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MaltempoRecuperati sei corpi, duedispersi.Allagamenti aRoma,previsioni sbagliatedelComune. Il PdattaccaRaggi: incapace

Livorno sott’acqua, trappolamortale
Affoga una famiglia: il nonno muore per salvare la nipotina. Il sindaco: mancato l’allarme

●GIANNELLI

BLACKOUT INFLORIDA

L’uragano Irma
oscura Miami
Trump implora:
Dio ci protegga

M ezzometro d’acqua nelle
strade aMiami. I venti che

soffiano fino a 150 chilometri
all’ora. La tempesta Irma è
atterrata negli Stati Uniti ieri
mattina e ha subito staccato la
luce a quasi 2milioni di case
nella Florida. E Trump
aspettando il passaggio
dell’uragano: «Dio benedica
ognunodi noi».

alle pagine 8 e 9

Persivale, Ricci Sargentini
con una testimonianza di

Ilaria Capua

diGiuseppe Sarcina

«Non sono uno stupratore,
lei era sobria». Uno dei carabi-
nieri accusati di aver violenta-
to due studentesse americane
a Firenze, si è difeso così da-
vanti agli inquirenti. «Il mio
atto resta inqualificabile». E,
dopo i primi giorni di silenzio,
oggi anche il secondo carabi-
niere potrebbe presentarsi in
Procura.

alle pagine 18 e 19

Mollica

Tre squadre in testa

Lazio, un poker al Milan
Inter e Napoli con la Juve
diMario Sconcerti
servizi da pagina 41 a pagina 47
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Guillermodel Toro

«Amo i mostri
e temo l’inferno»
di Valerio Cappelli
a pagina 37
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La forza del vento a South Beach

diGian Antonio Stella

L’
alluvione del
fiume Yangtze
nel 1931 fece
secondo le
autorità cinesi

145 mila morti.
Moltiplicati dalle fonti
occidentali fino a quattro
milioni. E lì sì,
probabilmente, poteva
avere un senso scagliare
un’invettiva contro la
natura assassina.
Ma a Livorno? Che senso
ha addossare la morte dei
sei poveretti a un
nubifragio o peggio
ancora alla rivolta del Rio
Maggiore?

Certo, la natura sa
essere violentissima. E ce
lo hanno ricordato ancora
in questi giorni il
terremoto nel Chiapas di
8.2 gradi della scala
Richter e l’uragano Irma
che ha fatto temere agli
americani, con la sua
immensa forza
distruttrice, disastri
superiori a quelli seminati
nel 1780 dal Great
Hurricane che devastò le
Antille uccidendo almeno
ventiduemila persone. Ma
non è questo, il caso.

Lo diceva già Wikipedia
«prima» di ieri:
«Anticamente il Rio
Maggiore arrivava fino al
Mar Ligure, 500 metri più
a ovest, ma alcuni lavori
eseguiti nel corso
dell’Ottocento ne
modificarono il corso per
permettere la costruzione
di numerose ville sul
lungomare di Livorno».
E una Relazione geologica
del Comune di Livorno,
nel 2011, lo confermava.

continua a pagina 30

LE NOSTRE
COLPE

Le vite trascinate via in due minuti

L a furia dell’acqua li ha sorpresi nel seminterrato della loro villetta. Una
trappola. Pochi minuti: il tentativo di mettersi in salvo, l’estremo sforzo di

un nonno e di un padre che riescono amettere al sicuro la bimba prima di
arrendersi alla furia del nubifragio. Nel giardino del civico numero 12 di via
Nazario Sauro restano solo duemetri di fango e acqua. alle pagine 2 e 3

diMarco Imarisio

Una foto dei Vigili del fuocomostra tutta la drammaticità dell’inondazione che ha colpito Livorno
LE FRASI SULLERAGAZZE

Sempre le stesse parole
che offendono le vittime
diGiusi Fasano

Il divorzio della coppia «arcobaleno»
Manlio e Claudio, tre figli, simbolo delle unioni civili. «È finita», annuncio sulla Rete

«N on siamo più una cop-
pia, ma restiamo una

famiglia». Claudio Rossi Mar-
celli si è lasciato con Manlio,
suo compagno per vent’anni.
Un amore, il loro, diventato un
simbolo e coronato da tre figli
nati grazie alla stessa madre
surrogata californiana e agli
ovuli della stessa donatrice. Il
divorzio per i gay esiste da un
solo anno, con l’entrata in vi-
gore della legge sulle unioni
civili.

a pagina 23

di Elena Tebano

Quel bivio che gli uomini
non vogliono più

diMichelaMantovan

IL TEMPODELLEDONNE

E ssere a un bivio non piace
più a nessuno. Non

piaceva alle donne, che però
hanno dovuto conquistarsi il
diritto di avere almeno due
possibilità.

continua a pagina 29

alle pagine 28 e 29 Cannavò

«Il mio atto è inqualificabile
ma non sono uno stupratore»

FirenzeUno dei due carabinieri accusati di violenza

Sei morti. Un’intera famiglia distrutta, il non-
no e il figlio che lottano per salvare la «loro»
bambina di 2 anni, unica a sopravvivere. Si tro-
vavano nel pianoterra della loro villa. Altre due
vittime travolte da acqua e fango. E ci sarebbero
anche altri dispersi. È il drammatico bilancio
del nubifragio che si è abbattuto su Livorno con
frane e smottamenti. Il sindaco Nogarin: città
devastata, è mancato l’allarme. Allagamenti
anche a Roma, dove i disagi e le comunicazioni
del Comune diventano un caso politico.

da pagina 2 a pagina 6 Caccia, G. Caprara
Fulloni, Gasperetti, Trocino

Q uelle frasi insopportabili che si sentono e
si ripetono quasi a giustificarsi. Frasi che

offendono le vittime.
a pagina 18

Folla al «Tempo delle donne»

Entri nel rifugio e trovi la stessa magica atmosfera

del bosco. Ma qui il profumo dei funghi si sposa al

gusto dell’amicizia di persone fatte come te.

Scopri l’esperienza in rifugio su visittrentino.info.
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Vieni a scoprire

i nostri prodotti su

www.uniqagroup.it

Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!
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UELLO che accadrà ades-
so l’abbiamo già visto in 
troppe occasioni. Le pole-

miche politiche, le discussioni 
sulle cause e le responsabilità, 
il cordoglio per le vittime fra in-
finiti battibecchi. Soltanto pa-
role, con l’eccezione (ipotizzia-
mo) dei pochi denari che ver-
ranno stanziati per riparare i 
danni. Pare incredibile che ca-
tastrofi come quella di Livor-
no, che si ripetono con una fre-
quenza ormai così impressio-
nante da aver generato quasi 
assuefazione, non abbiano fi-
nora imposto una virata deci-
sa  alla  politica  italiana.  Ieri  
l’ha sottolineato implicitamen-
te anche il presidente della Re-
pubblica  Sergio  Mattarella.  
Per lui «questa ennesima cala-
mità dovrà sollecitare al  più 
presto nel mondo politico una 
riflessione seria e approfondi-
ta sugli effetti dei cambiamen-
ti climatici e su come difende-
re efficacemente il nostro terri-
torio».

Ma ancora più incredibile è 
che la virata non si sia verifica-
ta neppure a sinistra. Walter 
Veltroni ha scritto su queste co-
lonne che «oggi la sinistra non 
può dirsi tale se non è ambien-
talista». 
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LIVORNO

.
ACCHIE di colore nel lago di fango. 
Una piccola sedia, un gioco, un car-
rellino. È tutto quello che resta di 

una festa di bambini in giardino. Quattro 
dei sei morti dell’alluvione di Livorno li 
hanno recuperati in un appartamento al 
seminterrato di una bella palazzina dei pri-
mi del Novecento. Sono tutti parenti, una 
famiglia è stata quasi cancellata: un bam-
bino di quattro anni, la madre, il padre e il 
nonno, che è riuscito a portare fuori una ni-
potina, ma non si è salvato. Le altre due 
persone che hanno perso la vita abitavano 
sulle colline della città, così come i due di-
spersi. In appena tre ore è caduta la piog-
gia di un anno. 
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MIAMI

*
RMA arriva con qualche ora di ritardo 
all’appuntamento con la Florida. Si è at-
tardata malvagia sulle coste cubane. E 

nell’attraversare  quel  canale  di  appena  
140 chilometri verso l’isoletta più meridio-
nale degli Stati Uniti, si è ulteriormente in-
cattivita. Ha ripreso vigore, pronta a scari-
care la sua furia distruttiva su milioni di abi-
tanti. Sono rimasti svegli ad ascoltare il fi-
schio dei venti e a dannarsi di fronte ai re-
portage dei network tv. «Pregate per noi», 
hanno detto al telefono ai parenti lontani.
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ATRIA è dove trovi pace 
e rifugio».  Un appello  
per lo ius soli è stato in-

dirizzato al Quirinale e alle Came-
re da cento intellettuali e artisti 
tra cui Ginevra Bompiani, Gian-
franco Bettin,  Carlo  Ginzburg,  
Goffredo Fofi, Luigi Manconi, Fu-
rio Colombo, Moni Ovadia, Fran-
ca Valeri, Walter Siti, Emanuele 
Trevi, Valerio Magrelli. E il capo-
gruppo Pd al Senato Zanda apre 
uno spiraglio per la legge. 
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UELLO delle università anglosas-
soni, che studiano il comporta-
mento umano, è diventato or-

mai un autentico genere letterario. 
Un dottorando in neuroscienze della 
University of California di Berkeley ha 
presentato uno studio secondo cui le 
emozioni non sarebbero solo sei (ma 
poi perché questo preciso numero e 
non un altro?), bensì ventisette. Da 
qui una fondamentale precisazione: 
«Il nostro arcobaleno emotivo è più ric-
co di quanto siamo portati a credere». 
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FIRENZE

4
ABATO notte, il primo dopo il caso delle ragazze che hanno denuncia-
to di essere state violentate da due carabinieri incontrati al Flò, il lo-
cale è pieno di gente. Come quella sera. Si continua a ballare, bere, 

flirtare. In collina. Ma mancano le americane.
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ON è un giorno come un 
altro, non lo è stato mai 
per nessuno. Non c’è chi 

non abbia, pensandoci, un pro-
posito,  un’ansia,  un  ricordo.  
Dall’ultimo banco, dal  primo. 
Da un lato o dall’altro della cat-
tedra. Dal cortile — quando l’a-
lunno non sei più tu e c’è qualcu-
no da aspettare. Il primo giorno 
di scuola non riguarda solo chi 
ha uno zaino in spalla: andreb-
be pensato come un cantiere 
che, rimettendosi in moto, con-
sente a un’intera società di im-
maginarsi al  futuro. Ricomin-
cia la scuola, ma ricomincia per 
tutti. Per i genitori, per le fami-
glie, per chi scrive sui giornali, 
per  chi  siede  in  Parlamento.  
Per Davide, che insegna ad Ao-
sta e si aspetta un rinnovo di 
contratto fermo da dieci anni. 
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Buongiorno, Capricorno!Quante
belle stelle schierate per la
vostra riscossa, per il vostro
successo, ormai a unpasso. E non
si parla solo di lavoro odi
professione, dove siete in una
brillante posizione di forza, pronti
a unoscatto di carriera, a
cambiaremansione, destinazione
o collaborazione.Ma anchenella
sfera privata, tutto è possibile.
State conquistando a fatica
l�agognata serenità interiore e il
nuovoamore è pienodi promesse.
Maanchequello di sempreha gli
occhi scintillanti. Prendete per
mano la fortuna. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopoapag. 25

Incidente in Colombia

Francesco in visita a Cartagena
ferito al volto sulla papamobile

Rubati 3 furgoni, allarme attentati
Il questore di Milano attiva l�antiterrorismo

L � A Q U I L A La terra trema ancora e
in un attimo torna il panico. La
terra è tornata a tremare non
lontano dalle zone colpite dai di-
rompenti sciami sismici dello
scorso anno che devastarono
Amatrice emolte altri tra paesi e
piccole cittadine. In questo caso
l�intensità del terremoto è stata
più forte: una scossa dimagnitu-
do 3.9 ha rotto la tranquillità di
Scurcola Marsicana, un piccolo
paese in provincia dell�Aquila.
La falda, secondo le prime verifi-
che compiute dall�Istituto nazio-
nale di Geofisica e vulcanologia,
è nuova. Paura nell�Aquilano,
scossaavvertita ancheaRoma.

De Nicola eMozzettiapag. 11

Terremoto, torna la paura in Abruzzo
Scossa nell�Aquilano da 3.9. Avvertita anche a Roma

PRONTA LA RISCOSSA

PER IL CAPRICORNO

dal nostro inviato
Franca Giansoldati
 C A R T A G E N A

P
apa Bergoglio torna a Roma
unpo� ammaccato. Due visto-
si cerotti sulla fronte e un livi-
do sullo zigomo. Colpa di un

incidente fuori programma. Cose
che capitano a chiunque e forse è
davvero nulla in confronto alla
gioia accumulato durante cinque
giorni straordinari.  A pag. 14

La nemesi

E Virginia finisce
come SottoMarino

Il bilancio
Siccità e caldo,
annata di magra
per vino e olio
ma buona qualità
Arnaldi a pag. 17

dal nostro inviato
Mauro Evangelisti
 L I V O R N O

N
on se ne è voluto andare, è ri-
masto sott�acqua, a cercare
l�altro nipotino. Ma ormai
l�acqua era arrivata al soffit-

to. Così è morto Roberto Ramac-
ciotti, 65 anni, dopo che era riu-
scito a recuperare lanipotinapiù
piccola, Camilla, 3 anni. A pag. 3

Arcovio, Cacace,Guaita
eVenturadapag. 2 apag. 7

La storia

Il nonno eroe
salva una nipotina
e poi non ce la fa

L�intervista
Alice Rachele
Arlanch: «Io,
miss italiana
e delle minoranze»
Cavazzuti a pag. 15

Il campionato
La Lazio a passeggio
con il Milan (4-1)
Immobile scatenato
firma una tripletta
Bernardini nello Sport

Un�onda di fango sommerge abitazioni e strade. Scomparsa una famiglia

Mario Ajello

C�
erauna volta un lago,dove
adesso c�è il Colosseo. An-
zi, no: il lago è spuntato di
nuovo.  Continuaapag. 16

Alberi caduti, allagamenti e trasporti bloccati dopo un acquazzone durato tre ore

Roma in ginocchio per un temporale
Accuse a Raggi: «Flop prevenzione»

Cristiana Mangani

U
na comunicazione riservata,
firmata dal questore di Mila-
no Marcello Cardona, rilan-
cia l�allarme terrorismo in

Italia. Dopo l�attentato di Barcel-
lona, le grandi città italiane han-
no raddoppiato gli sforzi per ga-
rantire la sicurezza dei cittadini.
«Tre furgoni,modello Ducato - se-
gnala il questore - sono stati ruba-
ti nei giorni tra il 4 e il 6 settem-
bre». Hanno il logo della Dhl, la
ditta di spedizioni internazionali,
e sono tra i mezzi indicati come a
rischio da tutti gli 007 e le forze
dell�ordinedel nostroPaese.

A pag. 9

F I R E N Z E Si presenterà domani in
procura l�appuntato accusato, in-
sieme a un collega, di aver violen-
tato due ragazze americane. La de-
cisione è stata combattuta ma an-
che per lui è arrivato il momento
di ricostruire quella notte. Lo in-
chiodano l�evidenza delle prove e i
primi accertamenti effettuati in
ospedale sulle giovani che confer-
mano il rapporto sessuale recente.

Apag. 8

Lo stupro di Firenze

I test medici sulle studentesse
inchiodano i due carabinieri

`Sei vittime a Livorno a causa di un violento nubifragio. Ignorati tutti gli allarmi
Scambio di accuse tra sindaco e governatore della Toscana. Interviene Mattarella

Impegni dimenticati

Quei rischi
prevedibili
siano priorità
per i comuni

Catastrofe annunciataCatastrofe annunciata

Alessia Marani
e Fabio Rossi

A
l primo nubifragio, come da
consolidato copione, la Capi-
tale d�Italia torna sott�acqua.
E la bufera, non solo metafo-

rica, travolge anche Virginia Rag-
gi, che casca nella �maledizione
del tweet�: avversari politici e
semplici cittadini si sono scatena-
ti sui social network.  A pag. 4Un pulmino bloccato alla stazione Piramide(foto TOIATI-FABIANO)

Oscar Giannino

L
e vittime di Livorno e le
inondazioni stradali a Ro-
ma ci restituiscono alle
amare cronache di ogni

inizio d�autunno italiano, da
qualche decennio a questa
parte. L�Italia è esposta al ri-
schio sismico per ragioni tetto-
niche, e abusi e indifferenza a
criteri antisismici moltiplica-
no le vittime (basta paragona-
re, purtroppo, le decine di vit-
time in Messico per un sisma
di intensità superiore a 8, ri-
spetto alle centinaia in Italia
per scosse molto meno toste).
Ma il rischio idrogeologico ita-
liano, che miete caduti ogni
autunno, quello è tutta colpa
dei criteri con cui si è costrui-
to, interrando rii e torrenti per
edificarvi in prossimità senon
sopra.
La differenza, da qualche

anno a questa parte, è che le
precipitazioni anche in Italia
risentono del cambiamento
climatico in corso, e dopo esta-
ti arroventate le celle tempora-
leschepossonoconcentrare in
aree e intervalli temporali ri-
stretti precipitazioni molto o
del tutto anomale, alla luce
delle serie storiche.
È quanto avvenuto ieri not-

te a Livorno: nel territorio so-
no caduti 260 millimetri d�ac-
qua di cui 230 in tre ore, con
punte fino a 38 millimetri in
un quarto d�ora. Mentre più
contenuto è stato il nubifragio
che si è accanito per alcune
ore a Roma: non oltre i 100
millimetri d�acqua, ma tale da
allagare diverse zone della Ca-
pitale.

Continua a pag. 16
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Entro fine settembre doppio appuntamento con le fatture e le liquidazioni d’imposta

Iva, 20 miliardi di dati
per la lotta all’evasione
Maxi-afflusso di informazioni con il nuovo spesometro

VERSO LA MANOVRA

Idee semplici
per rimediare
ai disastri fiscali
dell’estate
di Salvatore Padula

I
l Fisco esce decisamente se-
gnato dalle vicende di que-
sti ultimi 100 giorni: è come

se tra adempimenti vecchi e
nuovi, proroghe, modifiche
continue e a ridosso delle sca-
denze, si fosse smarrita quella 
spinta al rinnovamento che si 
era intravista con i decreti at-
tuativi della legge delega fisca-
le, la quale - pur senza l’ambi-
zione di una vera riforma - era 
almeno riuscita a scuotere il si-
stema dal torpore nel quale ve-
getava da anni. Un vero disastro
che ha avuto (e ancora in questi
giorni sta avendo) il suo epicen-
tro nel nuovo sistema delle co-
municazioni Iva ma che - dallo 
split payment alla tassa sulle lo-
cazioni brevi - non si è affatto ri-
sparmiato quanto a complica-
zioni, improvvisazioni e ritardi.

Cosa tanto più grave perché
questo clima finisce per proiet-
tare un’ombra sulle molte misu-
re fiscali che hanno consentito, 
in combinazione con un conte-
sto internazionale più favore-
vole, di raggiungere i risultati 
che Istat e organismi interna-
zionali hanno ormai certificato,
con una crescita del Pil superio-
re alle attese. Eppure nei pen-
sieri degli operatori continua a 
prevalere il disagio per il “disa-
stro fiscale” di questi 100 giorni.
Al quale è ora urgente porre ri-
medio. Ma come?

Diciamo subito che stiamo
entrando in una fase poco adat-
ta ai “grandi progetti”: da un la-
to, arriverà una legge di bilan-
cio non semplice nella quale 
dovranno essere dosati sia gli 
interventi necessari per soste-
nere e rafforzare la crescita sia 
quelli per il rispetto dei vincoli 
europei; dall’altro lato, alle por-
te ci sono le elezioni politiche. 
E, naturalmente, non si può 
ignorare l’effetto - indiretto e
potenziale - che l’imminente
chiamata alle urne può avere 
sulla legge di bilancio, anche in 
materia di tributi.

L’esperienza racconta di un
rapporto controverso tra Fi-
sco ed elezioni. E ciò perché
nei periodi pre-elettorali ten-
dono a prevalere gli interventi
spot, estemporanei, quelli più
orientati ad acquisire consen-
so e meno adatti a rispondere
alle esigenze di razionalizza-
zione del sistema. Il passato,
anche recente, ne fornisce al-
cuni esempi.

Continua u  pagina 6

CONSUMI E CLASSIFICHE

Shopping online, la fatica della quarta settimana
di Fabio Grattagliano

S
ondrio, Milano e la provin-
cia di Verbano-Cusio-Os-

sola. Gli shopaholic del web 

abitano qui, con un numero di 
acquisti pro capite sensibil-
mente superiore rispetto alla 
media nazionale. L’e-com-
merce è sempre più popolare, 

rivelando modalità di consu-
mo allineate ai canali tradizio-
nali. Anche sul web, sostiene 
uno studio di Alkemy, si con-
solida la cosiddetta «sindro-

me della quarta settimana», 
con una flessione marcata de-
gli acquisti online negli ultimi 
giorni del mese.

Servizio u  pagina 7

L’Europarlamento attende mercoledì Juncker per il «Discorso sullo stato dell’Unione»

Per la Ue dieci nodi in agenda
Dalla Brexit all’immigrazione sarà un autunno carico di sfide

pDalle elezioni in Germania ai
migranti fino alle conseguenze 
delle decisioni Bce sul futuro del
Quantitative easing. Sono dieci i
nodi d’autunno per la Ue. Intan-
to avanza a fatica il negoziato 
sulla Brexit, con il quarto round 
che prenderà il via il 18 settem-
bre, mentre mercoledì il presi-
dente della Commissione, Jean-
Claude Juncker, pronuncerà il 
«Discorso sullo stato dell’Unio-
ne» all’Europarlamento.

Chiara Bussiu  pagina 4

pDopo il primo appunta-
mento del 18 settembre (invio 
dei dati sulle liquidazioni Iva), 
il prossimo 28 settembre arri-
veranno al Fisco quasi 20 mi-
liardi di informazioni con lo 
spesometro sulle fatture emes-
se e ricevute nei primi sei mesi 
dell’anno. Un afflusso record, 
che alimenterà i “big data” del-
l’amministrazione e servirà 
per controlli e compliance.

Dell’Oste e Parenteu  pagina 5

Le comunicazioni Iva in scadenza 

nei prossimi giorni e il volume 

dei dati che saranno trasmessi
Comunicazioni

dei dati delle fatture

Comunicazione

delle liquidazioni Iva

Prossima scadenza 28 settembre 18 settembre

Soggetti coinvolti 3 milioni circa 3 milioni circa

39.000

19.500

Informazioni inviate in un anno
In milioni

Di cui inviate alla prossima scadenza
In milioni

300

75

Fonte: elaborazione su dati Assosoftware

I numeri delle comunicazioni in arrivo

ISTRUZIONI PER L’INVIO

Esclusi gli scontrini
ma vanno segnalate
anche le utenze
Parodi e Santacroceupagina 5

L’iter dell’acquisto dopo la legge concorrenza 

Rogiti più garantiti
con il deposito 
nel conto del notaio
pCompravendite più sicure 
se al pagamento del prezzo 
viene delegato il notaio: è que-
sto il titolo che si potrebbe dare
alle nuove norme (contenute 
nei commi 63 e seguenti della 
legge sulla concorrenza, la 124 
del 2017), in base alle quali l’ac-
quirente può chiedere al nota-
io di trattenere il prezzo della 
compravendita fino a che il 
contratto non viene trascritto 

nei Registri immobiliari. Per 
capire la novità è necessario ri-
vedere le tappe che scandisco-
no l’iter di compravendita im-
mobiliare e l’impatto del nuo-
vo strumento del conto di de-
posito, a disposizione delle 
parti: il momento dell’incasso 
del saldo potrebbe essere po-
sticipato, fino a dopo la trascri-
zione dell’atto definitivo. 

Angelo Busaniu  pagina 3

IMPRESA&
TERRITORI

MADE IN ITALY

Il design per la casa
cresce con l’export
Sono in crescita le esportazioni 
di servizi per la tavola, cristalle-
rie, posateria, pentole e tegami, 
tessile per la casa di fascia alta e 
medio-alta made in Italy. Questi 
prodotti premium valgono più 
della metà dell’export di casa-
linghi e, in alcuni segmenti, si 
supera l’85 per cento. Buone le 
prospettive per il prossimo 
triennio, soprattutto per la 
posateria e il tessile casa. In 
alcuni mercati esteri è prevista 
una crescita a due cifre.
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MOTORI

La Vw Polo punta
su comfort e hi-tech
Arriva la sesta generazione della
Volkswagen Polo, all’insegna di 
comfort e dotazione tecnologi-
ca: offre sistemi mutuati dalla 
categoria superiore.

u  pagina 11

DIRITTI

Minori, intreccio
di competenze
Quale giudice deve decidere sui 
procedimenti che riguardano i 
minori? Non sempre è facile 
individuarlo, perché a volte le 
competenze del tribunale dei 
minorenni e ordinario si intrec-
ciano. Spesso la causa di separa-
zione di fronte al tribunale 
ordinario “attrae” le domande di 
limitazione della responsabilità 
genitoriale, per evitare la dupli-
cazione dei giudizi. Ma la giuri-
sprudenza ha chiarito le ecce-
zioni a questo principio.
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LAVORO

Stretta sulla Cigs
dal 24 settembre
Stop alla Cigs a zero ore dal 24 
settembre: entra in vigore la 
limitazione all’uso della cassa 
straordinaria introdotta 
dall’articolo 22, comma 4, del 
Dlgs 148/2015. Le autorizzazio-
ni di Cigs per riorganizzazio-
ne e crisi aziendale potranno 
essere concesse entro il tetto 
dell’80% delle ore lavorabili 
nell’unità produttiva. I datori 
devono prestare attenzione al 
calcolo dei lavoratori media-
mente occupati dall’azienda.
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NORME&
TRIBUTI

IN EDICOLA

DA DOMANI
IL NUOVO
NUMERO DI
«NORME&
TRIBUTI MESE»

In vendita con «Il Sole 24 Ore»
A 12,90€ più il quotidiano

SCUOLA

Sostegno e vaccini,
le novità in aula
L’apertura dell’anno scolastico 
non porta con sé solo i recenti 
obblighi in tema di vaccinazio-
ni, ma anche le nuove disposi-
zioni sull’inclusione degli 
studenti con diritto al soste-
gno. Novità introdotte dal Dlgs 
66/2017 (in attuazione della 
legge 107/2015 sulla “buona 
scuola”) e che puntano a 
migliorare l’offerta formativa: 
ad esempio, rivedendo l’elabo-
razione del Piano educativo 
individualizzato (Pei) e assicu-
rando la continuità del proget-
to educativo e didattico.

u  nell’inserto estraibile

EBOOK IN REGALO

Il regolamento
di condominio
I quesiti più ricorrenti su 
natura e limiti del regolamen-
to condominiale, in omaggio 
con il codice a pagina 19

espertorisponde.ilsole24ore.com

#103 L’Esperto risponde

Il meglio dei quesiti dell’Esperto risponde
11 Settembre 2017 — Riservato ai lettori dell'Esperto risponde e agli abbonati del Sole 24 Ore

condominio
il regolamento:
natura e vincoli

L’esperto
risponde
L’INSERTO ESTRAIBILE

IN NORME & TRIBUTI

ALLE PAGINE 19-30

Incertezze sull’incasso nelle trattative in corso
Michela Finizioupagina 3

Quelle ombre sulla stabilità che arrivano da Est
di Beda Romano

D
i questi tempi, negli ambienti comunitari
prevale incredibilmente l’ottimismo. La fi-

ducia di imprese e famiglie è ai massimi degli ul-
timi 10 anni. L’economia è in ripresa, anche in 
Italia. La crisi greca sembra in via di soluzione. 
Rispetto ad altre aree del mondo alle prese con 

leader imprevedibili, come gli Stati Uniti; nuove
forme di autoritarismo, come la Russia o la Tur-
chia; gravi tensioni politiche, come l’Asia del di-
rigente nordcoreano Kim Jong-un, l’Europa ap-
pare ai più una straordinaria isola di stabilità.

Continua u  pagina 4
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LE GUIDE

Costi e detrazioni

Lavoro e futuro

Borse di studio

GUIDA ALLA SCELTA

2018
MASTER-2

UN INSTANT BOOK DI 72 PAGINE

La Guida per scegliere 
i master in Italia e all’estero
In vendita mercoledì 13 settembre con «Il Sole 24 Ore» 

Stime Isi su un campione di 20mila immobili

Gli sconti del sismabonus:
ecco quanto si risparmia
pL’impatto del sismabonus -
agevolazione utilizzabile in 
gran parte del territorio nazio-
nale - richiede un esborso ini-
ziale quasi sempre robusto. 
Nei casi più complessi il conto
medio può sfondare i 40mila 
euro ad appartamento per le 
sole strutture e dalla dichiara-
zione dei redditi successiva, e 
per cinque anni, sarà poi possi-
bile scontare quasi 7mila euro.
Ma il ventaglio dei costi è mol-

to ampio, visto che per esem-
pio in un edificio in muratura
da sei piani a Milano potrebbe 
bastare un esborso di poco su-
periore ai 5mila euro per unità.

A stimare i risparmi del si-
smabonus su un campione di
20mila immobili è un’elabora-
zione realizzata da Isi (Inge-
gneria sismica italiana), asso-
ciazione che riunisce tutti gli
specialisti del settore.

Giuseppe Latouru  pagina 2

Incentivo debole per chi ha poca liquidità
Cristiano Dell’Osteupagina 2

LAVORO&CARRIERE

ESPERTI DI GESTIONE,
TECNICI E PROFILI 
HI-TECH PER I GRANDI
DEL SETTORE
FARMACEUTICO
Alberto Magnaniupagina 12Servizi u pagina 6
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Vieni a scoprire

i nostri prodotti su

www.uniqagroup.it

Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!
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Entro fine settembre doppio appuntamento con le fatture e le liquidazioni d’imposta

Iva, 20 miliardi di dati
per la lotta all’evasione
Maxi-afflusso di informazioni con il nuovo spesometro

VERSO LA MANOVRA

Idee semplici
per rimediare
ai disastri fiscali
dell’estate
di Salvatore Padula

I
l Fisco esce decisamente se-
gnato dalle vicende di que-
sti ultimi 100 giorni: è come

se tra adempimenti vecchi e
nuovi, proroghe, modifiche
continue e a ridosso delle sca-
denze, si fosse smarrita quella 
spinta al rinnovamento che si 
era intravista con i decreti at-
tuativi della legge delega fisca-
le, la quale - pur senza l’ambi-
zione di una vera riforma - era 
almeno riuscita a scuotere il si-
stema dal torpore nel quale ve-
getava da anni. Un vero disastro
che ha avuto (e ancora in questi
giorni sta avendo) il suo epicen-
tro nel nuovo sistema delle co-
municazioni Iva ma che - dallo 
split payment alla tassa sulle lo-
cazioni brevi - non si è affatto ri-
sparmiato quanto a complica-
zioni, improvvisazioni e ritardi.

Cosa tanto più grave perché
questo clima finisce per proiet-
tare un’ombra sulle molte misu-
re fiscali che hanno consentito, 
in combinazione con un conte-
sto internazionale più favore-
vole, di raggiungere i risultati 
che Istat e organismi interna-
zionali hanno ormai certificato,
con una crescita del Pil superio-
re alle attese. Eppure nei pen-
sieri degli operatori continua a 
prevalere il disagio per il “disa-
stro fiscale” di questi 100 giorni.
Al quale è ora urgente porre ri-
medio. Ma come?

Diciamo subito che stiamo
entrando in una fase poco adat-
ta ai “grandi progetti”: da un la-
to, arriverà una legge di bilan-
cio non semplice nella quale 
dovranno essere dosati sia gli 
interventi necessari per soste-
nere e rafforzare la crescita sia 
quelli per il rispetto dei vincoli 
europei; dall’altro lato, alle por-
te ci sono le elezioni politiche. 
E, naturalmente, non si può 
ignorare l’effetto - indiretto e
potenziale - che l’imminente
chiamata alle urne può avere 
sulla legge di bilancio, anche in 
materia di tributi.

L’esperienza racconta di un
rapporto controverso tra Fi-
sco ed elezioni. E ciò perché
nei periodi pre-elettorali ten-
dono a prevalere gli interventi
spot, estemporanei, quelli più
orientati ad acquisire consen-
so e meno adatti a rispondere
alle esigenze di razionalizza-
zione del sistema. Il passato,
anche recente, ne fornisce al-
cuni esempi.

Continua u  pagina 6

CONSUMI E CLASSIFICHE

Shopping online, la fatica della quarta settimana
di Fabio Grattagliano

S
ondrio, Milano e la provin-
cia di Verbano-Cusio-Os-

sola. Gli shopaholic del web 

abitano qui, con un numero di 
acquisti pro capite sensibil-
mente superiore rispetto alla 
media nazionale. L’e-com-
merce è sempre più popolare, 

rivelando modalità di consu-
mo allineate ai canali tradizio-
nali. Anche sul web, sostiene 
uno studio di Alkemy, si con-
solida la cosiddetta «sindro-

me della quarta settimana», 
con una flessione marcata de-
gli acquisti online negli ultimi 
giorni del mese.

Servizio u  pagina 7

L’Europarlamento attende mercoledì Juncker per il «Discorso sullo stato dell’Unione»

Per la Ue dieci nodi in agenda
Dalla Brexit all’immigrazione sarà un autunno carico di sfide

pDalle elezioni in Germania ai
migranti fino alle conseguenze 
delle decisioni Bce sul futuro del
Quantitative easing. Sono dieci i
nodi d’autunno per la Ue. Intan-
to avanza a fatica il negoziato 
sulla Brexit, con il quarto round 
che prenderà il via il 18 settem-
bre, mentre mercoledì il presi-
dente della Commissione, Jean-
Claude Juncker, pronuncerà il 
«Discorso sullo stato dell’Unio-
ne» all’Europarlamento.

Chiara Bussiu  pagina 4

pDopo il primo appunta-
mento del 18 settembre (invio 
dei dati sulle liquidazioni Iva), 
il prossimo 28 settembre arri-
veranno al Fisco quasi 20 mi-
liardi di informazioni con lo 
spesometro sulle fatture emes-
se e ricevute nei primi sei mesi 
dell’anno. Un afflusso record, 
che alimenterà i “big data” del-
l’amministrazione e servirà 
per controlli e compliance.

Dell’Oste e Parenteu  pagina 5

Le comunicazioni Iva in scadenza 

nei prossimi giorni e il volume 

dei dati che saranno trasmessi
Comunicazioni

dei dati delle fatture

Comunicazione

delle liquidazioni Iva

Prossima scadenza 28 settembre 18 settembre

Soggetti coinvolti 3 milioni circa 3 milioni circa

39.000

19.500

Informazioni inviate in un anno
In milioni

Di cui inviate alla prossima scadenza
In milioni

300

75

Fonte: elaborazione su dati Assosoftware

I numeri delle comunicazioni in arrivo

ISTRUZIONI PER L’INVIO

Esclusi gli scontrini
ma vanno segnalate
anche le utenze
Parodi e Santacroceupagina 5

L’iter dell’acquisto dopo la legge concorrenza 

Rogiti più garantiti
con il deposito 
nel conto del notaio
pCompravendite più sicure 
se al pagamento del prezzo 
viene delegato il notaio: è que-
sto il titolo che si potrebbe dare
alle nuove norme (contenute 
nei commi 63 e seguenti della 
legge sulla concorrenza, la 124 
del 2017), in base alle quali l’ac-
quirente può chiedere al nota-
io di trattenere il prezzo della 
compravendita fino a che il 
contratto non viene trascritto 

nei Registri immobiliari. Per 
capire la novità è necessario ri-
vedere le tappe che scandisco-
no l’iter di compravendita im-
mobiliare e l’impatto del nuo-
vo strumento del conto di de-
posito, a disposizione delle 
parti: il momento dell’incasso 
del saldo potrebbe essere po-
sticipato, fino a dopo la trascri-
zione dell’atto definitivo. 

Angelo Busaniu  pagina 3

IMPRESA&
TERRITORI

MADE IN ITALY

Il design per la casa
cresce con l’export
Sono in crescita le esportazioni 
di servizi per la tavola, cristalle-
rie, posateria, pentole e tegami, 
tessile per la casa di fascia alta e 
medio-alta made in Italy. Questi 
prodotti premium valgono più 
della metà dell’export di casa-
linghi e, in alcuni segmenti, si 
supera l’85 per cento. Buone le 
prospettive per il prossimo 
triennio, soprattutto per la 
posateria e il tessile casa. In 
alcuni mercati esteri è prevista 
una crescita a due cifre.

u  pagina 9

MOTORI

La Vw Polo punta
su comfort e hi-tech
Arriva la sesta generazione della
Volkswagen Polo, all’insegna di 
comfort e dotazione tecnologi-
ca: offre sistemi mutuati dalla 
categoria superiore.

u  pagina 11

DIRITTI

Minori, intreccio
di competenze
Quale giudice deve decidere sui QQ
procedimenti che riguardano i 
minori? Non sempre è facile 
individuarlo, perché a volte le 
competenze del tribunale dei 
minorenni e ordinario si intrec-
ciano. Spesso la causa di separa-
zione di fronte al tribunale 
ordinario “attrae” le domande di 
limitazione della responsabilità 
genitoriale, per evitare la dupli-
cazione dei giudizi. Ma la giuri-
sprudenza ha chiarito le ecce-
zioni a questo principio.
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LAVORO

Stretta sulla Cigs
dal 24 settembre
Stop alla Cigs a zero ore dal 24 
settembre: entra in vigore la 
limitazione all’uso della cassa 
straordinaria introdotta 
dall’articolo 22, comma 4, del 
Dlgs 148/2015. Le autorizzazio-
ni di Cigs per riorganizzazio-
ne e crisi aziendale potranno 
essere concesse entro il tetto 
dell’80% delle ore lavorabili 
nell’unità produttiva. I datori 
devono prestare attenzione al 
calcolo dei lavoratori media-
mente occupati dall’azienda.
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IN EDICOLA

DA DOMANI
IL NUOVO
NUMERO DI
«NORME&
TRIBUTI MESE»

In vendita con «Il Sole 24 Ore»
A 12,90€ più il quotidiano

SCUOLA

Sostegno e vaccini,
le novità in aula
L’apertura dell’anno scolastico 
non porta con sé solo i recenti 
obblighi in tema di vaccinazio-
ni, ma anche le nuove disposi-
zioni sull’inclusione degli 
studenti con diritto al soste-
gno. Novità introdotte dal Dlgs 
66/2017 (in attuazione della 
legge 107/2015 sulla “buona 
scuola”) e che puntano a 
migliorare l’offerta formativa: 
ad esempio, rivedendo l’elabo-
razione del Piano educativo 
individualizzato (Pei) e assicu-
rando la continuità del proget-
to educativo e didattico.

u  nell’inserto estraibile

EBOOK IN REGALO

Il regolamento
di condominio
I quesiti più ricorrenti su 
natura e limiti del regolamen-
to condominiale, in omaggio 
con il codice a pagina 19

espertorisponde.ilsole24ore.com

#103 L’Esperto risponde

Il meglio dei quesiti dell’Esperto risponde
11 Settembre 2017 — Riservato ai lettori dell'Esperto risponde e agli abbonati del Sole 24 Ore

condominiocondominio
il regolamento:il regolamento:
natura e vincolinatura e vincoli

L’esperto
risponde

espertoesperto

L’INSERTO ESTRAIBILE

IN NORME & TRIBUTI

ALLE PAGINE 19-30

Incertezze sull’incasso nelle trattative in corso
Michela Finizioupagina 3

Quelle ombre sulla stabilità che arrivano da Est
di Beda Romano

D
i questi tempi, negli ambienti comunitari
prevale incredibilmente l’ottimismo. La fi-

ducia di imprese e famiglie è ai massimi degli ul-
timi 10 anni. L’economia è in ripresa, anche in 
Italia. La crisi greca sembra in via di soluzione. 
Rispetto ad altre aree del mondo alle prese con 

leader imprevedibili, come gli Stati Uniti; nuove
forme di autoritarismo, come la Russia o la Tur-
chia; gravi tensioni politiche, come l’Asia del di-
rigente nordcoreano Kim Jong-un, l’Europa ap-
pare ai più una straordinaria isola di stabilità.

Continua u  pagina 4
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MASTERMASTERMASTERMASTERMASTERMASTERMASTERMASTERMASTERMASTERMASTERMASTERMASTERMASTERMASTERMASTERMASTERMASTERMASTERMASTERMASTERMASTERMASTERMASTERMASTERMASTERMASTERMASTERMASTER-2

UN INSTANT BOOK DI 72 PAGINE

La Guida per scegliere 
i master in Italia e all’estero
In vendita mercoledì 13 settembre con «Il Sole 24 Ore» 

Stime Isi su un campione di 20mila immobili

Gli sconti del sismabonus:
ecco quanto si risparmia
pL’impatto del sismabonus -
agevolazione utilizzabile in 
gran parte del territorio nazio-
nale - richiede un esborso ini-
ziale quasi sempre robusto. 
Nei casi più complessi il conto
medio può sfondare i 40mila 
euro ad appartamento per le 
sole strutture e dalla dichiara-
zione dei redditi successiva, e 
per cinque anni, sarà poi possi-
bile scontare quasi 7mila euro.
Ma il ventaglio dei costi è mol-

to ampio, visto che per esem-
pio in un edificio in muratura
da sei piani a Milano potrebbe 
bastare un esborso di poco su-
periore ai 5mila euro per unità.

A stimare i risparmi del si-
smabonus su un campione di
20mila immobili è un’elabora-
zione realizzata da Isi (Inge-
gneria sismica italiana), asso-
ciazione che riunisce tutti gli
specialisti del settore.

Giuseppe Latouru  pagina 2

Incentivo debole per chi ha poca liquidità
Cristiano Dell’Osteupagina 2

LAVORO&CARRIERE

ESPERTI DI GESTIONE,
TECNICI E PROFILI 
HI-TECH PER I GRANDI
DEL SETTORE
FARMACEUTICO
Alberto Magnaniupagina 12Servizi u pagina 6
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Vieni a scoprire

i nostri prodotti su

www.uniqagroup.it

Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!



* Offerta indivisibile con Affari Legali (ItaliaOggi Sette € 2,50 + Affari Legali € 0,50)

www.italiaoggi.itwww w.italiaoggi.it

SetteIL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

La selezione 
di personale 

prende le mosse 
dalla rete

Web marketing, 
la sfida passa

sui social 
network

Affari
Legali

Professionisti - Rc avvocati: 
dall’11 ottobre scatta l’obbligo 
della polizza professionale. Casse 
e associazioni si attrezzano

Ventura - Ciccia Messina
 da pag. 2

La riforma Madia 
- Partecipate: raziona-
lizzazione in tre mosse. 
Si parte dal censimento 

delle società da parte della p.a.
Barbero a pag. 4

Fisco/1 - La procedura concor-
suale fa da filtro per le rate. Dalle 
Entrate la casistica per il nuovo 
ente della riscossione

Bongi a pag. 5

Fisco/2 - Trust e fondi come 
scudi di paglia: gli atti sono re-
vocabili anche con fideiussione. 
L’orientamento della Cassazione

Ripa - Lattanzi a pag. 11

Impresa - Arretrati del 
Bonus sud agli sgoccioli: 
fino al 18/9 è possibile 
recuperare il non fruito

De Lellis a pag. 16

Spendere meglio - Con un click 
si ristruttura casa: si diffondono 
siti e app per avere preventivi e 
consigli dai professionisti

Greguoli Venini 
a pag. 22

Documenti - I te-
sti delle sentenze 
tributarie com-
mentate nella Se-

lezione

www.italiaoggi.it/docio7

DI MARINO LONGONI

mlongoni@class.it

S
e un’azienda non rispetta in modo 
rigoroso le regole sulla tutela della 
privacy dei dipendenti non riuscirà 
a far valere in giudizio le proprie 

ragioni nei confronti del lavoratore palese-
mente inadempiente. È quanto risulta dalla 
sentenza della Grande camera della Corte 
di giustizia europea dei diritti dell’uomo del 
5 settembre, che si pone come la ciliegina 
sulla torta di una disciplina che negli ulti-
mi anni è diventata sempre più stringente 
e dettagliata.

Di fatto è ormai necessario che tutte le 
aziende predispongano un documento di 
valutazione dei rischi privacy e un regola-
mento interno sull’uso della posta elettro-
nica e degli altri strumenti elettronici in do-
tazione ai lavoratori. E che vi si attengano 
scrupolosamente. 

Paradossalmente, il Jobs act, che avrebbe 
dovuto garantire alle imprese una sempli-
ficazione nei controlli sui lavoratori, ha fi-
nito, nell’applicazione concreta, per rendere 
più rigida la disciplina. Ha infatti riscritto 
l’articolo 4 dello statuto dei diritti dei la-
voratori introducendo il principio che se il 
datore di lavoro non rispetta le regole sulla 
privacy non potrà utilizzare nessun dato ac-
quisito con gli strumenti di controllo o con 
gli strumenti di lavoro. Prima del Jobs act 
una norma espressa di questo tipo non c’era 
e quindi il giudice era libero di valutare le 
prove da ammettere in giudizio, al di là del 
rispetto delle norme sulla privacy. Caso con-
creto: la posta elettronica è uno strumento 
di lavoro, non è quindi necessario un accor-
do sindacale per consentirne l’uso al lavo-
ratore; i dati sull’infedeltà del lavoratore 
che dovessero emergere dall’analisi della 
corrispondenza erano prima utilizzabili a 
discrezione del giudice del lavoro, che po-
teva non preoccuparsi del rispetto da parte 
del datore di lavoro degli obblighi formali 
in materia di privacy. Oggi invece in sede 
di contenzioso bisogna dimostrare di aver 

dato l’informativa ai lavoratori, con i con-
tenuti che ora sono stati dettagliati dalla 
sentenza della Grande camera della Corte 
europea dei diritti dell’uomo: è necessario 
quindi precisare i contenuti e le modalità 
dei controlli; bisogna inoltre specificare se e 
in che modo le mail possono essere control-
late dal datore di lavoro.

In realtà la disciplina vigente è piuttosto 
complessa ed è il prodotto di uno produzio-
ne normativa recente ma impetuosa. Il te-
sto fondamentale è lo statuto dei lavoratori 
nel settore privato, al quale corrisponde nel 
settore pubblico il testo unico del pubblico 
impiego: entrambi prevedono il divieto di 
utilizzo di sistemi di controllo a distanza, 
una procedura concertativa (accordo sin-
dacale o autorizzazione amministrativa) 
per gli strumenti necessari per ragioni di 
sicurezza o per la protezione del patrimonio 
che però sono anche strumenti di controllo 
(esempio: la telecamera davanti all’ingres-
so della banca); le procedure concertative 
sono invece escluse per gli strumenti in 
concreto utilizzati per la prestazione 
lavorativa (computer, smartphone ecc); 
infine si prevede che i dati raccolti dal 
datore di lavoro possano essere utiliz-
zati a condizione che sia stata data 
l’informativa al lavoratore e siano 
state rispettate tutte le regole dettate 
a tutela della privacy

I provvedimenti del garante priva-
cy hanno ulteriormente dettagliato 
questa disciplina, in particolare quello 
del 1° marzo 2007, che ha introdotto 
l’obbligo di stendere un regolamento 
interno per disciplinare l’uso della po-
sta elettronica, di internet e degli altri 
strumenti informatici. Altre prescri-
zioni specifiche precisano il divieto di 
controllo a distanza.

Non è tutto. Sarà operativo dal 25 
maggio 2018 il regolamento europeo 
sulla privacy n. 2016/679 che contiene il 
rinvio alla legge nazionale per la disci-
plina della privacy del lavoratore (art. 88) 
ma introduce anche obblighi che valgono 

per il datore di lavoro come la valutazione 
di impatto privacy (dpia, data protection 
impact assessment). In sede europea il co-
mitato di controllo dei garanti europei (oggi 
wp art. 29) svolge inoltre un ruolo di defini-
zione di dettaglio della disciplina analogo a 
quello svolto a livello nazionale dal garante 
sulla privacy. Ciliegina sulla torta, come si è 
detto, è arrivata ora la sentenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo (che ha rifor-
mato una decisione precedente della stessa 
Corte) con la quale si precisa che il datore 
di lavoro non può contestare 
in sede processuale 
l’uso privato 
della mail 

aziendale se non ha preventivamente infor-
mato il lavoratore in ordine alla possibilità 
e alle modalità del monitoraggio della cor-
rispondenza. E sempre che siano rispettati 
i principi di finalità, proporzionalità e tra-
sparenza. Un sistema ormai blindatissimo, 
che si contrappone però alla quotidiana evi-
denza che i dati personali di tutti noi circolano 
in rete senza alcuna possibilità di controllo e 
vengono utilizzati a nostra insaputa dagli uffi-
ci marketing o per scopi ancor più ambigui. 

© Riproduzione riservata
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• TUTTE LE AZIENDE CHE ASSUMONO • a pag. 45

Con guida «La legge sulla concorrenza» a € 6,00 in più

SERVIZIO DI SEGRETARIATO

TUTTO CON UN CLICK

Un’assistente italiana professionale,

pronta a rispondere a nome e per conto tuo. 

Con una sola app gestisci il tuo u cio,

i tuoi contatti e gli appuntamenti della tua agenda

INOLTRA, RISPONDI, CHIAMA

Rispondi solo quando vuoi, anche dal tuo cellulare.

Chiama in tutto il mondo direttamente 

LA TUA SEGRETARIA PROFESSIONALE 
DA 25€/MESE

DIAMO VALORE AL TUO TEMPO

Vai su www.segretaria.me/italia-oggi/
1 mese omaggio + 10€ di sconto extra Italia Oggi!

info@segretaria.me

800 031  524 

www.segretaria.me

Privacy blindata in azienda
Necessari documento di valutazione dei rischi e regolamento interno sull’uso delle 
mail. E rispetto rigoroso di una serie intricata di norme. Fuori, invece, liberi tutti


