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Il caso. La Commissione punta a misure più severe e vuole un taglio del 50% per gli
obbligazionisti 
Bruxelles chiede a Mps di ridurre i rimborsi sui
bond Venete, prorogata offerta ai soci
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MILANO. L' eterna trattativa con l' Europa per salvare
le banche italiane s' istrada sul piano inclinato della
politica. Per Monte dei Paschi, dove la volontà di tutti
gl i attori è chiara verso la ricapitalizzazione
precauzionale di Stato da 8,8 miliardi, servirà un
mese per limare un altro po' i costi (quindi il
personale) e abbassare ancora il ristoro ai quasi
50mila titolari di bond subordinati: che rischiano di
pagare un pegno più alto di quanto annunciato a
Natale, e già rettificato - d' intesa con l' Antitrust Ue - l'
1 febbraio. Fino a un miliardo di euro. Per Vicenza e
Veneto banca, che ieri hanno esteso fino a martedì
alle 13.30 i termini per aderire all ' offerta di
transazione stragiudiziale con i vecchi soci, deve
ancora partire il negoziato operativo con Bruxelles:
serviranno almeno un paio di mesi per capire se la
Commissione, sentita la Bce, darà titolo allo Stato per
intervenire in forma precauzionale, senza il più
aggressivo (per soci obbligazionisti e correntisti sopra
i 100 mila euro) "bail in". Su Siena, dossier aperto da
tre mesi, siamo «all' ammuina», dice un protagonista.
I grandi d' Europa sanno bene che non si può lasciare
sulle spine una banca italiana sistemica e anche l'
Eurotower sembra di supporto in questa fase. Ma
Bruxelles teme di creare un brutto precedente, mentre
accetta i 6,6 miliardi dello Stato per salvare Mps. Non
vogliono, i funzionari europei, dare l' idea che la
direttiva sui salvataggi privati bancari sia stata scritta
per gioco. Per questo, negli ultimi colloqui coi vertici
del Tesoro e della banca senese, Bruxelles avrebbe
chiesto nuove restrizioni per i l  r imborso dei
subordinati in tasca al pubblico. Con gli emendamenti
al decreto di febbraio furono estromessi tutti i bond
comprati da inizio 2016, quando la legge sul bail in
entrò in vigore, e introdotte soglie di prezzo d'
acquisto per escludere le condotte speculative. Dopo
la modifica Mps aveva stimato in un miliardo il ristoro
da contabilizzare per gli 1,6 miliardi di bond 2018 non
ancora venduti (l' emissione fu di 2,1 miliardi). Ora
Bruxelles chiede che quel miliardo si riduca fino al
50%, e non vuole computarlo nel patrimonio Mps.
Una tesi  con poco fondamento tecnico ( la
computabilità spetta a Bce), ma con buoni argomenti
"politici": specie in vista del negoziato, ben più
scosceso, con Roma sull' aumento precauzionale

delle banche venete. A Vicenza e Montebelluna si
lavora su due fronti: chiudere le offerte di transazione
(finora ha aderito circa il 65% delle azioni coinvolte) e
approvare i conti; per entrambi la data è il 28 marzo. Il
rosso cumulato si stima sui tre miliardi, mentre è
imminente il responso della Bce sulla necessità di
nuovo capitale. I bilanci verranno scritti nell' ipotesi di
continuità aziendale ma la liquidità comincia a dare
nuovi segni di sofferenza e difficilmente le banche
p o t r a n n o  a s p e t t a r e  t r o p p o  t e m p o  s e n z a
ricapitalizzare. L' ipotesi è che ci sia bisogno di 4,7
miliardi (uno già versato da Atlante): un intervento che
sostanzialmente azzererebbe quanto versato dal
fondo nei precedenti aumenti. Nel frattempo ieri è
stato sentito Gianni Zonin. L' interrogatorio è durato
circa cinque ore e l' ex padre padrone della Vicenza
a v r e b b e  r i s p o s t o  a l l e  d o m a n d e  d e i  p m .
©RIPRODUZIONE RISERVATA A rischio il miliardo
stimato a Siena per i subordinati 2018 I Pm sentono
Zonin, il 28 i bilanci delle due ex popolari.
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La caccia del Fisco ai 6.000 superevasori
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ROMA Il ministro dell' Economia, Pier Carlo Padoan,
conta anche su un salto di qualità nella lotta all'
evasione fiscale, in vista del Def, il Documento di
economia e finanza che presenterà entro il 10 aprile e
nel quale potrebbero essere riviste leggermente al
rialzo le stime di crescita del Pil fissate lo scorso
settembre all' 1% nel 2017 e all' 1,3% nel 2018. Solo
sull' Iva evasa, che sottrae all' erario più di 40 miliardi
di euro l' anno, si punta a recuperare «5-6 miliardi tra
quest' anno e il 2018», dice il viceministro, Luigi
Casero. Per questo Padoan ha presieduto ieri la
prima riunione della «Commissione consultiva per il
contrasto all' evasione», da lui creata. Attorno al
tavolo, oltre al ministro e al viceministro dell'
Economia, c' erano il direttore dell' Agenzia delle
entrate, Rossella Orlandi, il comandante della
Guardia di finanza, Giorgio Toschi, il direttore delle
Dogane, Giuseppe Peleggi, e altri dirigenti e
collaboratori del ministero. Unire le forze per stanare
gli evasori, «in particolare sull' Iva», ha detto Padoan
introducendo la riunione a porte chiuse. Nel mirino ci
sono le frodi internazionali, i grandi evasori, ma anche
i contribuenti che, pur avendo avuto l' opportunità di
mettersi in regola, non lo hanno fatto. Partiranno così
3 mila verifiche su altrettanti soggetti, in particolare
imprese e professionisti che, nonostante abbiano
ricevuto la lettera dell' Agenzia delle entrate con l'
invito a correggere o integrare le dichiarazioni fiscali
godendo del le sanzioni  r idotte previste dal
«ravvedimento operoso», hanno ignorato questo
invito. Altri 3 mila controlli stanno per partire su
soggetti che non hanno utilizzato la voluntary
disclosure per far emergere capitali nascosti all'
estero, ma che per esempio compaiono negli elenchi
di detentori di conti bancari esteri che sono stati forniti
alle autorità italiane in base agli accordi bilaterali con
Svizzera, principato di Monaco e Liechtenstein. Verrà
inoltre intensificata l' azione per smascherare le finte
residenze all' estero - in particolare nel Regno Unito,
che ha un regime di particolare vantaggio chiamato
resident not domiciled - di coloro che in realtà hanno il
loro centro di affari in Italia. Il piano antievasori
prevede anche di affinare gli strumenti di contrasto
alle multinazionali che mettono in campo artificiosi
spostamenti dei profitti nei Paesi a più favorevole
tassazione. Azioni specifiche sono in programma per
combattere le frodi sul fronte delle importazioni di
auto e su quello del le intermediazioni nel le
compravendite immobiliari, due settori ad alto rischio

evasione.  In f ine,  è  prev is ta una maggiore
integrazione tra le diverse banche dati a disposizione
di tutti i soggetti che hanno competenze nella lotta all'
evasione. Accanto a queste azioni di contrasto e
repressione, verrà portata avanti la linea della
collaborazione preventiva, in particolare con i grandi
contribuenti, incoraggiandone l' affidabilità fiscale in
cambio di una riduzione dei controlli invasivi. Il terreno
da recuperare è davvero grande, considerando che a
causa dell' evasione fiscale ogni anno mancano alle
casse pubbliche almeno 110 miliardi di euro, secondo
le stime dello stesso governo. La Commissione
insediata ieri dal titolare dell' Economia tornerà a
riunirsi tra un mese per fare il punto sulle azioni
intraprese.
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Servizi. In Italia debiti commerciali per 559 miliardi: gli incassi avvengono in 78 giorni contro i
47 della media europea 
Crediti, tempi doppi della Ue
 
Gestito solo il 26% del capitale circolante - Le soluzioni innovative valgono lo 0,5%
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Il totale dei crediti commerciali in Italia ammonta a
559 miliardi. Una cifra imponente che rappresenta la
torta di un mercato sempre più vivace e interessante:
quello del credito di filiera. Come emerge dalle
elaborazioni dell' Osservatorio Supply chain finance
della School of management del Politecnico di Milano,
se la torta è invitante è anche vero che per buona
parte resta nel piatto. Il mercato italiano della supply
chain finance - che raggruppa le soluzioni che
consentono a un' impresa di finanziare il proprio
capitale circolante -, infatti, risulta ancora dominato da
strumenti di tipo tradizionale: l' anticipo fattura, cioè il
finanziamento delle fatture non ancora riscosse, pari
a 87 miliardi di euro (-3,3% rispetto all' anno
precedente); e il factoring, la cessione di crediti
commerciali vantati da un' azienda verso i debitori,
che vale 57 miliardi (+1,8%). Nell' ambito di questa
voce cresce del 7,7%, a 2,8 miliardi, la quota del
reverse factoring, che permette ai fornitori di sfruttare
il merito creditizio di un' azienda cliente per ottenere
prezzi più bassi. A queste cifre vanno aggiunti 3
miliardi gestiti con soluzioni innovative (lo 0,5% del
totale); in tutto, quindi, 147 miliardi di euro, pari al
26% del totale. Restano non serviti 412 miliardi. La
fotografia del credito di filiera in Italia, le potenzialità e
le prospettive di sviluppo saranno al centro del
convegno "Supply chain finance: il domani è già qui!",
in programma questa mattina a Milano. «La ricerca -
spiega Stefano Ronchi, responsabile scientifico dell'
Osservatorio Supply chain finance - evidenzia
comunque uno sviluppo del mercato del credito di
f i l iera in Italia: emergono nuove soluzioni, e
assistiamo all' ingresso di nuovi player e di startup,
mentre le tecnologie che si stanno affacciando come
blockchain, big data e Application programming
interface, offrono nuove opportunità». A spingere
verso un più ampio utilizzo della gestione dei crediti
commerciali non c' è solo la quota di mercato non
servito ma anche altri indicatori. «I tempi medi di
incasso dei crediti commerciali - chiarisce la ricerca -
si attestano sui 78 giorni, contro una media europea
di 47. I tempi medi di pagamento dei debiti ai propri
fornitori sono di 137 giorni in Italia, contro 65 nella Ue:
valori elevati soprattutto perché a pagarli sono
principalmente gli attori più piccoli della filiera».

Tuttavia, se come dice Ronchi qualcosa si muove nel
mercato italiano, stentano però ancora le soluzioni più
innovative, «come la carta di credito virtuale per la
gestione semplificata dei pagamenti tra buyer e
supplier, l' inventory finance, cioè il finanziamento
delle scorte attraverso una linea di credito, o l' invoice
auction, un' asta digitale per investire nelle fatture, e il
dynamic discounting, pagamento anticipato a fronte di
uno sconto proporzionale ai giorni di anticipo» come
sottolinea la ricerca. «Se le imprese italiane
riusciranno a operare come network di sistema -
sottol inea Alessandro Perego, diret tore del
dipartimento di Ingegneria gestionale e responsabile
scientifico dell' Osservatorio - , ci sono tutte le
condizioni per lo sviluppo in Italia. Per le aziende però
è fondamentale scegliere la soluzione migliore per
finanziare il capitale circolante, a seconda del
fornitore». Un ulteriore elemento lo introduce Federico
Caniato, direttore del l '  Osservatorio: «Nella
valutazione del merito creditizio è auspicabile
identificare modalità innovative che permettano alle
imprese e ai loro finanziatori di acquisire una migliore
conoscenza della filiera integrando diverse fonti
informative. In particolare, è opportuno integrare il
rating finanziario a quello operativo, che può fornire
dati trasparenti e obiettivi utili a valutare il potenziale
di aziende finanziariamente deboli ma meritevoli di
sostegno». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Energia. Tagli Opec meno efficaci con la maggior offerta di Usa e Libia 
Petrolio, prezzi deboli con le scorte americane
salite a livelli record
 
Tra ampie oscillazioni il Brent tocca i minimi da novembre
 

Gio 23/03/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 41

Il greggio resta debole, sulla scia ancora una volta
dell' offerta abbondante. Le estrazioni negli Usa sono
in crescita e le scorte hanno corretto al rialzo i recenti
record storici. La produzione in Libia poi è in veloce
ripresa e tutto questo sta rendendo meno efficaci le
strategie di tagli produttivi fissate dall' Opec, che a
sua volta continua a cercare l' apoggio dei Paesi
esterni al cartello. Un mix di elementi che ieri, in una
seduta caratterizzata da un' elevata volatilità, ha
spinto in basso il prezzo del Brent, che ieri durante la
seduta è sceso ampiamente sotto la soglia dei 50
dollari al barile (il minimo da quattro mesi) per poi
riavvicinarsi ai livelli della seduta precedente (50,96
dollari). Stesso andamento per il nordamericano Wti,
che ha toccato un minimo di 47,01 dollari per poi
riportarsi sopra quota 48, contro i 48,24 dollari di
martedì. Procedendo per ordine, ieri a indebolire i
prezzi (che peraltro hanno un qualche sostegno dall'
indebolimento del dollaro) , è stata la pubblicazione
dei dati sulle scorte settimanali Usa da parte dell' Eia.
Gli stock americani di greggio sono saliti (ben oltre le
attese) di 5 milioni di barili al livello record di 533,1
milioni di barili. Quelli di benzina sono invece diminuiti
di 2,811 milioni di unità a 243,468 milioni, dopo il calo
di 3,055 milioni di barili dei sette giorni precedenti e la
frenata di 2 milioni di barili attesa. Le scorte di
d is t i l la t i ,  che inc ludono i l  combust ib i le  da
riscaldamento, sono scese di 1,91 milioni di unità a
155,393 milioni di barili, dopo il ribasso di 4,229
milioni di barili della settimana precedente e il
rallentamento di 1,7 milioni di unità previsto. L' utilizzo
della capacità degli impianti è salito dall' 85,1% all'
87,4% (anche questo dato è superiore alle attese). A
catalizzare l' attenzione però è stato l' aumento delle
scorte di greggio, «favorito - ha commentato ieri
Abhishek Kumar, senior analist all' Interfax di Londra -
da un accelerazione dell' import dal Canada e dal
graduale aumento delle estrazioni Usa». Da notare
come grazie alla maggior produzione di shale oil, l'
output statunitense viaggia ormai al ritmo di 9,1
milioni di barili al giorno (mbg), contro una media
2016 di 8,9 mbg. Da notare anche sui mercati
internazionali comincia a sentirsi anche il ritorno del
greggio libico. Con il lento migliorare della pur sempre

grave situazione nel paese dilaniato dalla guerra, la
produzione di petrolio è salita in febbraio a circa
700mila bg, contro i 260mila bg di agosto (restano
comunque lontani i picchi di 1,6 mbg del 2011). E l'
obiettivo - secondo la compagnia statale National oil
corp, è salire fino a quota 1,1 entro il prossimo
agosto. Tutto questo sta quindi rendendo meno
efficace l' accordo Opec (appoggiato da un gruppo di
Paesi produttori esterno al cartello, tra cui la Russia)
raggiunto in 30 novembre scorso per ridurre l' offerta
del cartello di 1,8 mbg nel primo semestre del 2017.
Da ricordare che non tutti i Paesi firmatari dell'
accordo stanno riuscendo a mantenere gli impegni
presi. Per i prossimi mesi tuttavia non è escluso un
recupero dei prezzi, che secondo Saxo Bank,
potrebbero tornare a 60 dollari al barile nell' ultimo
trimestre nel caso l' Opec decida di estendere i tagli
produttivi fino alla fine dell' anno. © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Riscossione. Viaggio negli sportelli dove ogni giorno centinaia di utenti chiedono informazioni
e assistenza sulla definizione agevolata delle cartelle 
Rottamazione, uffici Equitalia alle corde
 
Ancora poco sfruttata la possibilità di inviare l' istanza di adesione attraverso la posta
elettronica
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«I primi arrivano alle 3 di notte. Dopo, il flusso è
continuo. Si forma una coda di centinaia di persone.
Va avanti così da un paio di settimane»: questo il
racconto di Cristina Zappìa, dottore commercialista
con studio a Napoli, impegnata in prima persona nella
complessa operazione della rottamazione di cartelle
esattoriali. Le liste autogestite Su corso Meridionale a
Napoli, dove ha sede una delle principali filiali di
Equitalia, i contribuenti e i professionisti affluiti in
piena notte per accedere al servizio informazioni (i più
numerosi) ogni mattina organizzano una lista di
prenotazioni autogestita. «Non sono mancati scontri e
disordini - racconta un avvocato in attesa da ore - più
volte sono accorsi anche polizia e carabinieri». Alle 8
e 15 l' ufficio apre e le nove postazioni allestite
cominciano a smaltire la lunga coda. All' interno
vengono distribuiti i "numeri" a chi arriva dopo l' orario
di apertura. Ma le prenotazioni vengono sospese
intorno alle 10 del mattino, poiché si ritiene che ci
vorrà l' intera giornata per soddisfarle tutte. Non è
finita, un addetto al ricevimento comincia a quel punto
a compilare il terzo elenco della giornata, una "lista di
riserva" da utilizzare nel caso avanzi un po' di tempo.
Luigi Calandra, il direttore di Equitalia Campania,
osserva: «La definizione agevolata è ormai diventata
una mobilitazione generale. L' afflusso di contribuenti
sin dal mese di gennaio si è progressivamente
in tens i f icato assumendo ormai  proporz ion i
decisamente critiche presso i nostri sportelli».
Francesco Giordano, coordinatore regionale della
Fisac Cgil Equitalia, spiega che « il personale è stato
via via fortemente ridotto mentre le procedure sono
diventate più numerose e complesse. Oggi ci
troviamo in una situazione difficile in cui anche
garantire i turni è talvolta quasi impossibile».
Procedura online poco nota Sono pochi, a Napoli
come in altre città, i cittadini che hanno sostituito la
procedura "fisica" con quella online. Stefano
Cannarozzo, arrivato all' ufficio Equitalia di Milano (via
Temolo) da Como per una cartella relativa ai
contributi previdenziali, si stupisce nello scoprire che
avrebbe potuto evitare coda e viaggio presentando la
domanda direttamente sul sito di Equitalia. «Non ne
sapevo niente - spiega - ma rivolgersi allo sportello è

utile anche in caso di dubbi. Gli operatori sono
preparati e cortesi». La cosa non è scontata,
soprattutto vista la mole di lavoro a cui sono
sottoposti. Nella sede di Milano alle 15 gli utenti in
attesa sono ancora tanti e gli uffici dovrebbero
chiudere alle 15,15. «Dopo un avvio prudente -
racconta Mauro Pastore, direttore regionale di
Equitalia Lombardia - l' interesse per la rottamazione
si è costantemente incrementato e ormai è un
crescente, consistente, flusso presso tutti i nostri
sportelli. Al momento molti contribuenti richiedono
ancora la nostra assistenza per verificare la propria
posizione e ottenere una simulazione della definizione
tramite l' applicazione informatica, ma sono molti
anche coloro che hanno già deciso di presentare l'
istanza». Secondo Pastore le richieste tramite Pec ed
email rappresentano poco meno del 45% del totale,
mentre sta crescendo il numero di professionisti che
sceglie di utilizzare il canale EquiPro. La convenzione
con i Caf Da qualche giorno è anche attiva la
convenzione tra Caf ed Equitalia che permette ai
cittadini di delegare al centro di assistenza fiscale la
pratica di rottamazione delle cartelle. «Stiamo
mettendo a punto una procedura informatica ad hoc -
spiega Massimo Bagnoli, presidente della Consulta
Caf - e sono già arrivate le prime richieste». Il Caf
assiste nella valutazione della convenienza di aderire
alla procedura e nella gestione della pratica. Al Caf,
secondo Bagnoli, si rivolgeranno dipendenti e
pensionati. E forse anche gli stranieri, come Marisol,
originaria del Perù: «Sono arrabbiata perché devo
pagare una multa», dice uscendo dall' ufficio Equitalia
di Milano. A Roma la tensione è alle stelle negli uffici
di via Cristoforo Colombo. Sedici sportelli, 170 numeri
distribuiti legalmente a tempo di record a partire dalle
8,15, più quelli distribuiti illegalmente da un abusivo in
cambio di una ricompensa, alle prime luci dell' alba.
Carta straccia per contribuenti ignari. «Diffidate dei
numeretti abusivi», recita, infatti, un cartello affisso all'
ingresso della filiale. Eppure, nonostante il monito, in
molti si fanno abbindolare dalla promessa di un
percorso celere. Quando si arriva al redde rationem
dei numeretti (legali e non) sovrapposti, la zuffa è
inevitabile, tanto da determinare l' intervento dei
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carabinieri, ai quali non rimane che richiamare alla
prudenza. Tutto da rifare per Ivana, rubiconda signora
in coda dalle 6, che se la prende con Pietro, disabile,
cui lo «sportel lo amico» r iserva una corsia
preferenziale. E che pochi minuti dopo varca l' uscita
soddisfatto: «Ho concluso la mia pratica: ora non mi
resta che pagare». Antonio, 62 anni, è arrivato dalla
Cecchignola alle 3.30. «Ho passato la notte all'
addiaccio - racconta indicando il marciapiede di via
Cristoforo Colombo - ma almeno sono riuscito a
conquistare il numero 1». Delle criticità riscontrate
dagli utenti è consapevole Sergio Frigerio, direttore
Equitalia Lazio: «Nonostante l '  impegno e la
professionalità quotidiana profusa dai nostri colleghi,
tutte le misure adottate per rendere più fluida la
presenza negli sportelli non sono sufficienti ad
assecondare le richieste della variegata platea di
cittadini». Che fare, allora? Frigerio elenca gli
strumenti di self service «a distanza»: il nuovo
portale; la mail dedicata e il recentissimo EquiPro. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La scadenza. Oltre all' intervento nella conversione del Dl sisma il Governo lascia aperta la
strada del provvedimento d' urgenza 
Due vie per la proroga al 21 aprile
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ROMA La proroga c' è ma non si vede. Non è un
numero di magia ma, come dimostrano le code agli
sportelli (si veda l' articolo in pagina) e le richieste di
chiarimenti, la proroga per le domande di adesione
alla rottamazione delle cartelle di Equitalia ci sarà. In
realtà, l' emendamento per spostare la deadline dal
31 marzo al 21 aprile (e contestualmente anche il
termine dal 31 maggio al 15 giugno per le risposte
dell' agente della riscossione) è stato giaà approvato
in commissione Ambiente della Camera all' interno
del decreto terremoto. Ora che il testo è al voto dell'
Aula (atteso per oggi) si pone il problema dell' entrata
in vigore del differimento. Per renderlo pienamente
operativo è necessario che la legge di conversione
del Dl sisma con l' emendamento approvato anche
dal Senato approdi in «Gazzetta Ufficiale» entro il 31
marzo. Una mission impossible almeno stando al
calendario dei lavori parlamentari, riformulati martedì
dalla conferenza dei capigruppo a Palazzo Madama.
Ecco che quindi si prospettano due vie che
dovrebbero viaggiare in parallelo. Da un lato il decreto
terremoto che dovrebbe fare il suo corso e far
passare il messaggio che c' è la volontà parlamentare
di aiutare i contribuenti interessati a sfruttare la
sanatoria. Dall' altro, considerati i tempi ristretti, il
Governo dovrebbe intervenire con un nuovo decreto
legge da emanare prima del 31 marzo. In questo
modo la proroga avrebbe validità giuridica immediata.
In questo caso l' operazione diventa possibile e anche
con più opzioni. Una potrebbe essere quella di un
decreto legge ad hoc destinato, però, a non essere
convertito: nel gergo parlamentare sarebbe un
decreto cosiddetto "a perdere". L' altra potrebbe
essere l' inserimento delle norme sulla rottamazione
nel decreto enti locali in via di preparazione. In questo
modo si potrebbero recuperare anche le misure sul
Durc chieste all' unanimità dalla comissione Finanze
della Camera, prevedendo il rilascio dell' attestazione
di regolari tà contr ibut iva anche solo con la
presentazione della domanda e non al versamento
della prima o unica rata entro f ine luglio. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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540mila Le domande Il totale delle istanze di
definizione agevolata pervenute ad Equitalia finora
12mila Ogni giorno Il numero medio di istanze arrivate
ogni giorno nelle ultime 3 settimane tra sportelli e
posta elettronica 71% Debiti co le Entrate La
percentuale di istanze relativa a debiti con l' agenzia
delle Entrate 20% Debiti con l' Inps La percentuale di
istanze relativa a debiti con l' Inps 4% Debiti con
Comuni e municipalizzate La percentuale di istanze
relativa a debiti con Comuni e società municipalizzate
5% Debiti con Regioni, prefetture, ministeri e Camere
di Commercio La percentuale di istanze relativa a
debiti con Regioni, ministeri Camere di Commercio e
Prefetture 417mila Prima della procedura Il numero
mensile di utenti che andavano agli sportelli di
Equitalia prima dell ' inizio della procedura di
definizione agevolata 534mila Dopo l' avvio della
procedura Il numero mensile di utenti che si è
presentato agli sportelli Equitalia da quando è attiva la
procedura di rottamazione delle cartelle 500 Il
personale aggiunto I nuovi addetti di Equitalia
impiegati per far fronte alle istanze di definizione
agevolata 22.435 Equipro I professionisti che si sono
registrati (fino a ieri) a Equipro, la nuova area
riservata destinata ai professionisti per gestire
cartelle, avvisi, rate e scadenze dei loro clienti
680.376 Area riservata Gli accessi all' area riservata
registrati sul sito di Equitalia dal 1° marzo a ieri.
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Nel 730 precompilato spese sanitarie da 23 mld
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La spesa sanitaria nel 730 precompilato ha toccato
quota 23 mld. Il dato del valore delle detrazioni
sanitarie inserite nel 730/2016 è stato fornito da
Cristiano Cannarsa, amministratore delegato di Sogei
intervenuto ieri in audizione davanti la commissione
anagrafe tributaria, presieduta da Giacomo Antonio
Portas. «Nel 2016», ha evidenziato Cannarsa, «sono
stati raccolti più di 500 milioni di documenti fiscali
( inviat i  da strutture e medici  per un valore
complessivo di 14,6 miliardi di euro tra scontrini e
ricevute)» mentre «sul 2017», ossia la dichiarazione
che sarà disponibile dal 15 aprile a tutti i cittadini, «ha
comportato», calcola Cannarsa, «una raccolta di oltre
700 milioni di documenti per un valore 23 miliardi di
euro, parliamo di spesa sanitaria». Ancora basso,
però, il numero dei contribuenti che fa in completa
autonomia la dichiarazione precompilata, su un
bacino di utenti pari a 20 milioni, solo in due milioni
hanno scelto di fare da soli la dichiarazione
precompilata: «Chiaramente rispetto ai 20 milioni», ha
detto Cannarsa, «fa capire come il l ivello di
digitalizzazione del cittadino non è altissimo e spesso
il cittadino fa affidamento su un Caf perchè il Caf si
assume la responsabilità sui dati e dunque gli dà una
garanzia», sostiene l' ad di Sogei. Il dato positivo per
Cannarsa è da rintracciare nei 5 milioni di contribuenti
che hanno comunque chiesto le credenziali di
accesso al precompilato cosa che, per Cannarsa, fa
«sperare in un uso sempre più diffuso di questo
strumento». L' ad di Sogei ha poi aggiornato i dati
sulla diffusione della fatturazione elettronica. La
fatturazione elettronica è stata estesa a tutta la
pubblica amministrazione centrale e locale nell' aprile
2015 con l' obbligo per tutte le imprese fornitrici della
p.a. di utilizzarla, ha portato a un «volume di fatture
trasmesse e ricevute di oltre 50 milioni» e a 900 mila
imprese coinvolte. Il sistema di interscambio è
attualmente facoltativo per i privati e sta progredendo
anche in un' ottica di compliance come la normativa
sta introducendo soprattutto sul tema di corrispettivi
Iva e in «questo ambito stiamo già sviluppando la
trasmissione telematica dei dati operativi agli
apparecchi che rientrano nei distributori automatici:
circa 350mila apparecchi dislocati su tutto il territorio
nazionale».
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Gli investitori si interrogano sulla sua capacità di mantenere le promesse 
Le borse tengono d' occhio Trump
 
Oggi negli Stati Uniti un importante test sul tema sanità. A Wall Street in ripresa il
Nasdaq (+0,48%). Londra (-0,7%) fa i conti col terrorismo
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Borse contrastate in una fase in cui prevalgono i
dubbi sulle possibilità di Trump di mantenere le
promesse elettorali in tema di taglio tasse e rilancio
dell' economia. L' attacco terroristico a Westminster
ha avuto un riflesso soprattutto sulla borsa di Londra
che ha ceduto lo 0,73%, mentre Zurigo e Francoforte
sono scese dello 0,55 e 0,48%. Poco sotto la parità
Parigi, in controtendenza Madrid (+0,29%) e Milano.
Seduta poco mossa a Wall Street, che il giorno prima
ha segnato la peggior performance del 2017: l' indice
Dow Jones ha ceduto lo 0,03% mentre lo S&P 500 è
salito dello 0,19% e il Nasdaq dello 0,48%. Occhi
degli investitori puntati sulla riforma della sanità
perché se oggi non dovesse passare alla Camera
rappresenterebbe un serio intoppo per il piano
economico pro-crescita di Trump. Petrolio in lieve
calo nonostante il dato sulle scorte Usa sia risultato in
forte aumento. Il Wti ha ceduto 20 cent a 48,04 dollari
al barile, il Brent 31 cent a 50,65 dollari. A Piazza
Affari l' indice Ftse Mib ha toccato un minimo a 19.687
per poi riguadagnare il territorio positivo in ascesa
dello 0,17% a 19.953. Tra i bancari in luce Unicredit
salita dell' 1,26%, mentre Banco Bpm è sceso dell'
1,2%. Nel risparmio gestito debole Anima, in
arretramento del 2,5%, giù dell' 1% anche Azimut che
in serata ha fatto sapere di aver collocato il suo primo
bond a tasso fisso (350 milioni al 2% durata cinque
anni), mentre i fondi Blackrock hanno portato la loro
quota al 5,66%. Sul fronte degli industriali Leonardo
ha guadagnato l' 1,6% dopo i recenti cali, in
progresso dell' 1,4% Stm e dello 0,7% Telecom Italia,
a 0,818 euro, sui cui Credit Suisse ha alzato il prezzo
obiettivo da 0,9 a 1 euro sull' ipotesi che la compagnia
batterà la propria guidance nel breve termine. Ancora
segno meno per Fiat Chrysler (-0,6%) su cui la
Procura di Parigi ha aperto un' indagine sulle
emissioni dei veicoli diesel. E' proseguito invece il
progresso di Sogefi, che ieri ha guadagnato il 3,9% a
3,278 euro sulla scia del progetto di una fabbrica in
Marocco. Strappo del 20% per Beghelli, hanno
ripreso a salire Openjobmetis (+6,4%) e Maire
Tecnimont che si è apprezzata del 3,9% dopo i buoni
conti presentati la scorsa settimana, apprezzati dagli
analisti. Stesso copione per Be (+4,5%), in evidenza
anche Sesa e Saes Getters, salite del 3,5%. Hera su

del 2,1% a 2,58 euro, sul titolo della utility milanese
Icbpi ha confermato il tp a 3,03 euro dopo i risultati
2016, mentre Mediobanca Securities lo ha alzato da
2,75 a 2,9 euro «per meglio riflettere la performance
attesa in termini di taglio costi ed energy business e
per la minor tassazione». Su Mondadori invece (-
0,9% a 1,695 euro) Icbpi ha mantenuto il tp a 1,8
euro, l' azione del gruppo editoriale da inizio anno ha
guadagnato quasi il 50%. Sull' Aim prese di profitto
per Modelleria Brambilla (-6,5% a 4,322 euro) dopo il
+36% della vigilia. (riproduzione riservata)
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Il Welfare aziendale è ormai un tema rilevante nell'
ambito delle relazioni Industriali e della ...
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Il Welfare aziendale è ormai un tema rilevante nell'
ambito delle relazioni Industriali e della people
strategy di moltissime aziende. Gli interventi, quando
sono strutturali e ben progettati, sono parte integrante
della complessiva business strategy dell' impresa
della quale il management del personale è un aspetto
fondamentale. «Quindi il welfare aziendale, lungi dall'
essere paternalismo o buonismo, è ormai un
elemento chiave della complessiva impostazione
strategica dell' impresa», sostiene Giovanni Scansani,
fondatore di Valore Welfare, una delle prime società
di consulenza aziendale in tema di welfare - e viene
considerato non come un costo, ma come un
investimento che l' azienda decide di stanziare con
ben precisi obiettivi di ritorno di valore che andranno
poi misurati ai f ini della valutazione circa la
perdurante sostenibilità economica, nel tempo, dell'
investimento sottostante. Ovviamente un ritorno di
valore si produce anche per i dipendenti ed anch'
esso andrà misurato dato che da un' accresciuta
soddisfazione dei collaboratori deriveranno effetti
tangibili ed intangibili anch' essi apprezzabili e
contabilizzabili nel bilancio complessivo delle
iniziative adottate. Su questi temi le grandi aziende
sono da tempo attrezzate. «Nelle Pmi, invece, pur
essendo spesso luoghi di lavoro buono, nel quale l'
imprenditore è anche fisicamente più vicino ai suoi
collaboratori - aggiunge Scansani - si evidenzia un
ritardo culturale che, peraltro, le recenti novità
normative stanno in parte colmando: in questo quadro
particolare la funzione di accompagnamento svolta da
società di consulenza specializzate è di rilevante
importanza». Con lo sviluppo delle prassi di welfare
aziendale è poi nato un vero e proprio indotto e un
relativo mercato: quello dei servizi di supporto erogati
da società che offrono portali web per la gestione dei
piani di welfare aziendale e voucher per l' acquisto dei
diversi servizi di welfare. «Anche su questo aspetto
aggiunge Scansani - le grandi aziende sono in
vantaggio perché sono più attrezzate per svolgere le
procedure di selezione dei possibili fornitori, mentre le
Pmi stanno apprezzando quegli apporti consulenziali
capaci di estendersi sino allo scouting dei diversi
provider che sono ormai arrivati ad essere oltre una
trentina in Italia e tra i quali operano soggetti di
diversa estrazione: broker assicurativi, società di
payroll, agenzie per il lavoro, emettitori di voucher,

software house specializzate e qualche realtà del
Terzo Settore». Gli effetti del welfare aziendale si
producono nella sfera di tre soggetti. Innanzitutto l'
azienda che, senza subire l ' effetto fiscale e
contributivo derivante da incrementi retributivi, può
generare positivi effetti sul piano organizzativo ed
operativo, grazie all' aumento di indicatori come la
motivazione, il senso di appartenenza e la produttività
delle persone che vi lavorano giungendo, nei casi più
avveduti, ad incrementare il valore della propria
reputazione. In secondo luogo i dipendenti, che
possono contare su sostegni che impattano
positivamente su necessità di carattere personale e
familiare. Infine, il Territorio nel quale operano l'
impresa e i suoi dipendenti che beneficerà, come
esternalità positiva, dei flussi economici derivanti dalla
fruizione del piano di welfare aziendale.
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Al Senato. Ddl autonomi 
Lavoro agile escluso per attività pericolose
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ROMA Per il Ddl con le tutele per il lavoro autonomo
e la disciplina dello smart working è ripreso l' esame
in commissione Lavoro del Senato: il relatore,
Maurizio Sacconi (Ap), ha fissato per martedì il
termine per gli emendamenti, e punta all' ok del testo
dall' Aula tra fine marzo e inizio aprile. Il relatore ha
segnalato alcune criticità su temi che riguardano
soprattutto la salute e sicurezza legati al lavoro agile,
e con il governo - rappresentato dal sottosegretario al
Lavoro, Luigi Bobba - c' è condivisione su un
intervento attraverso circolari interpretative. In
particolare è sollecitato un chiarimento per la
"copertura Inail", per precisare se l' infortunio del
lavoratore "agile" sarà assicurato e fino a che punto
verranno considerati quelli in itinere. Al governo è
richiesta anche un' interpretazione sulla risarcibilità
degli infortuni del lavoratore durante l' orario di lavoro
svolto fuori dell' azienda, alle stesse condizioni alle
quali è garantita la "copertura" Inail dei lavoratori che
si infortunino nell' azienda, a prescindere da qualsiasi
indagine sull' occasione di lavoro. «Non si può
pretendere dall' azienda una valutazione specifica dei
rischi nei luoghi di lavoro nel momento in cui il
prestatore li decide in piena autonomia - sottolinea
Sacconi -. Va chiarito che nell '  ambito della
valutazione dei rischi lo smart working merita una
considerazione specifica in sé a prescindere dal luogo
in cui l' attività venga svolta, e in conseguenza il
lavoratore dovrà essere sottoposto ad un' idonea
sorveglianza sanitaria di tipo olistico. Gli infortuni
legati esclusivamente alla scelta discrezionale del
luogo da parte del lavoratore non potranno essere
addebitati a titolo di colpa al datore di lavoro». Si
chiede anche di precisare che vadano esclusi dalla
disciplina sullo smart working i lavori che prevedono l'
utilizzo di mezzi pericolosi. Il sottosegretario Bobba
ha detto di considerare «rilevanti» le questioni
sollevate, in particolare l' importanza di stabilire l'
operatività dell' assicurazione Inail per i lavoratori e
della responsabilità del datore di lavoro per gli
infortuni e le malattie professionali che avvengono in
un ambito sul quale il datore non ha un controllo
diretto e immediato. Il governo si è impegnato a dare
una soluzione a queste questioni di carattere
interpretativo sulla base del quadro normativo in
materia. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Adempimenti. I modelli per chiedere l' autorizzazione 
Controlli a distanza, più obblighi dall' Ispettorato
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Il 10 marzo l' Ispettorato nazionale del lavoro ha
pubblicato sul proprio sito tre nuovi modelli di istanza
di autorizzazione all' installazione di sistemi che
consentono il controllo a distanza dell' attività dei
lavoratori, secondo il primo comma del nuovo articolo
4 dello statuto dei lavoratori, così come riscritto dal
Dlgs 151/2015. Il primo modello riguarda gli impianti
di videosorveglianza (telecamere), il secondo le
apparecchiature Gps sui mezzi aziendali, il terzo gli
impianti audiovisivi diversi dalla videosorveglianza.
Nella nota di accompagnamento ai modell i l '
Ispettorato precisa che la mancanza «degli elementi
minimi» indicati nel modelli potrà portare al rigetto
della domanda. I modelli sono strutturati in una
premessa (nella quale si enuncia l' esigenza alla
quale risponde l' installazione del dispositivo per il
quale si richiede l' autorizzazione), una serie di
dichiarazioni (che si traducono sostanzialmente nell'
assunzione di obbligazioni da parte dell' azienda) e un
elenco di allegati (essenzialmente una relazione
tecnico-descrittiva sulle modalità di funzionamento del
disposit ivo in questione). I l  contenuto del le
dichiarazioni che il modello richiede al datore di lavoro
suscita perplessità circa la sua coerenza con il nuovo
testo normativo, sotto almeno tre profili. Il vecchio
articolo 4 attribuiva all' Ispettorato del lavoro il potere
di autorizzare o meno l' installazione degli impianti di
controllo «dettando, ove occorra, le modalità per l' uso
di tali impianti». Quest' ultima frase non si ritrova nel
nuovo testo normativo e probabilmente non a caso.
Le modalità d' uso dei dispositivi (anche quelli
autorizzati) devono formare oggetto, insieme a quelle
di effettuazione dei controlli, dell' informativa che il
datore di lavoro deve fornire ai dipendenti, e saranno
semmai oggetto di verifica a posteriori. L' ispettorato
sembra dunque non avere più, nel nuovo quadro
normativo, il potere di dettare modalità d' uso degli
impianti e di effettuazione dei controlli. Invece nel
modello dell' Inl relativo alla videosorveglianza è
ancora prevista l' imposizione di un sistema di
accesso "a doppia chiave" (rappresentante aziendale
e dei lavoratori) alle registrazioni. C' è poi un
secondo, e ancor più importante, elemento di
perplessità. In tutti i modelli si richiede al datore di
lavoro di dichiarare che il trattamento dei dati raccolti
con i dispositivi da installare «avverrà per soddisfare
esigenze organizzative o produttive, per tutele del
patrimonio aziendale ovvero per la sicurezza sul

lavoro». In relazione a ciò, nel modulo per il Gps si
chiede di dichiarare che attraverso i dispositivi
potranno essere trattati solo i dati relativi all '
autoveicolo (tempi di percorrenza, consumi, distanza,
velocità) con esclusione di quelli che attengono al
comportamento del personale. Tutto ciò appare in
contrasto con la nuova disposizione di legge, che
separa in modo netto i requisiti per l' istallazione degli
impianti da quelli per l' utilizzo dei dati che da tali
impianti provengono, affermando che i dati raccolti
(anche tramite i dispositivi soggetti ad autorizzazione)
possono essere utilizzati a tutti i fini connessi al
rapporto di lavoro. Infine, un terzo motivo di
perplessità riguarda le numerose dichiarazioni
attinenti il rispetto di regole privacy che i modelli
contengono, che di fatto costituiscono altrettante
prescrizioni. Laddove infatti ci si limiti a richiamare il
rispetto della legge, la dichiarazione risulta ovvia e
quindi ridondante. Se invece (come in alcuni casi
avviene) si prescrivono comportamenti specifici, si
viene a realizzare una regolazione preventiva non
richiesta dalla norma, che viceversa prevede un
controllo a valle della legittimità del trattamento.
Oltretutto con il rischio di potenziali sovrapposizioni
tra Ispettorato e Garante privacy. Naturalmente si
tratta solo di modelli. Il problema si potrebbe porre
concretamente qualora la mancanza nelle istanze di
alcuni degli elementi sopra citati portasse al rigetto
dell' autorizzazione richiesta. © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Decreto legge lavoro. Esborsi maggiori per le aziende che utilizzeranno il contratto a
chiamata al posto dei buoni aboliti 
Senza voucher buste paga più costose
 
Maggiorazione fino al 50% per il datore - Più oneri anche per i dipendenti
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Le aziende che intendano utilizzare il contratto a
chiamata al posto degli ormai aboliti voucher (eccetto
quelli ancora circolanti, validi per tutto il 2017),
dovranno fare i conti con un sensibile aumento dei
costi, che possono crescere anche oltre il 50 per
cento. E non si tratterà di un problema riguardante un
numero ristretto di datori di lavoro dal momento che,
prima della loro definitiva abrogazione e dopo le
modifiche apportate all' impianto istitutivo (Dlgs
276/2003), da ultimo a opera del Dlgs 81/2015, i
voucher erano entrati a far parte del sistema
aziendale. Il legislatore, infatti, aveva voluto eliminare
la selettività originaria che ne limitava l' utilizzo (piccoli
lavori domestici a carattere straordinario, assistenza a
bamb in i ,  anz ian i  o  a  pe rsone  ammala te ,
insegnamento supplementare, piccoli lavori di
giardinaggio), prevedendone un uso generalizzato. Il
lavoro accessorio ha fatto, così, il suo ingresso in
azienda e i datori di lavoro ne hanno usufruito alla
stregua di altri istituti previsti nel nostro ordinamento
giuridico. In ambiti più ristretti (per esempio, il lavoro
domestico), il voucher ha aiutato a gestire rapporti
saltuari in modo lecito, senza dare spazio a situazioni
di irregolarità (cosiddetto "nero"). Ora, dopo l'
eliminazione del lavoro accessorio con il Dl 25/2017, i
datori di lavoro e, in genere, gli operatori minori si
pongono il problema di come affrontare le esigenze
saltuarie e non ricorrenti, sinora fronteggiate affidando
l' esecuzione delle relative attività a soggetti
remunerati tramite i buoni lavoro. Intervenendo al
"question time" alla Camera di ieri il ministro del
Lavoro, Giuliano Poletti, preannunciando l' avvio di un
confronto con le parti sociali, ha affermato che è
intenzione del Governo individuare tempestivamente
nuove forme di regolamentazione del lavoro
accessorio e occasionale, che potranno portare a
soluzioni differenziate per famiglie e imprese, in
ragione della loro evidente diversa natura. Al
momento, in attesa dell' introduzione di una nuova
tipologia contrattuale, in ambito esclusivamente
aziendale, è ipotizzabile che il naturale sostituto
possa essere il lavoro a chiamata (o intermittente), il
quale, anche se in forma particolare, costituisce un
rapporto di lavoro subordinato. Ricordiamo che il suo
utilizzo è limitato a determinati soggetti in funzione

della loro età (meno di 24 anni, purché le prestazioni
lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno,
e con più di 55 anni). Il datore di lavoro se ne può
avvalere se il Ccnl di riferimento lo ha regolamentato
o laddove l' attività da svolgere sia contenuta in una
tabella allegata a una norma che risale al 1923.
Esistono due diverse tipologie di lavoro intermittente:
una che prevede l' erogazione dell' indennità di
disponibilità e il conseguente obbligo per il lavoratore
di rispondere alla chiamata del datore di lavoro; un'
altra priva di tale indennità e che lascia il lavoratore
libero di accettare o meno le varie offerte di lavoro. Il
ricorso a questo strumento comporta, inoltre, il
rispetto di alcuni vincoli come il blocco dell' effettivo
utilizzo a 400 giornate, nell' arco di 3 anni solari
(tranne per i settori dello spettacolo, del turismo e dei
pubblici esercizi), nonché la necessaria valutazione di
un diverso costo. Il lavoratore a chiamata che non si è
reso disponibile, non matura alcun trattamento
economico e normativo durante i periodi di "stand by";
se, invece, ha garantito la sua disponibilità, consegue
il diritto alla relativa indennità. Oltre a ciò va
considerato che - in relazione al lavoro effettuato - il
dipendente a chiamata matura ferie, ex festività, ratei
di mensilità aggiuntive, Tfr eccetera. L' azienda,
inoltre, sui compensi erogati versa contributi che in
genere sono pieni, vista la sistematica esclusione del
lavoro intermittente dall' applicabilità degli incentivi.
Anche il lavoratore subisce un incremento degli oneri
in quanto il "job on call" ricade nell' alveo del reddito
di lavoro subordinato, mentre il compenso dei
voucher ne era esente. In ambito familiare, vista la
specialità, da sempre riconosciuta, al rapporto, il
ricorso al lavoro a chiamata sembra da escludere. In
tale contesto, ricorrendone i presupposti, il rapporto
va  inquadra to  come lavoro  domest i co .  ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Chiusa l' epoca voucher, il governo ha comunque
intenzione di «rimettere mano» alla disciplina delle
prestazioni occasionali studiando nuovi strumenti che
soddisfino le esigenze diverse tra loro delle famiglie e
delle imprese e discutendone con le parti sociali. Lo
ha affermato il ministro del lavoro, Giuliano Poletti, nel
corso di un convegno e rispondendo al question time
alla camera dei deputati sui buoni lavoro cancellati
con il decreto legge n. 25/2017 lo scorso 17 marzo.
«Siamo intenzionati a rimettere mano alla situazione
con un' ottica diversa», ha detto Poletti, «le famiglie
sono un soggetto diverso dalle imprese, per le
famiglie serve uno strumento per i lavoretti, mentre all'
impresa serve uno strumento agile e veloce che sia
alla luce del sole e che tuteli sia l' impresa che il
lavoratore. La nostra intenzione», ha aggiunto il
ministro, «è di farlo velocemente discutendo con i
rappresentanti delle imprese, piccole grandi e medie,
e dei lavoratori, per dare una buona risposta a un
problema che esiste, invece di una risposta che
veniva giudicata come non buona». Il ministro ha poi
spiegato, in merito alla disciplina transitoria da
applicare per l' utilizzo dei buoni acquistati entro il 17
marzo, che l' abrogazione dei voucher «non si è
determinata una situazione che possa portare a una
situazione di ticket incontrollati, né di legalizzazione
del sommerso». Poletti ha ribadito (si veda anche
ItaliaOggi di ieri) che l' uso dei voucher nel «periodo
transitorio va effettuato nel rispetto delle norme
previgenti», ricordando che i buoni lavoro richiesti
prima del 17 marzo possano essere usati fino al 31
dicembre.
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I confini del reato 
Bancarotta: fallimento condizione di punibilità
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La sentenza di fallimento non è un elemento
costitutivo del reato di bancarotta ma rappresenta
semplicemente la condizione oggettiva di punibilità.
La Corte di cassazione (sentenza 13910), respinge il
ricorso di un imprenditore individuale, condannato per
bancarotta preferenziale. Una responsabilità negata
dalla difesa, secondo la quale l' imputato non aveva
previsto il futuro dissesto della sua azienda. Il
ricorrente, prima del fallimento, si sarebbe limitato a d
azioni lecite, in quanto espressive della libertà dell'
imprenditore di gestire i suoi beni. E, posto che
certamente la dichiarazione di fallimento è un
elemento costitutivo del reato e non una condizione
obiettiva di punibilità, il fallimento stesso - perché
p o s s a  s c a t t a r e  l a  b a n c a r o t t a  d i s t r a t t i v a
prefallimentare - deve essere previsto e voluto,
almeno a titolo di dolo eventuale. A supporto della tesi
la difesa cita un precedente della Cassazione
(sentenza 47502/2013). La Suprema corte smonta gli
argomenti ad iniziare dal presupposto secondo il
quale l' imprenditore sarebbe il dominus incontrollato
del patrimonio aziendale: c' è infatti il limite costituito
dal divieto di pregiudicare i creditori. Nè il fallimento è
un elemento costitutivo del reato. I giudici precisano
che «la dichiarazione di fallimento in quanto estranea
all' offesa tipica e alla sfera di volizione dell' agente,
rappresenta una condizione estrinseca di punibilità
che restringe l '  area del penalmente i l lecito,
imponendo la sanzione penale solo in quei casi nei
quali alle condotte del debitore, di per sé offensive
degli interessi dei creditori, segua la dichiarazione di
fallimento». Ed era questo il caso analizzato. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Cassazione. I giudici di legittimità tornano sull' onere della prova in caso di controlli 
Il giroconto può spiegare i movimenti bancari
 
Verifica se i prelievi aziendali superano i versamenti sul c/c privato
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Negli accertamenti bancari il giudice deve verificare
se le giustificazioni e i relativi elementi indiziari forniti
dal contribuente siano idonei a contrastare la
presunzione applicata dall' Ufficio. A fornire questa
interpretazione è la Corte di cassazione con la
sentenza 7259 depositata ieri. Ma veniamo ai fatti. L'
agenzia delle Entrate emetteva un avviso di
accertamento con il quale, in esito ad indagini
f inanziarie sui conti correnti personali di un
contribuente, rettificava il reddito dichiarato. In
part icolare, erano recuperat i  a tassazione i
versament i  bancar i  per  i  qua l i  secondo l '
amministrazione non era stata fornita un' adeguata
giustificazione. Il provvedimento veniva impugnato
dinanzi al giudice tributario che in primo grado
annullava il provvedimento. L' ufficio proponeva
appello che veniva accolto dalla Ctr. Il contribuente
ricorreva così in Cassazione lamentando una omessa
motivazione poiché non si comprendeva l' iter logico
seguito dal giudice. La Corte, ritenendo fondata l'
eccezione, ha fornito un' interessante interpretazione
sulle presunzioni in tema di indagini bancarie. È stato
ribadito che per simili accertamenti la prova della
pretesa è rappresentata dai dati risultanti dai conti
correnti verificati e si determina un' inversione dell'
onere probatorio in capo al contribuente. Egli, a tal
fine, deve dimostrare con giustificazione analitica e
non generica, per ogni movimento bancario che non
sia riferibile ad operazioni imponibili. In assenza, gli
accrediti e gli addebiti sono rilevanti ai fini della
ricostruzione del reddito. Nella specie, il contribuente
aveva giustificato i versamenti sul proprio conto
personale, affermando che la provvista derivava da
prelevamenti eseguiti sul conto dell' azienda dai quali
però venivano trattenute somme per spese ordinarie
connesse alle ordinarie esigenze familiari e personali.
Si trattava così di una sorta di giroconti. La Ctr si era
limitata, invece, ad affermare che i versamenti «non
trovavano riscontro», non motivando le ragioni di tale
conclusione. I giudici di legittimità hanno chiarito che
era onere del collegio verificare innanzitutto che le
somme versate sui c/c personali fossero significative
di un reddito non dichiarato. Inoltre, per confermare
quanto sostenuto dal contribuente, occorreva
riscontrare che i prelevamenti del conto aziendale
fossero superiori ai versamenti sul conto corrente

privato. La Corte ha così affermato che l' onere della
prova liberatoria per il contribuente va commisurato
alla natura e alla consistenza degli elementi indiziari
contrari impiegati dall' Amministrazione. La decisione
pare discostarsi dai rigidi precedenti in tema di
accertamenti bancari. Tra i problemi più frequenti si
riscontra, infatti, la difficoltà di giustificare i movimenti
di un c/c privato, atteso che normalmente non sono
conservate le pezze giustificative delle spese di vita
quotidiane. Alla luce di questa interpretazione
parrebbe che il contribuente, fermo restando l' onere
di giustificare ogni singolo movimento, potrebbe
anche fornire indizi supportati da buon senso, quali
nella specie la non coincidenza tra quanto prelevato
sul conto aziendale e poi versato sul conto personale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 2 di 7Giustizia



.

Professionisti. La Cassazione fissa criteri molto stretti per la restituzione della parcella 
Prova dettagliata per la colpa forense
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milano Il cliente che chiede la restituzione per
inadempimento degli onorari già pagati all' avvocato
deve dimostrare che, senza le omissioni contestate,
"ragionevolmente" avrebbe vinto la causa. I criteri per
incastrare il legale di (poca) fiducia vengono ribaditi
dal la Seconda sezione civi le del la Corte di
cassazione - sentenza 7309/17, depositata ieri - all'
esito di un contenzioso molto spigoloso tra un
gallerista e il proprio avvocato. Il primo aveva
trascinato in giudizio il condominio dove era ubicata l'
attività, dopo che la rottura delle tubazioni comuni
aveva provocato, tra l' altro, un danno asseritamente
notevole al magazzino delle opere d' arte, duemila
pezzi stando all' atto di citazione. La causa con l'
amministrazione condominiale era però terminata con
un esito non gradito (meno di 10mila euro di danno
liquidato a fronte di 1,3 milioni lamentato) avviando
così il contenzioso con il professionista. Questi aveva
infatti trascinato in giudizio il gallerista con un decreto
ingiuntivo per prestazioni non pagate, di importo più di
quattro vol te super iore r ispetto al  r isul tato
processuale ottenuto. Il cliente nei due ricorsi di
merito aveva contestato una serie di (mancate)
iniziative del proprio legale, inerenti sia la scelta dei
temi delle prove testimoniali sia, tra l' altro, la mancata
richiesta di consulenza tecnica d' ufficio sui luoghi del
sinistro condominiale e della produzione del danno.
Sul primo punto il tribunale aveva ribaltato la
responsabilità - insindacabile - sul giudice, quanto alla
Ctu lo stesso collegio l' aveva rimessa a un momento
successivo a quello della formazione della prova,
giudicandola di fatto ininfluente sulle responsabilità
del legale. Il verdetto non è mutato nei successivi
gradi, sfavorevoli all' assistito, ma la Cassazione ha
cambiato prospettiva integrando i doveri richiesti per
contestare la responsabilità del proprio difensore. In
particolare, scrive la Corte, per dimostrare la
violazione della «diligenza professionale media
esigibile» (cioè l' articolo 1176 del Codice civile) l'
assistito non deve solo prospettare il tipo di strumenti
che si sarebbe dovuto mettere in campo, ma anche
argomentare perché seguendo quel percorso
"ragionevolmente" l' esito del processo sarebbe stato
diverso. L' opposizione a decreto ingiuntivo con
contestuale riconvenzionale per la ripetizione dell'
indebito presuppone infatti un' azione di danno che
richiede un' impostazione processuale chiara e
precisamente mirata a dimostrare l' inadempimento

contrattuale del professionista. Lo scopo è provare
che «sul la base di  cr i ter i  necessar iamente
probabilistici, si accerti che senza quell' omissione il
r i s u l t a t o  s a r e b b e  s t a t o  c o n s e g u i t o » .  ©
R I P R O D U Z I O N E  R I S E R V A T A .
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Cassazione/ Una sentenza amplia la possibilità di concedere il beneficio ex art. 131-bis cp 
Fatti lievi, recidivo non punibile
 
Precedenti reati non frenano l' applicabilità della misura
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Recidivo non punibile per la particolare tenuità del
fatto se i precedenti penali sono modesti. Anche nel
caso di vendita di prodotti contraffatti: i parametri
previst i  dal l '  art icolo 131-bis codice penale
(concessione del beneficio) sono oggettivi, a
differenza di quelli da valutarsi dal giudice per la
concessione delle attenuanti. L' allargamento della
possibilità di concedere il beneficio della non punibilità
è stata decisa da una sentenza della Cassazione
penale, n. 13646 del 21 marzo 2017, che ha accolto il
ricorso di due imputati coinvolti in una vicenda
bagatellare. Gli imputati sono stati condannati per
avere venduto due profumi simili nel colore della
confezione esterna, nella forma e nel colore della
boccetta del tappo a un noto profumo. Il prodotti
venduto è stato ritenuto idoneo a trarre in inganno il
compratore sull' origine e la qualità dei prodotti. Il fatto
è stato riqualificato nei diversi grado di giudizio, non
come reato consumato, ma come tentativo di
commercio di prodotti contraffatti, ma il punto
interessate della sentenza della Cassazione è quello
relativo alla possibilità del soggetto di avvalersi di uno
specifico beneficio di legge, che ha tra l' altro una
finalità deflattiva. L' articolo 131-bis del codice penale
prevede, infatti, l' esclusione della punibilità per la
tenuità del fatto non occasionale. Quindi si deve
trattare di un reato con una portata lesiva minima e
che non inserisce una storia criminale del colpevole.
Come interpretare il requisito del fatto occasionale? In
particolare ci si chiede se l' avere commesso reati in
passato comprometta la possibilità di fruire della non
punibilità. La Cassazione specifica che l' eventuale
presenza di precedenti penali non può costituire
implicita motivazione del mancato accoglimenti della
richiesta di applicazione della speciale causa di non
punibilità per la particolare tenuità del fatto. Se, come
nel caso dei venditori di profumi taroccati, ci sono
modesti precedenti penali, allora questi non possono
considerarsi di ostacolo alla applicabilità del beneficio.
D' altra parte la scarsa rilevanza dell' offesa provocata
dal reato (tentata vendita di prodotti contraffatti)
depone nel  senso del la meri tevolezza del l '
applicazione della causa di non punibilità. Altro punto
in te ressan te  de l la  dec is ione  concerne  la
qualificazione del reato. Nel caso specifico gli imputati
hanno ripetutamente contattato i clienti all' uscita da

un supermercato avendo con sé due borsoni,
contenenti tra l' altro le due boccette di profumo.
Questi fatti sono stati ritenuti tali da non integrare un
reato consumato, ma solo un tentativo di reato.
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Il termine per notificare il decreto con l' equa
riparazione all' avvocatura scatta dalla Pec alla parte.
Nonostante la legge preveda l' inefficacia dopo 30
giorni dal «deposito in cancelleria», deve ritenersi che
il decorso scatti solo da quando l' interessato riceve la
comunicazione. È quanto deciso dalla sentenza
n.7185 del 21 marzo 2017 della Cassazione a sezioni
unite, con una decisione favorevole al cittadino, che
non rischia di perdere l' indennizzo. La norma
specifica (legge 189/2001) prevede una procedura
simile al decreto ingiuntivo: si va dal giudice, che dà il
decreto, da notificare allo stato entro un determinati
termine, che può proporre impugnazione. Se non si
notifica in tempo, si azzera tutto. Ma da quando parte
il termine per notificare? Nonostante l' articolo 5,
comma 2, della legge Pinto (n. 189/2001) preveda
che il decreto diventi inefficace se la notificazione non
sia eseguita nel termine di 30 giorni dal deposito in
cancelleria del provvedimento, deve ritenersi, dice la
Cassaz ione ,  che  i l  t em ine  deco r ra  da l l a
comunicazione del decreto alle parti. Da un lato
capita lo stesso nel caso di mancata notificazione del
decreto ingiuntivo: in quel caso il codice di procedura
civile prevede che il decreto diventa inefficace. Solo
che nel caso di decreto ingiuntivo il creditore deve
solo riproporre la domanda, salvo prescrizione. Nel
caso di decreto di accoglimento della domanda di
equa riparazione, la situazione è irrimediabile, in
quanto le norme prevedono il divieto espresso di
riproporre la domanda. Nel caso specifico il decreto è
stato comunicato all' interessato, che l' ha notificato
all' avvocatura dello stato, ma il tutto è avvenuto
tempestivamente, secondo il criterio di calcolo più
favorevole al cittadino. È stato così revocato un
decreto della Corte d' appello che aveva dichiarato
inefficace un decreto di accoglimento di ricorso per
cause lumaca, perché r i tenuto,  sbagl iando,
tardivamente not i f icato.
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Inammissibile e non da rigettare il ricorso di legittimità
su casi in cui l' orientamento della suprema corte è
consolidato. Le sezioni unite civili della Cassazione
(sentenza n. 7155 depositata il 21 marzo 2017)
precisano che la norma-filtro dell' articolo 380 bis del
codice di procedura civile consente al collegio di
delibare in breve impugnazioni inconsistenti, rilevando
che la sentenza gravata si è attenuta all' orientamento
p reva len te .  S iamo ne l  campo  de i  r i co rs i
manifestamente infondati e ciò perché sussiste un
orientamento consolidato della corte di Cassazione
(per esempio, presenza di una sentenza delle sezioni
unite, di più pronunce convergenti delle sezioni
semplici o anche di una sola sentenza convincente di
una sezione semplice), con adesione del giudice di
merito all' orientamento della Cassazione. In questi
caso il ricorso per Cassazione non ha possibilità di
vittoria. Il problema affrontato dalla Cassazione è
squisitamente processuale. Si tratta di stabilire se
bisogna respingere il ricorso manifestamente
infondato con una pronuncia di inammissibilità o
piuttosto con una sentenza di rigetto. Varie sentenze
della Cassazione si sono pronunciate in maniera
differente e la questione è approdata alle sezioni
unite. Pronunciarsi in un senso oppure nell' altro non
è una questione meramente terminologica. La
sentenza in esame precisa che se siamo di fronte a
una inammissibilità del ricorso principale, allora non si
può nemmeno valutare il ricorso incidentale della
parte avversaria al ricorrente. Se, invece, si deve
decidere con una pronuncia di rigetto, la Cassazione
deve esaminare un eventuale ricorso incidentale
tardivo del la controparte del  r icorrente.  La
Cassazione ha deciso per l' inammissibilità, che è un
ist i tuto che può applicarsi anche in caso di
infondatezza nel merito.
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Sezione della giustizia civile. Il presidente Martello: merito di giudici e avvocati 
Il tribunale più veloce d' Europa
 
Solo 144 giorni per una causa di lavoro contro i 992 del resto d' Italia e i 237 dell' Ue
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MASSIMO SANVITO Chi pensa - sono in tanti e
spesso non a torto - che la giustizia italiana proceda
al passo di una lumaca, non ha fatto i conti con il
Tribunale del lavoro di Milano. Infatti, nelle aule del
Palazzo di Giustizia all' ombra della Madonnina, le
cause di lavoro durano in media 144 giorni (poco
meno di cinque mesi), rispetto ai 992 del resto d'
Italia. Tradotto: fuori città i giudici del lavoro, per
arrivare a una sentenza, impiegano quasi due anni e
mezzo in più rispetto ai colleghi milanesi. Non solo.
Perché i 23 giudici di via San Barnaba, in fatto di
licenziamenti, mobbing e reintegri, fanno meglio
anche rispetto alla media dei 47 Paesi del Consiglio d'
Europa, dove le cause vengono smaltite in 237 giorni
(nel 2015 ne servivano 168). Inoltre, a Milano, i
fascicoli pendenti che risalgono a prima del 2016
sono appena il 2,2% del totale. Numeri da record,
tanto è vero che, quando la legge lo consente, molti
tra dipendenti e aziende di altre città "emigrano" nel
capoluogo lombardo per evitare che i fascicoli
rimangano a prendere la polvere per anni negli
armadi dei giudici dei tribunali più vicini. Dal 2011, a
capo di questa macchina perfetta c' è il dottor Piero
Martello. «Va detto che anche in tribunali di altre città
ci sono buone performance, anche se non agli stessi
livelli di Milano. Le ragioni principali dei nostri risultati
sono la celerità stessa, che scoraggia i contenziosi
pretestuosi degli inadempienti che mirano ad
allungare i processi, e l' encomiabile dedizione al
lavoro dei nostri giudici». Sono in 23, compreso il
presidente Martello, e ogni anno si trovano a
giudicare 15 mila cause, considerato anche che a
Milano una causa civile su tre è di lavoro. «Ogni
giudice fa tre o quattro, ma in certi casi anche cinque,
udienze alla settimana. E l' arretrato è praticamente
azzerato, se si  considera che ogni anno si
smaltiscono più cause di quante non ne entrino».
Risultati resi possibile anche dall' ottima cooperazione
con gli avvocati. «Il rapporto con loro è ottimo: hanno
un alto livello di professionalità e deontologia e anch'
essi lavorano per contenere i tempi». In ogni caso,
processi lunghi ed estenuanti non giovano a nessuna
delle due parti. «La celerità del processo è garanzia di
entrambe. Chi vince la causa in fretta è contento
perché non si è andati per le lunghe, ma anche chi
perde preferisce saperlo subito». Conferme di

efficienza e rapidità del Tribunale del lavoro di Milano
arrivano anche da chi, in aula, si trova a difendere i
clienti. «L' esperienza non fa che confermare questo
dato. A Milano, i giudici arrivano alle udienza già
preparati, dopo aver letto tutte le carte, e anche le
conciliazioni sono ben fatte. Cose che non succedono
negli altri fori: dove possono servire anche sette
udienze e undici testi, quando a Milano invece si
arriva subito a sentenza», spiega l' avvocato
Vincenzo Fabrizio Giglio, dello studio legale Giglio e
Scofferi di via Boccaccio. Qualità dei giudici prima di
tutto, ma anche «lo sfoltimento delle istanze istruttorie
e la presenza di pochi testimoni possono velocizzare
di molto le cause». Anche i numeri degli organici,
però, contribuiscono a fare la differenza. «Certo, a
Milano siamo davvero in tanti e le cose funzionano
che è una meraviglia. In ogni caso, non serve andare
troppo lontano per capire come qui l' efficienza sia
impressionante se comparata ad altre realtà, ad
esempio Varese, dove i problemi sono notevoli»,
conferma Darvin Silvestri, avvocato dello studio legale
Barbieri di via Cellini. riproduzione riservata.
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Dall' 11 ottobre 2017 per gli avvocati scatta l' obbligo
di contrarre una polizza assicurativa che copra la
responsabilità danni arrecata a terzi nell' esercizio
della professione. Sono soggetti all' onore di legge
tutti i titolari di studio, sia in forma singola che
associata. Dopo ben quattro anni dall' approvazione
della legge 247/2012 (disciplina dell' ordinamento
forense) è quindi arrivato il decreto ministeriale
attuativo che integra l' obbligo di stipulare un contratto
di assicurazione Rc professionale fissato dall' articolo
5 del Dpr 137/2012 che prevede per diverse categorie
di professionisti, tra cui commercialisti, architetti,
ingegneri, geometri, amministratori di condominio e
appartenenti alle professioni regolamentate, l' obbligo
di stipulare attraverso specifiche convenzioni
collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti
previdenziali dei professionisti, un' adeguata
assicurazione a copertura di eventuali danni provocati
dal professionista al cliente, ivi compresa la perdita di
documenti. Il professionista pertanto nell' esercizio
della sua attività, è tenuto a rendere noto al cliente, in
sede di assunzione dell' incarico professionale, gli
estremi della polizza RC e il relativo massimale.
Riguardo agli avvocati la polizza assicurativa deve
garantire la copertura della responsabilità del
professionista per qualsiasi tipo di danno arrecato al
cliente: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto,
permanente, temporaneo e futuro. Inoltre, è inclusa
anche la copertura per responsabilità da colpa grave
e per pregiudizi causati ai terzi. Infine, per essere
adeguata la copertura deve includere anche la
responsabilità da fatti colposi o dolosi di collaboratori,
praticanti, dipendenti e sostituti processuali. L'
assicurazione non potrà scendere al di sotto di precisi
importi di copertura, previsti dal decreto ministeriale:
questi varieranno a seconda della tipologia di sinistro
e di anno in anno. Fattori incisivi saranno il numero di
professionisti impiegati nello studio e il volume d'
affari dello stesso.
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Il Fondo Italiano lancia veicolo per i fondi pensione
 

Gio 23/03/2017 Be Beez

Innocenzo Cipolletta Fondo Italiano d' Investimento
sgr presenterà oggi all' Adepp , l' associazione che
riunisce gli enti previdenziali privatizzati, il suo
progetto di fondo di fondi di private equity, private
debt e venture capital studiato appositamente per le
casse professionali e i fondi negoziali . Lo scrive oggi
MF-Milano Finanza , ricordando che l' sgr sta
lavorando al progetto da oltre un anno. Il nuovo
veicolo, al quale sta lavorando l' sgr presieduta da
Innocenzo Cipolletta , sarebbe quindi dotato di un suo
regolamento particolare, studiato appositamente per
andare incontro alle esigenze dei fondi pensione. Di
certo sia le casse previdenziali che i fondi negoziali si
stanno muovendo con sempre maggiore interesse su
strumenti meno usuali di quelli utilizzati finora. L'
Adepp per esempio, come anticipato da MF-Milano
Finanza lo scorso 17 marzo, è alle prese con la
selezione di un operatore che metta a punto per gli
enti privatizzati un fondo per investire sulle
infrastrutture . Questa iniziativa, con una size minima
di 500 milioni, avrà certo una dimensione maggiore
rispetto al veicolo proposto dal Fondo Italiano, ma la
ratio è comune: impiegare il risparmio previdenziale
per sostenere le aziende italiane.
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Il presidente della Fit Arvedo Marinelli sul testo al vaglio del senato 
Autonomi, passi avanti
 
Il Jobs Act delle partite Iva è un buon inizio
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Un passo in avanti per la ridefinizione del welfare per i
lavoratori autonomi, ma non mancano i dubbi sul
cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo approvato
nei giorni scorsi dalla Camera dei deputati a larga
maggioranza. Un testo che è stato giudicato con un
moderato ottimismo da parte delle associazioni
professionali aderenti alla Federazione italiana dei
tributaristi. Il testo è composto da venti articoli ma
quelli che lasciano perplessi i consulenti tributari sono
gli articoli 5 e 6 «che prevedono deleghe sulle quali
dovremo vigilare», ha detto il presidente della
Federazione italiana tributaristi Arvedo Marinelli, «e
intervenire con richieste specifiche su singole
funz ion i .  Grande a l ler ta  qu ind i ,  ma anche
soddisfazione per l' accoglimento delle proposte che
sono state presentate nel corso del Meeting delle
profess ion i  a  Catania con emendament i  e
partecipazione alle audizioni in Commissione lavoro
della Camera». Domanda. Presidente, possiamo
parlare di un contributo considerevole da parte della
Federaz ione i ta l iana t r ibutar is t i?  Risposta.
Certamente. Come al solito non abbiamo fatto
mancare le nostre proposte nei vari incontri con i
protagonisti del provvedimento: il professor Maurizio
Del Conte, il professor Tommaso Nannicini, il
professor Stefano Patriarca, l' Onorevole Cesare
Damiano e  l '  Onorevo le  Chiara  Gr ibaudo,
evidenziando anche la funzione svolta dalla senatrice
Annamaria Parente, dell' avvocato Gabriele Sepio,
dell' Onorevole Ignazio Abrignani e della senatrice
Anna Rita Fioroni con i quali si è creato un bellissimo
rapporto di collaborazione costruttivo che a Catania
ha fatto emergere le proposte della Federazione sia
per la previdenza che per il Jobs Act del lavoro
autonomo. D. Quali sono le novità contenute nel
provvedimento? R. Ci sono delle novità importanti, ad
esempio, per quanto riguarda la formazione che per
le sigle aderenti alla Federazione italiana dei
tributaristi rappresenta una vera e propria punta di
diamante. Infatti vengono riconosciute come spese
deducibili integralmente con il limite annuo di 10 mila
euro le spese di formazione e aggiornamento, master,
convegni e congressi, comprese le spese di viaggio e
soggiorno che erano deducibili nella misura del 50%.
Inoltre, come spese totalmente deducibili con il limite
annuo di 5 mila euro le spese per servizi di

certificazione delle competenze, orientamento e
sostegno alla auto imprenditorialità e come spese
integralmente deducibili i costi per l' assicurazione per
la garanzia dal mancato pagamento. Un altro aspetto
importante è l' equiparazione dei lavoratori autonomi
senza esclusione alcuna alle piccole e medie imprese
(Pmi) per l' accesso ai piani operativi regionali e
nazionali a valere sui fondi strutturali Europei. Per
partecipare ai bandi i professionisti possono costituire
reti, consorzi stabili e associazioni professionali
temporanee. Inoltre i lavoratori autonomi possono
partecipare agli appalti pubblici per l' assegnazione di
incarichi individuali di consulenza e ricerca. Una
delega ad hoc per l' ampliamento delle tutele di
malattia e maternità anche ai non ordinisti ovvero agli
iscritti alla gestione separata Inps e le lavoratrici
iscritte alla gestione separata potranno fruire della
maternità a prescindere dall' astensione dall' attività
lavorativa. Il provvedimento contempla che il
professionista abbia il diritto di utilizzare gli apporti
originali e le invenzioni (tranne nei casi in cui l' attività
inventiva è oggetto del contratto e per questo
retribuita) e che i pagamenti debbano essere effettuati
entro 60 giorni. Inoltre la norma prevede che il
governo è delegato a semplificare gli adempimenti su
salute e sicurezza negli studi professionali quando
questi sono simili ad abitazioni. D. Quali sono dunque
le vostre osservazioni? R. Una parte della norma
prevede che il governo sia delegato a individuare gli
att i  pubblici quali certif icazioni, osservazioni
autentiche ecc. da devolvere alle professioni solo
ordinistiche con il riconoscimento del principio della
sussidiarietà e terzietà. Noi in questo aspetto
rileviamo un pericolo di riserva e non tiene conto delle
disposizioni contenute nella legge 4/2013. D. Ora la
norma passa all ' approvazione al Senato? R.
Confidiamo che il legislatore chiarisca le nostre
perplessità per dare un importante e innovativo
sistema di welfare ai professionisti italiani per il loro
ruolo e la funzione che stanno svolgendo per lo
sviluppo dell' intero paese.
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