
RASSEGNA STAMPA

 novembre 2017



           PRIME PAGINE



Servizio Clienti - Tel. 02 63797510
mail: servizioclienti@corriere.itDEL LUNEDÌ

Milano, Via Solferino 28 - Tel. 02 62821
Roma, Via Campania 59/C - Tel. 06 688281

www.corriere.it
9

7
7

1
1

2
0

4
9

8
0

0
8

7
1

1
2

0>

Po
st

e
Ita

lia
ne

Sp
ed

.in
A.

P.
-

D.
L.

35
3/

20
03

co
nv

.L
.4

6/
20

04
ar

t.
1,

c1
,D

CB
M

ila
no

In Italia EURO 1,50 ANNO 56 - N. 46LUNEDÌ 20 NOVEMBRE 2017

di Paolo Mieli

L’
annuncio
implicito nella
notizia della lunga
telefonata di
distensione,

venerdì scorso, tra Romano
Prodi eMatteo Renzi è che a
sinistra del Pd nasceranno
due raggruppamenti: uno di
stampo ulivista che si alleerà
con il fratellomaggiore e uno,
con gli scissionisti
bersaniani, che resterà fuori
dall’alleanza. Le cose
dovrebbero andare così, pur
se Piero Fassino, il tessitore di
questa tela, ha lasciato
intendere che non si darà per
vinto se non dopo aver
provato per qualche giorno
ancora nell’estremo tentativo
di portare anche questi ultimi
dalla propria parte. Ma,
diciamolo subito, saremmo
sorpresi se all’ex sindaco di
Torino riuscisse anche questa
parte dell’impresa. E forse lo
considereremmo un esito
improprio. Vedere Renzi a
braccetto con Bersani e
D’Alema darebbe la stessa
sensazione della «foto di
Harare», quella in cui, nella
capitale dello Zimbabwe, il
novantatreenne presidente
Robert Mugabe è apparso
venerdì scorso rilassato in
poltrona assieme al generale
Costantino Chiwenga che lo
aveva deposto il giorno
precedente.
La «foto di Harare»

(peraltro subito contraddetta
ieri sera dal drammatico
annuncio del presidente dello
Zimbabwe in tv) non dava
certo una sensazione di
stabilità. Tutt’altro. E, allo
stessomodo, non ne darebbe
un’analoga rappresentazione
della sinistra italiana. Renzi
tra l’altro non è assimilabile
(per ragioni anagrafiche) al
presidente dello Zimbabwe. E
Bersani non assomiglia a
Chiwenga anche perché, tra
l’altro, di autentiche
intentone contro il suo
successore non ne hamai
ordite.

continua a pagina 34

Cartoline daHarare

LAPROVA
CHEASPETTA
LASINISTRA

81

L’«AMBASCIATORE»FASSINO

«Di premier si parla
dopo le elezioni»
di Marco Imarisio

Bersani dice no al Pd, appello di Pisapia
Ostia, i 5 Stelle vincono sul centrodestra

La sinistra dice ancora «no»
al corteggiamento dem. «Nel
Pd non ho visto un’esigenza di
riflessione» afferma Pier Luigi
Bersani, che però vede «possi-
bilità di convergenza» su temi
comuni come ius soli, diritti ci-
vili e legge sul fine vita. Un filo
sottile sul quale continua a la-
vorare Giuliano Pisapia, che fa
appello a Mdp e Si: «Non rega-
liamo il Paese a chi l’ha rovina-
to». Ballottaggio a Ostia: Giu-
liana Di Pillo (M5S) vince su
Monica Picca del centrodestra.

da pagina 2 a pagina 6

�GIANNELLI

IL CONSIGLIEREDELGOVERNOLEONARDI

«Pensioni, solo ritocchi»

«I l governo ha fatto le sue proposte. Si
possono fare aggiustamenti, ma sarebbe

sbagliato illudersi su grossi cambiamenti».
Marco Leonardi, consigliere economico del
presidente del Consiglio, lancia un ultimo
appello ai sindacati sulle pensioni:
«Confidiamo che nell’incontro di domani si
arrivi a posizioni più vicine anche con la Cgil».

a pagina 9

di Enrico Marro

AgenziadelfarmacoIngaralecittàdelNord, il jollyBarcellona,BratislavaspintadaBerlino.SpuntaLille

L’Europavota,Milanosulfilo
Lanuovasededell’Ema.Primoturnodecisivoper l’Italia. Iritiridell’ultimaora

«Scelte tecniche
E niente baratti»

I l presidente del
Parlamento

europeo Antonio
Tajani: «Spero che la scelta per
la nuova sede dell’Ema sia fatta
su basi rigorosamente tecniche
e non politiche. Così Milano ha
delle buone possibilità».

a pagina 10

di Marco Cremonesi

Germania Colloqui per il governo, Liberali fuori dal tavolo

Fallisce la trattativa
Merkel dal presidente

S alta il tavolo per la formazione del nuovo
governo tedesco. Il partito liberale lascia

perché, nelle parole del leader Christian Lindner,
«manca la fiducia»: «Meglio non governare che
governare male». Per la cancelliera Angela Merkel
l’incubo di nuove elezioni. a pagina 13

La cancelliera Angela Merkel, 63 anni, a Berlino prima dei colloqui per la formazione della coalizione
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di Danilo Taino

O ggi si decide. L’Europa vo-
ta sulla città che ospiterà

l’Agenzia del farmaco (Ema).
Ci sarà un complicato sistema
di voti e ballottaggi segreti, in-
trodotto per la prima volta. Una
sorta di conclave per il Consi-
glio dei ministri degli Affari
generali. Milano è lì, e ha buo-
ne possibilità di aggiudicarsi la
prestigiosa sede. Decisivo sarà
il primo turno.Ma la Germania
spinge per Bratislava.

alle pagine 10 e 11

�STORIE&VOLTI

Torino, ilCorriere
QuandoAlbertini
scrisseaEinaudi
di Aldo Grasso

DAVENERDÌ INEDICOLA

E rano i primi anni del ’900.
Quando il direttore del

Corriere Luigi Albertini
contatta Luigi Einaudi,
professore a Torino e futuro
primo presidente della
Repubblica per iniziare a
collaborare con il Corriere.

a pagina 29

Mugabevaintv
«Iononlascio»

ZIMBABWE, COLPODI SCENA

A sorpresa il presidente
padrone dello Zimbabwe
Robert Mugabe, al potere da
37 anni, sfida i generali e
rifiuta di dimettersi. Il leader
dei veterani: «Chiederemo
l’impeachment. E la gente
tornerà in piazza».

a pagina 14 Muglia

Storiadelgenerale suicidaperRigopiano
Nelle lettered’addiodiGuidoConti, 58anni:«Ilmacignodentroper levittimedell’hotel»

«D a quand’è successa la
tragedia di Rigopiano

la mia vita è cambiata, quelle
vittime mi pesano come un
macigno perché tra i tanti atti
ci sono prescrizioni a mia fir-
ma (quand’era comandante
provinciale della Forestale a
Pescara, nel 2007, ndr)». Il ge-
nerale Guido Conti, 58 anni,
scrive il suo addio per chi ama
emette in fila parole d’amore e
di sgomento. Prima di toglier-
si la vita.

a pagina 21

di Giusi Fasano
PRIMAVOLTADAOTTOANNI

Il calodei giovani
che restanoa casa

S ono ancora tant i i 18-
34enni italiani che restano

in casa con i genitori dopo la
fine degli studi. Ma per la pri-
ma volta in otto anni, dal 2009,
diminuiscono e passano dal
67,3% del 2015 al 66% del 2016.

a pagina 27

di Leonard Berberi

BILANCIODIUNREATO

Omicidio stradale
In 35 sono in cella

U n anno e mezzo dopo l’ap-
provazione della legge

sull’omicidio stradale, 35 gui-
datori arrestati e altri 576 de-
nunciati. E con le pene più se-
vere, calati del 20% quanti
scappano dopo l’incidente.

a pagina 25

di Alessio Ribaudo

Domani gratis
Il canto contro la violenza
e il rugby in carcere
nelle «Buone Notizie»
Chiedete all’edicolante
il supplemento del «Corriere»

P iero Fassino non
cede. Cerca di

mettere insieme più
pezzi di sinistra. «Dobbiamo
parlare. Il nome del premier si
deciderà insieme».

a pagina 2

�

PARLATAJANI

Il presidente Robert Mugabe, 93 anni

di Ivo Caizzi
e Paolo Valentino

�

LaJuveperdeaGenova
L’Intertornaseconda

Calcio
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MONTEU DA PO (TORINO)

j4
ID È un cane normale, ma con un ca-
rattere tosto». Così parlava il  pro-
prietario del bull terrier trovato vici-

no al cadavere dell’istruttore Davide Lobue.
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HI PARLA del tradimento, 
ancora oggi, di solito si ri-
ferisce  all’adulterio.  Ma  

tradisce di più chi ha una relazio-
ne sessuale, magari fugace, con 
un’altra persona, invece che re-
stare fedele al marito, alla com-
pagna, alla sposa o al fidanzato, 
oppure colui o colei che, durante 
ad  esempio  la  lunga malattia  
del proprio partner, comincia a 
essere meno presente, distante, 
indifferente? E, spostandosi in 
ambito politico, chi tradisce ve-
ramente il proprio paese o la pro-
pria comunità? 

Sono queste alcune delle do-
mande che pone Avishai Marga-
lit,  uno dei più grandi filosofi  
contemporanei, nel suo ultimo 
saggio 4VM�USBEJNFOUP (Einau-
di).  Nonostante a prima vista 
possa apparire un tema più che 
abusato, il  tradimento rappre-
senta infatti, per Margalit, il pri-
sma attraverso il quale leggere 
ogni  tipo  di  “relazione  forte”  
(UIJDL, letteralmente “spessa”). 
Anche semplicemente perché è 
solo quando viviamo un rappor-
to forte che possiamo essere tra-
diti.

"�1"(*/"���

45&'"/0�'0--*

$�
È QUALCOSA del mito di Sisifo 
nella sinistra italiana. Come in 
tutta la sinistra europea, che 

dà prova di una ricorrente propensio-
ne alla “scissiparità”: di fatto si divide 
costantemente, anche se con la stessa 
regolarità cerca di riunificarsi.
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ROMA. Mdp e Si chiudono la porta al Pd. 
Almeno fino a dopo le elezioni. È lo stes-
so Pier Luigi Bersani a chiarire che non 
ci saranno alleanze con i dem e che 
eventuali trattative potranno partire 
solo dopo il voto. Alla chiusura cerca di 
porre  rimedio  Giuliano  Pisapia  che  
chiede a Mdp e Si di ripensarci: «Così è 
la Cosa rossa», avverte l’ex sindaco di 
Milano. Il vero rischio per la sinistra di-
visa restano proprio i risultati elettora-
li. Per una proiezione elaborata da :PV�
5SFOE — il “Dossier Rosatellum” — la 
situazione  è  molto  frastagliata  tra  
Nord e Sud del Paese, a seconda che il 
centrosinistra proceda diviso o unito. 
Mentre Renzi punta al 30%, sono 40 i 
collegi che potrebbero finire a destra e 
M5S.

E a Ostia, in un ballottaggio segnato 
da un’affluenza minima al 33,6% e da 
seggi blindati, vince la candidata grilli-
na Giuliana Di Pillo.
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HI È stato davvero Totò Riina? Come è 
riuscito un semianalfabeta a diventare 
il capo carismatico di Cosa nostra? To-

tò Riina è stato il simbolo della mafia.
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EI SISTEMI politici maturi, è fisio-
logico perdere le elezioni e poi ri-
candidarsi  la  volta  successiva  

per provare a vincerle. Ma quello italia-
no è un sistema politico maturo? Quel-
lo che sta capitando nel centrosinistra 
prescinde da questo interrogativo.
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E NOTIZIE ci parlano di un’Africa alla la-
boriosa ricerca di se stessa, che tenta 
di scegliersi un futuro al tempo stesso 

democratico ma diverso dai sentieri battu-
ti. E non ci riesce.
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Lo Sport         

Sostegno per la proposta del vicepresidente del Csm, Legnini, contro chi froda i risparmiatori

“Certezze giuridiche per le banche”
Governo e Abi, sì alla super procura
Intervista a Patuelli: accelerare le inchieste. Orlando: servono pm specializzati

Juve ko, Dybala
entra troppo tardi
L’Inter è seconda

Servizi DA PAGINA 31 A PAGINA 35

Figc, Tavecchio
all’ultima conta
“Non mi dimetto”
Guglielmo Buccheri ALLE PAG. 31 E 36

I 50 anni di Becker
Da Wimbledon
alla bancarotta

Stefano Semeraro A PAGINA 37

9
7
7
1
1
2
2

1
7
6
0
0
3

7
1
1
2
0

In un’intervista a «La
Stampa» Antonio Patuelli si
dice d’accordo con il vicepre-
sidente del Csm, Giovanni
Legnini, riguardo la propo-
sta di istituire una super pro-
cura che indaghi sulle ban-
che. Il presidente dell’Abi ag-
giunge che occorrono «cer-

tezze giuridiche nel credito» e
auspica un’accelerazione nelle
inchieste. Sulla stessa lun-
ghezza d’onda il ministro della
Giustizia, Andrea Orlando, se-
condo il quale «servono pub-
blici ministeri specializzati». 

Alessandro Barbera
A PAGINA 7

MICHELE VALENSISE

Alle prime luci dell’al-
ba di venerdì, dopo
un’estenuante notte

di trattative, Angela Me-
rkel aveva sollevato lo
sguardo sul tavolo pieno di
carte e di tazze di caffè
sporche e aveva detto ai ca-
pi degli altri tre partiti
(Csu, Fdp e Verdi) della po-
tenziale coalizione Giamai-
ca: «Per me, possiamo con-
tinuare anche ora». È stata
di parola, ma nonostante
altri sforzi e vari ultima-
tum, rinviati uno dopo l’al-
tro sul filo delle ore, non si è
riusciti a raggiungere
un’intesa nella tarda serata
di ieri.

Dopo due mesi dalle ele-
zioni del Bundestag, la for-
mazione del governo a Ber-
lino è tutta da verificare. I
negoziati tra i possibili soci
dell’inedita alleanza entra-
no ora in una fase di mag-
giore dettaglio, dopo un
confronto sviluppatosi mol-
to a rilento, tra incertezze,
tatticismi e punture pole-
miche a uso mediatico. Un
rituale sconsolante, tanto
più che le discussioni sem-
bravano schivare i grandi
temi per concentrarsi su
questioni minori. Quanto
tempo sarà ancora neces-
sario per avere un governo
nella pienezza dei suoi po-
teri? Mentre si fa sentire la
disillusione tra chi, dopo
aver votato, si aspetta che
la politica dia un governo al
Paese senza ulteriori tergi-
versazioni, il tavolo nego-
ziale traballa perché poggia
su quattro gambe deboli.

CONTINUA A PAGINA 23

DA NORD A SUD BOOM DI FURTI: LE MANI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SULL’AGRICOLTURA. DANNI PER 300 MILIONI L’ANNO

Il flagello dei predoni delle campagne

PATRICK WADLE/GETTY

Nel Cuneese molti sono i furti di nocciole «tonde e gentili» dell’Alta Langa razziate da esperti Fiori e Martini ALLE PAGINE 2 E 3

DIFENDIAMO LA NOSTRA
GRANDE BELLEZZA L’ondata di furti nelle nostre cam-

pagne è l’ennesima beffa al mon-
do contadino. Alla drastica per-

dita di valore del duro lavoro nei campi,
ora si aggiungono le razzie dei predoni

della terra. La premessa è doverosa:
non si tratta di un fenomeno inedito. Da
che mondo è mondo, quello che colpisce
l’agricoltura è il ladrocinio più antico. 

CARLO PETRINI CONTINUA A PAGINA 23

PATAGONIA

Il sottomarino
negli abissi
della paura

EMILIANO GUANELLA
SAN PAOLO

CONTINUA A PAGINA 11
Pozzo A PAGINA 11

Èuna drammatica cor-
sa contro il tempo,
nelle difficilissimi

condizioni climatiche del-
l’Atlantico meridionale, in
un’area fin troppo vasta con
onde alte fino a otto metri,
quella intrapresa per trova-
re il sottomarino San Juan,
disperso da mercoledì scor-
so mentre stava navigando
a quattrocento chilometri
dalle coste patagoniche ar-
gentine. 

La giornata di ieri era
iniziata all’insegna della
speranza.

REPORTAGE

Negli uffici
dove nascono
i sogni Disney

SIMONA SIRI
LOS ANGELES

Se non fosse per i gadget
sparpagliati qua e là,
gli uffici della Disney a

Burbank, dove ci trovia-
mo in questo mo-
mento, in fondo
non avrebbero
nulla di di-
verso dalle
file e file di
c u b i c o l i
che si ve-
dono in
qualsiasi
posto di la-
voro. 

L’INCHIESTA

La rivincita dei pendolari
risarciti con le class action
CAROLA FREDIANI

Dopo anni di rincari del biglietto del treno, final-
mente arriverà una sforbiciata sulle tratte so-
vraregionali, quelle cioè che collegano centri di

regioni diverse. Un’inversione di tendenza che fa parte
di una più vasta mobilitazione contro raffiche di ritardi,
disagi, disservizi, tratte a singhiozzo e costi ingiusta-
mente sostenuti. 

CONTINUA ALLE PAGINE 8 E 9

LE STORIE

Si accende lo specchio
Torna il sole in Val d’Ossola

Cinzia Attinà A PAGINA 26

Sanremo, solo una custode
Villa Nobel chiude per ferie

Gianni Micaletto A PAGINA 26

CONTINUA A PAGINA 29

BERLINO SCOPRE
L’INSTABILITÀ

DELLA POLITICA

TRATTATIVA FALLITA

I liberali lasciano il tavolo
Merkel al bivio: elezioni

o governo di minoranza
Walter Rauhe

A PAGINA 10

 

FRANCESCO BEI

Con un sonoro 60 a 40
Giuliana Di Pillo, can-
didata del M5S, ha

vinto su Monica Picca, so-
stenuta dal centrodestra. 

CONTINUA A PAGINA 23
Ilario Lombardo

A PAGINA 5

Il deserto
di Ostia

salva la Raggi
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con “Concordato con Continuità” € 9,90 in più; con “Codice Revisore Legale” € 9,90 in più; con “How to Spend It” € 2,00 in più; con “IL
Maschile” € 2,00 in più 

Ecco il modello completo per calcolare la performance effettiva delle locazioni

L’affitto supera il 2%
al test di rendimento
Tre fattori di rischio: inquilini morosi, periodi sfitti e tasse

TRASPARENZA

La burocrazia
entra nell’era
delle carte
scoperte
di Marcello Clarich

«N essuna parola d’or-
dine oggi domina il
discorso pubblico

quanto il termine trasparen-
za». Non sappiamo quanti par-
lamentari abbiano letto le pri-
me righe di un libro recente di 
Byung-Chul Han, filosofo core-
ano docente a Berlino. Certo è 
che, a partire dalla legge Severi-
no sull’anticorruzione del 2012 
fino alla legge sulle denunce 
anonime («whistleblowing»)
approvata la settimana scorsa, 
una lunga serie di norme ri-
guardanti soprattutto la pub-
blica amministrazione si ispira 
a questo valore.

Che i nostri uffici pubblici
debbano essere, per riprendere
la nota immagine di Filippo Tu-
rati, «case di vetro» è ormai 
scontato. Infatti, la trasparenza 
promuove un controllo diffuso,
rende più attivi e consapevoli i 
cittadini, previene le illegalità e 
i fatti corruttivi. È certo però 
che molte pubbliche ammini-
strazioni tendono a tener chiusi
il più possibile i loro archivi. 

Contro il diritto di accesso ai
documenti amministrativi in-
trodotto per la prima volta ol-
tre un quarto di secolo fa dalla
legge sulla trasparenza ammi-
nistrativa (n. 241/1990) venne
tentato un ostruzionismo si-
stematico. Solo a colpi di sen-
tenze del giudice amministra-
tivo di condanna delle pubbli-
che amministrazioni, è stata
superata poco a poco la cultura
del «segreto d’ufficio» e il di-
ritto di accesso è entrato a far
pare della cultura amministra-
tiva comune.

Come dimostrano i dati che Il
Sole 24 Ore pubblica a pagina 10
un’ulteriore spinta alla traspa-
renza delle pubbliche ammini-
strazioni è dovuta alla nuova 
forma di accesso civico genera-
lizzato introdotta dal decreto
legislativo 33/2013 in attuazione
di una delega contenuta nella 
legge Severino (n. 190/2012).

Ma che cos’è questa nuova
forma di accesso e in che cosa si
distingue da quella della legge 
241/1990?

Continua u  pagina 10

DOPO LE SENTENZE GRILLI E BERLUSCONI

L’addio all’assegno di divorzio fa già scuola
di Franca Deponti
e Valentina Maglione

Non sempre le sentenze della
Cassazione fanno scuola,

ma questa volta i tribunali hanno

aderito compatti alla svolta im-
pressa sei mesi fa in tema di asse-
gno di divorzio nel “caso Grilli”. 
In sintesi: stop all’obbligo di ga-
rantire il precedente tenore di 
vita all’ex coniuge più debole; 

ognuno, se in grado, deve prov-
vedere da sé. E non c’è solo 
l’eclatante sentenza che giovedì 
scorso ha revocato 1,4 milioni al 
mese pagati da Silvio Berlusconi
a Veronica Lario: gli effetti si ve-

dono già anche sulle vite “nor-
mali”. Basta avere una pensione 
o uno stipendio per dare l’addio 
all’assegno, mentre crescono le 
richieste di revisione.

Servizi u  pagina 8

Il Dl fiscale riapre la definizione agevolata anche agli esclusi della prima edizione

La rottamazione senza soste
Per multe e cartelle un calendario di scadenze fino al 2019

pUn calendario fitto di sca-
denze dal prossimo 7 dicembre 
al 28 febbraio 2019. È la serrata 
tabella di marcia della nuova 
rottamazione delle cartelle. Ria-
prono i battenti per gli esclusi 
della prima edizione e rientrano
nella definizione agevolata i de-
biti fiscali fino a settembre 2017.

Melis e Parenteu  pagina 6

pDare in affitto un’abitazione 
acquistata ora può rendere circa
il 2% netto all’anno. A pesare sui 
possibili guadagni - come evi-
denzia l’«affittometro» elabora-
to dal Sole 24 Ore del Lunedì - 
non sono tanto i valori lordi dei 
canoni, quanto le tasse, i periodi 
di sfitto e la morosità degli inqui-
lini. Così, anche nei casi di ottima
redditività lorda, per esempio 
alla periferia di Milano (5,7%), 
quella netta finisce per ridursi in
modo evidente sotto il 3%.

Aquaro, Fossati, Sgambato

u  pagina 3

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati Confedilizia, Centro studi Fiaip, Nomisma e Scenari Immobiliari

Redditività
media sugli
immobili
tipo

Semicentro
MILANO

Periferia
MILANO

Semicentro
ROMA

Periferia
ROMA

Zona media
ALESSANDRIA

Zona media
BERGAMO

Zona media
BRINDISI

Redditività
netta annua
Dati in %

Canone
mensile
di mercato 
Dati in €

1.200
950

1.200
1.000

350
600 540

+2,8 +2,6 +2,1 +2,4 +1,8 +2,6 +2,2

Il verdetto dell’«affittometro»

COMUNI. IMPOSTA BOOM

Tassa di soggiorno,
cresce nelle città
il costo per i turisti
Dell’Oste e Mazzeiupagina 2

TASSA RIFIUTI

Il nuovo fronte della Tari:
sconto dovuto alla casa vacanza
Laura Ambrosi e Antonio Iorio upagina 10

IMPRESE &
TERRITORI

ENERGIA & PMI

Bolletta più leggera
con il calo degli oneri
Il costo della materia prima sale, 
ma scendono gli “oneri di 
sistema”. Così a conti fatti le Pmi 
possono tirare un sospiro di 
sollievo, con una bolletta elettri-
ca che nel terzo trimestre ha 
registrato una flessione media 
del 7% rispetto allo stesso 
periodo del 2016. Lo mostrano le 
elaborazioni di Ref Ricerche su 
dati della Camera di Commer-
cio di Milano. Per l’intero 
2017 si stima un calo tra
il 4 e il 5 per cento. 

u  pagina 14

LAVORO &
CARRIERE

GIOVANI

I piani per il 2018
delle multinazionali
Turismo, lusso e design: al via 
i piani di recruiting 2018 delle 
multinazioni attive in Italia.

u  pagina 17

FISCO

Registro, tutti i nodi
della norma taglia-liti
Le prospettate modifiche 
all’articolo 20 del Testo unico 
dell’imposta di registro hanno 
prodotto il blocco delle ope-
razioni. È l’effetto dell’incer-
tezza sulla decorrenza della 
norma “taglia-liti”, destinata a 
fermare le riqualificazioni da 
parte del Fisco, ma introdotta 
nel disegno di legge di Bilan-
cio 2018 con una formulazione 
ambigua. Da chiarire anche 
l’esatto confine tra elusione 
ed evasione.

u  pagina 21

GIUSTIZIA

Codice antimafia
oggi al debutto
È operativo da oggi il nuovo 
Codice antimafia (legge 
161/2017), entrato in vigore 
ieri. La nuova normativa 
valorizza gli strumenti di 
prevenzione alternativi alla 
confisca e invita i giudici a 
intervenire in maniera pro-
porzionata al grado di com-
promissione delle aziende 
rispetto ai condizionamenti 
illeciti. In caso di sequestro, 
l’azienda sarà affidata a un 
amministratore giudiziario.

u  pagina 34

NORME &
TRIBUTI

3.030
Offerte di lavoro

in otto grandi società

DA DOMANI

MAPPE MENTALI,
IL LIBRO CHE
TRACCIA LA VIA
DEL SUCCESSO

In vendita per un mese
A 9,90 euro oltre il quotidiano

INCHIESTA. I PRIMI DATI

Accesso agli atti
sempre più diffuso
Antonello Cherchiupagina 10

L’INSERTO IN «NORME & TRIBUTI»

Acconto del 30 novembre:
così si compensano i crediti
uda pagina 25 a pagina 32

L’esperto
risponde

LA SENTENZA UE

Instagram tuteli
la reputazione: 
via l’immagine
diffamatoria
Nell’Esperto risponde

MERCOLEDÌ

TUTTO PRIVACY:
COSA CAMBIA
PER LA TUTELA
DEI DATI
PERSONALI
A 0,50 euro più il quotidiano

IL D-DAY DELL’EMA. OGGI SI DECIDE CHI SUBENTRA A LONDRA

La città del farmaco in Europa:
la posta in gioco in 15 domande

I l boccone è ghiotto. Basta guar-
dare ai numeri dell’Ema,
l’Agenzia europea del farma-

co, per comprendere la posta in 
gioco. Con oltre mille farmaci au-
torizzati finora all’immissione in 
commercio su tutto il territorio Ue
e uno staff di 897 persone, questa 
Authority creata nel 1995 non solo 
vigila su un mercato da 250 miliar-
di annui - tanto vale la produzione 
farmaceutica europea - ma è an-
che un punto di riferimento per la 
ricerca scientifica e i professioni-

sti della sanità. Oggi pomeriggio a 
margine del Consiglio Affari ge-
nerali i ministri dei Ventisette 
(con l’esclusione della Gran Breta-
gna) saranno chiamati a decidere 
la futura sede dell’Ema che con la 
Brexit dovrà lasciare Londra.

Dopo mesi di intenso lavoro di-
plomatico il tempo delle indiscre-
zioni è finito ed è arrivato il mo-
mento della verità. La nuova città 
del farmaco verrà incoronata do-
po una votazione complessa, dove
a rappresentare il nostro Paese sa-

rà il sottosegretario alla Presiden-
za del Consiglio con delega agli af-
fari europei Sandro Gozi. Con un 
gioco di squadra senza precedenti,
Milano e l’Italia affrontano una 
partita difficile, perché il capoluo-
go lombardo dovrà vedersela con 
concorrenti agguerrite, tra vec-
chie e nuove alleanze. Ecco dun-
que un abc dell’Ema in quindici 
domande per capire che cosa av-
verrà oggi e quali saranno le rica-
dute per il futuro. 

Servizio u  pagina 5

DISEGNO DI UMBERTO GRATI

Q uest’anno la spesa delle aziende in big data analytics , uno dei
pilastri dell’industria 4.0, supererà i 1,1 miliardi con un più 20%

sul 2016. In prima fila banche e i big della manifattura.
Enrico Nettiu  pagina 13

BANCHE E INDUSTRIE

L’Italia dei big data vale 1,1 miliardi

di Chiara Bussi

www.espertorisponde.ilsole24ore.com

Inizia subito a
proteggere il tuo

benessere
attuale e futuro!
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Ecco il modello completo per calcolare la performance effettiva delle locazioni

L’affitto supera il 2%
al test di rendimento
Tre fattori di rischio: inquilini morosi, periodi sfitti e tasse

TRASPARENZA

La burocrazia
entra nell’era
delle carte
scoperte
di Marcello Clarich

«N essuna parola d’or-
dine oggi domina il
discorso pubblico

quanto il termine trasparen-
za». Non sappiamo quanti par-
lamentari abbiano letto le pri-
me righe di un libro recente di 
Byung-Chul Han, filosofo core-
ano docente a Berlino. Certo è
che, a partire dalla legge Severi-
no sull’anticorruzione del 2012 
fino alla legge sulle denunce 
anonime («whistleblowing»)
approvata la settimana scorsa, 
una lunga serie di norme ri-
guardanti soprattutto la pub-
blica amministrazione si ispira 
a questo valore.

Che i nostri uffici pubblici
debbano essere, per riprendere
la nota immagine di Filippo Tu-
rati, «case di vetro» è ormai
scontato. Infatti, la trasparenza 
promuove un controllo diffuso,
rende più attivi e consapevoli i
cittadini, previene le illegalità e
i fatti corruttivi. È certo però 

p g

che molte pubbliche ammini-
strazioni tendono a tener chiusi
il più possibile i loro archivi. 

Contro il diritto di accesso ai
documenti amministrativi in-
trodotto per la prima volta ol-
tre un quarto di secolo fa dalla
legge sulla trasparenza ammi-
nistrativa (n. 241/1990) venne
tentato un ostruzionismo si-
stematico. Solo a colpi di sen-
tenze del giudice amministra-
tivo di condanna delle pubbli-
che amministrazioni, è stata
superata poco a poco la cultura
del «segreto d’ufficio» e il di-
ritto di accesso è entrato a far
pare della cultura amministra-
tiva comune.

Come dimostrano i dati che Il
Sole 24 Ore pubblica a pagina 10
un’ulteriore spinta alla traspa-
renza delle pubbliche ammini-
strazioni è dovuta alla nuova 
forma di accesso civico genera-
lizzato introdotta dal decreto
legislativo 33/2013 in attuazione
di una delega contenuta nella 
legge Severino (n. 190/2012).

Ma che cos’è questa nuova
forma di accesso e in che cosa si
distingue da quella della legge 
241/1990?

Continua u pagina 10

DOPO LE SENTENZE GRILLI E BERLUSCONI

L’addio all’assegno di divorzio fa già scuola
diFranca Deponti
eValentina Maglione

Non sempre le sentenze della
Cassazione fanno scuola,

ma questa volta i tribunali hanno

aderito compatti alla svolta im-
pressa sei mesi fa in tema di asse-
gno di divorzio nel “caso Grilli”. 
In sintesi: stop all’obbligo di ga-
rantire il precedente tenore di 
vita all’ex coniuge più debole; 

ognuno, se in grado, deve prov-
vedere da sé. E non c’è solo 
l’eclatante sentenza che giovedì 
scorso ha revocato 1,4 milioni al 
mese pagati da Silvio Berlusconi
a Veronica Lario: gli effetti si ve-

dono già anche sulle vite “nor-
mali”. Basta avere una pensione 
o uno stipendio per dare l’addio
all’assegno, mentre crescono le 
richieste di revisione.

Servizi u  pagina 8

Il Dl fiscale riapre la definizione agevolata anche agli esclusi della prima edizione

La rottamazione senza soste
Per multe e cartelle un calendario di scadenze fino al 2019

pUn calendario fitto di sca-
denze dal prossimo 7 dicembre
al 28 febbraio 2019. È la serrata 

p 77

tabella di marcia della nuova 
rottamazione delle cartelle. Ria-
prono i battenti per gli esclusi 
della prima edizione e rientrano
nella definizione agevolata i de-
biti fiscali fino a settembre 2017.

Melis e Parenteu  pagina 6

pDare in affitto un’abitazione 
acquistata ora può rendere circa
il 2% netto all’anno. A pesare sui 
possibili guadagni - come evi-
denzia l’«affittometro» elabora-
to dal Sole 24 Ore del Lunedì - 
non sono tanto i valori lordi dei 
canoni, quanto le tasse, i periodi 
di sfitto e la morosità degli inqui-
lini. Così, anche nei casi di ottima
redditività lorda, per esempio 
alla periferia di Milano (5,7%), 
quella netta finisce per ridursi in
modo evidente sotto il 3%.

Aquaro, Fossati, Sgambato
33
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Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati Confedilizia, Centro studi Fiaip, Nomisma e Scenari Immobiliari

Redditività
media sugli
immobili
tipo

Semicentro
MILANO

Periferia
MILANO

Semicentro
ROMA

Periferia
ROMA

Zona media
ALESSANDRIA

Zona media
BERGAMO

Zona media
BRINDISI

Redditività
netta annua
Dati in %

Canone
mensile
di mercato
Dati in €

1.200
950

1.200
1.000

350
600 540

+2,8 +2,6 +2,1 +2,4 +1,8 +2,6 +2,2

Il verdetto dell’«affittometro»

COMUNI. IMPOSTA BOOM

Tassa di soggiorno,
cresce nelle città
il costo per i turisti
Dell’Oste e Mazzeiupagina 2

TASSA RIFIUTI

Il nuovo fronte della Tari:
sconto dovuto alla casa vacanza
Laura Ambrosi e Antonio Iorioupagina 10

IMPRESE &
TERRITORI

ENERGIA & PMI

Bolletta più leggera
con il calo degli oneri
Il costo della materia prima sale,
ma scendono gli “oneri di 
sistema”. Così a conti fatti le Pmi 
possono tirare un sospiro di 
sollievo, con una bolletta elettri-
ca che nel terzo trimestre ha 
registrato una flessione media 
del 7% rispetto allo stesso
periodo del 2016. Lo mostrano le
elaborazioni di Ref Ricerche su 
dati della Camera di Commer-
cio di Milano. Per l’intero
2017 si stima un calo tra
il 4 e il 5 per cento.
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LAVORO &
CARRIERE

GIOVANI

I piani per il 2018
delle multinazionali
Turismo, lusso e design: al via 
i piani di recruiting 2018 delle
multinazioni attive in Italia.
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FISCO

Registro, tutti i nodi
della norma taglia-liti
Le prospettate modifiche 
all’articolo 20 del Testo unico 
dell’imposta di registro hanno 
prodotto il blocco delle ope-
razioni. È l’effetto dell’incer-
p p

tezza sulla decorrenza della 
norma “taglia-liti”, destinata a 
fermare le riqualificazioni da 
parte del Fisco, ma introdotta 
nel disegno di legge di Bilan-
cio 2018 con una formulazione
ambigua. Da chiarire anche
l’esatto confine tra elusione 
ed evasione.

u  pagina 21

GIUSTIZIA

Codice antimafia
oggi al debutto
È operativo da oggi il nuovo
Codice antimafia (legge 
161/2017), entrato in vigore
ieri. La nuova normativa 
valorizza gli strumenti di
prevenzione alternativi alla 
confisca e invita i giudici a 
intervenire in maniera pro-
porzionata al grado di com-
promissione delle aziende
rispetto ai condizionamenti 
illeciti. In caso di sequestro, 
l’azienda sarà affidata a un 
amministratore giudiziario.
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NORME &
TRIBUTI

3.030
Offerte di lavoro

in otto grandi società

DA DOMANI

MAPPE MENTALI,
IL LIBRO CHE
TRACCIA LA VIA
DEL SUCCESSO

In vendita per un mese
A 9,90 euro oltre il quotidiano

INCHIESTA. I PRIMI DATI

Accesso agli atti
sempre più diffuso
Antonello Cherchiupagina 10

L’INSERTO IN «NORME & TRIBUTI»

Acconto del 30 novembre:
così si compensano i crediti
uda pagina 25 a pagina 32

L’esperto
risponde

LA SENTENZA UE

Instagram tuteli
la reputazione: 
via l’immagine
diffamatoria
Nell’Esperto risponde

MERCOLEDÌ

TUTTO PRIVACY:
COSA CAMBIA
PER LA TUTELA
DEI DATI
PERSONALI
A 0,50 euro più il quotidiano

IL D-DAY DELL’EMA. OGGI SI DECIDE CHI SUBENTRA A LONDRA

La città del farmaco in Europa:
la posta in gioco in 15 domande

I l boccone è ghiotto. Basta guar-
dare ai numeri dell’Ema,
l’Agenzia europea del farma-

co, per comprendere la posta in 
gioco. Con oltre mille farmaci au-
torizzati finora all’immissione in 
commercio su tutto il territorio Ue
e uno staff di 897 persone, questa 
Authority creata nel 1995 non solo
vigila su un mercato da 250 miliar-
di annui - tanto vale la produzione 
farmaceutica europea - ma è an-
che un punto di riferimento per la 
ricerca scientifica e i professioni-

sti della sanità. Oggi pomeriggio a 
margine del Consiglio Affari ge-
nerali i ministri dei Ventisette 
(con l’esclusione della Gran Breta-
gna) saranno chiamati a decidere 
la futura sede dell’Ema che con la 
Brexit dovrà lasciare Londra.

Dopo mesi di intenso lavoro di-
plomatico il tempo delle indiscre-
zioni è finito ed è arrivato il mo-
mento della verità. La nuova città 
del farmaco verrà incoronata do-
po una votazione complessa, dove
a rappresentare il nostro Paese sa-

rà il sottosegretario alla Presiden-
za del Consiglio con delega agli af-
fari europei Sandro Gozi. Con un 
gioco di squadra senza precedenti,
Milano e l’Italia affrontano una 
partita difficile, perché il capoluo-
go lombardo dovrà vedersela con 
concorrenti agguerrite, tra vec-
chie e nuove alleanze. Ecco dun-
que un abc dell’Ema in quindici 
domande per capire che cosa av-
verrà oggi e quali saranno le rica-
dute per il futuro. 
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DISEGNO DI UMBERTO GRATI

Q uest’anno la spesa delle aziende in big data analytics , uno dei
pilastri dell’industria 4.0, supererà i 1,1 miliardi con un più 20%

sul 2016. In prima fila banche e i big della manifattura.
Enrico Nettiu pagina 13

BANCHE E INDUSTRIE

L’Italia dei big data vale 1,1 miliardi

di Chiara Bussi

www.espertorisponde.ilsole24ore.com
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SetteIL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

Dalle boutique alla 
gdo: le agenzie

di lavoro aprono
le selezioni per le 

festività

Studi sempre più 
come aziende:

per gestirli i legali
si affidano ai chief
operating officer

Affari

di sempre più
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Impresa & innova-
zione - Piano 4.0, un 
treno da non perdere. 
Per le aziende il trai-
no è la trasformazio-

ne tecnologica
Tomasicchio a pag. 5

Fisco/1 - Tari, mano ai calcoli. 
Ecco come verificare se e quanto 
chiedere di rimborso

Trovato a pag. 6
Fisco/2 - Il contraddittorio vige 
sempre. Obbligo esteso anche per 
gli accertamenti a tavolino

Bongi a pag. 7

Fisco/3 - Trasferimenti all’estero 
semplici. Alla società non si può 
imporre la chiusura preventiva

Felicioni a pag. 9

Impresa -Esternalizzazioni mai 
senza privacy. La legge europea 
anticipa il regolamento Ue

Ciccia-Messina 
a pag. 16

Documenti - I 
testi delle senten-
ze tributarie com-

mentati nella Sele-
zione

www.italiaoggi.it/docio7

Finita la festa dell’elusione 
Ogni anno i paesi europei perdono decine di miliardi di gettito. Ecco i sistemi 
usati da Nike, Apple, Facebook. E come le ganasce fiscali si stanno chiudendo

DI MARINO LONGONI

mlongoni@class.it

Anche per le multinazionali la pac-
chia sta per fi nire. Il gigantesco 
meccanismo di elusione fi scale che 
sottrae ogni anno decine di miliar-

di di euro di imposte agli stati produttori di 
ricchezza è sotto il tiro incrociato di Ocse, 
Commissione europea e amministrazione 
Trump. Secondo una ricerca Mediobanca, i 
22 gruppi mondiali con fatturato superiore 
a 3 miliardi riescono a eludere ogni anno 69 
miliardi di imposte. Secondo una stima di 
Gabriel Zucman, dell’Università di Berkeley, 
i dati emersi dall’inchiesta Paradise paper 
fanno ipotizzare una perdita di gettito solo 
in Europa di 60 miliardi ogni anno. Si trat-
ta in ogni caso di cifre enormi. E il solo fatto 
che istituzioni così prestigiose si lancino in 
queste stime (qualche anno fa ricerche del 
genere non sarebbero state nemmeno imma-
ginabili) signifi ca proprio che questo genere 
di pianifi cazioni fi scali è all’ultima spiaggia. 
Dopo la crisi del 2008/2012 gli stati nazio-
nali non si possono più permettere queste 
gigantesche perdite di gettito. Non è un caso 
se negli ultimi anni abbiamo avuto prima la 
lista Falciani, poi i Panama papers, e ora i Pa-
radise papers. Evidentemente si è deciso di 
cambiare rotta e queste continue rivelazioni 
servono a creare il clima politico necessario 
per sostenere una battaglia che, non dimen-
tichiamolo, si deve scontrare con multina-
zionali che hanno fatturati spesso superiori 

a quelli degli stati nazionali e in alcuni casi 
gestiscono liquidità pari al debito pubblico 
di un paese di medie dimensioni. Ma ormai 
è solo questione di tempo. Grazie al lavoro 
dell’Ocse e a un accordo internazionale 
fi nora inossidabile, gli stati si sono già 
dotati di strumenti atti a incentivare 
la trasparenza come il country by 
country reporting, lo scambio di in-
formazioni, le nuove linee guida in 
materia di prezzi di trasferimen-
to, lo scambio di informazioni in 
materia di tax ruling. Tutte fi -
nestre spalancate su un mondo 
che fi no a pochi anni fa viveva 
e prosperava grazie all’opacità 
e alla connivenza di molti Stati 
con gli interessi delle multina-
zionali. 

Il clima è mutato così rapi-
damente che aziende attentis-
sime alla loro brand reputation 
non hanno fatto in nemmeno in 
tempo a cambiare rotta prima che 
le loro magagne fi scali fi nissero 
all’attenzione dell’opinione pubblica. 
Elemento che rischia di creare loro 
danni più pesanti di quello che possono 
risparmiare con le loro attività elusive. 
È così possibile conoscere nei dettagli, ed è 
questo il contenuto dell’inchiesta principale 
di ItaliaOggi Sette di questa settimana, i si-
stemi utilizzati da società come Nike, Apple, 
Facebook per evitare di pagare decine di mi-
liardi di imposte. Gli strumenti sono diversi 

tra di loro, ma in comune c’è lo spostamento 
in paesi a bassa o nulla fi scalità (e scarsa 

trasparenza) dei diritti di sfruttamen-
to di marchi e brevetti. 

Le procure di vari paesi hanno 
messo sotto accusa queste for-

me di elusione e le ammini-
strazioni fi nanziarie di vari 
paesi hanno chiuso accordi 
per il recupero di imposte 
per svariati milioni; l’opi-
nione pubblica dei paesi 
occidentali, spesso op-
pressa da livelli inso-
stenibile di pressione 
fi scale, è ormai sen-
sibilissima al tema, e 
se non bastasse Usa e 
Ocse stanno studian-
do un meccanismo di 
formulary apportion-

ment, cioè un metodo in 
grado di ripartire il red-

dito di una società mul-
tinazionale in proporzione 

dell’attività da questa svolta 
nei diversi paesi nei quali è 

operativa. Il principio è chiaro: 
le imposte si devono pagare nel 

paese dove il valore è stato creato. 
L’applicazione è in fase di avanzato 

studio, ma in ogni caso il consenso politico 
sembra abbastanza solido. Gli anni delle vac-
che grasse  sono fi niti anche per loro.
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