridimensionare l’organico al fine di 
diminuire il costo del lavoro, il criterio di scelta unico della possibilità di 
accedere al prepensionamento, adottato nell’accordo sindacale tra dato-
re di lavoro e organizzazioni sindacali, è applicabile a tutti i dipendenti 
dell’impresa a prescindere dal settore al quale gli stessi siano assegnati, 



TAEG NULLO IN ASSENZA DI 
ASSICURAZIONE

Se i costi delle coperture assicurative non 

sono stati inclusi nel Taeg è possibile ottene-

re la nullità del tasso d’interesse pattuito e 

sostituirlo con uno più favorevole. Un rispar-

miatore si era quindi rivolto all’Arbitro Banca-

rio per contestare l’assenza della copertura 

assicurativa nel Taeg.L’Arbitro, in accogli-

mento del ricorso, ha dichiarato la nullità del 

tasso d’interesse pattuito,disponendo la 

rideterminazione del piano di ammortamen-

to, con applicazione di un tasso sostitutivo 

più favorevole (equivalente al tasso nominale 

minimo dei buoni del tesoro annuali, emessi 

nei dodici mesi precedenti la conclusione del 

contratto) e la restituzione dell’eccedenza 

percepita nel corso degli anni. L’istituto di 

credito ha ottemperato alla decisione del-

l’Arbitro, riconoscendo un tasso sostitutivo 

inferiore al 1%.
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euro, ponendosi come obiettivo l’av-
vicinamento al tasso di inflazione del-
l’Eurozona  intorno al 2%, politica raf-
forzata da un’ulteriore misura che ha 
tenuto fermi i tassi di interesse vicini 
allo zero.  Il segno distintivo del man-
dato di Mario Draghi, in scadenza nel 
2019. L’alternativa sarebbe quella di 
investire su Tltro, le Operazioni di rifi-
nanz iamento a lungo te rmine 
mirate, un’asta di liquidità che incen-
tivi la concessione del credito. Il se-
condo aspetto deriva dalla modifica 
s o s t a n z i a l e n e l c a l c o l o 
dell’Euribor  (Euro Inter Bank Offered 
Rate). L’indice che definisce l’anda-
mento dei mutui a tasso variabile sarà 

modificato alla fine del 2019. Il Parla-
mento europeo ha infatti votato per 
avere nuovi requisiti che diano mag-
giore trasparenza. L’obiettivo sia a 
breve che a medio-lungo termine è 
quello di evitare controversie tra le 
banche aderenti che sono sfociate in 
passato in manipolazioni dei tassi. 
L’Euribor è il tasso di interesse con 
cui le banche europee si concedono 
prestiti vicendevoli per finanziare le 
proprie attività. Il nuovo indice verrà 
infatti legato maggiormente alle tran-
sazioni di mercato assumendone il 
carattere altalenante, anche se do-
vrebbero essere inseriti parametri che 
gli diano maggior stabilità.

LA CASSAZIONE SU 
ACCERTAMENTO INDUTTIVO

LA CASSAZIONE  
SULL’ASSEGNO DI INVALIDITÀ 
La Cassazione si è espressa sul caso di una 

pensione di invalidità negata. La Corte ha 

stabilito che la malattia non fa perdere la 

pensione di invalidità. Con sentenza n. 

26667/2018 i giudici, nel dare ragione ad un 

pensionato invalido vistosi respingere la 

domanda di  pensione di invalidità, hanno 

fornito chiarimenti in merito all’applicazione 

del principio di neutralizzazione dei periodi di 

malattia ai fini dell’accesso all’assegno ordi-

nario di invalidità. I giudici hanno infatti rile-

vato che, nel quinquennio precedente la 

domanda amministrativa, il ricorrente si 

trovava pacificamente in uno stato di assolu-

ta impossibilità a svolgere proficuamente il  

lavoro e questo  giustifica l’erogazione della 

p r e s t a z i o n e s u l l a b a s e 

della  neutralizzazione  prevista del d.P.R. n. 

818/1957 e del riconoscimento del requisito 

contributivo.

che persone con disabilità. I numeri parlano di 900mila anziani (over 65) in cari-
co ai servizi sanitari e 500mila ai servizi sociali, purtroppo le richieste arrivano a 
quasi tre milioni di persone e per quasi la metà di loro non c’è possibilità di as-
sistenza. Maggior preoccupazione destano le cifre sugli adulti con disabilità, a 
fronte di 200 mila persone a carico del sistema almeno il doppio ne rimane 
escluso. Le criticità sottolineate dal rapporto sono principalmente due. Da un 
lato si sottolinea come il sistema sociale sia fragile prendendo in carico molti 
meno utenti rispetto a quello sanitario. D’altra parte mancano le risorse per 
implementare l’assistenza domiciliare, a fronte di un aumento delle persone 
richiedenti Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) le somme dedicate a que-
st’attività rimangono invariate e i cittadini si devono rivolgere a strutture private. 

Il terzo trimestre vede in calo l’occupazione rispetto al trimestre precedente, in 
un contesto di calo della disoccupazione e aumento dell’inattività , dovuto alla 
flessione del Pil (-0,1%), dopo quattordici trimestri di espansione. L'andamento 
economico in Italia è più debole di quello dei paesi dell’area Euro, per i quali si 
registra una crescita dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. L’andamento 
tendenziale mostra una crescita di 147 mila occupati (+0,6% in un anno), dovu-
ta ai dipendenti a termine e agli indipendenti (+316 mila e +53 mila, rispettiva-
mente) a fronte del calo dei dipendenti a tempo indeterminato (-222 mila). Nel 
terzo trimestre del 2018 l'incidenza dei lavoratori dipendenti a termine sul totale 
dei dipendenti raggiunge il 17,9% (+1,7 punti). Persiste da sedici trimestri l’in-
cremento degli occupati a tempo pieno; diminuiscono i lavoratori a tempo par-
ziale, ad eccezione della componente involontaria per la quale l’incidenza sale 
al 64,0% (+2,9 punti) dei lavoratori a tempo parziale e all’11,6% del totale degli 
occupati. Il tasso di disoccupazione diminuisce sia rispetto al trimestre prece-
dente sia in confronto a un anno prima; tale andamento si associa a un aumen-
to congiunturale e tendenziale del tasso di inattività   delle persone con 15-64 
anni. Continua, la flessione del ricorso alla cassa integrazione.
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Divulgazione scientifica
in 160 appuntamenti

 Itinerari naturalistici  
La strada Taverna
e gli antichi ponti
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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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SCARICA GRATUITAMENTE

A cura di  Paolo Baruffa ldi

DIRITTO

A cura di  Barbara Fumagal l i

FISCOQUANTITATIVE EASING ED EURIBOR  
SI FERMANO AL 2018 

MERCATO DEL LAVORO, IN CALO  
OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE

La Cassazione ha ribadito l’orientamento 

della giurisprudenza che ritiene legittimo, in 

caso di irregolarità  formali delle  scritture 

contabili  così gravi, numerose e ripetute da 

rendere inattendibili i dati in esse esposti, il 

ricorso   al metodo  induttivo di accertamen-

to  da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

In tal caso infatti si ammette anche   che 

l’Amministrazione Finanziaria, ai fini della 

determinazione dei maggiori ricavi, acquisi-

sca dati o notizie comunque raccolte, tra le 

quali sono comprese il volume di affari di-

chiarato dallo stesso contribuente e la reddi-

tività media del settore specifico in cui opera 

l’impresa sottoposta ad accertamento. Si 

ammette pertanto l’accertamento induttivo 

puro che consente di ricostruire l’imponibile 

ai fini dei tributi sul reddito e dell’IVA pre-

scindendo dalle scritture sociali.

ITALIA: CRESCONO ANZIANI E BISOGNOSI 
MA DIMINUISCONO LE RISORSE  

È in corso di pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale il decreto che fissa le modalità  di 

versamento delle imposte sui prodotti im-

messi in consumo nei primi quindici giorni di 

dicembre. I pagamenti delle accise sull’alcole 

etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti 

energetici diversi dal gas naturale, dal carbo-

ne, dalla lignite e dal coke, relativi alle immis-

sioni in consumo avvenute tra il 1° e il 15 

dicembre 2018, dovranno essere effettuati 

entro l’anno. A fissare il calendario dei ver-

samenti è il decreto 6 dicembre 2018 del 

ministro dell’Economia e delle Finanze. I 

pagamenti tramite F24 andranno eseguiti 

entro il 18 dicembre mentre chi si rivolge in 

tesoreria o tramite cc postale dovrà versare 

entro il 27 Dicembre.


 

E' stato pubblicato sul sito del Ministero del 

lavoro il decreto 22 ottobre 2018, di concerto 

con il Mef, riguardante la riduzione per l’anno 

2019, dell’importo dei premi e contributi dei 

settori industria, artigianato, terziario e altre 

attività  sulla base della determinazione Inail 

n. 356/2018  per l’assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

La misura stabilita per la riduzione tariffaria è 

pari al 15,24% dell'aliquota ordinaria.

INAIL 2019: PROBABILE TAGLIO 
IN LEGGE DI BILANCIO

OMAGGI NATALIZI: DEDUCIBILI 
FINO A  50 EURO
Con l’avvicinarsi del Natale è prassi per 

aziende e professionisti fare omaggi natalizi a 

dipendenti e clienti. Qual'è la disciplina fisca-

le dietro questo atto generoso? In linea 

generale, gli  omaggi di beni di valore non 

superiore ad euro 50 sono sempre deducibili 

dal reddito d’impresa, a prescindere da chi 

ne sia il destinatario.  Le questioni più inte-

ressanti che si pongono riguardo la determi-

nazione del valore dell’omaggio, al fine di 

stabilire se esso sia o meno superiore ad 

euro 50, sono due:  se l'impresa stessa co-

struisce il bene che poi dona; se l'omaggio è 

composto da più beni che singolarmente 

costano meno di 50 euro ma sommati supe-

rano tale valore (come nel caso del classico 

cesto natalizio.

PAGAMENTI: NELL’ANNO  
LE ACCISE SUGLI ALCOLICI





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



La nuova sfida per Esselunga sarà   rappresentata dallo sbarco a Piazza Affari. 
Oggi ancora la data del lancio è lontana, ma le prime tappe sono già   state 
stabilite. La prima sarà   la quotazione tra gli Ipo al listino di Milano. L’idea è di 
studiare un’offerta sottoscrivibile anche dal risparmiatore che rappresenta il 
cliente tipo di Esselunga. Si pensa infatti che la base clienti Fidaty possa diven-
tare anche investitore della quotata. Già nel 2017 un bond si un miliardo di euro 
era stato emesso. Sottoscritto per il 70% da investitori esteri aveva ricevuto 
richieste almeno otto volte superiori alla somma richiesta. Le agenzie di rating 
vedono solidità   nel gruppo e recentemente Moody’s ha confermato il livello di 
rischio a Baaa2, ma portando l’outlook da negativo a stabile. 
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In questi giorni a Katowice, in Polonia, si 

tiene la Cop24: la manifestazione Onu dove 

verranno rinnovati gli impegni di Parigi del 

2015 per mantenere il riscaldamento globale 

sotto i 2 gradi centigradi evitando così l’au-

mento delle catastrofi naturali.


Ben 415 investitori istituzionali hanno sotto-

scritto l’appello e tra questi sono gli investi-

tori europei i più sensibili verso le tematiche 

green. Sono due le richieste avanzate ai 

Paesi che hanno firmato il Trattato sul clima 

di Parigi.  La prima richiesta è relativa all’ur-

genza: i governi devono accelerare la transi-

zione a un’economia low carbon, la seconda


è una questione di gestione dei rischi finan-

ziari: i governi devono sostenere pubblica-

mente le raccomandazioni della Task Force 

creata dal Financial Stability Board (Tcfd) 

sulle informazioni finanziarie relative al clima. 


Sarà il 2020 l’anno in cui è previsto il termine 

ultimo per inserire nelle giurisdizioni nazionali 

le raccomandazioni del Tcfd.

AZIENDE SEMPRE PIÙ GREEN: 
RINNOVO IMPEGNI DI PARIGI

Sono in iter di pubblicazione le “Linee guida 

sull’applicazione dell’ambito territoriale del 

Gdpr”, approvate nel corso della quarta 

riunione plenaria del Comitato europeo per la 

protezione dei dati (EDPB), di cui fa parte 

anche il Garante privacy italiano. Il testo 

chiarisce alcuni aspetti dell’articolo 3 del 

Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione 

dei dati personali (GDPR), con particolare 

riguardo all’ambito di applicazione territoriale 

delle imprese extra Ue. Scopo delle linee 

guida è chiarire l’applicabilità della normativa 

privacy europea alle società che europee non 

sono.  Essendo evidente l’enorme impatto 

che queste linee guida possono avere, il 

testo è stato esposto a consultazione pub-

blica sino il 18 gennaio 2019.

GDPR E SOCIETÀ EXTRA UE, 
COME SI APPLICA?

A cura di  Elena Albr icci

IMMOBILIARE

A cura di  Elena Albr icci

PRIVACY

A cura di  Giada D’Antoni

AMBIENTE

È stata pubblicata da Banca d’Italia ˜La Centrale dei Rischi in parole semplici’. 
La guida spiegherà  ai cittadini lo strumento finanziario e come potranno utiliz-
zarlo attraverso un manuale dedicato ai non addetti ai lavori. La Centrale dei 
Rischi è un archivio di informazioni sui debiti di privati e aziende nei confronti 
delle banche e delle finanziarie. Fornisce quindi informazioni agli intermediari 
per valutare il merito di credito e capire la possibilità  di restituzione del capitale 
del cliente. Non tutte le somme concesse però vengono segnalate. La soglia di 
censimento infatti è fissata a 30mila euro, ma scende a 250 euro se il cliente ha 
problemi nella restituzione delle somme concesse. Ognuno di noi può verificare 
la propria presenza nella CR e correggere eventuali errori riportativi. Basterà  
scaricare il modulo dal sito di Banca d’Italia, attestare la propria carta d’identi-
tà  e consegnare la documentazione a una filiale della Banca. Entro qualche 
giorno riceveremo gratuitamente un prospetto contenente la nostra storia cre-
ditizia. Purtroppo le informazioni riportate non saranno facilmente  fruibili per 
tutti. Per questo ci sono programmi che aiutano nella lettura del documento.

CENTRALE DEI RISCHI: GUIDA IN PAROLE 
SEMPLICI DI BANCA D'ITALIA

Indice della produzione industriale in aumento dello 0,1% rispetto a settembre. 
Nella media del trimestre agosto-ottobre 2018 il livello della produzione cresce 
dello 0,8% rispetto ai tre mesi precedenti. L’indice destagionalizzato mensile 
mostra un aumento congiunturale solo nel comparto dei beni di consumo 
(+1,3%); variazioni negative, invece, per l’energia (-3,0%), i beni intermedi 
(-0,3%) e i beni strumentali (-0,1%). Nella media dei primi dieci mesi dell’anno 
la produzione è cresciuta dell’1,7% rispetto al 2017. I settori con i più elevati 
tassi di crescita sono la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ot-
tica, apparecchi elettromedicali e di misurazione e orologi (+5,9%), le industrie 
alimentari, bevande e tabacco (+3,8%) e le altre industrie manifatturiere, ripara-
zione e installazione di macchine ed apparecchiature (+3,7%). Flessioni invece 
nell’industria del legno, della carta e stampa (-5,4%), nella fabbricazione di 
coke e prodotti petroliferi raffinati (-4,8%) e nella produzione di prodotti farma-
ceutici (-3,6%).

INDUSTRIA: AUMENTA PRODUZIONE 
MENSILE E ANNUA

ESSELUNGA: ORA L’OBIETTIVO  
È PIAZZA AFFARI

Saranno 224 i comuni italiani a cui l’Unione Europea regalerà  l’installazione 
della rete wifi nei luoghi pubblici. Questo grazie al bando della Commissione-
Europea, il “WiFi4EU”, che ha l’obiettivo di aumentare la copertura delle reti 
pubbliche nel continente grazie al finanziamento di Bruxelles. Erano ben 3202 i 
comuni che avevano inviato la propria candidatura, il numero più alto tra tutti 
gli stati UE. L’ordine di arrivo delle domande ha rappresentato il criterio di scel-
ta, anche se ogni paese aveva diritto a un minimo di 15 e ad un massimo di 
224 attivazioni. In totale i fondi stanziati per il programma saranno 42 milioni 
che verranno messi a disposizione di 2800 municipalità . Il bonus verrà   corri-
sposto sotto forma di un voucher di 15mila euro che servirà   alle amministra-
zioni comunali per installare la rete.

WIFI: L’EUROPA REGALERÀ IL SERVIZIO  
A 224 COMUNI ITALIANI

Sono sempre più utilizzate, e quindi più 

diffuse, le cosiddette case vacanza, appar-

tamenti completamente arredati concessi in 

godimento a terzi per soggiorni breve durata. 

Ma questa tipologia di attività è davvero 

sempre compatibile con il Regolamento 

condominiale? È questa la domando fonda-

mentale che si è dovuto porre il Tribunale di 

Milano (n. 11275/18), quando un Condominio  

ha convenuto in giudizio una società che 

gestiva tre case-vacanza all’interno dello 

stesso Condominio, ritenendo tale attività 

contraria al Regolamento, il quale proibiva 

“l’adibizione delle unità immobiliari ad uso di 

alberghi, pensioni, locande e simili”. Il Tribu-

nale, rigettando la domanda del Condominio, 

ha statuito che, mancando completamente la 

fornitura di servizi ulteriori al godimento 

dell’appartamento, l’attività di casa-vacanza 

è assimilabile alla disciplina della locazione, 

e pertanto non rientra tra le attività di “alber-

go, pensione o locanda”, le quali prevedono 

appunto la fornitura di altri servizi.

CASE-VACANZA: LOCAZIONE O 
ATTIVITÀ ALBERGHIERA?

La Cassazione, con sentenza n. 23076/2018, 

ha definito che una delibera dell’assemblea 

condominiale nulla, o annullabile, che ad 

esempio privi un singolo condomino dei suoi 

diritti individuali su parte comune dell’edifi-

cio, «integra un fatto potenzialmente idoneo 

ad arrecare danno al condomino medesimo; 

quest'ultimo, lamentando la nullità della 

suddetta delibera, ha perciò la facoltà di 

chiedere una pronuncia di condanna del 

condominio al risarcimento del danno, do-

vendosi imputare alla collettività condominia-

le gli atti compiuti e l'attività svolta in suo 

nome, nonché le relative conseguenze pa-

trimoniali sfavorevoli, e rimanendo il singolo 

condomino danneggiato distinto dal gruppo 

ed equiparato a tali effetti ad un terzo». 

LA DELIBERA NULLA DANNEG-
GIA IL SINGOLO CONDOMINO

Secondo l’Organizzazione mondiale della 

Sanità (Oms), i frastuoni derivati dal traffico 

cittadino rappresentano il più rilevante pro-

blema ambientale europeo dopo l’inquina-

mento atmosferico. La salute di circa 30 

milioni di abitanti è attualmente messa a 

rischio dall’esposizione a livelli eccessivi di 

decibel. A livello comunitario, la direttiva 

49/2002/CE relativa alla determinazione e 

gestione del rumore ambientale, ha cercato 

di uniformare le definizioni e i criteri di valu-

tazione dell’inquinamento acustico. Questa 

norma è stata recepita a livello nazionale col 

decreto legislativo n. 194/2005, che ha adot-

tato dei piani d’azioni per evitare o ridurre il 

rumore ambientale. A tal proposito, la novella 

sentenza della Cassazione Penale, Sez. III, n. 

51584/2018, pubblicata il mese scorso san-

cisce: ”con riguardo al reato di disturbo delle 

occupazioni o del riposo delle persone, 

punito dall’art. 659, comma 1, cod. pen., il 

giudice deve valutare la durata e il grado di 

intensità del disturbo, ciò che rileva è, la 

protrazione nel tempo della condotta illecita e 

l’intensità degli effetti dalla stessa provocati.”

INQUINAMENTO ACUSTICO, UN 
RILEVANTE PROBLEMA
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B A N D O  D I  P A R T E C I P A Z I O N E   

E  R E G O L A M E N T O  

Al fine di promuovere talenti letterari emergenti, PRIMOSEGNO EDIZIONI S.r.l. 

indice la prima edizione del Concorso “Note Letterarie”, per opere inedite. 

I S C R I Z I O N E  -  P R E M I A Z I O N E  
Fino al 30/04/2019. La comunicazione dei vincitori avverrà a luglio, e la premiazione a settembre 2019.  

S E Z I O N I  
A)  Romanzo inedito a tema libero, di lunghezza compresa fra 20.000 e 60.000 parole; 
B)  Silloge di poesie a tema libero, composta da un minimo di 25 a un massimo di 40 componimenti; 
C)  Racconto a tema libero, di lunghezza compresa fra 3.000 e 7.500 parole. 
La sezione C è riservata unicamente agli Autori frequentanti una scuola secondaria di secondo grado di 
Bergamo o Provincia.  

P R E M I  
1° Classificato: targa, pubblicazione gratuita dell’opera in cartaceo e digitale. L’Autore riceverà 
gratuitamente dieci copie dell’opera, che sarà recensita sul bimestrale Bergamé. 

2° Classificato: targa, pubblicazione gratuita dell’opera in formato digitale; l’opera sarà recensita sul 
bimestrale Bergamé. 

3° Classificato: targa.  

Gli Autori iscritti alla sezione C che si classificheranno rispettivamente al primo, secondo, terzo, quarto 
e quinto posto, verranno premiati con una targa e con la pubblicazione del proprio racconto in un unico 
volume, in formato cartaceo e digitale.  

PER IL REGOLAMENTO COMPLETO E L’ISCRIZIONE, CONSULTARE IL SITO  

W W W. P R I M O S E G N O . C O M  

Primosegno Arte è  un marchio di  PRIMOSEGNO EDIZIONI S.R.L.  
Via Teodoro Frizzoni  n.22 -  Bergamo -  redazione@primosegno.com
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FINANZA E MERCATIIn collaborazione con

CENTRO STUDI

Continua la fase difficile degli indici azionari e quello della borsa italiana non fa eccezione. Il rimbalzo partito dal doppio minimo, che ha portato 
i prezzi in area 19.600 punti, si è velocemente esaurito la scorsa settimana, tanto che il FTSEMIB Ha chiuso l'ottava sui minimi dell'anno. La 
situazione attuale vede l'indice muoversi a ridosso dei 18.800 punti, poco sopra l'area di supporto statico che ha fermato la discesa nelle ultime 
9 settimane. Graficamente la trendline discendente rappresenta la resistenza che contiene le fasi di rimbalzo del trend ribassista in essere e 
transita in area 19.600 punti. La fuoriuscita dei prezzi dalla flag formata dal supporto statico e dalla trendline discendente dovrebbe fornirci la 
nuova fase direzionale dell'indice: obiettivo in caso di rottura al ribasso resta la rialzista di lungo, che transita a 17.600 punti; nel caso opposto il 
primo obiettivo è la media mobile a 200 settimane che transita a 20.600 punti circa.

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
18910,79 € 18734,42 € 18968,26 € -138,04 € -0,72%

 FTSEMIB

Prendiamo in esame il titolo energetico che è tra i pochi del listino a muoversi in controtendenza rispetto all'indice nelle ultime settimane. Grafi-
camente nel medio periodo Enel si trova in un canale che vede la discendente superiore partire dai massimi del 2017 in area 5,60 euro ed arri-
vare ai 5,05 toccati in questi giorni. Nel breve periodo il movimento partito dal doppio minimo raggiunto tra settembre ed ottobre in area 4,24 
ha dato origine ad un trend rialzista che ha portato i prezzi ad avvicinarsi alle medie mobili a 50 e 100 settimane, in area 4,8 euro circa, dove le 
quotazioni si sono temporaneamente fermate. La candela della scorsa settimana ha violato entrambe e la conferma di tale violazione è arrivata 
con il rialzo dell'ottava in corso, che ha visto i prezzi arrivare proprio sotto la resistenza di medio periodo, in area 5,05, rappresentata dalla di-
scendente sopra segnalata. Operativamente appare interessante verificare nelle prossime settimane l'eventuale violazione anche di questo 
livello, che fornirebbe segnali positivi di medio periodo, o viceversa utilizzare lo stesso per impostare un operatività ribassista di breve sul titolo.

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
5,02 4,988 5,040 -0,0020 -0,0398%

 ENEL

I prezzi del metallo giallo si muovono anche questa settimana a ridosso della ribassista di lungo periodo, fornendo però qualche indicazione 
interessante: la candela rialzista della scorsa settimana, con base sulla media mobile di breve, ha violato la trendline che parte dai massimi 
assoluti toccati dall'oro nel 2011 arrivando a superare i 1.250 dollari per oncia. La conferma della rottura avviene questa settimana, grazie al 
mantenimento dei livelli raggiunti con il minimo della candela in formazione che non scende sotto i 1239 dollari. Graficamente le prossime due 
candele potrebbero definitivamente fornirci un segnale di ingresso, se confermassero la rottura della resistenza e riuscissero, eventualmente a 
superare anche le due medie mobile a 50 e 100 settimane, in area 1270/1275 dollari, che diventano il primo target per il movimento di breve 
periodo. Supporti sono la ribassista di lungo, su cui potrebbe starci il pull back, e le medie mobili a 200 e 10 settimane, in area 1230/1233 cir-
ca.

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
1.238,10 1.234,100 1.241,700 -4,6000 -0,3702%

 ORO

Indice americano che continua nella sua fase di debolezza,senza fornire segnali diversi da quelli delle ultime settimane. Dal punto di vista grafi-
co la candela della scorsa settimana ha confermato l'attuale fase, negando l'ipotesi di rottura delle medie a 10 e 50 settimane e di tentativo di 
rimbalzo. L'area compresa tra i 2.600 ed i 2.620 ha segnato i minimi delle ultime 4 candele e rappresenta a questo punto il supporto da monito-
rare con attenzione. Una sua rottura, confermata anche dalla violazione della media mobile a 100 settimane, proietterebbe il target del movi-
mento verso la trendline rialzista di lungo in area 2.420 punti, dove transita anche la media mobile a 200 settimane. Fino a quel livello, anche 
per l'indice americano, l'impostazione di lungo periodo resta comunque positiva, essendo la trendilne rialzista quella che accompagna il movi-
mento dei prezzi dai minimi del 2009. La formazione di una solida base in area 2.600 potrebbe viceversa originare un movimento che verrebbe 
confermato dalla rottura di area 2.800, che ha fermato i diversi tentativi di rimbalzo dell'indice da ottobre di quest'anno.

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
2.600,00 2.600,000 2.648,000 -49,3999 -1,8646%

 S&P500

Analizziamo graficamente l'indice tedesco nel lungo periodo, per avere un quadro più chiaro dei potenziali obiettivi dell'attuale fase. Appare 
abbastanza evidente il testa e spalla ribassista, già segnalato più volte, che ha fermato il trend rialzista partito dai minimi del 2009 in area 3600 
punti; i massimi raggiunti a 13.600 punti tra la fine del 2017 ed i primi mesi del 2018 rappresentano una crescita dei prezzi di oltre quasi il 280% 
in 9 anni circa. L'attuale fase, che continua a collocarsi nel trend rialzista di lungo, resta per ora una correzione al movimento partito nel marzo 
2009. L'obiettivo finale della stessa potrebbe essere rappresentato proprio dalla trendline rialzista che transita in area 9.700 punti. La candela 
della scorsa settimana ed il tentativo di rimbalzo sul livello di doppio minimo si sono fermati sotto la media mobile a 200 settimane, a 11.500 
punti circa: quella in formazione non supera area 11.000 punti, che a questo punto diventa resistenza, e segna pericolosamente nuovi minimi.

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
10.865,77 10.733,750 10.903,390 -58,9307 -0,5394%

 DAX
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PERDITE SU OPERAZIONI IN DERIVATI: QUAN-
DO SCATTA L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE?
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Consob n. 

11522/1998, in ambito di operazioni in strumenti derivati e 

in warrant, l’obbligo dell’intermediario di segnalazione delle 

perdite subite dall’investitore in misura non inferiore al 50% 

del capitale di riferimento, scatta in rapporto al valore dei 

mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecu-

zione delle operazioni. Un valore che - sebbene originaria-

mente determinato per contratto - può subire variazioni in 

occasione della comunicazione all’investitore di una prece-

dente perdita ed in caso di versamenti o prelievi, siano essi 

immediati, in quanto disposti dall’investitore, o mediati, 

perché frutto delle operazioni ordinate all’intermediario. 


Il nuovo valore è, tuttavia, vincolante per l’investitore solo 

dove sia stato tempestivamente comunicato dall’interme-

diario. In caso sia mancata tale comunicazione si applica il 

valore determinato da contratto o l’ultimo comunicato dal-

l’intermediario..

bancari al dettaglio. Nel documento di consultazione aveva previsto che le nuove regole riguardassero genericamente “le operazioni 

e i servizi” quali finanziamenti, credito al consumo, servizi di pagamento, emissione di moneta elettronica, etc.. Nonostante l’auspicio 

che l’Autorità potesse chiarire meglio il perimetro applicativo, anche relativamente ad altre tipologie rilevanti quali, ad esempio, il 

leasing finanziario e il factoring, vista la portata delle disposizioni, è stata invece confermata la precedente impostazione, in conside-

razione del rischio che un elenco puntuale di operazioni e servizi potesse prestarsi a comportamenti elusivi e accrescesse la com-

plessità normativa. Anche in questo caso, la Banca d’Italia ha richiamato il principio di proporzionalità, per tenere conto della com-

plessità e rischiosità dei prodotti. Nel provvedimento è stato precisato che i mediatori creditizi – che rientrano nella nozione di “canali 

di distribuzione indiretti” – sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di distribuzione dei prodotti, con specifico riguardo a: offerta 

dei prodotti solo sul mercato di riferimento individuato dall’intermediario produttore; capacità di stabilire se un cliente appartiene a un 

determinato target market; possesso di un’adeguata conoscenza del target market; svolgimento dell’attività di monitoraggio sui pro-

dotti distribuiti; osservanza degli obblighi da parte di dipendenti e collaboratori.

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI. 
CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI
Banca d’Italia ha pubblicato un aggiornamento al provve-

dimento “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari 

e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e 

clienti” adottato il 29 luglio 2009, come successivamente 

modificato, volto a dare attuazione agli Orientamenti EBA 

sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti 

di 
Luca Baj

 CERTIFICATES
ALLA RICERCA DI RENDIMENTO CON 
PROTEZIONE

Con la sentenza resa dal Tribunale di Milano, 29 novembre 
2018, n. 12047, è stato confermato l’orientamento espres-
so dalla Corte di Giutizia UE (C-110/14) secondo la quale 
nel caso di rilascio di una fideiussione da parte di una per-
sona fisica in favore di una società commerciale, spetta al 
giudice decidere se tale persona sia qualificabili o meno 
come “consumatore”, analizzando se questa abbia agito 
nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei 
collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali 
l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione 
non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito 
per scopi di natura privata.

Tale assunto prende le mosse della qualifica di consuma-
tore, che deve essere valutata alla luce di un criterio fun-
zionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in 
esame rientri nell’ambito delle attività estranee all’esercizio 
di una professione,

Tale orientamento, evidenzia il Tribunale di Milano, in 
quanto fondato sull’esame della posizione del fideiussore, 
in relazione alle obbligazioni assunte, come soggetto au-
tonomo e distinto rispetto al debitore principale, si ritiene 
maggiormente aderente alla finalità proprie della tutela 

 DIRITTO FINANZIARIO

FIDEIUSSIONE: NULLA SE RILASCIATA AL DI FUORI DI UNA RELAZIONE  
FUNZIONALE AL RAPPORTO SOCIALE GARANTITO

In tema di responsabilità da reato degli enti, 

disciplinata ex D. Lgs. n. 231 del 2001, il 

fallimento della persona giuridica non deter-

mina l’estinzione dell’illecito amministrativo. 

Questo perché l’instaurazione della procedu-

ra concorsuale non integra una situazione 

assimilabile a quelle cui consegue l’estinzio-

ne del reato. Il fallimento, infatti, non deter-

mina alcun mutamento soggettivo della 

società, la quale viene semplicemente sotto-

posta a procedura di gestione della crisi ad 

opera di un pubblico ufficiale (il curatore), 

sotto il controllo dell’autorità giudiziaria. 

L’estinzione dell’ente, del resto, non si pro-

duce automaticamente nemmeno alla chiu-

sura della procedura concorsuale, essendo 

necessario un atto formale di cancellazione 

della società da parte del curatore. 


Fino a quel momento, dunque, la società 

resta in vita, mantenendo funzioni limitate ed 

ausiliarie, ma potendo comunque ritornare in 

bonis, con conseguente riespansione dei 

poteri gestionali ed amministrativi degli 

organi sociali.In questa prospettiva, la sen-

tenza che dichiara il fallimento priva la socie-

tà fallita dell’amministrazione e della disponi-

bilità dei suoi beni esistenti a quella data, 

assoggettandoli alla procedura concorsuale 

finalizzata al soddisfacimento dei creditori; 

fermo restando che l’effetto di spossessa-

mento non si traduce in una perdita della 

proprietà, posto che la società resta titolare 

dei beni fino al momento della vendita falli-

mentare.


Ne consegue che, anche durante il fallimen-

to, la società continua ad essere soggetto 

passivo della sanzione pecuniaria, di cui 

risponde con il suo patrimonio ex art. 27 D. 

Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

IL FALLIMENTO NON ESTINGUE 
L’ILLECITO AMMINISTRATIVO

consumeristica rispetto all’orientamento secondo cui la 
qualifica professionale del soggetto garantito si riflette-
rebbe automaticamente anche nella posizione del fideius-
sore, nonostante questi agisca per scopi estranei all’attivi-
tà imprenditoriale.

Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato nulla, ai sensi 
dell’art. 33 del Codice del consumo, la deroga convenzio-
nale prevista nelle fideiussioni in oggetto in quanto non 
era stata fornita alcuna prova di un collegamento funzio-
nale tra le parti che avevano prestato fideiussione (qualifi-
cate come consumatrici) e la società debitrice, essendo 
stato dedotto solamente il rapporto di coniugio tra le 
stesse e i soci della società.

di 
Sara Vetteruti e Luca Baj

di 
Danilo Zanni

In momenti di alta volatilità, avere in portafoglio strumenti con protezione è sempre una cosa gradita all’investitore. Oggi 
parliamo di un certificato che offre un ottimo rendimento potenziale pur garantendo una buona protezione. Lo strumento in 
questione è emesso da Banca IMI e ha ISIN: XS1834051796.   E’ un certificato con capitale condizionatamente protetto. 
Oggi quota 934, a giugno 2019 pagherà una cedola del 10% e a scadenza, ovvero il 30/06/2023, se l’eurostoxx quoterà 
più di 1867,58, il certificato rimborserà 1000. Inoltre, se alla data di scadenza l’indice Eurostoxx50 avrà avuto un rendimen-
to positivo rispetto allo strike price, fissato a 2295,6, il certificato replicherà tale performance fino a un cap del 40%. Infine 
se alla data di scadenza, l’indice si dovesse trovare al di sotto della barriera, il certificato replicherebbe al performance ne-
gativa dell’indice. In questo caso si potrebbe valutare alla scadenza di acquistare direttamente l’indice con un ETF per spe-
rare in una risalita delle quotazioni.



DA NOVEMBRE  

LA TRASMISSIONE  

DEDICATA AL MONDO  

DELLA FINANZA SU

WWW.MARKETSADVISOR.COM

SMART FINANCE
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Segui gli approfon-

dimenti  

sul nostro sito
CENTRO STUDI

www.primosegno.com/finanza

MATERIE PRIME
Commodity Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
Oro 1.238,10 1.241,70 1.234,10 -4,60 -0,37%
Petrolio 
Greggio 51,23 52,95 50,84 -1,35 -2,57%

Rame 2,75 2,76 2,73 -0,01 -0,31%
Mais 378,25 379,00 374,25 2,75 0,73%
Caffé 98,45 99,25 98,45 1,5 1,55%

VALUTE
Simbolo Prezzo Max 52 sett. Min 52 sett. Var. Var. %
EUR/USD 1,1311 1,2558 1,1223 -0,0050 -0,4411%
USD/JPY 113,3500 114,5110 104,6670 -0,2480 -0,2183%
GBP/USD 1,2590 1,4377 1,2481 -0,0072 -0,5678%
USD/CHF 0,9971 1,0127 0,9189 0,0036 0,3583%
EUR/JPY 128,2100 137,2290 125,0800 -0,8230 -0,6378%
EUR/GBP 0,8984 0,9086 0,8636 0,0016 0,1762%
EUR/CHF 1,1278 1,1998 1,1198 -0,0009 -0,0771%
GBP/JPY 142,7100 156,0870 140,3640 -1,0940 -0,7608%
CHF/JPY 113,6300 118,2560 108,7420 -0,6170 -0,5401%
GBP/CHF 1,2554 1,3816 1,2474 -0,0025 -0,1972%
USD/RUB 66,7600 70,6017 54,3243 0,4740 0,7151%

Prossime uscite

TITOLI AZIONARI ITALIANI PIÙ SEGUITI
Simbolo Prezzo Var. Var. %
Ferrari NV 90,3400 92,4000 -2,0600 -2,2294%
Atlantia 18,1450 18,2550 -0,1100 -0,6026%
Telecom Italia 0,5622 0,5652 -0,0030 -0,5308%
Intesa 2,0140 2,0320 -0,0180 -0,8858%
Fiat 13,8500 13,9580 -0,1080 -0,7737%
UniCredit 10,8060 10,9360 -0,1300 -1,1887%
Leonardo 8,1680 8,1800 -0,0120 -0,1467%
Juventus Football 
Club SpA 1,1670 1,1550 0,0120 1,0390%

Banco Bpm 2,0610 2,0990 -0,0380 -1,8104%
Saipem 3,5100 3,5560 -0,0460 -1,2936%
AS Roma SpA 0,4940 0,4930 0,0010 0,2028%
Bper Banca 3,4290 3,4830 -0,0540 -1,5504%
SS Lazio SpA 1,2100 1,2200 -0,0100 -0,8197%
Banca MPS 1,5400 1,5805 -0,0405 -2,5625%
Generali 14,3850 14,4150 -0,0300 -0,2081%
Amazon.com 1446,00 € 1452,00 € -6,00 € -0,41%
Banca Generali 19,1300 19,0000 0,1300 0,6842%
Moncler SpA 27,5500 28,1400 -0,5900 -2,0967%
UBI Banca 2,5800 2,6350 -0,0550 -2,0873%
A2A 1,6190 1,6055 0,0135 0,8409%
ENEL 5,0180 5,0200 -0,0020 -0,0398%
ENI 14,1480 14,2620 -0,1140 -0,7993%
UNIPOL Gruppo 1,9770 1,9735 0,0035 0,1773%
UNIPOL Assicurazioni 1,9770 1,9735 0,0035 0,1773%
Terna 5,1520 5,1020 0,0500 0,9800%
Tenaris 10,0000 10,2300 -0,2300 -2,2483%
Fineco Bank 9,1440 9,2660 -0,1220 -1,3166%

 IL BAROMETRO DEGLI INVESTIMENTI

LIQUIDITÀ OBBLIGAZIONARIO AZIONARIO

INDICI MONDIALI
Nome Ultimo Var. Var. %
FTSE MIB 18910,79 € -138,04 € -0,72%
DAX 10.865,77 -58,93 -0,64%
NASDAQ Composite 6.910,67 -159,67 -2,26%
Nikkei 225 Stock Average Index 21.735,00 20,00 0,09%
Dow Jones Industrial Average 24.100,51 -496,87 -2,02%
Dow 30 24.100,51 -496,87 -2,02%

MSCI FACTOR BOX RIDEFINISCE GLI STAN-
DARD DI SOFISTICAZIONE DEI PORTAFOGLI

di 
Emanuele Basso Ricci

UN ANNO DI MSCI FACS

Mentre dal 2017 ad oggi il successo della sua innovativa e sofisticata gamma indici ESG 
si è consolidato sempre più distaccando la concorrenza e imponendosi, de facto, come 
lo standard per una generale oggettivazione dei criteri di sostenibilità, il 2018 di Morgan 
Stanley sarà ricordato come l'anno nel quale l'indiscusso leader dell'equity indexing ha 
portato l'approccio fattoriale ad un nuovo livello. Con MSCI FaCS, il provider prende atto 
del successo dell'investimento fattoriale, in particolar modo di quello multifactor, e di 
come questo abbia introdotto un nuovo modo di strutturare l'investimento tanto per il 
gestore che intende utilizzare ETF per indirizzare o mitigare la propria esposizione tanto 
per il piccolo investitore che vuole decidere non solo a quale settore esporsi ma anche 
secondo quale criterio, anche prospettico. I factors sono oggettivamente importanti dri-
vers del rapporto rischio rendimento di qualsiasi portafoglio (1) e definire, per la sosteni-
bilità, un linguaggio comune che espliciti l'esposizione fattoriale di ogni singolo bench-
mark è dunque il fine dei nuovi standard di valutazione, classificazione e reporting che 
oggi conosciamo come MSCI FaCS. La MSCI FACTOR BOX, ormai già disponibile per 
tutti gli indici MSCI e fruibile gratuitamente dall'investitore, è la sintesi di questo nuovo 
approccio, un modo per rendere immediatamente comprensibile tanto l'esposizione del 
portafoglio indice a ciascuno dei sei principali fattori (VALUE, LOW SIZE, MOMENTUM, 
QUALITY, YIELD E LOW VOLATILITY) che la sua misurazione. I factors prescelti sono 
stati identificati come quelli di massima importanza per l'investimento “di lungo termine”, 
de facto, prendendo anche in questo caso atto degli eventi osservati in questi due anni 
di successi per il segmento smart beta. Si recepisce, infatti, quello che è stato il verdetto 
del mercato sull'evoluzione dei prodotti smart beta, questo evidente soprattutto nell'an-
no che va a concludersi, ossia una netta preferenza per i prodotti che considerano più 
factors e la loro combinazione anziché un approccio single factor. Mentre dal 2017 ad 
oggi il successo della sua innovativa e sofisticata gamma indici ESG si è consolidato 
sempre più distaccando la concorrenza e imponendosi, de facto, come lo standard per 
una generale oggettivazione dei criteri di sostenibilità, il 2018 di Morgan Stanley sarà 
ricordato come l'anno nel quale l'indiscusso leader dell'equity indexing ha portato l'ap-
proccio fattoriale ad un nuovo livello. Con MSCI FaCS, il provider prende atto del suc-
cesso dell'investimento fattoriale, in particolar modo di quello multifactor, e di come 
questo abbia introdotto un nuovo modo di strutturare l'investimento tanto per il gestore 
che intende utilizzare ETF per indirizzare o mitigare la propria esposizione tanto per il 
piccolo investitore che vuole decidere non solo a quale settore esporsi ma anche secon-
do quale criterio, anche prospettico. I factors sono oggettivamente importanti drivers del 
rapporto rischio rendimento di qualsiasi portafoglio (1) e definire, per la sostenibilità, un 
linguaggio comune che espliciti l'esposizione fattoriale di ogni singolo benchmark è 
dunque il fine dei nuovi standard di valutazione, classificazione e reporting che oggi co-
nosciamo come MSCI FaCS. La MSCI FACTOR BOX, ormai già disponibile per tutti gli 
indici MSCI e fruibile gratuitamente dall'investitore, è la sintesi ...

(PROSEGUE SUL NOSTRO SITO NELLA SEZIONE ETF)

 ETF



Inaugurata nella serata di mercoledì 28 no-

vembre a Milano  l'illuminazione natalizia di 

piazza della Scala, a cura di Chanel.  Presen-

te l'assessore al turismo e qualità della vita, 

Roberta Guaineri. "Vogliamo un Natale illu-

minato, innovativo e internazionale”. L'illumi-

nazione, che tinge di rosso Palazzo Marino e 

l'ingresso della Galleria Vittorio Emanuele II.

A cura di  Elena Albr icci

NATALE IN ROSSO A MILANO 
GRAZIE A CHANEL

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 riguar-
dano mostre, luoghi, opere d’arte e musica. 
Un salto nel tempo per chiunque ami le 
proprie origini.

A cura di  Luca Baj

BERGAMO SCOLPITA

Puntata di Primosegno Viaggi Artistici dedi-
cata 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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UNA STANZA PIENA DI GENTE

Billy Milligan ha rapito, violentato e derubato tre studentesse universitarie. Ma non è col-
pevole. Perché? Perché non è stato lui a commettere quei crimini. Il responsabile delle 
violenze subite dalle tre ragazze è una delle persone che vivono dentro quel ventiduenne 
che è sempre apparso un po’ strano fin da quando era piccolo. Nel corso della prima peri-
zia psichiatrica alla quale Billy verrà sottoposto, emergerà che il ragazzo soffre di una gra-
vissima forma di disturbo dissociativo dell’identità. Dentro di lui convivono ben dieci per-
sonalità differenti. Ma le verità sul giovane non sono finite e nel corso del libro, che si divo-
ra con la curiosità di sapere cosa accadrà al giovane e, soprattutto, se le sue personalità 
multiple sono un abile stratagemma per evitare il carcere oppure coabitano nella sua men-
te realmente, il lettore viene risucchiato in un vortice di sorprese ed emozioni fino a scopri-
re che Billy e le sue dieci persone non sono soli…

A cura di 
Livio Baj

DI DANIEL KEYES

EVENTI

ARTE

LIBRI

La foto della settimana
DI GIORGIO CORTI
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