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«L’inciviltà (pericolosa) di chi guida»
Il fratello del ciclista Scarponi, travolto da un furgone: in troppi distratti al volante

V ivo a Filottrano, in Provin-
cia di Ancona. Ho moglie

e figli. Mio fratello è stato ucci-
so più di seimesi famentre era
in bici. È stato investito da un
furgone che non gli ha dato la
precedenza. Mio fratello si sta-
va allenando per il Giro d’Italia
che avrebbe corso da capitano.
Dopo aver letto l’articolo sul
Corriere di Alex Zanardi dico
che bisogna fermare il massa-
cro sulle nostre strade. Serve
più civiltà tra chi guida.

a pagina 23

di Marco Scarponi
MIGRANTI

Le donne morte
Tragedia in mare

«U na tragedia
dell’umanità». Così il

prefetto di Salerno sulla nave
spagnola arrivata in porto con
il suo carico di migranti e
morte: 26 i corpi di donne
senza vita. Salvi 400 profughi.

a pagina 18

di Fulvio Bufi

PARITRAINTERETORINO

Vince il Milan
Il Napoli frena

da pagina 35 a pagina 41

Domani gratis
Da Tiziano Ferro
alla sfida sulla moto
nelle «Buone Notizie»
Chiedete all’edicolante

il supplemento del «Corriere»

●GIANNELLI

TEXAS 26VITTIME, AVEVANOTRA I 5 E I 72ANNI

Spari sui fedeli
Un ex militare
fa strage in chiesa

S trage in una chiesa battista del Texas. Devin
Patrick Kelley, un ex militare di 26 anni, ha

aperto il fuoco durante la funzione religiosa e
ucciso 26 fedeli e ne ha feriti 20. Tra le vittime
anche la figlia quattordicenne del pastore.
L’episodio è avvenuto a Sutherland Springs,
una località non lontana da San Antonio, nella
parte meridionale dello Stato. Il killer è stato
ucciso. L’Fbi e la polizia statale non escludono
nessuna pista. «Dio sia con la gente di
Sutherland Springs, Texas. Sto monitorando la
situazione dal Giappone», ha scritto su Twitter
il presidente Trump.

alle pagine 12 e 13

Musumeci, sostenuto dal
centrodestra, è avanti. Cancel-
leri, Cinque Stelle, di poco die-
tro. Il candidato del centrosi-
nistra Micari decisamente
staccato ma davanti a Fava
candidato della sinistra. Per
ora sono solo exit poll. E tali
resteranno fino a questa mat-
tina alle 8 quando inizierà lo
spoglio dei voti per decidere
chi sarà il presidente della Re-
gione Sicilia. Dallo staff di Mu-
sumeci filtra un «cauto ottimi-
smo», mentre Micari ha prefe-
rito non commentare «perché
sono solo exit poll». Gianfran-
co Miccichè (FI): «Abbiamo
fatto un miracolo, sei mesi fa
tutti davano per certa la vitto-
ria dei Cinque Stelle».

da pagina 2 a pagina 8

S ul foglio fuori dalla sezione Pd di Militello
è scritto: «Qui si vota Musumeci». Il

presidente virtuale della Sicilia— in tutti gli
exit poll, ma non ancora nello scrutinio vero,
incredibilmente rimandato di un giorno—
sorride: «Nel 1994 andai al ballottaggio con
un centrista. Si eleggeva il presidente della
Provincia di Catania. Il candidato comunista
disse che votava per me. Vinsi. Mio padre
aveva votato monarchia al referendum, Uomo
Qualunque alla Costituente, e poi Pci. Oggi
molti compagni fanno il voto disgiunto: quelli
d’ordine sosterrannome, quelli confusionari
il grillino». continua a pagina 3

ILMSI COMESCUOLAPOLITICA

Il presidente virtuale

Elezioni regionaliLo spoglio dei voti reali solo questamattina.Miccichè: abbiamo fatto unmiracolo. Salvini: subito le Politiche

Exitpoll,centrodestraavantidipoco
Sicilia:Musumeci in testa, tallonato dal candidato dei 5 Stelle. Il Pd sotto il 13% accusa Grasso

Renzi ammette:
abbiamo perso
di Maria Teresa Meli

RETROSCENAMovimento
5 Stelle

GIANCARLO

CANCELLERI

42 anni Cento passi
per la Sicilia
(conMdp e Si)

60 anni

ListaMicari,
Pd, Ap,
Sicilia Futura

CLAUDIO FAVAFABRIZIO MICARI
54 anni

Diventerà bellissima,
Musumeci presidente
(con FdI e NcS)
FI, Udc, Popolari

NELLO MUSUMECI
62 anni
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Corriere della SeraFonte: Emg Acqua per La 7, Istituto Piepoli e Noto Sondaggi per Rai

●APPROFONDIMENTI

di Massimo Franco

L
a sinistra deve
sperare in una
«eccezionalità»
siciliana rispetto
all’Italia. Il voto

regionale di ieri aspetta la
verifica della conta che si
inizia oggi, perché questo
prevede una discutibile legge
regionale. Dall’elaborazione
dei dati raccolti all’uscita dei
seggi ieri sera, comunque,
sembrerebbe confermato il
testa a testa tra centrodestra e
Movimento 5 Stelle. Il
centrosinistra è sconfitto e
quasi certamente terzo:
nessun sorpasso da parte del
candidato di Mdp. La foto di
sistema restituisce uno
schema ancora tripolare ma
sbilanciato fortemente a
sfavore del Pd dopo la
scissione dell’estate scorsa; e
uno spostamento a destra,
che forse anticipa una
tendenza nazionale.

L’elemento meno
rassicurante è la conferma di
un astensionismo che fa
rimanere a casa oltre la metà
dei potenziali elettori: un
indizio di malessere
profondo nei confronti dei
partiti, al quale non riesce a
porre rimedio nemmeno il
movimento di Beppe Grillo. Il
fenomeno si registra sia in
Sicilia che a Ostia, la cittadina
a sud di Roma dove pure si è
votato. Evidentemente, il M5S
fotografa la crisi delle forze
tradizionali e se ne nutre; ma
non riesce a calamitare chi si
sente lontano dalla politica.
Non si è ripetuta la
partecipazione al referendum
istituzionale del 4 dicembre
scorso, quando a Palermo
aveva votato oltre il 55 per
cento degli elettori.

Che la sinistra non fosse
molto popolare dopo cinque
anni di governo della regione
si era intuito anche un anno
fa. In Sicilia il «no» alle
riforme renziane aveva
toccato percentuali
schiaccianti.

continua a pagina 6

Sinistra e ritorni

SCONFITTE
E SEGNALI
ELOQUENTI

«È una sconfitta netta»
ammette Matteo Renzi

con i suoi collaboratori: «Tutto
come previsto, il risultato è
quello che ci aspettavamo.
Sapevamo sarebbe finita così».

a pagina 7

di Massimo Gaggi e Guido Olimpio

di Aldo Cazzullo

Socio di Twitter e Apple
ArrestatoinArabia
ilmiliardarioAlwaleed
di Viviana Mazza
a pagina 14

S i deciderà al ballottaggio la
sfida per Ostia. Secondo i

primi dati, la candidata dei 5
Stelle Giuliana Di Pillo è in
testa su Monica Picca del
centrodestra. a pagina 28

a pagina 9 Arzilli, Costantini

di Goffredo Buccini

281

Alle isole Cayman Le rivelazioni dei «Papers»

I soldi della regina
nei paradisi fiscali

M ilioni di sterline derivanti dalle proprietà di Elisabetta
investiti in un fondo delle isole Cayman. Tra i proprietari

di conti in paradisi fiscali anche Madonna, Bono e il premier
canadese Trudeau. alle pagine 10 e 11 Ippolito, Sarcina

Una foto del giugno scorso scattata a Buckingham Palace durante i festeggiamenti per i 90 anni della regina Elisabetta
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Ostia, si va
al ballottaggio
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* 26 CADAVERI di donne che so-
no arrivati ieri a Salerno sulla 
nave militare spagnola Canta-

bria carica di migranti dimostra-
no che la strategia del governo 
per il controllo dell’immigrazio-
ne non funziona. Questi 26 corpi 
si aggiungono alle 8 salme arriva-
te due giorni fa nel porto di Reg-
gio Calabria (tra di loro, 5 erano 
donne) insieme a un altro sbarco 
di migranti. Nel giro di due gior-
ni, quindi, sono arrivate in Italia 
31 donne morte mentre tentava-
no di attraversare il Mediterra-
neo per raggiungere l’Europa.

I blocchi del ministro Minniti 
non solo hanno significato per l’I-
talia un accordo con la Guardia 
costiera libica (tra i cui capi vi so-
no trafficanti secondo la denun-
cia delle Nazioni Unite), ma non 
hanno  fermato  nemmeno  gli  
sbarchi. 
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&QUANDO  mi  svegliai,  lui  
era già tra le  lenzuola».  
Un’altra  testimonianza  

sul caso Weinstein? No, un ro-
manzo di Truman Capote pub-
blicato trent’anni fa. Il copione 
di queste ore è già tutto lì. 
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/ELLA singolare notte si-
ciliana in cui i voti resta-
no congelati nelle urne 

in attesa di essere scrutinati 
con calma stamani,  tre dati  
sembrano già abbastanza cer-
ti. Il primo, è ovvio, riguarda 
la scontata indifferenza dei si-
ciliani verso un rito elettorale 
da cui non hanno granché da 
sperare. La percentuale dei vo-
tanti  equivale  all’incirca  a  
quella del 2012, forse un poco 
più bassa. Niente di sorpren-
dente, ma chi dovrebbe ram-
maricarsene  sono  i  Cinque  
Stelle. Per il tipo di messaggio 
di cui si sono fatti interpreti e 
per la retorica che li caratteriz-
za, avrebbero dovuto far brec-
cia proprio in quel 50 per cen-
to  e  oltre  di  siciliani  che  si  
astiene per i più diversi moti-
vi. Invece la percentuale resta 
fissa, anzi peggiora, e i segua-
ci di Grillo, con Di Maio in te-
sta, si sono trovati a remare 
nello stesso stagno dei partiti 
tradizionali. Mutuando da co-
storo vizi e reticenze, propo-
nendosi con la loro medesima 
opacità, ossia il contrario esat-
to di ciò che una forza cosid-
detta  anti-sistema  dovrebbe 
rappresentare.

Così la contesa elettorale — 
ed è il secondo dato certo — si 
è risolta in un testa a testa fra 
il M5S e il centrodestra di Mu-
sumeci, senza che nessuno sia 
riuscito a scalfire la montagna 
delle astensioni. 
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%AI lavori  della Commis-
sione  d’inchiesta  sulle  
crisi bancarie emerge un 

quadro sconfortante per il pre-
sente delle istituzioni, e inquie-
tante per il futuro dei risparmi. 
I partiti spargono veleni. E se i 
“controllati” non hanno esitato 
a usare i  clienti  come banco-
mat, i “controllori” non hanno 
brillato per severità.
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LONDRA

1ER la quinta volta 1FPQMF l’ha in-
coronata  donna  più  bella  del  
mondo. Il sorriso contagioso di 

Julia Roberts, da quando fece impaz-
zire il pubblico in 1SFUUZ�8PNBO, con-
tinua a illuminarle il viso. Ora sorride 
in 8POEFS, film tratto dal romanzo di 
R. J. Palacio. Sul caso Weinstein dice: 
«È orribile, fa venire il voltastomaco. 
Grazie al cielo non è stata parte della 
mia esperienza, ma immagino che or-
mai siamo vicini a un cambiamento». 
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-�ELITE del mondo nei paradisi fi-
scali. C’è la regina d’Inghilter-
ra, con 7 milioni e mezzo di 

dollari in un fondo alle isole Cayman 
non dichiarato nei bilanci della coro-
na.  Il  ministro  al  Commercio  di  
Trump, Wilbur Ross, titolare di socie-
tà offshore con cui partecipa segreta-
mente al capitale di una compagnia 
controllata dal genero di Putin. E star 
della musica come Madonna e Bono. 
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Gli exit poll (alle ore 22:30)

16-20%

16-20%

33,5-37,5%

33-37%

36,5-40,5%

36-40%

6-9% 

6-10%

Claudio
Fava

(Mdp, Si, Prc, Possibile, Verdi) 

Fabrizio
Micari

(Pd, Ap, Lista Micari, Psi,
Sicilia Futura)

Giancarlo
Cancelleri 

(M5S)

Nello
Musumeci 

(Fi, Fdi, Noi con Salvini, Udc,
Liste civiche) 
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Secondo gli exit poll il candidato di Forza Italia è tra il 36 e il 40%, il rivale grillino tra 33 e 37. Giù l’affluenza: alle urne il 46,76%

Centrodestra avanti, M5S a un passo
Elezioni in Sicilia, solo terzo il candidato di Renzi. Il Pd: una sconfitta indiscutibile

JUVE SECONDA

Frena il Napoli
Il Toro ferma
l’Inter a S. Siro

Servizi  NELLO SPORT
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� Ribaltone in Sicilia: stando
agli exit poll di ieri sera (lo spo-
glio inizierà stamattina) il can-
didato di centrodestra Nello
Musumeci avrebbe vinto le re-
gionali: per lui il 36-40% dei vo-
ti. A un soffio il grillino Cancel-
leri (33-37%). Nettamente in-
dietro il Pd Micari (16-20%) e il
candidato della sinistra Fava
(6-10%). Servizi DA PAG. 2 A PAG. 7

L’URNA PREMIA

BERLUSCONI

ANTIPOPULISTA
MARCELLO SORGI 

P
er quanto affidata sol-
tanto agli exit-polls (lo
spoglio delle schede

comincia stamane), la vitto-
ria di Musumeci e del cen-
trodestra nelle regionali si-
ciliane rappresenta una no-
vità niente affatto trascura-
bile, specie in vista delle ele-
zioni politiche di primavera.

È un errore tentare di mi-
nimizzarla - come ha fatto
Matteo Renzi fin dalla vigi-
lia, riducendo il voto sicilia-
no a consultazione locale, e
come altri faranno oggi, an-
notando che il nuovo gover-
natore probabilmente non
avrà la maggioranza in as-
semblea regionale e dovrà
negoziare volta per volta
l’approvazione dei provve-
dimenti.

La verità è che, dopo la
seconda «traversata nel de-
serto» (la prima fu quella
dei sette lunghi anni all’op-
posizione seguiti al «ribal-
tone» del ‘94), il vincitore di
questa tornata è Silvio Ber-
lusconi, ridisceso in campo
per riunire la coalizione vin-
citrice con la bandiera del-
l’antipopulismo.

In attesa dei numeri veri
dei risultati, le prime rile-
vazioni all’uscita dei seggi
dicono che il partito del-
l’ex-Cavaliere è tornato a
essere quello di maggio-
ranza relativa, in un cen-
trodestra in cui Salvini e la
Lega sono riusciti ad aprir-
si una breccia al Sud, e Fra-
telli d’Italia ha potuto con-
tare sul traino del candida-
to-presidente.

CONTINUA A PAGINA 31

LA STRAGE NEI PRESSI DI SAN ANTONIO, IL KILLER È STATO UCCISO. LA CASA BIANCA: DIO VI STIA VICINO

Texas, massacro durante la messa: 26 morti

REUTERS

La chiesa battista di Sutherland Springs dov’è avvenuta la strage Simona Siri A PAGINA 10

Patrimoni off shore

Paradisi fiscali
Scoperti i conti
della regina
e delle rock star
� Dai paradisi fiscali arri-
va uno tsunami politico-fi-
nanziario. La diffusione dei
files dei Paradise Papers
svela i patrimoni nascosti
dai vip nei conti offshore: su
tutti, i 10 milioni di sterline
della regina Elisabetta. Il
segretario del Commercio
Usa Ross invece è coinvolto
in affari con la famiglia Pu-
tin. Frediani A PAGINA 8

Dopo un anno
Trump si trova
in un labirinto

GIANNI RIOTTA

CONTINUA ALLE PAGINE 8 E 9

I
l presidente Donald
Trump voleva celebrare
l’anno dall’elezione im-

pegnato nella lunga missio-
ne in Asia, tra incontri con i
leader Xi e Abe e l’occhio al-
la crisi coreana, da statista
insomma. I nuovi leaks dei
Paradise Papers, divulgati
da web e testate, lo riporta-
no invece dritto nella pole-
mica politica, coprendo i
summit con i potenti.

E la Cina sogna
il sorpasso

all’America
BILL EMMOTT

CONTINUA A PAGINA 31

I
l Presidente degli Stati
Uniti sta per arrivare in
Cina proprio nel mezzo

della visita più lunga in Asia
di un Presidente americano
negli ultimi 25 anni: in tem-
pi normali sarebbe una di-
mostrazione di forza.

Manuela Macario A PAGINA 19

LE STORIE

I coralli allevati
sulle rive

del Tanaro
Fabrizio Assandri  A PAGINA 19

Tesi di laurea
ora la prof

la vuole in 3D

� L’atto vandalico che a Torino, alle Vallette,
ha danneggiato le Luci d’artista della svizzera
Vanessa Safavi innesca una polemica. «Ci so-
no posti dove la bellezza e la cultura non arri-
vano, vanno lasciati al loro triste destino», ha
scritto in un post su Facebook il critico Luca
Beatrice, presidente del Circolo dei Lettori.
Immediate le reazioni di cittadini e politici,
con i grillini che chiedono le dimissioni di Bea-
trice. L’interessato respinge la richiesta e in
un’intervista con La Stampa si scusa, preci-
sando la sua posizione. Anche Sgarbi gli dà
torto. Mondo e Tropeano A PAGINA 33

Polemica a Torino dopo i danni all’installazione delle Luci d’Artista alle Vallette

L’arte e le periferie, il diritto alla Bellezza

RETATA DI PRINCIPI

Misteri sauditi
fra incidenti
ed epurazioni

Scolari e Stabile  A PAGINA 11

UN MILIARDO IN FUGA

Immigrati
climatici
Sarà boom

Roberto Giovannini A PAGINA 13

Musumeci: non ho padrini
e ho avuto anche voti dem
Cancelleri: «Comunque finisca
noi siamo i veri vincitori morali»

La Mattina e Lombardo ALLE PAGINE 2 E 3

I DUELLANTI

“Anche il Rosatellum
è anticostituzionale”
Zagrebelsky: «Il voto di fiducia è stato
un abuso di potere. Grasso buon leader»

Giuseppe Salvaggiulo A PAGINA 7

INTERVISTA
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Il fratello di Sandri
«Chi ha ucciso
il nostro Gabriele
non ha mai voluto
chiedere scusa»
Galvani a pag. 15

`Per gli exit poll Musumeci in testa seguito da Cancelleri: «A fermare i populisti ci penso io»
Cinquestelle primo partito. Crollo Pd: «Ko annunciato». Micari staccato, ma surclassa Fava

Il campionato

Gerson lancia la Roma
battuta la Fiorentina 4-2
Lazio, rinvio per diluvio
NelloSport

NEW YORK Una chiesetta bianca,
nella prateria texana. Questa è
la scena dell�ultimo massacro
americano. Uno sparatore ar-
matodiun fucile è entratonella
piccola First Baptist Church di
SutherlandSpring, alle 11.30 del
mattino, mentre si stava tenen-
do la messa domenicale. Ha
sparato senza interruzione: 27
morti, tra i quali tanti bambini.

Guaitapag. 12

IL VOTO IN SICILIA

C.destra 5 Stelle C.sinistra Sinistra

MUSUMECI

Forza Italia
Fdi e Salvini
Udc
Autonomisti
p. Musumeci

CANCELLERI

M5S

MICARI

Pd
Alfaniani
p. Micari
Sicilia F.

FAVA

Cento passi 

EXIT POLL
RAI
DATI IN %

dal nostro inviato
Mario Ajello

PALERMO

«R
agazzi, non eccitatevi
troppo». Ma gli amici di
Musumeci, mentre lui
aspetta nella sua casa di

Cataniadivederecomeandràa fi-
nire, gli fanno arrivare gli exit
poll che lodanno lanciato verso il
traguardo.«Iononcredoaqueste
cose», dice lui al telefono: «Ma è
meglio stare in vantaggio che in
svantaggio. Comunque sto in an-
sia». Verso l�ora di cena va a farsi
ungirettosottocasa,aCatania.Al
mattino, nel paese natale Militel-
loètra lagentecheglidice«Nello,
salvacitu».

Apag. 3
Giansoldati, Piras

Pirone eStanganelli
alle pag. 2, 4 e 5

dalnostro inviato
Simone Canettieri

CRACOVIA

R
aggi si chiama fuori: non
è un processo a me. Le ur-
ne vuote preoccupano.

Apag. 9

Il test per il Campidoglio

Raggi a Cracovia e lo spettro della sconfitta
«Se c�è la debacle, non riguarda il Comune»

Fonte: Ministero dell�Interno

ORE 19.00

2017

2012

Sicilia, centrodestra avanti a M5S

Matrice dubbia, freddato il killer

In chiesa con il mitra, strage in Texas
Uccisi 27 fedeli, bambini tra le vittime

Contiapag. 7

I servizi

«Il modello funziona
ora le carte le dò io»

«Da tempo la sinistra
ha dimenticato il sud»

Alessandro Campi

L
e urne non mentono mai,
ma per conoscere la veri-
tà che contengono biso-
gnerebbe almeno aprirle:

in Sicilia, come è noto, si scru-
tina con grande comodità e
senza fretta. Gli exit poll qual-
che scherzetto in anni recenti
invece lo hanno fatto. E po-
trebbero farlo anche stavolta,
visto lo scarto ridotto nei ri-
sultati ottenuti dai due princi-
pali contendenti secondo tut-
ti i sondaggisti.
Detto questo, Nello Musu-

meci � candidato del centro-
destra unito � sembrerebbe il
nuovo governatore della Sici-
lia col 39% circa delle prefe-
renze. In questo caso, tutto sa-
rebbe andato non secondo le
previsioni e le sensazioni, ma
sulla base della storia e
dell�esperienza. L�isola infatti
è sempre statauna roccaforte
moderata e anti-sinistra. E� la
terradove il berlusconismo, a
partire dal 1994, ha celebrato
i suoi più grandi fasti elettora-
li. Nel 2012 il centrodestra
aveva affrontato il voto regio-
nale diviso e favorito così la
vittoria di Rosario Crocetta.
Sembrerebbe un ritorno, per
così dire, alla normalità politi-
ca.
La novità doveva essere

l�assalto al cielo dei grillini, vi-
sto che il M5S dal 2013 è co-
stantemente il primo partito
nelle preferenzedei siciliani e
fino a pochi mesi fa era dato
come vincente sicuro. Ma
sembra andata male a Gian-
carlo Cancellieri, col suo co-
munque consistente 36% di
preferenzepersonali.

Continuaapag. 16

Schiaffo a Ostia: boom astenuti
È testa a testa tra grillini e Fdi
`I pochi romani al voto hanno trovato seggi allagati e senza luce

Alberto Gentili

I
l Pd ammette: confermata la
sconfitta netta e annunciata.
Il segretarioMatteo Renzi per
ora resiste: «Primarie o gover-

nachiprendepiùvoti».
Apag.4

Gli sconfitti

La resa dei conti tra i dem
Ma Renzi: il leader resto io

PARIGIMinistri, regine epopstar
nella lista dei conti offshore.
Anche i buoni non amanopaga-
re le tasse? I buoni come Bono
Vox o Rania di Giordania, e i
bravi e famosi come Madonna,
gli insospettabili come la Regi-
na d�Inghilterra, e poi attori, le
multinazionali, e i politici, mol-
ti politici, dall�America di
Trump alla Russia di Putin. Le
rivelazioni sui paradisi fiscali
in unnuovo capitolo dell�inchie-
sta �Panama papers�. Unamon-
tagna di milioni nascosti alle
Cayman, a Malta, in Libano.
Molti si difendono: «È tutto le-
gale».

Pierantozziapag. 13

Paradisi fiscali, ecco i conti della Regina
Panama Papers, ci sono anche Madonna, Bono e Justin Trudeau

40,00
36,00

37,00
33,00

20,00
16,00

10,00
6,00

36,4 Nuovi rapporti di forza
larghe intese in salita

Pucciapag. 3

Apag. 4

Verso le politiche

Berlusconi

L�intervista/Macaluso

Prove generali

Quell�argine
alla protesta
e la coalizione
da costruire

Fabio Rossi

«S
i vota? E per cosa?». Che
fosse scarsa informazione
o sarcasmo, lo spiega la
mogliedel (mancato) elet-

tore di Acilia: «Tanto qui cambia
ben poco, chiunque vinca». L�uni-
co vincitore assoluto e indiscutibi-
le nelle elezioni per ilMunicipio X
della Capitale (quello che com-
prendeOstiae il suopopolosohin-
terland)èstato l�astensionismo.

Apag. 8
PolisanoeTroilialle pag. 8 e9

37,7

Buongiorno, Gemelli! All�inizio
di un altro cammino
professionale che richiederà il
massimo impegno e tanta
fatica (anche fisica),mache vi
porterà soddisfazioni nonda
poco. Forse,Mercurio in
congiunzione conSaturno fino
al 20dicembre, vi spingerà a
voler cambiare qualche
collaborazione � fatelo. Il 2018
vuole trovarvi liberi da
situazioni chenon sentite più.
Soltanto l�amore è al sicuro,
nel caldo del vostro cuore,
eternamente giovane. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopoapag. 23

GEMELLI, NUOVO

INIZIO NEL LAVORO

caffemotta.com e-moderna.com
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Con la legge di Bilancio si amplia il mix di strumenti per favorire nuove assunzioni

Caccia al bonus migliore
per il lavoro dei giovani
L’apprendistato costa meno, ma fatica a decollare

RISCHIO INCERTEZZA

La polizza
dell’Italia
si chiama
reputazione
di Dino Pesole

D
al caso Bankitalia, tutto-
ra al centro di un aspro
confronto/scontro poli-

tico sul tema specifico della vi-
gilanza, alla navigazione parla-
mentare della manovra, con i 
partiti pronti a far slittare la de-
cisione sull’adeguamento auto-
matico dal 2019 dell’età pensio-
nabile all’aspettativa di vita. Ri-
schi e insidie per la tenuta dei
conti pubblici e per la “reputa-
zione” del Paese si profilano al-
l’orizzonte in questo convulso 
finale di legislatura, con effetti
potenzialmente simili alle tur-
bolenze che hanno accompa-
gnato la conferma di Ignazio Vi-
sco al vertice di Via Nazionale.

Non è un caso che proprio a
ridosso di questi due delicati
passaggi politici e istituzionali, 
sia partita da Bruxelles la lette-
ra indirizzata al ministro del-
l’Economia, Pier Carlo Padoan,
in cui si torna a evidenziare il ri-
schio per i conti pubblici italia-
ni di una “deviazione significa-
tiva” dagli sforzi di aggiusta-
mento richiesti per quest’anno 
e per il prossimo. Osservazioni 
cui Padoan ha replicato riven-
dicando la correttezza delle sti-
me governative.

Nella lettera a firma del vice
presidente della Commissione
Ue, Valdis Dombrovskis e dal
commissario agli Affari econo-
mici, Pierre Moscovici non si fa
esplicita menzione alle conse-
guenze sui conti pubblici di una
campagna elettorale che ri-
schia di lasciare sul campo un 
cumulo di cenere. La si può leg-
gere sullo sfondo.

È in gioco quel valore assolu-
to che si chiama appunto repu-
tazione, bene prezioso da spen-
dere sui mercati, a Bruxelles al 
pari delle capitali europee e del 
resto del mondo. Quanto ci è co-
stata negli ultimi anni la perdita 
della reputazione, concetto
evocato non certo a caso da Pa-
doan quando all’inizio dell’an-
no si paventava un’eventuale 
procedura di infrazione per de-
bito eccessivo da parte di Bru-
xelles? Un conto salatissimo.

Nel 2011, l’anno della crisi del-
lo spread e dell’attacco frontale 
al nostro debito sovrano, ben tre
manovre correttive (due del go-
verno Berlusconi, una del go-
verno Monti) hanno messo in
campo una mole di interventi 
senza precedenti: 48,9 miliardi, 
il 3,1% del Pil.

Continua u  pagina 10

La manovra riduce alcune detrazioni, ma dal 2018 arriva l’incentivo per i giardini

Ristrutturare casa in due tempi
Per finestre e caldaie conviene affrettarsi entro fine anno

pIl cambio delle finestre, la 
sostituzione della caldaia e l’in-
stallazione delle schermature 
solari sono i lavori che conviene
accelerare entro la fine dell’an-
no, per evitare il decalage del-
l’ecobonus dal 65 al 50 per cen-
to. È una delle valutazioni cui
sono chiamati i proprietari 
mentre il Ddl di Bilancio atten-
de l’ok del Parlamento. Per la ri-
sistemazione dei giardini, inve-
ce, non c’è fretta: complice la 

stagionalità degli interventi, 
può convenire attendere il 2018,
quando debutterà la detrazione
del 36% su una spesa massima di
5mila euro. Attenzione, però, 
perché le recinzioni sono già 
agevolate con il 50% “standard”
(e lo resteranno anche l’anno 
prossimo). Discorso a parte per
i mobili: chi ha iniziato i lavori 
edilizi nel 2016 deve perfezio-
nare l’acquisto entro fine anno.

Dell’Oste e Latouru  pagina 5

pUn nuovo tassello nel puz-
zle di incentivi per il lavoro dei
giovani. Da gennaio l’esonero 
contributivo strutturale pre-
visto dal disegno di legge di Bi-
lancio porterà in dote alle im-
prese che assumono giovani lo
sconto del 50% dei contributi 
per tre anni. Una misura che si
affiancherà agli altri incentivi
esistenti, come i bonus per l’as-
sunzione di giovani iscritti al
programma europeo Youth
Guarantee e quello per l’inse-

rimento di giovani e disoccu-
pati nelle Regioni del Sud che 
dovrebbero essere rifinanziati
con una dote complessiva di 
500 milioni. Dal test di conve-
nienza realizzato dal Sole 24 
Ore sulla platea dei principali 
bonus assunzione esistenti ri-
sulta che è l’apprendistato la 
formula più conveniente. Fati-
ca però a decollare a causa del-
le difficoltà burocratiche.

Barbieri, Lacqua e Rota Porta

u  pagina 3

Il costo del lavoro per un impiegato di 5° livello di un’azienda
commerciale con 35 dipendenti  assunto a tempo indeterminato o
come apprendista (professionalizzante) con paga del settimo livello

Retribuzione lorda mensile 1.272 euro

Retribuzione lorda mensile 1.497 euro

Assunzione senza agevolazioni

Bonus Fornero donne

Neoassunti under 35 legge di Bilancio 2018

Bonus alternanza legge di Bilancio 2018

Beneficiari di Naspi

Apprendisti contratto professionalizzante

Bonus giovani Neet-apprendista

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

Bonus giovani Neet-tempo indeterminato

Bonus occupazione Sud

1.937

1.687

1.677

1.425

1.272

1.717

1.717

1.497

1.497

Nove formule al test di convenienza

IMPRESA &
TERRITORI

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Zone speciali
a misura di Pmi
Dalla Polonia alla Turchia, dalla 
Spagna alla Lituania, 
sono molte le zone economiche 
speciali che offrono 
incentivi fiscali e agevolazioni 
finanziarie tagliate su misura 
per le piccole e medie imprese. 
Accanto a queste, cresce anche 
il numero dei parchi tecnologici 
che strizzano l’occhio alle start 
up, che attirano grazie ad 
accordi di cooperazione con la 
ricerca delle università e con 
fondi ad hoc.

u  pagina 13

IMPRESE

L’innovazione
corre a Nord-Ovest
La via del rilancio delle Pmi passa 
per l’innovazione. È quanto 
rivela il «Rapporto Cerved Pmi 
2017» che sarà presentato vener-
dì a Milano. In tutti i settori sono 
in deciso aumento gli investi-
menti in piattaforme digitali e 
beni strumentali e l’area che 
performa meglio è quella del 
Nord-Ovest. Il Rapporto eviden-
zia inoltre quattro gruppi di 
imprese che adottano strategie 
diverse per affrontare le sfide 
dell’industria 4.0.

u  pagina 16

PROFESSIONISTI

Legali e architetti
per gli studi 4.0
Campagne di reclutamento al via 
negli studi professionali: spazio a 
neolaureati e profili innovativi.

u  pagina 23

NORME & 
TRIBUTI

EDILIZIA

I piccoli abusi
e la demolizione
Le sentenze più recenti del 
Consiglio di Stato ridefiniscono 
le condizioni e l’iter per sanare 
gli abusi edilizi di minore gravi-
tà. La sanatoria, però, non può 
essere considerata scontata e 
passa sempre attraverso l’ordi-
ne di demolizione, cui non si 
darà seguito in caso di violazioni 
rimediabili. In caso di immobili 
soggetti a vincoli di tipo cultura-
le o paesaggistico, però, le 
possibilità di sanatoria si ridu-
cono.

u  pagina 41

LAVORO & 
CARRIERE

963
Le offerte di lavoro
in otto grandi studi

LONDRA E NOI

IMPRESE
ITALIANE:
LA CHECK-LIST
PER BATTERE
BREXIT
Bussi, Santacroce e Sbandi
a pag. 8

L’esperto
risponde

Il non profit
trova subito
un poker
di sconti

TIMEOUT. LE PAUSE DELLA DISCORDIA

Quelle 11 ore di riposo
che tolgono il sonno
a medici e infermieri

G
iusto due anni fa, a no-
vembre del 2015, la que-
stione infiammò il mondo

della sanità, con agitazioni e 
scioperi di medici e infermieri. Il 
tentativo di risolverla è stato 
fatto all’italiana, a suon di dero-
ghe e di tolleranza di situazione 
fuori regola. Ma ora il problema 
torna sui tavoli con il rinnovo dei 

contratti degli statali, e promette 
scintille.

Stiamo parlando del cosiddet-
to «orario europeo», che impone 
ai datori di lavoro di garantire 
almeno 11 ore di riposo fra un 
turno e l’altro. Un diritto ovvio, 
che però in molti settori fa saltare
il banco: a partire dalla sanità.

Continua u  pagina 10

di Gianni Trovati

ILLUSTRAZIONE DI FRANCESCO POROLI

WELFARE. L’IMPATTO DELLA CRISI 

Una famiglia su tre taglia le spese sociali
Antonello Cherchiupagina 10

La formazione va liberata
dal groviglio delle regole

di Alberto Orioli

I
dati, come sempre, sono più
duri della realtà virtuale del-
le polemiche politiche. L’in-

chiesta che pubblichiamo a pa-
gina 3 dimostra chiaramente che
il bonus della decontribuzione 
non cannibalizza l’incentivo le-
gato ai contratti di apprendista-
to come invece denuncia da 
tempo chi in Parlamento è con-
trario al rifinanziamento delle 

misure per l’ingresso dei giova-
ni nel mercato del lavoro. È 
troppo banale ridurre l’analisi a 
una competition “monetaria” 
tra incentivi: l’apprendistato re-
sta di gran lunga lo strumento di
maggiore convenienza econo-
mica, anche rispetto alla decon-
tribuzione più generosa. Eppu-
re non decolla. 

Continua u  pagina 2

INVESTIRE SULLE COMPETENZE

AZIENDE. I CONTI CASO PER CASO

Licenziamenti collettivi più onerosi
Enzo De Fusco e Valentina Melisupagina 2

GIUSTIZIA

Immigrati,
via con affanno
per i tribunali
specializzati
Maglione e Mazzeiupagina 6

DOMANI
Tutte le insidie

degli obblighi

in materia 

di antiriciclaggio

LA BUSSOLA PER I PROFESSIONISTI / 1

Cinque partite sotto esame
Al via la guida del Sole 
Oggi la prima puntata : «Il ricalcolo degli acconti» upagina 27 ilmiogiornale@ilsole24ore.com

MERCOLEDÌ
COME CAMBIANO
I CONTROLLI
DI SINDACI
E REVISORI
PER LE SRL
A 0,50 euro oltre al quotidiano

NORME & TRIBUTI
FOCUS Mercoledì 8 Novembre 2017

www.ilsole24ore.com/focus

di Andrea Maria Candidi

S
i estendono i casi di nomina
obbligatoria degli organi di
controllo interno nelle Srl e

se, da una parte, si integrano le 
cause di scioglimento delle società 
di capitali, dall’altra se ne prevede 
la sospensione quando si attivano 
tempestivamente le misure di 
allerta-precrisi. Con la riforma 
della crisi di impresa e dell’insol-
venza (la legge 155/2017) arrivano 
dunque sostanziali modifiche al 
Codice civile – quelle sopra elenca-
te ne sono solo un assaggio – 
quanto all’assetto e ai compiti degli 
organi di controllo interno delle 
società.

nuovi obblighi per 175mila srl

1
C’è già una prima stima delle
società a responsabilità 
limitata che dovranno ade-

guarsi alle nuove regole previste 
dalla legge delega. Gli attesi decreti 
delegati, infatti, dovranno esten-
dere i casi nei quali almeno 175mila 
Srl (secondo le stime elaborate da 
Infocamere per il Sole 24 Ore) 
saranno obbligate a dotarsi di un 
organo di controllo interno. Tre i 
parametri dimensionali (basta 
superarne uno) al di sopra dei quali 
scatta l’obbligo: due milioni di euro 
di attivo; idem per i ricavi delle 
vendite; numero dipendenti pari a 
dieci unità. Solo chi sta sotto, 
dunque, non è tenuto a dotarsi di 
un organo interno di controllo.

l’impatto dell’allerta

2
Una delle grandi novità delle
riforma è sicuramente l’aller-
ta-precrisi. Ora, è previsto

che l’attivazione tempestiva della 
procedura di composizione assisti-
ta della crisi non solo sospenda lo 
scioglimento della società, ma 
anche alcuni obblighi degli organi 
sociali. 

il danno risarcibile

3
Al legislatore delegato anche
il compito di definire i criteri
di quantificazione del danno

risarcibile in caso di azione di 
responsabilità verso gli ammini-
stratori la cui condotta abbia 
procurato danni alla società, ai 
soci, ai creditori sociali e a terzi. 

crowdfunding per le pmi

4
Le novità per le Srl non arri-
vano però solo dalla riforma
del fallimento. La manovra di

primavera, infatti, ha esteso alle 
Pmi costituite nella forma di Srl la 
possibilità di offrire il proprio 
capitale al pubblico mediante il 
crowdfunding. Cioè la raccolta di 

SINDACI, REVISORI E AZIONI DI RESPONSABILITÀ

Società. Le nuove
regole sui controlli

Più obblighi
per le Srl
con la riforma
del fallimento 

Onlus, organizzazioni di 
volontariato e associazio-
ni di promozione sociale 
incassano fin dal 1° genna-
io 2018 alcune agevolazio-
ni previste dal Codice del 
terzo settore. In primis il 
risparmio fiscale per le 
donazioni in denaro o in 
natura, che vedono au-
mentata la detrazione dal 
26 al 30%, ma anche per la 
deduzione commisurata 
all’imponibile. Inoltre, 
verrà ridotta l’imposta di 
registro nell’acquisto de-
gli immobili. L’esenzione 
dal bollo sarà estesa a tutti
gli atti e quella dall’impo-
sta sulle donazioni e suc-
cessioni ai trasferimenti a
titolo gratuito a favore del
non profit.

In Norme & Tributi

I RICORSI PER L’ASILO

Le sezioni con più procedimenti
dal 17 agosto al 30 settembre

352Bologna

322Roma

459Bari1

2

3

www.ilsole24ore.com/
espertorisponde
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Con la legge di Bilancio si amplia il mix di strumenti per favorire nuove assunzioni

Caccia al bonus migliore
per il lavoro dei giovani
L’apprendistato costa meno, ma fatica a decollare

RISCHIO INCERTEZZA

La polizza
dell’Italia
si chiama
reputazione
di Dino Pesole

D
al caso Bankitalia, tutto-
ra al centro di un aspro
confronto/scontro poli-

tico sul tema specifico della vi-
gilanza, alla navigazione parla-
mentare della manovra, con i 
partiti pronti a far slittare la de-
cisione sull’adeguamento auto-
matico dal 2019 dell’età pensio-
nabile all’aspettativa di vita. Ri-
schi e insidie per la tenuta dei
conti pubblici e per la “reputa-
zione” del Paese si profilano al-
l’orizzonte in questo convulso 
finale di legislatura, con effetti
potenzialmente simili alle tur-
bolenze che hanno accompa-
gnato la conferma di Ignazio Vi-
sco al vertice di Via Nazionale.

Non è un caso che proprio a
ridosso di questi due delicati
passaggi politici e istituzionali, 
sia partita da Bruxelles la lette-
ra indirizzata al ministro del-
l’Economia, Pier Carlo Padoan,
in cui si torna a evidenziare il ri-
schio per i conti pubblici italia-
ni di una “deviazione significa-
tiva” dagli sforzi di aggiusta-
mento richiesti per quest’anno 
e per il prossimo. Osservazioni 
cui Padoan ha replicato riven-
dicando la correttezza delle sti-
me governative.

Nella lettera a firma del vice
presidente della Commissione
Ue, Valdis Dombrovskis e dal
commissario agli Affari econo-
mici, Pierre Moscovici non si fa
esplicita menzione alle conse-
guenze sui conti pubblici di una
campagna elettorale che ri-
schia di lasciare sul campo un 
cumulo di cenere. La si può leg-
gere sullo sfondo.

È in gioco quel valore assolu-
gere sullo sfondo.gere sullo sfondo.

to che si chiama appunto repu-
tazione, bene prezioso da spen-
dere sui mercati, a Bruxelles al 
pari delle capitali europee e del 
resto del mondo. Quanto ci è co-
stata negli ultimi anni la perdita 
della reputazione, concetto
evocato non certo a caso da Pa-
doan quando all’inizio dell’an-
no si paventava un’eventuale 
procedura di infrazione per de-
bito eccessivo da parte di Bru-
xelles? Un conto salatissimo.

Nel 2011, l’anno della crisi del-
lo spread e dell’attacco frontale 
al nostro debito sovrano, ben tre
manovre correttive (due del go-
verno Berlusconi, una del go-
verno Monti) hanno messo in
campo una mole di interventi 
senza precedenti: 48,9 miliardi, 
il 3,1% del Pil.

Continua u  pagina 10

La manovra riduce alcune detrazioni, ma dal 2018 arriva l’incentivo per i giardini

Ristrutturare casa in due tempi
Per finestre e caldaie conviene affrettarsi entro fine anno

pIl cambio delle finestre, la 
sostituzione della caldaia e l’in-
stallazione delle schermature 
solari sono i lavori che conviene
accelerare entro la fine dell’an-
no, per evitare il decalage del-
l’ecobonus dal 65 al 50 per cen-
to. È una delle valutazioni cui
l’ecobonus dal 65 al 50 per cen-l’ecobonus dal 65 al 50 per cen-

sono chiamati i proprietari 
mentre il Ddl di Bilancio atten-
de l’ok del Parlamento. Per la ri-
sistemazione dei giardini, inve-
ce, non c’è fretta: complice la 

stagionalità degli interventi, 
può convenire attendere il 2018,
quando debutterà la detrazione
del 36% su una spesa massima di
5mila euro. Attenzione, però, 
perché le recinzioni sono già 
agevolate con il 50% “standard”
(e lo resteranno anche l’anno 
prossimo). Discorso a parte per
i mobili: chi ha iniziato i lavori 
edilizi nel 2016 deve perfezio-
nare l’acquisto entro fine anno.

Dell’Oste e Latouru  pagina 5

pUn nuovo tassello nel puz-
zle di incentivi per il lavoro dei
giovani. Da gennaio l’esonero 
contributivo strutturale pre-
visto dal disegno di legge di Bi-
lancio porterà in dote alle im-
prese che assumono giovani lo
sconto del 50% dei contributi 
per tre anni. Una misura che si
affiancherà agli altri incentivi
esistenti, come i bonus per l’as-
sunzione di giovani iscritti al
programma europeo Youth
Guarantee e quello per l’inse-

rimento di giovani e disoccu-
pati nelle Regioni del Sud che 
dovrebbero essere rifinanziati
con una dote complessiva di 
500 milioni. Dal test di conve-
nienza realizzato dal Sole 24 
Ore sulla platea dei principali 
bonus assunzione esistenti ri-
sulta che è l’apprendistato la 
formula più conveniente. Fati-
ca però a decollare a causa del-
le difficoltà burocratiche.

Barbieri, Lacqua e Rota Porta
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Il costo del lavoro per un impiegato di 5° livello di un’azienda
commerciale con 35 dipendenti  assunto a tempo indeterminato o
come apprendista (professionalizzante) con paga del settimo livello

Retribuzione lorda mensile 1.272 euro

Retribuzione lorda mensile 1.497 euro

Assunzione senza agevolazioni

Bonus Fornero donne

Neoassunti under 35 legge di Bilancio 2018

Bonus alternanza legge di Bilancio 2018

Beneficiari di Naspi

Apprendisti contratto professionalizzante

Bonus giovani Neet-apprendista

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

Bonus giovani Neet-tempo indeterminato

Bonus occupazione Sud

1.937

1.687

1.677

1.425

1.272

1.717

1.717

1.497

1.497

Nove formule al test di convenienza

IMPRESA &
TERRITORI

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Zone speciali
a misura di Pmi
Dalla Polonia alla Turchia, dalla 
Spagna alla Lituania, 
sono molte le zone economiche 
speciali che offrono 
incentivi fiscali e agevolazioni 
finanziarie tagliate su misura 
per le piccole e medie imprese. 
Accanto a queste, cresce anche 
il numero dei parchi tecnologici 
che strizzano l’occhio alle start 
up, che attirano grazie ad 
accordi di cooperazione con la 
ricerca delle università e con 
fondi ad hoc.
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IMPRESE

L’innovazione
corre a Nord-Ovest
La via del rilancio delle Pmi passa 
per l’innovazione. È quanto 

a via del rilancio delle Pmi passa a via del rilancio delle Pmi passa 

rivela il «Rapporto Cerved Pmi 
2017» che sarà presentato vener-
dì a Milano. In tutti i settori sono 
in deciso aumento gli investi-
menti in piattaforme digitali e 
beni strumentali e l’area che 
performa meglio è quella del 
Nord-Ovest. Il Rapporto eviden-
zia inoltre quattro gruppi di 
imprese che adottano strategie 
diverse per affrontare le sfide 
dell’industria 4.0.
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PROFESSIONISTI

Legali e architetti
per gli studi 4.0
Campagne di reclutamento al via 
negli studi professionali: spazio a 
neolaureati e profili innovativi.
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NORME & 
TRIBUTI

EDILIZIA

I piccoli abusi
e la demolizione
Le sentenze più recenti del 
Consiglio di Stato ridefiniscono 
le condizioni e l’iter per sanare 
gli abusi edilizi di minore gravi-
tà. La sanatoria, però, non può 
essere considerata scontata e 
passa sempre attraverso l’ordi-
ne di demolizione, cui non si 
darà seguito in caso di violazioni 
rimediabili. In caso di immobili 
soggetti a vincoli di tipo cultura-
le o paesaggistico, però, le 
possibilità di sanatoria si ridu-
cono.
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LAVORO & 
CARRIERE

963
Le offerte di lavoro
in otto grandi studi

LONDRA E NOI

IMPRESE
ITALIANE:
LA CHECK-LIST
PER BATTERE
BREXIT
Bussi, Santacroce e Sbandi
a pag. 8

L’esperto
risponde

espertoesperto

Il non profit
trova subito
un poker
di sconti

TIMEOUT. LE PAUSE DELLA DISCORDIA

Quelle 11 ore di riposo
che tolgono il sonno
a medici e infermieri

G
iusto due anni fa, a no-
vembre del 2015, la que-
stione infiammò il mondo

della sanità, con agitazioni e 
scioperi di medici e infermieri. Il 
tentativo di risolverla è stato 
fatto all’italiana, a suon di dero-
ghe e di tolleranza di situazione 
fuori regola. Ma ora il problema 
torna sui tavoli con il rinnovo dei 

contratti degli statali, e promette 
scintille.

Stiamo parlando del cosiddet-
to «orario europeo», che impone 
ai datori di lavoro di garantire 
almeno 11 ore di riposo fra un 
turno e l’altro. Un diritto ovvio, 
che però in molti settori fa saltare
il banco: a partire dalla sanità.

Continua u  pagina 10

di Gianni Trovati

ILLUSTRAZIONE DI FRANCESCO POROLI

WELFARE. L’IMPATTO DELLA CRISI 

Una famiglia su tre taglia le spese sociali
Antonello Cherchiupagina 10

La formazione va liberata
dal groviglio delle regole

di Alberto Orioli

I
dati, come sempre, sono più
duri della realtà virtuale del-
le polemiche politiche. L’in-

chiesta che pubblichiamo a pa-
gina 3 dimostra chiaramente che
il bonus della decontribuzione 
non cannibalizza l’incentivo le-
gato ai contratti di apprendista-
to come invece denuncia da 
tempo chi in Parlamento è con-
trario al rifinanziamento delle 

misure per l’ingresso dei giova-
ni nel mercato del lavoro. È 

isure per l’ingresso dei giova-isure per l’ingresso dei giova-

troppo banale ridurre l’analisi a 
una competition “monetaria” 
tra incentivi: l’apprendistato re-
sta di gran lunga lo strumento di
maggiore convenienza econo-
mica, anche rispetto alla decon-
tribuzione più generosa. Eppu-
re non decolla. 

Continua u  pagina 2
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Licenziamenti collettivi più onerosi
Enzo De Fusco e Valentina Melisupagina 2
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Immigrati,
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Maglione e Mazzeiupagina 6
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di Andrea Maria Candidi

S
i estendono i casi di nomina
obbligatoria degli organi di
controllo interno nelle Srl e

se, da una parte, si integrano le 
cause di scioglimento delle società 
di capitali, dall’altra se ne prevede 
la sospensione quando si attivano 
tempestivamente le misure di 
allerta-precrisi. Con la riforma 
della crisi di impresa e dell’insol-
venza (la legge 155/2017) arrivano 
dunque sostanziali modifiche al 
Codice civile – quelle sopra elenca-
te ne sono solo un assaggio – 
quanto all’assetto e ai compiti degli 
organi di controllo interno delle 
società.

nuovi obblighi per 175mila srl

1
C’è già una prima stima delle
società a responsabilità 
limitata che dovranno ade-

guarsi alle nuove regole previste 
dalla legge delega. Gli attesi decreti 
delegati, infatti, dovranno esten-
dere i casi nei quali almeno 175mila 
Srl (secondo le stime elaborate da 
Infocamere per il Sole 24 Ore) 
saranno obbligate a dotarsi di un 
organo di controllo interno. Tre i 
parametri dimensionali (basta 
superarne uno) al di sopra dei quali 
scatta l’obbligo: due milioni di euro 
di attivo; idem per i ricavi delle 
vendite; numero dipendenti pari a 
dieci unità. Solo chi sta sotto, 
dunque, non è tenuto a dotarsi di 
un organo interno di controllo.

l’impatto dell’allerta

2
Una delle grandi novità delle
riforma è sicuramente l’aller-
ta-precrisi. Ora, è previsto

che l’attivazione tempestiva della 
procedura di composizione assisti-
ta della crisi non solo sospenda lo 
scioglimento della società, ma 
anche alcuni obblighi degli organi 
sociali. 

il danno risarcibile

3
Al legislatore delegato anche
il compito di definire i criteri
di quantificazione del danno

risarcibile in caso di azione di 
responsabilità verso gli ammini-
stratori la cui condotta abbia 
procurato danni alla società, ai 
soci, ai creditori sociali e a terzi. 

crowdfunding per le pmi

4
Le novità per le Srl non arri-
vano però solo dalla riforma
del fallimento. La manovra di

primavera, infatti, ha esteso alle 
Pmi costituite nella forma di Srl la 
possibilità di offrire il proprio 
capitale al pubblico mediante il capitale al pubblico mediante il 
crowdfunding. Cioè la raccolta di crowdfunding. Cioè la raccolta di 

SINDACI, REVISORI E AZIONI DI RESPONSABILITÀ

Società. Le nuove
regole sui controlli

Più obblighi
per le Srl
con la riforma
del fallimento 

Onlus, organizzazioni di 
volontariato e associazio-
ni di promozione sociale 
incassano fin dal 1° genna-
io 2018 alcune agevolazio-
ni previste dal Codice del 
terzo settore. In primis il 
risparmio fiscale per le 
donazioni in denaro o in 
natura, che vedono au-
mentata la detrazione dal 
26 al 30%, ma anche per la 
deduzione commisurata 
all’imponibile. Inoltre, 
verrà ridotta l’imposta di 
registro nell’acquisto de-
gli immobili. L’esenzione 
dal bollo sarà estesa a tutti
gli atti e quella dall’impo-
sta sulle donazioni e suc-
cessioni ai trasferimenti a
titolo gratuito a favore del
non profit.

In Norme & Tributi

I RICORSI PER L’ASILO

Le sezioni con più procedimenti
dal 17 agosto al 30 settembre

352Bologna

322Roma
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2
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IN EVIDENZA

*    *    *

NELL’INSERTO/2 S
otto tiro i trasferimenti di residen-
ze all’estero, ovunque esse siano. 
L’Agenzia delle entrate ha infatti 
avviato una massiccia richiesta di 

dati presso i comuni per verifi care, median-
te indagini mirate, quante di queste siano 
o meno fi ttizie. Non vi è dubbio come una 
spinta a tale attività investigativa non 
possa che scaturire anche dal mancato 
raggiungimento degli obiettivi riconducibi-
li alle due fasi della voluntary disclosure. 
Molti contribuenti, infatti, invece di aderi-
re alla sanatoria hanno deciso di spostare 
all’estero la propria residenza, pur restan-
do sostanzialmente italiani. 

La Corte di giustizia europea e la Supre-
ma corte sono vigili sulla questione e non 
vanno per il sottile, e l’Amministrazione fi -
nanziaria non è da meno. Quindi, laddove 
ci siano dubbi circa l’effettiva residenza del 
contribuente, si dovrà procedere attraver-
so un’analisi che avrà quale punto d’arrivo 
l’identifi cazione del domicilio quale luogo in 
cui il soggetto abbia i propri interessi perso-
nali, sia familiari sia sentimentali ovvero, 
come da ultima giurisprudenza, laddove 
ama divertirsi, lavorare, riposare, spendere 
ecc. In buona sostanza ove egli sostanzial-
mente ama passare il proprio tempo.

Ripa -Lattanzi a pag. 15

NELL’INSERTO/1
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1. INTRODUZIONE

Per Welfare aziendale si intende l’insieme dei benefici non monetari che un datore di lavoro può 
riconoscere ai propri lavoratori con la specifica finalità di soddisfare le loro esigenze e quelle 
dei loro familiari, coprendo tutti i bisogni sociali, dall’istruzione alla ricreazione, dall’assistenza 
sanitaria a quella sociale, dalla cura dei figli all’assistenza agli anziani.
Oggi ci sono almeno due buone ragioni per fare Welfare aziendale. 
La prima: l’arretramento del Welfare pubblico, che garantisce sempre meno a tutti i cittadini la 
fruizione dei servizi sociali indispensabili, abbinato ai cambiamenti sociali degli ultimi decenni 
(modifica dei modelli familiari, indebolimento delle reti di protezione, frammentazione sociale e 
invecchiamento della popolazione). Questo genera nelle persone, e quindi anche nei lavoratori, 
una crescente e inarrestabile domanda di servizi di protezione sociale.
La seconda: il costo del lavoro con i suoi livelli difficili da sostenere in un mercato così globalizzato 
e altamente competitivo, che incoraggia il ricorso a forme di retribuzione esentasse quali l’eroga-
zione di servizi, prestazioni e rimborsi di spese in luogo del «classico» stipendio in denaro. Vista da 
un’altra prospettiva, la rinuncia agli oneri contributivi e fiscali è il prezzo che lo Stato è disposto 
a riconoscere alle aziende impegnate a integrare il Welfare pubblico sempre meno efficiente. 
Insomma, fare Welfare in azienda soddisfa tutti: i dipendenti, perché risponde ai nuovi bisogni 
sociali e perché aumenta il loro potere d’acquisto; il datore, perché riduce il costo del lavoro a 
fronte dell’impegno sociale che si assume. 
Ma non è tutto. Ci sono anche altri effetti positivi.
È provato che l’aumento della soddisfazione dei lavoratori migliora il clima aziendale; li motiva 
verso continuità e stabilità del rapporto; incrementa negli stessi il senso di appartenenza al gruppo, 
favorendo una maggiore identificazione con gli obiettivi aziendali. 
In una battuta: fare Welfare non solo è conveniente da un punto di vista economico, ma addirittura, 
aumentando il benessere dei lavoratori, sviluppa la produttività e competitività aziendali.

La presente trattazione fornisce una raccolta cronologica commentata, con taglio pratico e ope-
rativo, della normativa che si è susseguita in tema di Welfare aziendale a partire dalla legge di 
Stabilità del 2016 a tutt’oggi e della relativa prassi amministrativa che a seguire si è formata. 

Welfare aziendale, 
cosa è cambiato 

Normativa e prassi  
amministrativa dal 2016 a oggi

a cura di CLAUDIO DELLA MONICA

DI MARINO LONGONI 

mlongoni@class.it

L
a professione di dottore commercia-
lista è a un punto critico. Sono nu-
merosi gli elementi che testimonia-
no che qualcosa, di importante, sta 

cambiando. In particolare: l’evoluzione delle 
tecnologie informatiche, le dinamiche politi-
che e giuridiche soprattutto in tema di lotta 
all’evasione, gli andamenti demografi ci della 
professione. Se c’era bisogno di una conferma 
questa è arrivata con il sondaggio ItaliaOg-
gi/MG Research, che sarà presentato oggi, 
alla prima giornata del Forum nazionale dei 
commercialisti che si svolgerà a Milano. 

Dalle risposte dei professionisti emerge 
che la principale criticità avvertita dalla 
categoria è l’aumento degli oneri burocrati-
ci, amministrativi e fi scali. Alla faccia della 
semplifi cazione fi scale, che viene sbandiera-
ta dai governi di turno a ogni occasione da 
almeno 15 anni.

Un altro elemento interessante è relati-
vo alla tipologia di studio: il 78% dei com-
mercialisti lavora in uno studio con titolare 
unico e solo il 19,2% in uno studio associato. 
Rara (sempre sotto il 10%) la presenza di 
altri professionisti, consulenti del lavoro o 
avvocati. Anche la tipologia della clientela, 
nella maggior parte dei casi composta da 
piccole imprese o da clienti privati, denuncia 
una relativa fragilità della professione, che 
si troverà a breve ad affrontare sfi de non 
indifferenti: su queste pagine più volte si è 
anticipata l’intenzione dei responsabili del 
ministero dell’economia e dell’Agenzia delle 

entrate di andare in tempi brevi verso l’ob-
bligo di fatturazione elettronica anche tra 
i privati, ora è arrivata la conferma, con la 
bozza di legge di Bilancio 2018, che lo intro-
duce a partire dal 1° gennaio 2019. E non si 
tratta solo di un adempimento burocratico 
in più, che dovrà essere gestito, al solito, in 
tempi piuttosto brevi e senza che nessuno si 
preoccupi di prevedere e trovare le soluzioni 
ai mille problemi che si evidenzieranno solo 

a partire dalla sua entrata in vigore. Il di-
rettore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto 
Ruffi ni, ha già dichiarato che la disponibili-
tà di questi dati metterà la sua struttura in 
grado di realizzare sia le dichiarazioni (Iva 
e dei redditi) precompilate per le pmi sia la 
contabilità e persino i modelli di pagamento 
precompilati. È solo questione di tempo, ma 
la volontà politica è chiara. La conseguenza 
è che una serie di adempimenti che danno da 

mangiare alla fascia bassa della professione 
di commercialista sarà tolta dal mercato. 
Soffriranno soprattutto i piccoli studi, più 
numerosi al Sud e nelle Isole. Sopravviverà 
chi riuscirà a capire per tempo l’evoluzione 
del mercato e a trovare modalità di adatta-
mento effi caci. E qui cominciano i problemi. 
Dal sondaggio di ItaliaOggi/MG Research 
emerge infatti che tra le misure che i pro-
fessionisti stanno pensando di adottare per 
migliorare la loro posizione sul mercato, 
la più gettonata è la diversifi cazione del-
la clientela (quasi il 15% delle preferenze). 
Al secondo posto, con un distacco notevole, 
la crescita degli investimenti in software 
(6,5%) e al terzo posto ancora la diversifi ca-
zione dei servizi erogati (6,2%). Al contrario, 
il presidente del Consiglio nazionale dell’Or-
dine dei commercialisti, Massimo Miani, 
che certamente ha ben chiara la situazione 
della sua categoria e gli scenari politici che 
si trova davanti, sostiene che la soluzione è 
quella della specializzazione: solo attraver-
so un progressivo affi namento delle proprie 
competenze in settori ad alta profi ttabilità 
e dove ancora non c’è molta concorrenza, 
il professionista può sperare di non essere 
inghiottito dalla palude delle dichiarazioni-
contabilità, che tra pochi anni si ridurrà, 
ben che vada, alla apposizione di un visto 
di conformità su un lavoro già precompilato 
dall’Agenzia delle entrate. Questi gli sce-
nari di partenza: nei tre giorni di dibattito 
che si aprono oggi all’Hotel Melià di Milano, 
l’obiettivo di tracciare una rotta verso la pro-
fessione del futuro.
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