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LETTI DA RIFARE
di Alessandro D'Avenia

«S ignore, dov’eri?». Una giovane
donna passeggia da sola in un
bosco, gli alberi come giganti

la accerchiano, i suoi occhi sono offusca-
ti dalle lacrime appena versate. Guarda
verso l’alto dove ritagli di cielo si liberano
tra rami che vogliono intrappolare il suo
dolore: suo figlio è morto. Nel silenzio
del bosco la donna interroga Dio. A que-
sto punto il regista Terence Malick rende
il film The tree of life un esercizio di me-
raviglia, traducendo in immagini la ri-
sposta alla domanda della donna: quella
stessa risposta che Dio diede a Giobbe
nell’omonimo libro della Bibbia, mo-
strandogli la creazione. Sotto gli occhi
dello spettatore si dispiega per alcuni
minuti la bellezza di tutte le cose, dall’in-
finito delle galassie all’infinitesimale

delle connessioni neurali, mentre uno
struggente Lacrimosa, tratto dal Re-
quiem per un amico di Preisner, trasfor-
ma in musica il pianto della donna
schiacciata dal male, dal dolore, dalla
morte.
Il contrasto tra il doloroso canto fem-

minile e le immagini di una natura po-
tente ed elegante forma un dialogo in-
candescente. Un momento di pura e rin-
francante contemplazione, in cui la Bel-
lezza e il Dolore sono faccia a faccia. Il
dolore ha generato la domanda, che co-
stringe Dio a rispondere con le sue cre-
denziali mostrando che non ha smesso
di prendersi cura del creato, tanto che
Giobbe esclama «prima ti conoscevo per
sentito dire, ora invece ti vedo».

continua a pagina 27

Un pianoforte suMarte

Formula 1

Ferrari,un’altravittoria
L’allungodiVettel
Dallera, Sparisci, Terruzzi
alle pagine 36 e 37

Domani gratis
Nelle «Buone Notizie»:
un borgo del Senese
rinato grazie alle vigne

di Paola D’Amico a pagina 23

e Luciano Ferraro nel settimanale

281

D agli Usa al Portogallo, sono tanti i Paesi
dove il passaporto è in vendita. Russi,

cinesi e narcos tra i principali acquirenti
di cittadinanza. I rischi per la sicurezza
in Europa. a pagina 13

Ilmercatodei passaporti:
la cittadinanza invendita
di Milena Gabanelli e Massimo Gaggi

di Ferruccio de Bortoli

I
l Portogallo è uno
splendido Paese. Vi
risiedonomigliaia di
pensionati italiani ai
quali della flat tax non

importa nulla avendo
l’esenzione fiscale per dieci
anni. Nel 2011 era sull’orlo
del crollo, un po’ come
l’Italia del governo
Berlusconi. Invocò l’aiuto
dell’Europa che concesse un
credito di 78 miliardi.
Lisbona accettò tutte le
condizioni dei creditori e,
dopo tre anni, uscì dal
programma di assistenza
finanziaria. Alle elezioni del
2015, la coalizione di
governo (centrodestra)
arrivò primama senza
ottenere la maggioranza.
Poco davanti all’alleanza di
centrosinistra, che aveva
fatto dell’opposizione al
rigore la propria bandiera
elettorale. Ma erano stati i
socialisti, con il premier
Socrates, a chiedere nel 2011
l’intervento europeo. E ne
pagarono subito un prezzo
politico: dovettero cedere la
guida del governo ai liberali
e moderati di Passos
Coelho. Cambiarono poi
posizione, dissero no
all’austerità ma persero voti.
Comunisti e verdi, da
sempre contrari all’euro e
persino alla Nato,
ricevettero invece numerosi
consensi. E divennero
decisivi per la formazione
del nuovo governo.
Andato a vuoto il tentativo

di una grande coalizione,
l’allora presidente della
Repubblica Cavaco Silva (si
trovava in quello che noi
chiameremmo il semestre
bianco) diede l’incarico al
socialista Costa di formare
l’esecutivo con l’appoggio
esterno delle due
formazioni di estrema
sinistra. Ma solo dopo
essersi sincerato che
venissero accettate alcune
condizioni.

continua a pagina 28

I partiti, l’Europa

ILDIFFICILE
IMPATTO
CONLECIFRE

Siria Gas anche sui bambini, accuse a Damasco

Stragechimica, l’iradiTrump

A lmeno cinquanta morti— inmaggioranza donne e bambini— per un
attacco chimico a Douma, roccaforte dei ribelli siriani. Trump punta il

dito contro Mosca e Teheran che sostengono l’«animale Assad». «Ci sarà un
alto prezzo da pagare» ha aggiunto. alle pagine 2 e 3 Serafini

di Guido Olimpio, Giuseppe Sarcina e Franco Venturini

Il centrodestra:
il premier a noi
DiMaio attacca
Il leader5S:Salvinisbaglia.Lui:restofiducioso

RENATOBRUNETTA

«Diròsempreno
aiCinqueStelle»

O rgoglio Brunetta: «Voterò
no a un governo Lega-5

Stelle. Non possiamo sostenere
chi chiama Berlusconi
mafioso». alle pagine 4 e 5

di Aldo Cazzullo

Ad Arcore Berlusconi e gli alleati hanno tro-
vato una linea comune per il Quirinale: chie-
deranno un premier di centrodestra. Una scel-
ta che spinge il leader M5S Di Maio ad attacca-
re Salvini: no al suo governo-ammucchiata.
Ma lui: resto fiducioso. da pagina 4 a pagina 9

●GIANNELLI

ElezioniAffluenza record, potrà cambiare la Costituzione

Ungheria, trionfodiOrbán
Perlaterzavoltaalgoverno

I l partito conservatore del
primo ministro Viktor Or-

bán (Fidesz) ha vinto le elezio-
ni in Ungheria. Il risultato con-
segna al partito di maggioran-
za un ampio numero di seggi
in Parlamento grazie ai quali
potrà cambiare la Costituzio-
ne. Per la terza volta Orbán gui-
derà il governo. Le elezioni di
ieri hanno registrato un’af-
fluenza record.

alle pagine 10 e 11 Offeddu

Nella foto sopra, bambini con l’ossigeno dopo l’attacco coi gas a Douma. Sotto, il fumo sulla città

LERICETTEECONOMICHE

Sud, il dilemma
delMovimento

F orse non era mai successo
prima che il Mezzogiorno

riuscisse a contare
tanto nel governo del nostro
Paese.

continua alle pagine 8 e 9

di Federico Fubini
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NON SI FERMA
L’ONDA NERA
DI ORBÁN
Andrea Tarquini
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A
lcune settimane dopo 
che i militanti si furono 
impossessati di Mosul, 

mentre i combattenti 
scorrazzavano per le strade e 
gli estremisti religiosi 
riscrivevano le leggi, dagli 
altoparlanti delle moschee 
locali risuonò una direttiva: i 
funzionari pubblici dovevano 
presentarsi agli uffici nei 
quali lavoravano.
Per essere sicuri che il 
messaggio fosse recepito da 
ogni dipendente pubblico, gli 
uomini dell’Isis chiamarono 
al telefono i supervisori dei 
singoli uffici.

pagine 12 e 13

ORDINI E DIVIETI
LA BUROCRAZIA
DEL CALIFFATO
Rukmini Callimachi

C
entinaia, forse migliaia di 
persone ancora in coda 
ieri sera ai seggi 

principali. Poi, dopo una lunga 
attesa, il risultato. Il presidente 
uscente, il neoconservatore 
Viktor Orbán, pur in calo, vince 
per la terza volta le elezioni 
ungheresi e conquista con il suo 
partito, Fidesz, i due terzi dei 
seggi. In Parlamento cresce 
anche l’ultradestra: i 
nazionalisti di Jobbik sarebbero 
oltre il 20 per cento dei voti.

pagina 15

Asia Argento

Laura Boldrini

“Perché in Italia
#MeToo ha perso
la sua battaglia”

“Poca solidarietà e tanto
silenzio. Abbiamo l’obbligo
di cercare una spiegazione
e aiutare le donne a reagire”
MARIA NOVELLA DE LUCA, pagina 19

Decine di morti in Siria, molti i bambini

“Attacco chimico, una strage”
Trump: Assad animale, paghi

L’inchiesta

Lo stop del Colle: no al voto subito
Mattarella vuole il nuovo governo prima del Consiglio Ue di giugno. Scontro nella destra 
Salvini gela Berlusconi: non vado a cercare consensi in Parlamento. Di Maio: scegli in fretta

Il dialogo

Intervista a

CLAUDIO TITO 

Non si può tornare al voto subi-
to. Sergio Mattarella, fin dal gior-
no dopo il voto del 4 marzo, ha 
spiegato a tutti che il suo ruolo 
in questa fase sarà quello del “fa-
cilitatore”. Per consentire la for-
mazione di una maggioranza in 
grado di dare la fiducia e sostene-
re un nuovo governo. Non ha un 
disegno politico da perseguire,  
se non quello che gli prescrive la 
Costituzione. Per questo non in-
tende favorire la costruzione di 
un’alleanza politica o di un’altra.

Però alcuni limiti alle possibili 
opzioni che si sono presentate in 
questa fase di stallo, li ha voluti 
segnalare.  Il  primo riguarda la  
durata  della  legislatura:  il  suo  
proposito è di non riportare i cit-
tadini alle urne nel breve perio-
do. Un’altra campagna elettora-
le sarebbe uno shock per il Pae-
se.

pagina 2

 BOTTURA, CUZZOCREA, DI PAOLO

 LOPAPA, PUCCIARELLI e RHO

 da pagina 3 a pagina 6

vittorio zucconi

«Ci sarà — cinguetta al mattino di 
sabato  il  presidente  americano  
Trump su Twitter  rivolgendosi  a  
Putin, ad Assad, all’Iran — un gran-
de prezzo da pagare» per l’ennesi-
ma strage di innocenti gassati in Si-
ria, ma nessuno, neppure Trump, 
dice “che cosa” sia questo prezzo.

pagina 11

 ANSALDO, CADALANU e CASTELLETTI

 pagine 10 e 11

L’immagine

L’ERRORE
AMERICANO
Lucio Caracciolo

I
5 Stelle si stanno accorgendo 
che il 32%, in democrazia, serve 
a poco, se non ci sono alleati. Per 

formare un governo bisogna 
discutere e confrontarsi, fare 
accordi e compromessi, tutte 
quelle pratiche che negli anni 
passati i grillini hanno 
stigmatizzato con espressioni che 
andavano dal colorito al volgare. 
Sembra che ora ne siano convinti, 
ma si trovano ancora a metà 
strada. Infatti insistono in quella 
sciocchezza costituzionale per la 
quale gli elettori hanno indicato 
Di Maio come premier e quindi 
ogni altra soluzione sarebbe uno 
sfregio alla democrazia.

continua a pagina 22 I

Il commento

LA SOLITUDINE
SOTTO IL CIELO
A CINQUE STELLE
Piero Ignazi

Andrea Orlando

“Guai ad aver paura
di un confronto
con il leader grillino”

“Ma M5S prenda le distanze
dalle posizioni del Carroccio”

GOFFREDO DE MARCHIS, pagina 6

Francesco Merloni

“Troppo cinismo
la sinistra si prenda
cura delle persone”

“Ormai nelle classi dirigenti
manca soprattutto la qualità”

CONCITA DE GREGORIO, pagina 7

Bambini con le mascherine dopo l’attacco chimico a Douma EMAD ALDIN/EPA/ANSA

 Fondatore Eugenio Scalfari

Secondo successo consecutivo della Ferrari
Vettel trionfa, pasticcio ai box: Raikkonen travolge meccanicoSportSport
MAURIZIO CROSETTI e ALESSANDRA RETICO, all’interno

I
n Siria, la vittoria di Bashar 
al-Assad diventa più concreta. 
E palese appare la sconfitta dei 

ribelli sostenuti da Arabia 
Saudita e Stati Uniti.

pagina 23
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Il leader grillino: Lega irrilevante se resta con Berlusconi

Il centrodestra

non trova l’intesa

Di Maio rilancia
Nota dopo il vertice di Arcore: “Cerchiamo
i voti in Parlamento”. Ma Salvini si smarca

�Tensione nel centrodestra 
dietro l’apparenza di unità. Sal-
vini, Meloni e Berlusconi rivendi-
cano la guida del governo («cer-
cheremo i voti in Parlamento») e 
la compattezza della coalizione, 
ma uscito dal vertice di Arcore il 
leader della Lega si smarca da 
Forza Italia e ribadisce la volontà
di dialogo con i grillini. Di Maio: 
«Da noi la grande ammucchiata 
non otterrà un solo voto». La mi-
noranza Pd punta ad affossare 
Renzi all’Assemblea. 

Bertini, Di Matteo, La Mattina,
Lombardo, Poletti e Schianchi

DA PAG. 4 A PAG. 7

GIOVANNI ORSINA

L a decisione della coa-
lizione di destra di
comportarsi - appun-

to - da coalizione, prima di-
chiarando che salirà unita
al Quirinale per le consulta-
zioni, e poi reclamando per
sé la Presidenza del Consi-
glio, rende il quadro politico
italiano al contempo meno
elastico e più chiaro. La mi-
nore elasticità rende più
improbabile che si formi un
governo vitale e duraturo;
la maggiore chiarezza dà un
segnale sul nostro possibile
futuro politico. Fermo re-
stando, naturalmente, che
la situazione è quanto mai
fluida, che quel che è stato
fatto ieri può essere disfat-
to domani, e che ogni opzio-
ne rimane aperta.

L’Italia sta attraversando
la tappa cruciale di un pro-
cesso di trasformazione che
ha preso avvio nel 2011 con
la crisi del debito sovrano e
la nascita del governo Mon-
ti. In questi sette anni i par-
titi si sono venuti collocan-
do su un piano politico
strutturato da due assi. Il
primo è il classico asse de-
stra/sinistra, che non è af-
fatto diventato irrilevante
come spesso si dice. 

CONTINUA A PAGINA 24

LE OPPORTUNITÀ
CHE NASCONO

DALL’INCERTEZZA

LO CHOC PER I CIVILI UCCISI NELLA GHOUTA, LA CASA BIANCA PREPARA I RAID E ACCUSA PUTIN

HALIL EL-ABDULLAH / ANADOLU AGENCY

Bambini siriani con la maschera dell’ossigeno dopo i raid su Douma, città ribelle nella Ghouta

Siria, cento morti per il gas
Trump: Assad è un animale
� I ribelli accusano il regi-
me di Assad di aver usato
armi chimiche su Douma,
città sotto assedio: «Alme-
no cento morti». L’Onu chie-
de un’indagine. L’ira di
Trump: «Assad è un anima-
le, Russia e Iran responsabi-
li di sostenerlo». Mastrolilli,

Paci e Stabile ALLE PAGINE 2 E 3

Il raiss
e la strategia

dell’orrore
ROLLA SCOLARI

«C ane schifoso, com-
plotti contro il pre-
sidente”. Ancora

una manganellata. “Lurido ca-
ne, credevi di fare lo spiritoso
con il presidente”. Una manga-
nellata. “Il presidente è l’uomo
più forte del mondo!”.

CONTINUA A PAGINA 24

IL CASO

La squadra
che gioca solo
le amichevoli

FEDERICO TADDIA

CONTINUA A PAGINA 24

P alla avanti e pedalare.
Con gioia, non doven-
do assecondare le

aspettative di nessuno. Per
fare gol. O tentare di farlo.
Oppure subendolo, perché
sì, può succedere, fa parte
del gioco. Vincere o perde-
re, poco cambia: l’unica 
classifica che conta è quella
del divertimento. E non può
essere altrimenti, se scegli
di scendere in campo senza
una uniforme, senza un alle-
natore e anche senza un no-
me. Aspettando il fischio
d’inizio per fare quello che 
più ti piace fare, alla faccia
di allenatori opprimenti, ge-
nitori frustrati e ansie da
prestazione ingestibili: tira-
re calci a un pallone. 

L’inchiesta

Case per minori
Zero verifiche

e costi triplicati
GIACOMO GALEAZZI

CONTINUA ALLE PAGINE 8 E 9

CON UN’INTERVISTA DI Frediani

Fanno parte dei «mi-
nori fuori famiglia»,
in sigla Mff. Sono mi-

norenni, ma anche neomag-
giorenni, che per motivi di-
versi finiscono in strutture 
residenziali: case-famiglia, 
comunità socioeducative o 
sociosanitarie. Di loro ci si 
ricorda quando qualche fat-
to di cronaca li coinvolge; 
quando, magari dopo esser-
si allontanati, finiscono vit-
tima di brutali aggressioni. 

Paola Scola  A PAGINA 16

LE STORIE

In mongolfiera a caccia
di discariche abusive

Andrea Rossi  A PAGINA 16

Risiko alla piemontese
sulle orme di Radetzky

I divorzi degli attori di Hol-
lywood sono sempre molto
costosi, ma Russell Crowe

si è premunito per tempo: da
anni colleziona oggetti, abiti e
arredi dei suoi film più famosi,
dei quali ha riempito interi ma-
gazzini a Sydney.

VITTORIO SABADIN

CONTINUA A PAGINA 27

CIMELI VENDUTI PER TRE MILIONI

L’asta per pagare
il divorzio di Crowe

Per Orban
un altro

plebiscito
MONICA PEROSINO 
INVIATA A BUDAPEST

Auna delle campagne
elettorali più dure di
sempre gli ungheresi

hanno risposto in massa. E
hanno risposto con un voto
che incorona con un plebisci-
to l’uomo della «democrazia
illiberale», il premier Viktor
Orban che conquista il quarto
mandato, il terzo consecutivo.

La partecipazione al voto
per il rinnovo del Parlamento
di Budapest ha registrato
un’affluenza record che ha
sfiorato il 70%, con oltre 5,5
milioni di elettori.

CONTINUA A PAGINA 11

UNGHERIA

Lo sport

Dramma alla Roubaix
Sagan trionfa
nel giorno più triste

Giorgio Viberti A PAGINA 37

Un gol di Ljajic
rilancia il Toro
Napoli ok in extremis
Buccheri, Condio, Garanzini e Manassero

PAG. 32-33-35

Ferrari,
il capolavoro
di Vettel
Stefano Mancini ALLE PAGINE 30 E 31
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«Pochi parti, vietato nascere nei paesi»
Buongiorno,Acquario! Lunanel
segno apreuna settimana di
successonel lavoro e in affari:
lanciatevi in unanuova
ambiziosa iniziativa. A parte
Mercurio ottimo, la riuscita è
dovuta anche alla vostra
simpatica comunicativa, la
positiva spensieratezza che
trasmettete agli altri, tanto che
persino rivali e concorrenti vi
ammirano. Peròdovete anche
sentireVenere che sospira:
«Datemi unbacio ancora, labbra
odorose!» (Tasso). Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopo a pag. 25

Andrea Benedetti
Michelangeli

S
ul litorale a Nord di Roma è
�lotta all�ultimo vagito� per
non perdere l�unico punto
nascite rimasto, quello

all�ospedale San Paolo di Civita-
vecchia. Fino al 2016 c�era an-
che Tarquinia.  A pag. 17

Cristiana Mangani

B
en oltre le impronte digita-
li e l�esame del Dna, più vi-
cina ai film di fantascienza
americani: è l�impronta

facciale, la nuova frontiera del-
le investigazioni scientifiche.
L�era digitale chiede aggiorna-
menti continui, macchinari su-
per sofisticati.  A pag. 21

Il capo della Scientifica

«Da via Poma a Emanuela Orlandi
oggi avremmo preso i colpevoli»

Marco Gervasoni

È
la prima volta che vedia-
mo un regime accusato di
essere autoritario produr-
re file chilometriche ai

seggi, come accaduto ieri in
Ungheria. In sistemi del gene-
re, infatti, di solito la parteci-
pazione è spenta, la massa
apatica e disillusa, mentre in-
vece l�affluenza di ieri sembra
sia stata le più alte nella storia
dell�Ungheria democratica.
Se poi qualcuno vuole defini-
re, come hanno fatto opinio-
nisti assai stimati sulla stam-
pa internazionale di questi
giorni, quella di Orban una
dittatura, dovremmo ricorda-
re che, le parole avendo un
senso, non è che nelle dittatu-
re si vota poco: non si vota af-
fatto.

Il premier ungherese sareb-
be poi il primo dittatore che,
invece di aumentare il con-
senso, l�ha perduto nel tem-
po. A leggere i dati parzialissi-
mi, arrivati in ritardo a causa
delle lunghe file ai seggi che
ne hanno prolungato la chiu-
sura, dal 2010 il partito di Or-
ban avrebbe ceduto voti in
luogo di aumentarli. Sembra
infatti probabile, ma non cer-
to, di poter governare da solo
mentre appare sfumato
l�obiettivo di confermare i
due terzi dei deputati.

Certo il sistema Orban è di-
scutibile per più versi: una
legge elettorale che fornisce
un premio di maggioranza
abnorme al primo partito (il
suo), un controllo pachider-
mico dei media, statali e pri-
vati, un sistema economico
fondato su quello che gli ame-
ricani chiamano «crony capi-
talism».

Continua a pag. 18

BERLINO La polizia tedesca ha ar-
restato sei uomini che «stavano
preparando un attentato terrori-
stico alla mezza maratona di
Belrino». Da un paio di anni la
Germania si è scoperta vulnera-
bile e attentati di varia matrice
si verificano con terribile regola-
rità e generano paura. L�ultimo
della serie, sventato, è stato ieri
a Berlino e porta a una probabi-
le pista islamista collegata ad
Anis Amris, il terrorista della
strage al mercatino di Berlino
nel dicembre 2016 la cui rete ter-
roristica portava in Italia. Cac-
cia all�ex imam di Latina.

A pag. 15

Campanilismo bebè

E i genitori lottano
per evitare nascite
nelle province rivali

Il campionato

Colpo della Lazio a Udine
per la corsa Champions: 2-1
Ora è terza con la Roma
Bernardini, Caputi e De Bari nello Sport

Tornano al Colle bloccati dai veti

Berlino, attacco sventato alla maratona
La polizia: «Terroristi legati ad Amri pronti ad uccidere»

Diodato Pirone

I
l politicismo delle lunghissi-
me trattative sulla formazio-
ne del governo rischia di far
cadere nel dimenticatoio le

decisioni sulle cose da fare.
A pag. 7

Dai migranti alle tasse
i punti in comune
tra grillini e lumbard

Se la forza delle immagini
non smuove le coscienze

ROMA I passi indietro dei parti-
ti, durante questa lunga e dif-
ficile trattativa, preoccupano
il Quirinale. Molte, se non tut-
te, le raccomandazioni che il
presidente della Repubblica
ha fatto ai partiti nel corso
delle consultazioni, risultano
disattese. Il centrodestra riu-
nito ad Arcore: «Il premier
spetta a noi». Ma Salvini: «Ser-
ve l�intesa con M5S» Di Maio
attacca: «La Lega scelga con
chi stare».

Acquaviti, Ajello, Calitri,
Conti, Piras e Risso

da pag. 4 a pag. 7

Maria Latella

P
erché quel che succede in Siria non ci tocca?
Perché non ci sono proteste davanti alle am-
basciate,népetizioni, néraccolte di fondiper
ibambini sopravvissuti?  Continua a pag. 3

Orrore in Siria, 100 morti per un attacco a sorpresa

Gas contro i bimbiGas contro i bimbi

Damasco nega l�uso di armi chimiche. Ipotesi rappresaglia Usa Focus sui programmi

Gianandrea Gaiani

C
i sono molte ragioni per
esprimere scetticismo di
fronte alla denuncia dell�en-
nesimo attacco chimico

contro i civili siriani attribuito
al regime di Damasco nell�area
di Douma.

Continua a pag. 18
Cavallari, Guaita e Verrazzo

alle pag. 2 e 3

`Vertice del centrodestra ad Arcore: «Il premier spetta a noi, cerchiamo i voti in Parlamento»
Ma è scontro con Salvini che invoca l�intesa con M5S. Di Maio: «No alle ammucchiate»

Il voto a Budapest

Il messaggio
che arriva
dall�Est
per l�Europa

ROMA Nascite in calo, stretta sui
centri maternità degli ospedali.
Le strutture in cui si eseguono
meno di 500 parti all�anno ven-
gono ritenute a rischio per
mamme e neonati e dunque po-
trebbero chiudere. La qualità di
un punto nascita, infatti, si mi-
sura con il numero di parti che
effettuata. Ecco perché in base
all�accordo Stato-Regioni del
2010, tutti i punti nascita che
eseguono meno di 500 parti
all�anno dovrebbero essere
chiusi. Eppure, in Italia di que-
ste strutture piccole ce ne sono
ancora tantissime in piedi.

Arcovio a pag. 17

In Italia un punto maternità su 5 rischia la chiusura
L�ACQUARIO SOGNA

IL SUCCESSO ARRIVA

BUDAPEST Affluenza record per
il terzo mandato di Viktor Or-
ban, l�uomo forte dell�Unghe-
ria amico di Vladimir Putin.
Circa otto milioni di unghere-
si erano chiamati ieri alle urne
per il rinnovo del Parlamento
a Budapest. Parlamento domi-
nato finora dal partito del pre-
mier, Fidesz. Ma il neo pre-
mier non avrebbe i numeri
per cambiare la costituzione.

Bussotti e Ventura
alle pag. 8 e 9

L�Ungheria a Orban
per il terzo mandato
ma consensi in calo
`Ritardi e lunghe code ai seggi. Ma il neo premier
non avrebbe i numeri per cambiare la costituzione

Secondo le Ong, le vittime sarebbero soprattutto donne e bambini (foto AP/WHITE HELMETS)

Risarcimenti a maglie lar-
ghe per il crack delle ban-
che venete. Nel piano del
Mef sono ridotti al minimo
i vincoli per le domande.

Di Branco a pag. 10

Il piano del Mef

Crac banche venete,
aumento sui rimborsi

Formula 1
Capolavoro Vettel
la Ferrari vince
in volata in Bahrein
Meccanico ferito
Russo e Ursicino nello Sport
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Quando la multa arriva 
con la posta certificata
Maurizio Caprino uL’inserto all’interno di Norme & Tributi

L’esperto
risponde

GIOVEDÌ LA NUOVA COLLANA 

Casa, risparmi, colf,
eredità e bollette:
guida per la famiglia
Mauro Meazzaupagina 8

#01soldi&famiglia

Acquistare e affittare

Ristrutturare

Le scelte sui beni

CASA

AUTONOMIE

LA PA DIMENTICATA

Volete lo Stato
«sovrano»?
Fatelo
funzionare
di Francesco Verbaro

U
n termine emergente
nelle analisi politiche
degli ultimi anni è quel-

lo di “sovranismo”. Indica una
reazione alla perdita di potere
degli Stati nazionali soprattut-
to nei confronti dei processi
mondiali di globalizzazione e,
quindi, all’incapacità di cor-
reggere gli effetti collaterali
dell’economia globale così co-
me accentuati oggi dalla rivo-
luzione digitale.

Il dissolversi del legame tra
azioni e responsabilità dello 
Stato, ma soprattutto la perdita
delle leve tradizionali del pote-
re portano a reagire contro al-
cuni fenomeni di decentra-
mento verso gli altri livelli o
luoghi di governo. Si chiede la
semplificazione, l’efficacia e
l’efficienza del governo, ma at-
traverso azioni che portano a 
comprimere la democrazia e a
sottovalutare o a banalizzare il
grande tema della buona am-
ministrazione. Siamo quindi di
fronte a una domanda di sovra-
nità di destra, volta a rafforzare
la sicurezza rispetto alle sfide
dell’immigrazione e demogra-
fiche; e ad un sovranismo di si-
nistra, volto a rafforzare il ruo-
lo dello Stato nell’economia e
rispetto alla sicurezza econo-
mica dei singoli.

Nel caso italiano, però, que-
sta “scorciatoia” populista ri-
schia di far saltare a piè pari
uno dei compiti per casa che il
nostro Paese dovrebbe fare da
tempo: avere uno Stato e una
amministrazione autorevoli
ed efficienti.

È vero che molte leve non so-
no più nelle mani del Governo 
statale (e da noi ci si è messo pu-
re il regionalismo all’italiana a 
frammentare e a rendere ineffi-
ciente ed inefficace il potere 
pubblico), ma è anche vero che i
poteri e le leve rimaste a livello 
nazionale si sono indeboliti e
non sono stati recuperati per 
una trascuratezza storica italia-
na su questo tema. Al contem-
po, nessuna riflessione è stata 
sviluppata sugli strumenti an-
cora a disposizione degli Stati e 
dello Stato Italia e di come ren-
derli adeguati alle nuove sfide e
ai nuovi compiti. 

Continua u  pagina 8

COME CAMBIA IL DIRITTO DI FAMIGLIA

Divorzio, se il bene dei figli è la scuola privata
di Michol Fiorendi

C
i sono addii pieni di rancori,
in cui tutto diventa motivo

di lite. Anche - e soprattutto - le 
decisioni che riguardano i figli 
minorenni, comprese quelle 
sulla loro istruzione.

Dopo la separazione o il 
divorzio, infatti, non è raro che i 
genitori non riescano a trovare 
un accordo sulla scelta della 
scuola a cui iscrivere i figli. Sono 
conflitti in cui entrano in gioco, 
spesso, anche questioni 
economiche, con un genitore 

che vorrebbe evitare di pagare il 
conto dell’istruzione privata.

In questi casi, sono i giudici a
dover decidere. La 
giurisprudenza privilegia 
l’istruzione pubblica, ma ci sono 
situazioni in cui, nell’interesse 
dei figli, autorizza l’iscrizione 
alla scuola privata.

Certo, si tratta di eccezioni: la
scuola pubblica va preferita 
perché è una «scelta neutra», si 
legge nelle sentenze, è gratuita e 
non richiede l’adesione a 
impostazioni didattiche, 
educative o religiose. Aspetti 

che però passano in secondo 
piano quando, dai casi concreti, 
emergono esigenze particolari.

Così, ad esempio, il Tribunale
di Milano non ha autorizzato il 
passaggio alla scuola pubblica di
un figlio “fragile”, ritenendo più 
adatto a lui il contesto privato, a 
cui era già abituato. E sempre i 
giudici di Milano hanno 
preferito la scuola privata 
religiosa per una ragazza con 
difficoltà psicologiche, che ha 
bisogno di sentirsi integrata in 
una comunità.

Servizio u  pagina 29

Attestazione necessaria sulle stipule fai-da-te per non perdere lo sconto fiscale

Il boom dell’affitto agevolato
Quasi 600mila contribuenti scelgono il canone concordato
pAi contribuenti piace sem-
pre di più l’affitto della casa a ca-
none concordato. In scia con la 
tassazione agevolata al 10% e 
con i tanti aggiornamenti delle 
intese locali tra proprietari ed 
inquilini, sono sempre di più i 
proprietari che affittano a cano-
ni inferiori a quelli di mercato e 
optano per la tassa piatta al 10 
per cento.

Negli ultimi sei anni sono cre-
sciuti di nove volte, arrivando a 
sfiorare quota 600mila (+28% 
solo nel 2016, rispetto all’anno 
precedente). Complici anche i 
vari accordi aggiornati, che co-

prono ormai quasi 500 Comuni,
e l’assottigliarsi della forbice tra
valori calmierati e di mercato, 
soprattutto in periferia a segui-
to della discesa dei canoni.

Ma questa formula non è pri-
va di insidie. Da valutare con at-
tenzione, ad esempio, è il pas-
saggio dell’attestazione da par-
te di una associazione di catego-
ria per chi ha scelto di non farsi 
assistere in fase di stipula del 
contratto: chi è senza bollino ri-
schia di perdere le agevolazioni
fiscali.

Dell’Oste, Lungarella e Uva
u  pagina 5

Quanto spendono architetti, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri e medici

Professionisti al debutto:

«tassa» fino a 2mila euro
È il costo globale tra imposte, abilitazione, Albi e Casse
pIl giovane laureato che si 
accinge a intraprendere la li-
bera professione deve mettere
in conto una spesa che si avvi-
cina ai duemila euro per il suo 
“debutto” sul mercato tra tasse
e contributi. Sono tre i passag-
gi obbligati che comportano
altrettanti esborsi dopo la lau-
rea e il tirocinio: l’esame di abi-
litazione professionale, l’iscri-
zione all’Albo e l’adesione alla 
Cassa di categoria. 

Ma la spesa cambia da pro-
fessione a professione e da cit-
tà a città. Tra le variabili princi-

pali rilevate nell’indagine del 
Sole 24 Ore del lunedì c’è il 
contributo richiesto dall’uni-
versità in cui si sceglie di soste-
nere l’esame che può arrivare 
anche a 400 euro. Diversifica-
te, poi, anche le quote richieste
dagli Ordini, compresa l’una 
tantum per i neoiscritti. Così 
come i contributi minimi da 
versare alle Casse. 

In 16 Regioni poi i professio-
nisti devono ancora versare la 
tassa di abilitazione, retaggio 
dell’epoca fascista.

Valeria Uva pagina 3

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati di Università, Ordini e  Casse

Le somme da versare per l'esame di abilitazione, la prima iscrizione
all'Ordine e alla Cassa. Dati in euro

ROMAMILANO PALERMO

Medici

Commercialisti

Avvocati

Ingegneri

Architetti

Consulenti
del lavoro 
Consulenti
del lavoro 

1.4001.000 1.800

1.999 1.8991.886

1.7451.710 1.732

1.841 1.6971.620

1.379 1.3961.433

9171.0231.075

939 1.0561.077

Il conto all’ingresso

OBBLIGAZIONI SU MISURA. OBIETTIVO IMPRESE

L’Italia guida in Europa
la crescita delle Pmi
a colpi di mini bond

S
ono partiti un po’ in sordina,
ma ora stanno guadagnando
terreno, soprattutto in Italia.

Dal 2013 ad oggi 196 Pmi hanno 
scommesso su un percorso di 
crescita alternativo al canale 
bancario a colpi di mini-bond. In 
tutto sono 303 gli strumenti 
quotati sul segmento dedicato 
ExtraMot Pro e secondo gli 

addetti ai lavori il loro numero è 
destinato a crescere ancora. 
L’Italia non è un caso isolato. 
Negli ultimi anni anche altre 
piazze finanziarie europee, come 
Madrid, Francoforte e le Borse 
regionali tedesche hanno creato 
mercati ad hoc per la loro con-
trattazione di questi strumenti.

Servizio u  pagina 6

di Chiara Bussi

BOMBOLAND

Gli alert antiriciclaggio
calano del 43,5% negli studi

di Marco Mobili e Giovanni Parente

C
on la voluntary disclosure
giunta a fine corsa nella sua

seconda edizione, negli studi 
professionali si è spenta in auto-
matico la “spia rossa” delle se-
gnalazioni sospette antirici-
claggio. Questo anche se negli 
ultimi mesi sia in Europa che in 
Italia al professionista o, me-
glio, all’intermediario si cerca di
assegnare il ruolo di “sentinel-

la” nel contrasto alle frodi e al-
l’elusione. È del 13 marzo il via li-
bera dell’Ecofin alla proposta di
direttiva Ue che vuole affidare 
ai consulenti l’obbligo di segna-
lazione alle autorità fiscali delle
operazioni cui collaborano e da 
cui potrebbero dare luogo a ille-
gittimi risparmi fiscali attraver-
so pianificazioni internazionali.

Continua u  pagina 2

EFFETTO VOLUNTARY

CRIMINI INFORMATICI. LE INDAGINI DELLA POLIZIA POSTALE

Hacker pagati per rubare i dati dei clienti
Ivan Cimmarustiupagina 2

LA RIFORMA
FISCALE USA

Trump-tax,
chi vince
e chi perde
in Italia
pMentre il presidente 
americano Donald 
Trump minaccia l’intro-
duzione di nuovi dazi 
sulle importazioni dalla 
Cina, c’è un pacchetto di 
misure già in vigore da 
gennaio che “promette” 
un grande impatto sui 
gruppi transnazionali - 
italiani compresi - che 
vengono spinti a produr-
re negli Usa. 

Si tratta della riforma
fiscale che riduce dal 35 al 
21% l’aliquota sugli utili 
societari e che ha intro-
dotto altre misure - tra le 
quali una minimim tax - 
che, da una parte, preve-
dono una tassazione 
agevolata per i redditi da 
esportazione di beni e 
servizi e, dall’altra, pena-
lizzano lo spostamento 
all’estero dei profitti. Il 
test di convenienza con 
esempi mirati.

Bellini e De Giovanni
u  pagina 7

GLI «STANDARD» IN EDILIZIA

Nuovi edifici
senza spazi
pubblici:
ogni Regione
fa il suo conto

Raffaele Lungarella upagina 31

RISARCIMENTI. CONTI PIÙ SALATI

Danni da burocrazia,
4mila istanze l’anno
Antonello Cherchiupagina 8

21%
La nuova aliquota

sugli utili societari

Riforma a metà
per 17mila
revisori
degli enti locali

Gianni Trovatiu  pagina 32
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Maurizio CaprinouL’inserto all’interno di Norme & Tributi

L’esperto
risponde

GIOVEDÌ LA NUOVA COLLANA 

Casa, risparmi, colf,
eredità e bollette:
guida per la famiglia
Mauro Meazzaupagina 8

#01soldi&famiglia

Acquistare e affittare

Ristrutturare

Le scelte sui beni

CASA

AUTONOMIE

LA PA DIMENTICATA

Volete lo Stato
«sovrano»?
Fatelo
funzionare
di Francesco Verbaro

U
n termine emergente
nelle analisi politiche
degli ultimi anni è quel-

lo di “sovranismo”. Indica una
reazione alla perdita di potere
degli Stati nazionali soprattut-
to nei confronti dei processi
mondiali di globalizzazione e,
quindi, all’incapacità di cor-
reggere gli effetti collaterali
dell’economia globale così co-
me accentuati oggi dalla rivo-
luzione digitale.

Il dissolversi del legame tra
azioni e responsabilità dello 
Stato, ma soprattutto la perdita
delle leve tradizionali del pote-
re portano a reagire contro al-
cuni fenomeni di decentra-
mento verso gli altri livelli o
luoghi di governo. Si chiede la
semplificazione, l’efficacia e
l’efficienza del governo, ma at-
traverso azioni che portano a 
comprimere la democrazia e a
sottovalutare o a banalizzare il
grande tema della buona am-
ministrazione. Siamo quindi di
fronte a una domanda di sovra-
nità di destra, volta a rafforzare
la sicurezza rispetto alle sfide
dell’immigrazione e demogra-
fiche; e ad un sovranismo di si-
nistra, volto a rafforzare il ruo-
lo dello Stato nell’economia e
rispetto alla sicurezza econo-
mica dei singoli.

Nel caso italiano, però, que-
sta “scorciatoia” populista ri-
schia di far saltare a piè pari
uno dei compiti per casa che il
nostro Paese dovrebbe fare da
tempo: avere uno Stato e una
amministrazione autorevoli
ed efficienti.

È vero che molte leve non so-
no più nelle mani del Governo 
statale (e da noi ci si è messo pu-
re il regionalismo all’italiana a 
frammentare e a rendere ineffi-
ciente ed inefficace il potere 
pubblico), ma è anche vero che i
poteri e le leve rimaste a livello 
nazionale si sono indeboliti e
non sono stati recuperati per 
una trascuratezza storica italia-
na su questo tema. Al contem-
po, nessuna riflessione è stata 
sviluppata sugli strumenti an-
cora a disposizione degli Stati e 
dello Stato Italia e di come ren-
derli adeguati alle nuove sfide e
ai nuovi compiti. 

Continua u  pagina 8

COME CAMBIA IL DIRITTO DI FAMIGLIA

Divorzio, se il bene dei figli è la scuola privata
diMichol Fiorendi

C
i sono addii pieni di rancori,
in cui tutto diventa motivo

di lite. Anche - e soprattutto - le 
decisioni che riguardano i figli 
minorenni, comprese quelle 
sulla loro istruzione.

Dopo la separazione o il 
divorzio, infatti, non è raro che i 
genitori non riescano a trovare 
un accordo sulla scelta della 
scuola a cui iscrivere i figli. Sono 
conflitti in cui entrano in gioco, 
spesso, anche questioni 
economiche, con un genitore 

che vorrebbe evitare di pagare il 
conto dell’istruzione privata.

In questi casi, sono i giudici a
dover decidere. La 
giurisprudenza privilegia 
l’istruzione pubblica, ma ci sono 
situazioni in cui, nell’interesse 
dei figli, autorizza l’iscrizione 
alla scuola privata.

Certo, si tratta di eccezioni: la
scuola pubblica va preferita 
perché è una «scelta neutra», si 
legge nelle sentenze, è gratuita e 
non richiede l’adesione a 
impostazioni didattiche, 
educative o religiose. Aspetti 

che però passano in secondo 
piano quando, dai casi concreti, 
emergono esigenze particolari.

Così, ad esempio, il Tribunale
di Milano non ha autorizzato il 
passaggio alla scuola pubblica di
un figlio “fragile”, ritenendo più 
adatto a lui il contesto privato, a 
cui era già abituato. E sempre i 
giudici di Milano hanno 
preferito la scuola privata 
religiosa per una ragazza con 
difficoltà psicologiche, che ha 
bisogno di sentirsi integrata in 
una comunità.

Servizio u  pagina 29

Attestazione necessaria sulle stipule fai-da-te per non perdere lo sconto fiscale

Il boom dell’affitto agevolato
Quasi 600mila contribuenti scelgono il canone concordato
pAi contribuenti piace sem-
pre di più l’affitto della casa a ca-
none concordato. In scia con la 
tassazione agevolata al 10% e 
con i tanti aggiornamenti delle 
intese locali tra proprietari ed 
inquilini, sono sempre di più i 
proprietari che affittano a cano-
ni inferiori a quelli di mercato e 
optano per la tassa piatta al 10 
per cento.

Negli ultimi sei anni sono cre-
sciuti di nove volte, arrivando a 
sfiorare quota 600mila (+28% 
solo nel 2016, rispetto all’anno 
precedente). Complici anche i 
vari accordi aggiornati, che co-

prono ormai quasi 500 Comuni,
e l’assottigliarsi della forbice tra
valori calmierati e di mercato, 
soprattutto in periferia a segui-
to della discesa dei canoni.

Ma questa formula non è pri-
va di insidie. Da valutare con at-
tenzione, ad esempio, è il pas-
saggio dell’attestazione da par-
te di una associazione di catego-
ria per chi ha scelto di non farsi 
assistere in fase di stipula del 
contratto: chi è senza bollino ri-
schia di perdere le agevolazioni
fiscali.

Dell’Oste, Lungarella e Uva
u  pagina 5

Quanto spendono architetti, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri e medici

Professionisti al debutto:

«tassa» fino a 2mila euro
È il costo globale tra imposte, abilitazione, Albi e Casse
pIl giovane laureato che si 
accinge a intraprendere la li-
bera professione deve mettere
in conto una spesa che si avvi-
cina ai duemila euro per il suo 
“debutto” sul mercato tra tasse
e contributi. Sono tre i passag-
gi obbligati che comportano
altrettanti esborsi dopo la lau-
rea e il tirocinio: l’esame di abi-
litazione professionale, l’iscri-
zione all’Albo e l’adesione alla 
Cassa di categoria. 

Ma la spesa cambia da pro-
fessione a professione e da cit-
tà a città. Tra le variabili princi-

pali rilevate nell’indagine del 
Sole 24 Ore del lunedì c’è il 
contributo richiesto dall’uni-
versità in cui si sceglie di soste-
nere l’esame che può arrivare 
anche a 400 euro. Diversifica-
te, poi, anche le quote richieste
dagli Ordini, compresa l’una 
tantum per i neoiscritti. Così 
come i contributi minimi da 
versare alle Casse. 

In 16 Regioni poi i professio-
nisti devono ancora versare la 
tassa di abilitazione, retaggio 
dell’epoca fascista.

Valeria Uva pagina 3

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati di Università, Ordini e  Casse

Le somme da versare per l'esame di abilitazione, la prima iscrizione
all'Ordine e alla Cassa. Dati in euro

Medici

Commercialisti

Avvocati

Ingegneri

Architetti

ConsulentiConsulenti
del lavoro del lavoro 

1.4001.000 1.800

1.999 1.8991.886

1.7451.710 1.732

1.841 1.6971.620

1.379 1.3961.433

9171.0231.075

939 1.0561.077

PALERMOROMAMILANO

Il conto all’ingresso

OBBLIGAZIONI SU MISURA. OBIETTIVO IMPRESE

L’Italia guida in Europa
la crescita delle Pmi
a colpi di mini bond

S
ono partiti un po’ in sordina,
ma ora stanno guadagnando
terreno, soprattutto in Italia.

Dal 2013 ad oggi 196 Pmi hanno 
scommesso su un percorso di 
crescita alternativo al canale 
bancario a colpi di mini-bond. In 
tutto sono 303 gli strumenti 
quotati sul segmento dedicato 
ExtraMot Pro e secondo gli 

addetti ai lavori il loro numero è 
destinato a crescere ancora. 
L’Italia non è un caso isolato. 
Negli ultimi anni anche altre 
piazze finanziarie europee, come 
Madrid, Francoforte e le Borse 
regionali tedesche hanno creato 
mercati ad hoc per la loro con-
trattazione di questi strumenti.

Servizio u  pagina 6

di Chiara Bussi

BOMBOLAND

Gli alert antiriciclaggio
calano del 43,5% negli studi

di Marco Mobili e Giovanni Parente

C
on la voluntary disclosure
giunta a fine corsa nella sua

seconda edizione, negli studi 
professionali si è spenta in auto-
matico la “spia rossa” delle se-
gnalazioni sospette antirici-
claggio. Questo anche se negli 
ultimi mesi sia in Europa che in 
Italia al professionista o, me-
glio, all’intermediario si cerca di
assegnare il ruolo di “sentinel-

la” nel contrasto alle frodi e al-
l’elusione. È del 13 marzo il via li-
bera dell’Ecofin alla proposta di
direttiva Ue che vuole affidare 
ai consulenti l’obbligo di segna-
lazione alle autorità fiscali delle
operazioni cui collaborano e da 
cui potrebbero dare luogo a ille-
gittimi risparmi fiscali attraver-
so pianificazioni internazionali.

Continua u  pagina 2

EFFETTO VOLUNTARY

CRIMINI INFORMATICI. LE INDAGINI DELLA POLIZIA POSTALE

Hacker pagati per rubare i dati dei clienti
Ivan Cimmarustiupagina 2

LA RIFORMA
FISCALE USA

Trump-tax,
chi vince
e chi perde
in Italia
pMentre il presidente 
americano Donald 
Trump minaccia l’intro-
duzione di nuovi dazi 
sulle importazioni dalla 
Cina, c’è un pacchetto di 
misure già in vigore da 
gennaio che “promette” 
un grande impatto sui 
gruppi transnazionali - 
italiani compresi - che 
vengono spinti a produr-
re negli Usa. 

Si tratta della riforma
fiscale che riduce dal 35 al 
21% l’aliquota sugli utili 
societari e che ha intro-
dotto altre misure - tra le 
quali una minimim tax - 
che, da una parte, preve-
dono una tassazione 
agevolata per i redditi da 
esportazione di beni e 
servizi e, dall’altra, pena-
lizzano lo spostamento 
all’estero dei profitti. Il 
test di convenienza con 
esempi mirati.

Bellini e De Giovanni
u  pagina 7

GLI «STANDARD» IN EDILIZIA

Nuovi edifici
senza spazi
pubblici:
ogni Regione
fa il suo conto

Raffaele Lungarella upagina 31

RISARCIMENTI. CONTI PIÙ SALATI

Danni da burocrazia,
4mila istanze l’anno
Antonello Cherchiupagina 8

21%
La nuova aliquota

sugli utili societari

Riforma a metà
per 17mila
revisori
degli enti locali

Gianni Trovatiu pagina 32
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Finestre per tutti i tetti
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per ottenere
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è finita

Acquisto crediti fiscali

SOGGETTI
INTERESSATI

Piccole, medie e
grandi imprese

Liquidazioni
volontarie

Procedure
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CREDITI FISCALI
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IRES

IRAP

IRES
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da conversione DTA
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Giustizia alterna-
tiva - L’investitore 
non professiona-
le (retail) vince sei 
volte su dieci sugli 

intermediari finanziari. La rela-
zione dell’Acf

Ciccia Messina a pag. 7

Fisco/1 - Non si arresta la corsa 
di detrazioni e deduzioni Irpef. 
Secondo le dichiarazioni 2017, 
tax expenditures oltre i 112 mld

Stroppa a pag. 8

Fisco/2 - Super ammortamento 
congelato. Per gli investimenti 
entro il 31/12/17 l’agevolazione 
resta del 40%. Lo spiega l’Fnc

Cerato a pag. 10

Fisco/3 - Nuovo regime sem-
plificato per cassa vero protago-
nista nei modelli Redditi 2018 
delle persone fisiche
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prese della Zfu colpita dal sisma: 
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IN EVIDENZA

*    *    *

NELL’INSERTO/1 Z
ero tasse sul welfare aziendale. Inta-
scare il premio di produttività sotto 
forma di un benefi t, infatti, può azze-
rare l’Irpef altrimenti dovuta al 10% 

quando il premio è intascato cash. Se il lavo-
ratore decide di convertire il premio in contri-
buti a favore della pensione integrativa, per 
esempio, oppure in contributi per fi nalità di 
assistenza sanitaria, il relativo importo diven-
ta deducibile dal reddito di lavoro anche oltre 
i limiti fi ssati dal Tuir. A precisarlo è l’Agen-
zia delle entrate che, d’intesa con il ministero 
del lavoro, ha emanato la circ. n. 5/2018 per 
illustrare il nuovo regime fi scale d’incentivo a 
welfare aziendale e premi di risultato. 

Maggiore produzione fa rima con meno 
spese d’istruzione. Le misure di welfare più 
richieste dai lavoratori, infatti, sono quelle 
della categoria «scuola e istruzione» (40% 
degli acquisti). Seguono: fringe benefi t (20%), 
previdenza (15%), assistenza sanitaria (13%). 
Lo spiega l’Assolombarda nel 1° Report sul 
welfare. Con 2.666 accordi attivi (2.358 azien-
dali e 308 territoriali), secondo i dati del mini-
stero del lavoro, la Lombardia è la regione con 
presenza più alta di contratti per la produtti-
vità e welfare (seguono Emilia-Romagna, con 
1.252 contratti, e Veneto con 1.175 contratti).

a pag. 3

NELL’INSERTO/2

9 Aprile 2018

Dal 1° gennaio 2018 il datore di lavoro che ar-
ruola giovani è premiato con la riduzione a metà 
dei contributi dovuti all’Inps, per un periodo di 
tre anni a partire dall’assunzione. L’incentivo è 
chiamato «esonero contributivo», ereditando l’ap-
pellativo di una precedente versione della stessa 
agevolazione, rimasta operativa fino al 31 dicem-
bre scorso, che riconosceva lo stesso incentivo 
fino al 100% dei contributi dovuti all’Inps (perciò 
«esonero»). Il nuovo incentivo ha la particolarità 
di essere «strutturale», ossia di non prevedere un 
termine entro cui effettuare l’assunzione per ot-
tenerne i benefici. Opera a determinate condizio-
ni, tra cui l’età del giovane neo assunto (non deve 
arrivare a 35 anni nel 2018 e a 30 anni dal 1° 
gennaio 2019) e la sua inesperienza lavorativa, 
per assenza di precedenti rapporti a tempo in-
determinato. Le regole di disciplina sono dettate 
dalla legge n. 205/2017, la legge di Bilancio del 
2018, e prevede tre tipologie (le istruzioni opera-
tive sono state fornite dall’Inps con la circolare 
n. 40/2018). Oltre alla versione base dello sgra-
vio al 50% dei contributi per tre anni, che pre-
mia l’arruolamento di giovani alla prima espe-
rienza di assunzione a tempo indeterminato, lo 
sgravio spetta sulla stabilizzazione di rapporti 
di apprendistato (versione small, però, perché la 
durata del bonus è di soli 12 mesi), nonché sul-
le assunzioni di giovani che hanno svolto, presso 

il datore che li assume, percorsi di alternanza 
scuola-lavoro (versione large perché in tal caso 
c’è «l’esonero» contributivo, con il riconoscimento 
dello sgravio al 100% per tre anni). Lo sgravio 
è fruibile mediante conguaglio con i contributi 
denunciati mensilmente all’Inps con UniEmens. 
Si parte dall’UniEmens da presentare, in via te-
lematica, entro il 30 aprile, termine relativo alla 
denuncia del mese di marzo 2018, il cui termine 
per il versamento dei contributi scade il 16 apri-
le. C’è più tempo, invece, per recuperare l’incenti-
vo eventualmente spettante nei mesi di gennaio 
e febbraio. Infatti, i datori di lavoro che hanno 
fatto assunzioni a gennaio e febbraio, possono 
recuperare lo sgravio arretrato di quei mesi su 
una delle denunce relative ai mesi di marzo (sca-
denza: 30 aprile), aprile (scadenza: 31 maggio) o 
maggio (scadenza: 30 giugno). 

Un posto di lavoro ai giovani 
L’agevolazione, dichiaratamente introdotta per 
promuove l’occupazione stabile dei giovani, 
premia i datori di lavoro con un nuovo esonero 
(50/100%) dal versamento dei contributi in re-
lazione alle assunzioni con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato a tutele crescenti, effettua-
te a partire dal 1° gennaio 2018. L’incentivo si 
applica a tutti i datori di lavoro privati per le 
assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono 

Assunzioni 
agevolate

Le indicazioni per i datori di lavoro 
che intendano usufruire 

dell’esonero contributivo sui nuovi 
contratti con giovani

a cura di DANIELE CIRIOLI

9 Aprile 2018
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DI MARINO LONGONI 
mlongoni@class.it

R
egole confuse e contraddittorie sugli 
npl (non performing loads) rischia-
no di minare la ripresa economica di 
molti paesi europei. E tra questi c’è 

sicuramente anche l’Italia. Nei giorni scorsi 
la Commissione europea ha presentato le 
sue nuove regole in materia di copertura dei 
crediti deteriorati, subito dopo l’organismo di 
vigilanza ha emanato le sue norme, teorica-
mente non vincolanti, più restrittive. Le indi-
cazioni contenute nell’addendum della Bce si 
applicheranno ai crediti classifi cati come non 
performanti a partire dal 1° aprile 2018 e di 
fatto impongono alle banche tempi più brevi 
per la svalutazione di questi valori nei loro 
bilanci.

Due mosse parzialmente in contrasto tra 
loro su temi di questo genere, nel giro di po-
chi giorni, evidenziano chiaramente un forte 
contrasto politico all’interno delle istituzioni 
europee. Da una parte la Commissione, che 
sembra più attenta nel calibrare le proprie 
regole, all’obiettivo di non strozzare sul na-
scere una fase tornata di nuovo positiva del 
ciclo economico. Dall’altra, la vigilanza della 
Bce, timorosa soprattutto delle ripercussioni 
di eventuali fallimenti bancari. In altri termi-
ni: schierata a tutela degli interessi dei pae-
si più forti, come la Germania, che non sono 
disponibili a sobbarcarsi i costi di eventuali 
default bancari nei paesi periferici. 

Diffi cile prevedere quali saranno gli effetti 
di queste mosse sulla disponibilità di credito 

in Italia, anche perché la Bce non ha pubbli-
cato nessuna analisi di impatto delle nuove 
norme. Tuttavia l’Abi ha messo nero su bian-
co che queste favoriranno «l’erogazione di cre-
dito solo ai clienti con rating elevato», mentre 

limiteranno la disponibilità di fi nanziamenti 
per le famiglie e le piccole e medie imprese. 
Inoltre costringeranno le banche a «trasferire 
ai clienti i costi più elevati che derivano dagli 
assorbimenti patrimoniali imposti dalla vigi-

lanza» e causeranno un «aumento generale 
dei tassi di interesse pagati dai clienti a bas-
so rating (famiglie e pmi)». 

Insomma, non è diffi cile prevedere che le 
banche chiederanno garanzie in modo siste-
matico, soprattutto ai debitori più deboli, per 
evitare la svalutazione integrale in due anni 
imposta di fatto dalla Bce. Quindi ci sarà 
meno credito per famiglie e pmi e a tassi più 
elevati. Con l’aggiunta di alcuni effetti pa-
radossali perché, in presenza di un’inadem-
pienza probabile non garantita (da svalutare 
quindi in due anni), la banca potrebbe avere 
convenienza a portare l’azienda al default, 
invece di rifi nanziarla.

Due brevi osservazioni a margine: come 
dimostrano le tabelle riportate in questa pa-
gina, il percorso di messa in sicurezza delle 
banche italiane, rispetto al pericolo npl, sta-
va proseguendo ormai da qualche anno con 
passo deciso, non si sentiva alcun bisogno, 
quindi di indicazioni confuse e contrastan-
ti da parte degli organismi istituzionali 
europei, che rischiano di far inciampare 
questo cammino virtuoso. Infi ne, una let-
tura politica delle mosse dell’organismo 
di vigilanza della Bce (organo burocratico 
e non democraticamente eletto) mostra 
chiaramente che gli interessi tutelati sono 
quelli dei paesi forti come la Germania, a 
maggior ragione perché mette in diffi coltà 
concorrenti diretti su molti mercati, come 
l’Italia. Poi ci si stupisce se nel nostro pae-
se diventa sempre più forte la richiesta di 
uscire dall’Unione monetaria.
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I chiarimenti sul regime fiscale dei benefit. E i dati del report di Assolombarda: la misura più richiesta è l’istruzione

Zero tasse sul welfare aziendale
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Pmi, la Bce strozza il credito 
Le regole in vigore dal primo aprile costringono le banche a chiudere i rubinetti nei 

confronti delle piccole imprese e delle famiglie. E fanno lievitare i loro tassi d’interesse
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TASSO DI DETERIORAMENTO DEI PRESTITI IN ITALIA
Flusso annuo di nuovi prestiti deteriorati in rapporto ai prestiti non deteriorati all’inizio dell’anno - Valori percentuali
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