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Parigi-Marsiglia in 33 giorni

«E sisto ma non sono viva, e vo-
glio esserlo. Come si fa? Tu
come fai? Io voglio gustare

ogni istante e farlo mio! Voglio che la
mia vita sia piena. Restino pure le diffi-
coltà, le fatiche e le sofferenze. Ma vo-
glio essere salda, piena, gioiosa. Sem-
bramolto più comodo e sbrigativo vive-
re senza aspettarsi troppo. Ma così io
NON SONO FELICE!».
Ho la fortuna di ricevere spesso lette-

re come questa, che mi costringono,
come solo la scomposta sincerità dei
ragazzi sa fare, a interrogarmi sull’es-
senziale. Queste righe mi piacciono
perché non cercano l’emozione fug-
gendo dalla realtà, da cui non preten-

dono di rimuovere difficoltà e sofferen-
ze, ma cercano la vita vera, perché esi-
stere non basta. Come si fa? Tu come
fai? Sono domande la cui risposta può
essere solo narrativa, perché la felicità è
sempre un racconto.
Per questo Milan Kundera sosteneva

che «ogni romanzo, che lo voglia o no,
propone una risposta alla domanda:
che cos’è l’esistenza umana e dove sta la
sua poesia?», e poneva a un estremo gli
autori per cui la poesia è nel fascino
dell’azione e dell’avventura, all’altro
estremo quelli per cui è invece nell’in-
terruzione dell’azione. Inmezzo tutte le
gradazioni narrative, e della felicità.

continua a pagina 23

LETTI DA RIFARE
di Alessandro D’Avenia

Speciale Salone
Lo spettacolo
del design
Cannavò a pagina 24
e domani con il Corriere

Domani gratis
Nelle «Buone Notizie»
l’ospedale dei bambini
diventa un bosco
D’Amico a pagina 19
e Severgnini nel settimanale

Siria La bambina sopravvissuta all’attacco chimico

LaguerranegliocchidiMasa

G li occhi verdi di Masa somigliano a quelli della ragazza afghana
fotografata da Steve McCurry. Sonomeno spaventati, forse perché

confortati dalle cure di mamma Amani, che la avvolge con dolcezza nel suo
manto nero. Qui non la vediamo, ma a destra c’è anche la gemella Malaz,
che ha 7 anni come lei. Sono sfuggite, insieme, alle bombe chimiche di
Douma lanciate dal regime di Assad. La foto è apparsa ieri sul «Sunday
Times» in un reportage dalla Siria del Nord, dove la famiglia di Masa è stata
evacuata. continua a pagina 8

di Paolo Di Stefano

La piccola Masa scampata all’attacco chimico di Douma con la madre e la sorella gemella

Duello Lega-M5S
Salvini pessimista
sulla trattativa
DiMaioavvisa: ilcentrodestraunitoundanno

Si fa più difficile il dialogo tra Movimento
Cinque Stelle e Lega. Matteo Salvini è
pessimista sull’esito della trattativa per
riuscire a formare un governo a coalizione
M5S e Lega. «Il centrodestra unito è un danno
per il Paese» dice Luigi Di Maio che lancia
segnali al Partito democratico.

da pagina 2 a pagina 6
di Ernesto Galli della Loggia

È
arcinoto
l’episodio che
oggi forse più di
ogni altro fa ai
nostri occhi la

grandezza politica di
Winston Churchill: il
discorso che, proprio
quando la Germania
hitleriana nel giugno del
1940 sembrava sul punto
di riportare la vittoria
definitiva, egli pronunciò
alla Camera dei Comuni
chiamando la Gran
Bretagna alla lotta senza
quartiere contro il nemico
nazista. Perché è così: gli
uomini politici
democratici parlano.
Hanno il dovere
di parlare ai propri
concittadini.
Questa centralità della

parola, del discorso,
è nella natura medesima
della democrazia fin da
quand’essa vide la luce
tra il VI e il V secolo a.C.
ad Atene, in un’assemblea
di uomini liberi chiamati
a decidere chi e come li
avrebbe governati, e a
ascoltare gli stessi rendere
conto dei propri propositi
e del proprio operato.
Senza comunicazione

tra governanti e governati,
insomma, non c’è
democrazia.
Ma parecchi politici

italiani di questa regola
non sembrano affatto
convinti.

continua a pagina 26

LO STERILE
SILENZIO

� GIANNELLI

LANOVITÀUNICOE 730 PRECOMPILATI

Assistenza online
per le tasse
Da oggi imodelli

P recompilata al via con l’aiuto del Fisco. Da
oggi, infatti, la dichiarazione dei redditi si

può vedere via web, con la novità della
compilazione assistita per rendere più
semplici le operazioni. Ecco una guida per
capire quali spese fare entrare nella
dichiarazione (anche l’asilo nido) e con quali
chiavi, e come, accedere online.

a pagina 17

L’Italia, la storia,
per capire
il nostro presente

di Luciano Fontana

MERCOLEDÌ INOMAGGIO

� STORIE&VOLTI

P oco più di due righe
bastano a Indro

Montanelli a descrivere i
sentimenti degli italiani che
si avviano al voto del 18
aprile 1948. alle pagine 30 e 31

Offeddu

ADDIOAVITTORIOTAVIANI

«Mio fratello
voleva amore»

di Valerio Cappelli
e Paolo Mereghetti

V ittorio Taviani (a sinistra)
èmorto ieri: aveva 88 anni.

Lo ricorda il fratello Paolo (a
destra): «Faceva film per esse-
re amato». alle pagine 32 e 33

Zangarini

I farmaci
e la dipendenza

I farmaci a base di oppioidi
possono dare dipendenza.

Il caso americano e le vittime
accertate. alle pagine 20 e 21

di Milena Gabanelli
e Andrea Marinelli
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L’immagine

Di Maio, ultima offerta a Salvini
“Possiamo fare un governo in pochi giorni”. Ma l’ostacolo si chiama sempre Berlusconi
Calenda: il Pd si metta in gioco. Quirinale, preincarico entro mercoledì, escluso il voto

I 101 TRADITORI
DI PRODI: ECCO
LA VERA STORIA
Marco Damilano

I l destino era già scritto, 
sul numero civico: piazza 
Capranica 101. La sede 

del teatro Capranica in una 
piazza a due passi dal palazzo 
di Montecitorio, diventato 
una mattina di primavera 
di cinque anni fa il Teatro 
dei Veleni, il palcoscenico 
della grande congiura che ha 
dissolto il sogno di un grande 
partito di centrosinistra 
in grado di governare e di 
cambiare l’Italia, per mano di 
uomini e donne rimasti senza 
volto. Nessuno conosce i nomi 
dei 101 franchi tiratori che 
nel segreto dell’urna hanno 
eliminato Romano Prodi dalla 
corsa per il Quirinale e, ancor 
di più, hanno ucciso il Pd. 
E nessuno ha mai rivendicato 
il gesto. «Che nome abbiamo 
scritto sulla scheda quel 
pomeriggio, mi creda, non si 
saprà mai...», mi disse uno 
dei principali indiziati a pochi 
mesi di distanza dall’evento. 
Aveva ragione.

pagine 6 e 7

Calcio, la Juventus a +6 sul Napoli
Dopo le lacrime Champions, 3 gol da scudetto. 0-0 nel derby di RomaSportSport L E  I D E E

«Sogno la pace, per tornare a ca-
sa e finire gli studi». Muhammad 
Najem, 15 anni,  documenta sui  
social  l’assedio  della  Ghouta  
orientale, in Siria, con foto e vi-
deo girati con uno smartphone. 
«Le immagini le ho riprese vici-
no a casa, ad Arbin», spiega a Re-
pubblica. Racconta i bombarda-
menti, si mostra con naso e boc-
ca coperti, come per proteggersi 
da un attacco chimico. In Italia, a 
rilanciarne la storia è stato Ro-
berto Saviano.
 CASTELLETTI, NIGRO e RIJTANO,
 pagine 10 e 11

Intervista a

Intervista a

L’IMPOTENZA
DEL PACIFISMO
Gigi Riva

Carlo Calenda
“Italia in emergenza
ci vuole un esecutivo
di transizione”

Il ministro propone un patto 
di due anni con Lega e M5S
“Siamo esposti col debito,
abbiamo confini fragili: serve
un accordo per le riforme”

CLAUDIO TITO, pagina 4
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Vittorio Taviani
Bertolucci racconta
“La sua allegria
insospettabile”

Uno dei fratelli-simbolo
del cinema italiano è morto
a 88 anni. Il ricordo
del suo amico regista
BERNARDO BERTOLUCCI, pagina 37

FINOS, MONDA, MORREALE
e NEPOTI, pagine 30 e 36

L’addio

AZZI, BOCCA, CARDONE, CROSETTI, CURRÒ, GAMBA, MURA e PINCI, all’interno

• Le mosse del Quirinale
Il presidente della Repubbli-

ca Sergio Mattarella sceglierà en-
tro mercoledì a chi affidare un 
mandato esplorativo o un prein-
carico per la formazione del nuo-
vo governo

• Di Maio-Salvini
«Di  Maio deve fare  di  più»,  

sprona il leader della Lega. «Chi 
si ostina con il centrodestra uni-
to fa un danno al Paese», replica 
il capo del Movimento 5 Stelle. E 
lo invita a «scegliere o la rivolu-
zione o la restaurazione restan-
do con Berlusconi» 

• Il Pd
Il Partito democratico, pron-

to ad archiviare l’Aventino, è divi-
so su come rientrare nella parti-
ta per le trattative sull’esecutivo

 CASADIO, CIRIACO, CONTE e RHO,
 da pagina 2 a pagina 7

I l governo non c’è, le Camere 
ci sono però immobili, come 
la Bella addormentata. E nel 

frattempo il potere dove sta, 
dove si trova? Il potere è altrove, 
disse Sciascia nel 1983, 
chiudendo la sua breve 
esperienza da deputato. Aveva 
ragione, rispetto ai potentati 
economici e sociali che 
condizionano la nostra vita 
pubblica. Aveva torto, rispetto al 
cuore pulsante delle istituzioni.

pagina 30

L’ Italia, oggi, è un Paese 
“senza centro”. Perché 
ha perduto i riferimenti 

tradizionali. Non solo politici. 
Anche se in politica, il Centro, 
in Italia ha contato molto. Nella 
(cosiddetta) Prima Repubblica, 
infatti, il sistema politico è stato 
governato dal Centro. 
“Occupato” dalla Democrazia 
Cristiana. Fino al 1994. Quando 
la caduta del Muro 
e Tangentopoli ne hanno 
determinato la fine. 

pagina 31

Renzo Piano
“Museo o Casa
darò a Los Angeles
la luce del cinema”

L’Academy gli ha affidato
il progetto per il centro delle
arti visive: “Sarà un incrocio
fra la storia e una sfera”
FEDERICO RAMPINI, pagine 32 e 33

 Fondatore Eugenio Scalfari

L’analisi

I LUOGHI
MISTERIOSI
DEL POTERE
Michele Ainis

Muhammad Najem, 15 anni, racconta la guerra in Siria con foto e video 

“Al mondo chiedo di coprirsi la bocca”
I 15 anni di Muhammad sotto le bombe

Papa Francesco lancia 
un appello, l’ennesimo, 
perché in Siria prevalgano 

«la giustizia e la pace». Invita 
«le persone di buona volontà» 
a pregare. Lo faranno. Però 
non sono più un movimento, 
non sono più massa critica.

pagina 30

Mappe
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Berlusconi punta sulla Casellati per un governissimo guidato dal centrodestra. E Di Maio torna a guardare al Pd

“L’Italia non tolga le sanzioni a Putin”
Parla l’inviato di Trump in Ucraina. Salvini insiste: sarà il mio primo atto da premier
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Il mito di Boston
la maratona apre
ai transgender

Giulia Zonca  A PAGINA 37

Il Napoli si ferma
la Juve allunga
Pari il derby di Roma

Barillà, Buccheri, Condio e Garanzini
DA PAG. 31 A PAG.34

F1, vince Ricciardo
Ferrari terza 
con Raikkonen

Stefano Mancini  ALLE PAGINE 36 E 37

Lo sport

UGO MAGRI

SILVIO PENSA
COME ISOLARE

L’ALLEATO

RETROSCENA

Come gli alligatori sulla
riva del grande fiume,
Silvio Berlusconi at-

tende che nelle fauci spalan-
cate gli cada un esploratore.
Se la scelta del Colle pre-
miasse (come lui si augura)
Elisabetta Alberti Casellati,
il leader di Forza Italia non
vedrebbe in lei la presidente
del Senato e nemmeno la se-
conda carica della Repubbli-
ca eletta perfino con i voti dei
Cinque Stelle, bensì una sua
fedelissima che non esita a
dichiararsi tale nelle nume-
rose esternazioni post-voto.
Certe sottigliezze agli occhi
di Berlusconi poco importa-
no: si sentirebbe destinatario
di un mandato esplorativo
per interposta persona che,
in questa fase così incerta,
avrebbe per lui un enorme
valore strategico. Per esem-
pio, gli permetterebbe di ve-
rificare che Matteo Salvini
non tiri qualche scherzetto,
tipo accordarsi con Luigi Di
Maio in un patto generazio-
nale tra due giovani leader
che per età, sommati insie-
me, non raggiungono i suoi
anni. Se a condurre le danze
fosse qualcun altro, il Cav re-
sterebbe all’oscuro di tutte le
manovre, salvo scoprire ma-
gari proprio alla fine di esse-
re stato scaricato.

Ma l’uomo (dato politica-
mente per defunto con trop-
pa precipitazione dopo il 4
marzo) ha fatto due conti,
condivisi con pochi intimi.

CONTINUA A PAGINA 2

Il Cremlino
alla battaglia

delle bugie
ANNA ZAFESOVA

Dopo l’attacco Usa in Siria
Assad si vendica sui ribelli
E ora la coalizione offre alla Russia un accordo: 
ritornare ai negoziati guidati dall’Onu a Ginevra

Martinelli, Paci, Sabadin e Stabile  DA PAG. 6 A PAG. 9

LA CRISI
«L’Italia non può togliere

le sanzioni alla Russia senza
subire gravi conseguenze».
Con queste parole Kurt Volker,
inviato di Trump in Ucraina,
mette in guardia il nuovo go-
verno. Salvini insiste: «Sarà il
mio primo atto da premier».
Berlusconi ora punta su Casel-
lati. E Di Maio guarda al Pd.

Capurso, Di Matteo, Martini
 e Mastrolilli DA PAG. 2 A PAG. 5

VA IN SCENA UNA RIVOLUZIONE TRA GLI SCAFFALI DOVE NON CI SONO PIÙ SOLO ALIMENTI E OGGETTI PER LA CASA

Dall’auto al dentista, al supermarket trovi tutto

MICHELE D’OTTAVIO/BUENAVISTA

Un robot al lavoro: nei nuovi supermercati diminuisce il personale umano e cresce l’automazione Emanuela Griglié  A PAGINA 26

Questa storia comincia molte volte per non finire
mai, perché è costruita su un orrore che va avanti
da secoli e si fonda sugli istinti più feroci e bassi

degli esseri umani. 
È una storia che si ripete quotidianamente e scon-

volge le vite di intere famiglie, segnando per sempre
l’esistenza di bambini con un’età compresa tra i quat-
tro e i dodici anni. A volte anche più piccoli. Bambini
abusati sessualmente da pedofili che, nell’85% dei casi,
vivono in famiglia.

ANDREA MALAGUTI

CONTINUA ALLE PAGINE 10 E 11

Luca e i bambini vittime delle sette sataniche
L’inchiesta

Federico Callegaro  A PAGINA 15

LE STORIE

Il certificato di lingua latina

Paola Scola  A PAGINA 15

Nelle Langhe arrivano i lama

IL CASO

La forza dolce
delle donne
al comando

SIMONA SIRI
NEW YORK

CONTINUA A PAGINA 24

Annuire di meno, pian-
gere di più. È uno dei
consigli che Jennifer

Palmieri dà nel suo libro
«Dear Madame President»
– attualmente in testa alla
classifica del New York Ti-
mes, categoria non fiction - 
alle politiche del presente e 
del futuro, sperando in una 
prossima presidente donna. 
La vulnerabilità come risor-
sa. Lo sa bene lei, ex commu-
nications director di Barack 
Obama alla Casa Bianca e, 
con lo stesso ruolo, della 
campagna presidenziale di
Hillary Clinton.

L’INTERVENTO

Settant’anni
di libertà

per Israele
REUVEN RIVLIN 

CONTINUA A PAGINA 24

Questa settimana cade
un anniversario stra-
ordinario per il popo-

lo ebraico. Settant’anni dal-
la fondazione dello Stato di
Israele e dalla realizzazio-
ne, per la prima volta in due
millenni, del sogno dell’in-
dipendenza ebraica nella
nostra patria. Ma questa
pietra miliare non è solo
un’occasione di festa per
Israele, è una celebrazione
per tutto il mondo libero. 

Perché, mentre Israele en-
tra nel suo ottavo decennio, 
noi ricordiamo settant’anni 
di una democrazia vitale e di 
una società civile forte e indi-
pendente - la prima del suo 
genere in Medio Oriente.

A PAGINA 24

Da oggi si rinnova il logo di Canale Cinque. E anche il TG5 si presenta con una veste completamente nuova. Grazie di essere sempre con noi.
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LA CORSA AL TURISMO LENTO

Bunker e torri rivivono sui cammini d’Italia
di Antonello Cherchi

I l Belpaese non è solo Roma,
Venezia, Firenze o Napoli. C’è
anche la Torre Angellara di 

Salerno, la Casa del fascio di Ro 
Ferrarese, una postazione antiae-
rea sperduta tra il cisto di Punta 
Giglio ad Alghero, la Torre della 
Bastiglia di Serramazzoni a Mode-
na, un’abitazione a Chioggia.

Sono alcuni dei tredici beni 
pubblici inutilizzati che il Dema-
nio ha assegnato a inizio marzo ad 
associazioni, imprese e cooperati-
ve di under 40 perché li riconver-
tano in strutture funzionali al 
turismo lento, in particolare 

quello dei camminatori e dei 
ciclisti. E proprio oggi si chiude il 
termine per la presentazione delle 
offerte del secondo bando.

Tra quelle del primo bando 
alcune provenivano dall’estero. 
C’è chi si è fatto avanti dalla Cali-
fornia, chi dal Texas, un concor-
rente spagnolo ha presentato dieci 
progetti per altrettanti immobili, 
da Parigi erano interessati alla 
postazione algherese costruita 
durante la seconda guerra mon-
diale. Segno che il mito del Belpae-
se è più forte della poco lusinghie-
ra fama di cui la nostra burocrazia 
gode anche oltreconfine.

Ci sono stranieri che vorrebbe-

ro vivere e lavorare qui da noi. 
Magari trasformando un vecchio 
ufficio postale in un posto di 
accoglienza per ciclisti e cammi-
natori o riconvertire una torre in 
un presidio slow food oppure la 
casa del Fascio in punto di noleg-
gio e riparazione di bici. 

E poco conta che le complesse
procedure di una gara pubblica 
nostrana abbiano falcidiato le 
offerte giunte dall’estero: vizi di 
forma, progetti inviati per mail 
anziché chiusi in un plico, propo-
ste in ritardo hanno fatto sì che, 
delle 14 offerte, solo quella parigi-
na sia giunta alla commissione.

Continua u  pagina 11

DALL’ISTRUZIONE ALLE IMPRESE. GLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

Quando la scuola centra il bersaglio:
lavora subito l’82% dei super-tecnici

G li Its continuano a essere
una garanzia di occupa-
zione. La conferma giunge

dall’ultimo monitoraggio Miur-
Indire che verrà presentato do-
mani e che Il Sole 24 Ore è in grado
di anticipare. Nel 2018 il tasso di 
occupabilità dei “super tecnici” a
un anno dal diploma è dell’82,5 
per cento. Con punte superiori al
90% nelle realtà più avanzate del-

l’Italia centro settentrionale. Tre 
anni fa era al 78 per cento. Ma è 
l’intero sistema degli Istituti tec-
nici superiori a essere in salu-
te. Dal 2015 a oggi sono cresciuti 
un po’ tutti i numeri: gli studenti 
sono passati da circa 8mila a qua-
si 11mila; i percorsi attivi sono sa-
liti da 349 a 464 e pure le aziende 
“partner” sono aumentate da 509
a 827. La nuova scommessa passa

ora da una collaborazione più 
stringente con il piano nazionale 
Industria 4.0. Grazie anche al pri-
mo dei tre decreti attuativi previ-
sti della legge di bilancio 2018, che
fissa i criteri per distribuire la do-
te aggiuntiva di 10 milioni stan-
ziata dalla scorsa manovra. Se-
condo le prime stime ad aggiudi-
carseli sarà circa un Its su due.
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ILLUSTRAZIONE DI UMBERTO GRATI

di Eugenio Bruno e Claudio Tucci

PANORAMA

Non profit,
si riscrivono
gli statuti
dopo la riforma

Over 50, ecco i lavori
dove vince l’esperienza 
Largo ai profili «senior», dai 
capi progetto agli export 
manager, dai Cfo ai project 
engineering. Nove tra le 
maggiori agenzie per il 
lavoro sono alla ricerca di più 
di mille figure specializzate. 
Per questi annunci spesso 
l’aver superato la soglia dei 50
anni è un valore aggiunto e la 
carta vincente è l’esperienza.

Francesca Barbieri u  pagina 16

Divorzio, l’Europa
supera il tenore di vita
Mentre l’Italia attende la deci-
sione delle Sezioni unite della 
Cassazione sulla quantificazio-
ne dell’assegno di divorzio 
dovuto all’ex coniuge, molti 
Paesi europei hanno già supera-
to il criterio della valutazione del 
tenore di vita precedente allo 
scioglimento del matrimonio.

Marina Castellanetau  pagina 10

Dalle buche alle piscine
chi paga per gli incidenti
Gli incidenti dovuti a impre-
visti. Le cadute causate da 
scarsa manutenzione in 
luoghi pubblici e privati. O le 
scivolate sui pavimenti 
bagnati e non segnalati di 
negozi o piscine. Non sempre 
la colpa è del gestore.

Filippo Martiniu  pagina 31

Contraddittorio
a geometria variabile
La Cassazione delinea 
regole e conseguenze diver-
se in tema di contradditto-
rio. Da un lato, il confronto 
con il contribuente è obbli-
gatorio per i tributi armo-
nizzati comunitari (l’Iva) o 
quando la legge italiana lo 
chiede. Dall’altro, la “prova 
di resistenza” è valutata dai 
giudici nazionali in modo 
difforme dalla Corte Ue.

Luigi Lovecchiou  A pagina 19

L’ESPERTO
RISPONDE

Scadenza Iva
del 30 aprile:
così il modello
a colpo sicuro
Carucci e ZanardiuNell’inserto

Da oggi disponibili online i modelli 730 e Redditi con le informazioni inserite dalle Entrate

Più sconti ai contribuenti
con il Fisco precompilato
Bonus sulle spese mediche per 18 milioni di italiani

pI bonus fiscali crescono con la 
dichiarazione precompilata, che 
oggi le Entrate mettono online per
oltre 30 milioni di contribuenti. 
Nei primi tre anni, i beneficiari di 
molte delle principali agevolazio-
ni sono cresciuti, così come gli im-
porti medi. Per le spese sanitarie, i
contribuenti che sfruttano il bo-
nus sono passati dai 16,7 del 2014 
agli oltre 18 milioni dell’anno scor-
so. Inversione di tendenza per i 
mutui dopo la crisi immobiliare. 
Crescita anche per i bonus casa.

Aquaro, Dell’Oste, Parente 

u  pagine 2-3

L’avvocato spende 5.300 euro, commercialisti e consulenti del lavoro quasi 9mila

I professionisti nell’era digitale
Dalla fattura elettronica al cloud investiti 1,2 miliardi in tecnologie
pNel 2017 la spesa in tecnologie
degli studi professionali ha se-
gnato una leggera crescita toc-
cando 1.172 milioni. Quest’anno è 
atteso un balzo del 3,8 per cento. 
Uno sforzo, secondo l’Osservato-
rio del Politecnico di Milano, per 
tenere il passo con una Pa più digi-
tale. Uno studio legale spende in 
media 5.300 euro l’anno, che di-
ventano 9mila per i consulenti del
lavoro. E i commercialisti valuta-
no l’effetto-fattura elettronica.

Enrico Netti u  pagina 5

La partita
dei dati
si decide
sulla qualità
di Jean Marie Del Bo

La storia della dichiara-
zione precompilata en-
tra, per usare una vec-

chia locuzione politico-sin-
dacale, nella seconda fase. 
Da oggi, infatti, i contribuen-
ti potranno accedere online
ai modelli per i redditi 2017
già riempiti con i propri dati
dall’amministrazione finan-
ziaria. E prende così il via il
quarto appuntamento con
questa modalità più smart di

presentazione della dichia-
razione dei redditi. 
Si esce, dunque, dall’era del-
l’avvio, per traghettare in una
nuova il cui obiettivo finale è 
la precompilata non più solo 
per le persone fisiche , ma an-
che per le imprese e le partite
Iva. Da qui l’opportunità di 
mettere qualche punto fermo
che deriva dall’esperienza 
degli anni scorsi.

Continua u  pagina 3

DOPO I PRIMI TRE ANNI

FINANZIAMENTI

Tutti i prestiti per gli studi:
dall’avvio all’innovazione
le opportunità con le Casse
Chiara Bussi e Bianca Lucia Mazzeiupagina 4

L’hit parade delle agevolazioni

Fonte: elaborazione Sole 24 Ore del Lunedì su dati statistiche fiscali, dipartimento Finanze

L’utilizzo dei principali oneri detraibili e deducibili nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017. Numero di beneficiari e importo medio

Spese 
sanitarie

DETRAZIONE 19%

Recupero del 
patrimonio edilizio

DETRAZIONE 36/50%

Polizze vita, 
infortuni, invalidità

DETRAZIONE 19%

Interessi mutui
abitazione principale

DETRAZIONE 19%

Risparmio 
energetico

DETRAZIONE 55/65%

Spese attività
sportive ragazzi

DETRAZIONE 19%

BENEFICIARI

18,07
BENEFICIARI

8,89
BENEFICIARI

5,15
BENEFICIARI

3,65
BENEFICIARI

2,14
BENEFICIARI

1,83

SPESA DETRAIBILE

979
DETRAZIONE

599
SPESA DETRAIBILE

279
SPESA DETRAIBILE

1.284
DETRAZIONE

599
SPESA DETRAIBILE

milioni milioni milioni milioni milioni

euro

milioni

euro euro euro euro euro
217

DETRAZIONE AL 19% DETRAZIONE PLURIENNALE

AGENZIA DEL DEMANIO

A gara. Cantoniera sulla via Appia

ASSUNZIONI AGEVOLATE. SGRAVI CONTRIBUTIVI, NEET E SUD

I bonus giovani raddoppiano: gli incentivi si possono cumulare
Ornella Lacqua e Alessandro Rota Portaupagina 32

Statuti da riscrivere per gli 
enti non profit che vogliono 
iscriversi al futuro Registro 
unico del Terzo settore. Il 
documento che fotografa il 
funzionamento delle orga-
nizzazioni dovrà essere 
aggiornato alle regole della 
riforma in corso, scegliendo 
con cura i settori di inter-
vento (in base ai nuovi 
criteri alcune attività po-
trebbero diventare commer-
ciali ai fini fiscali) e recepen-
do le novità sul numero 
minimo di associati e sulla 
governance. Per gli enti con 
personalità giuridica serve 
l’intervento del notaio.

Melis e Sepiou  pagina 8
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LA CORSA AL TURISMO LENTO

Bunker e torri rivivono sui cammini d’Italia
diAntonello Cherchi

I l Belpaese non è solo Roma,
Venezia, Firenze o Napoli. C’è
anche la Torre Angellara di 

Salerno, la Casa del fascio di Ro 
Ferrarese, una postazione antiae-
rea sperduta tra il cisto di Punta 
Giglio ad Alghero, la Torre della 
Bastiglia di Serramazzoni a Mode-
na, un’abitazione a Chioggia.

Sono alcuni dei tredici beni 
pubblici inutilizzati che il Dema-
nio ha assegnato a inizio marzo ad 
associazioni, imprese e cooperati-
ve di under 40 perché li riconver-
tano in strutture funzionali al 
turismo lento, in particolare 

quello dei camminatori e dei 
ciclisti. E proprio oggi si chiude il 
termine per la presentazione delle 
offerte del secondo bando.

Tra quelle del primo bando 
alcune provenivano dall’estero. 
C’è chi si è fatto avanti dalla Cali-
fornia, chi dal Texas, un concor-
rente spagnolo ha presentato dieci 
progetti per altrettanti immobili, 
da Parigi erano interessati alla 
postazione algherese costruita 
durante la seconda guerra mon-
diale. Segno che il mito del Belpae-
se è più forte della poco lusinghie-
ra fama di cui la nostra burocrazia 
gode anche oltreconfine.

Ci sono stranieri che vorrebbe-

ro vivere e lavorare qui da noi. 
Magari trasformando un vecchio 
ufficio postale in un posto di 
accoglienza per ciclisti e cammi-
natori o riconvertire una torre in 
un presidio slow food oppure la 
casa del Fascio in punto di noleg-
gio e riparazione di bici. 

E poco conta che le complesse
procedure di una gara pubblica 
nostrana abbiano falcidiato le 
offerte giunte dall’estero: vizi di 
forma, progetti inviati per mail 
anziché chiusi in un plico, propo-
ste in ritardo hanno fatto sì che, 
delle 14 offerte, solo quella parigi-
na sia giunta alla commissione.

Continua u  pagina 11

DALL’ISTRUZIONE ALLE IMPRESE. GLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

Quando la scuola centra il bersaglio:
lavora subito l’82% dei super-tecnici

G li Its continuano a essere
una garanzia di occupa-
zione. La conferma giunge

dall’ultimo monitoraggio Miur-
Indire che verrà presentato do-
mani e che Il Sole 24 Ore è in grado
di anticipare. Nel 2018 il tasso di 
occupabilità dei “super tecnici” a
un anno dal diploma è dell’82,5
per cento. Con punte superiori al
90% nelle realtà più avanzate del-

l’Italia centro settentrionale. Tre 
anni fa era al 78 per cento. Ma è 
l’intero sistema degli Istituti tec-
nici superiori a essere in salu-
te. Dal 2015 a oggi sono cresciuti 
un po’ tutti i numeri: gli studenti 
sono passati da circa 8mila a qua-
si 11mila; i percorsi attivi sono sa-
liti da 349 a 464 e pure le aziende 
“partner” sono aumentate da 509
a 827. La nuova scommessa passa

ora da una collaborazione più
stringente con il piano nazionale
Industria 4.0. Grazie anche al pri-
mo dei tre decreti attuativi previ-
sti della legge di bilancio 2018, che
fissa i criteri per distribuire la do-
te aggiuntiva di 10 milioni stan-
ziata dalla scorsa manovra. Se-
condo le prime stime ad aggiudi-
carseli sarà circa un Its su due.

Servizio u  pagina 7

ILLUSTRAZIONE DI UMBERTO GRATI

di Eugenio Bruno e Claudio Tucci

PANORAMA

Non profit,
si riscrivono
gli statuti
dopo la riforma

Over 50, ecco i lavori
dove vince l’esperienza
Largo ai profili «senior», dai
capi progetto agli export
manager, dai Cfo ai project
engineering. Nove tra le
maggiori agenzie per il
lavoro sono alla ricerca di più
di mille figure specializzate.
Per questi annunci spesso
l’aver superato la soglia dei 50
anni è un valore aggiunto e la 
carta vincente è l’esperienza.

Francesca Barbieri u  pagina 16

Divorzio, l’Europa
supera il tenore di vita
Mentre l’Italia attende la deci-
sione delle Sezioni unite della 
Cassazione sulla quantificazio-
ne dell’assegno di divorzio 
dovuto all’ex coniuge, molti 
Paesi europei hanno già supera-
to il criterio della valutazione del 
tenore di vita precedente allo 
scioglimento del matrimonio.

Marina Castellanetau pagina 10

Dalle buche alle piscine
chi paga per gli incidenti
Gli incidenti dovuti a impre-
visti. Le cadute causate da 
scarsa manutenzione in 
luoghi pubblici e privati. O le 
scivolate sui pavimenti 
bagnati e non segnalati di 
negozi o piscine. Non sempre 
la colpa è del gestore.

Filippo Martiniu  pagina 31

Contraddittorio
a geometria variabile
La Cassazione delinea 
regole e conseguenze diver-
se in tema di contradditto-
rio. Da un lato, il confronto
con il contribuente è obbli-
gatorio per i tributi armo-
nizzati comunitari (l’Iva) o
quando la legge italiana lo
chiede. Dall’altro, la “prova 
di resistenza” è valutata dai 
giudici nazionali in modo
difforme dalla Corte Ue.

Luigi Lovecchiou  A pagina 19

L’ESPERTO
RISPONDE

Scadenza Iva
del 30 aprile:
così il modello

pp

a colpo sicuro
Carucci e ZanardiuNell’inserto

Da oggi disponibili online i modelli 730 e Redditi con le informazioni inserite dalle Entrate

Più sconti ai contribuenti
con il Fisco precompilato
Bonus sulle spese mediche per 18 milioni di italiani

pI bonus fiscali crescono con la 
dichiarazione precompilata, che 
oggi le Entrate mettono online per
oltre 30 milioni di contribuenti.
Nei primi tre anni, i beneficiari di 
molte delle principali agevolazio-
ni sono cresciuti, così come gli im-
porti medi. Per le spese sanitarie, i
contribuenti che sfruttano il bo-
nus sono passati dai 16,7 del 2014 
agli oltre 18 milioni dell’anno scor-
so. Inversione di tendenza per i 
mutui dopo la crisi immobiliare.
Crescita anche per i bonus casa.

Aquaro, Dell’Oste, Parente

u  pagine 2-3

L’avvocato spende 5.300 euro, commercialisti e consulenti del lavoro quasi 9mila

I professionisti nell’era digitale
Dalla fattura elettronica al cloud investiti 1,2 miliardi in tecnologie
pNel 2017 la spesa in tecnologie
degli studi professionali ha se-
gnato una leggera crescita toc-
cando 1.172 milioni. Quest’anno è
atteso un balzo del 3,8 per cento. 
Uno sforzo, secondo l’Osservato-
rio del Politecnico di Milano, per 
tenere il passo con una Pa più digi-
tale. Uno studio legale spende in 
media 5.300 euro l’anno, che di-
ventano 9mila per i consulenti del
lavoro. E i commercialisti valuta-
no l’effetto-fattura elettronica.

Enrico Netti u  pagina 5

La partita
dei dati
si decide
sulla qualità
di Jean Marie Del Bo

La storia della dichiara-
zione precompilata en-
tra, per usare una vec-

chia locuzione politico-sin-
dacale, nella seconda fase. 
Da oggi, infatti, i contribuen-
ti potranno accedere online
ai modelli per i redditi 2017
già riempiti con i propri dati
dall’amministrazione finan-
ziaria. E prende così il via il
quarto appuntamento con
questa modalità più smart dit

presentazione della dichia-
razione dei redditi.
Si esce, dunque, dall’era del-
l’avvio, per traghettare in una
nuova il cui obiettivo finale è
la precompilata non più solo
per le persone fisiche , ma an-
che per le imprese e le partite
Iva. Da qui l’opportunità di 
mettere qualche punto fermo
che deriva dall’esperienza 
degli anni scorsi.

Continua u  pagina 3

DOPO I PRIMI TRE ANNI

FINANZIAMENTI

Tutti i prestiti per gli studi:
dall’avvio all’innovazione
le opportunità con le Casse
Chiara Bussi e Bianca Lucia Mazzeiupagina 4

L’hit parade delle agevolazioni

Fonte: elaborazione Sole 24 Ore del Lunedì su dati statistiche fiscali, dipartimento Finanze

L’utilizzo dei principali oneri detraibili e deducibili nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017. Numero di beneficiari e importo medio

Spese 
sanitarie

DETRAZIONE 19%

Recupero del
patrimonio edilizio

DETRAZIONE 36/50%

Polizze vita,
infortuni, invalidità

DETRAZIONE 19%

Interessi mutui
abitazione principale

DETRAZIONE 19%

Risparmio 
energetico

DETRAZIONE 55/65%

Spese attività
sportive ragazzi

DETRAZIONE 19%

BENEFICIARI

18,07
BENEFICIARI

8,89
BENEFICIARI

5,15
BENEFICIARI

3,65
BENEFICIARI

2,14
BENEFICIARI

1,83

SPESA DETRAIBILE

979
DETRAZIONE

599
SPESA DETRAIBILE

279
SPESA DETRAIBILE

1.284
DETRAZIONE

599
SPESA DETRAIBILE

milioni milioni milioni milioni milioni

euro

milioni

euro euro euro euro euro
217

DETRAZIONE AL 19% DETRAZIONE PLURIENNALE

AGENZIA DEL DEMANIO

A gara. Cantoniera sulla via Appia

ASSUNZIONI AGEVOLATE. SGRAVI CONTRIBUTIVI, NEET E SUD

I bonus giovani raddoppiano: gli incentivi si possono cumulare
Ornella Lacqua e Alessandro Rota Portaupagina 32

Statuti da riscrivere per gli
enti non profit che vogliono 
iscriversi al futuro Registro 
unico del Terzo settore. Il 
documento che fotografa il 
funzionamento delle orga-
nizzazioni dovrà essere 
aggiornato alle regole della 
riforma in corso, scegliendo 
con cura i settori di inter-
vento (in base ai nuovi 
criteri alcune attività po-
trebbero diventare commer-
ciali ai fini fiscali) e recepen-
do le novità sul numero 
minimo di associati e sulla 
governance. Per gli enti con 
personalità giuridica serve 
l’intervento del notaio.

Melis e Sepiou  pagina 8



Fisco/1 - Acqui-
sti di carburante, 
cessioni tracciabili. 
Per la detrazione 
Iva idonei carta di 

credito, bonifico, assegni
Ricca a pag. 9

Fisco/2 - Dichiarazioni dei red-
diti 2018, spese di trasferta con 
distinguo: integralmente dedu-
cibili gli importi riaddebitati ai 
clienti

Bongi a pag. 11

Fisco/3 - L’avviso lacunoso si 
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cassazione gli atti senza infor-
mazioni sono sempre contesta-
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Fisco/4 - Industria 4.0, fa fe-
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da pag. 14
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l’indipendenza

De Angelis a pag. 17

Impresa/3 - Responsabilità 
solidale estesa: il regime speciale 
di tutela, oltre che in appalti e 
subappalti, opera anche nelle 
subforniture

Cirioli a pag. 19
Impresa/4 - Aziende sempre 
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vante nel mondo industriale

Tomasicchio a pag. 21
Spendere Meglio - Figli, il 
risparmio passa dal web. Dai 
coupon alle piattaforme per 
l’usato, ecco le soluzioni per una 

sforbiciata alle spese
Greguoli Venini 

a pag. 25
Documenti - I testi 
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tarie commentati nella 
selezione
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IN EVIDENZA
*    *    *

NELL’INSERTO/1 Dodici categorie e 58 tipi di interven-
ti: sono i numeri dell’edilizia libera 
e leggera, slegata da un titolo edi-
lizio, ma vincolata alla conformità 

ai piani regolatori. L’elenco è sulla Gazzetta 
Uffi ciale n. 81 del 7 aprile 2018, in allegato 
al decreto 2 marzo 2018. L’elenco del decre-
to del 3 marzo 2018 sviluppa le categorie di 
intervento previste dall’articolo 6 del Testo 
unico per l’edilizia (dpr 380/2001). Tra le voci 
dell’elenco, i primi 25 casi di attività edilizia 
libera riguardano le manutenzioni straordi-
narie. Stanno alla libertà del proprietario la 
pavimentazione interna ed esterna, la messa 
a norma dell’impianto elettrico e degli altri 
impianti (gas, igienico e idro-sanitario), l’in-
stallazione di un impianto di climatizzazione. 
Altrettanto per la realizzazione di intercape-
dini, locali tombati, vasche di raccolta acque. 
Per l’importanza che hanno per il risparmio 
energetico, stanno nella casella dell’edilizia 
libera le opere relative a pannelli solari, fo-
tovoltaici e generatori microeolici. Arredo 
da giardino (dai barbecue alle fontane), ga-
zebi non infi ssi al suolo, giochi per i bambi-
ni, pergolati, ripostigli per attrezzi, sbarre, 
manufatti per lo stallo di biciclette, tende ed 
elementi divisori riempiono la categoria delle 
aree ludiche.

a pag. 3

NELL’INSERTO/2

16 Aprile 2018

Giro di vite della legge di Bilancio 2018 (n. 205/2017) 
sulle società cooperative. Oltre a introdurre l’obbligo 
di un organo amministrativo collegiale con mandato 
triennale e a dettare regole più severe in materia 
di prestiti sociali, in caso di scioglimento dell’ente 
il Mise comunicherà la notizia tempestivamente 
all’Agenzia delle entrate, che disporrà eventuali 
recuperi contributivi ed erariali.

Particolarmente incisive le novità in materia di 
vigilanza, il cui sistema nei confronti delle società 
cooperative è stato modificato inasprendo le sanzioni 
in caso di mancato rispetto del carattere mutualisti-
co, modificando principalmente l’art. 12 del dlgs n. 
220/2002. Il tutto al fine di contrastare il fenomeno 
delle «false cooperative», e quindi mettere in atto 
misure di contrasto più efficaci contro l’evasione 
fiscale e contributiva.

Già dal 1° gennaio 2018, senza peraltro alcuna 
previsione di periodo transitorio, è stata cancellata 
la figura dell’amministratore unico e il mandato del 
consiglio di amministrazione non potrà durare fino 
a revoca ma al massimo per tre esercizi. In seguito a 
tale intervento del legislatore, le società cooperative 
sono tenute ad alcuni importanti adeguamenti per 
effetto dell’entrata in vigore, dall’inizio dell’anno 
del nuovo testo dell’art. 2542 c.c., con il quale, da un 
lato, si prevede che l’amministrazione della società 
debba essere affidata a un organo collegiale formato 
da almeno tre soggetti e, dall’altro lato, si impone 
l’applicazione a tutte le cooperative, a prescindere 
dal rinvio alla disciplina delle spa o delle srl, della 
disposizione contenuta nell’art. 2383, comma 2, c.c., 
che impone il limite di tre esercizi per la durata del 
mandato dell’organo amministrativo.  

Legge di Bilancio 2018.
La Manovra 2018 è dunque intervenuta in manie-

ra netta nel settore delle cooperative, con i commi 

936 e 238-246 dell’art. 1. L’obiettivo del legislatore 
è «contrastare l’evasione fiscale e agevolare l’accer-
tamento e la riscossione da parte dell’Agenzia delle 
entrate, mediante il potenziamento del sistema di 
vigilanza nei confronti delle società cooperative e 
delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere 
mutualistico prevalente», nonché risolvere una 
questione interpretativamente dubbia in tema di 
finanziamenti, rimodellano sia la disciplina delle 
norme in materia di riordino della vigilanza sugli 
enti cooperativi (dlgs 2 agosto 2002, n. 220), sia 
alcune disposizioni del codice civile. La linea da 
seguire in materia di società cooperative si articola 
pertanto attraverso i seguenti aspetti: 

1) è stato introdotto un nuovo secondo comma 
nell’art. 2542 c.c., in forza del quale «l’amministra-
zione della società è affidata a un organo collegiale 
formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di 
cui all’art. 2519, secondo comma, si applica la dispo-
sizione prevista dall’art. 2383, secondo comma». In 
breve, stop ad amministratori unici, nonché nuovo 
limite di durata (per le cooperative con numero di 
soci cooperatori inferiore a 20 ovvero con attivo dello 
stato patrimoniale non superiore a un milione di 
euro) dell’organo collegiale a tre esercizi;

2) il legislatore è intervenuto nel disposto dell’art. 
2545-sexiesdecies c.c., ampliando la possibilità del 
ricorso all’istituto della gestione commissariale. La 
potestà dell’Autorità di vigilanza è stata infatti 
estesa sia relativamente alle ipotesi di intervento 
(anche in presenza di fondati indizi di crisi), sia alle 
pratiche modalità (anche limitatamente a specifici 
adempimenti);

3) è stata esclusa espressamente l’applicabilità 
dell’art. 2467, c.c. che prevede la postergazione del 
rimborso dei finanziamenti dei soci (da intendersi 
come quelli in qualsiasi forma effettuati, che sono 
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In applicazione del nuovo regolamento 
europeo sulla privacy, che entrerà in 
vigore il 25 maggio, l’affare Cambridge 
Analytica potrebbe costare a Facebook 

più di 1,5 miliardi di euro, una sanzione pari 
al 4% del suo fatturato mondiale: la maxisan-
zione potrebbe essere irrogata dal garante 
privacy italiano oppure quello irlandese, sede 
europea della società. Una cifra enorme, ma 
tutto sommato sopportabile da un’azienda 
che, proprio trattando i dati dei suoi utenti, 
realizza utili di oltre 10 miliardi l’anno. 

Il problema è che le stesse sanzioni sono 
previste per aziende che poco o niente hanno 
a che fare con la vendita di dati o di pubblici-
tà in internet, piccole imprese commerciali, 
studi professionali e così via. È questo uno 
dei grandi punti interrogativi lasciati aperti 
dal Regolamento europeo, che prevede due 
gruppi di sanzioni: il primo relativo alle vio-
lazioni degli adempimenti e degli obblighi; il 
secondo relativo alle violazioni di principi e 
diritti. Con una sanzione massima irrogabi-
le, nel primo caso, di 10 milioni di euro (o in 
alternativa 2% del fatturato totale mondiale 
annuo) e nel secondo di 20 milioni di euro (in 
alternativa 4% del fatturato totale mondiale 
annuo). Una mazzata insopportabile per la 
maggior parte delle imprese. Anche perché 
non si prevedono sanzioni minime e neppu-
re una graduazione di quelle massime: in ef-
fetti la normativa prevede un numero molto 
alto di violazioni per le quali sarebbe appli-

cabile la sanzione massima, senza di-
stinguere, in molti casi, tra violazioni 
formali e violazioni sostanziali, tra 
violazioni lievi e gravi.

Il Regolamento, in realtà, contem-
pla anche la possibilità che il legisla-
tore nazionale preveda agevolazioni 
per le pmi, ma questo è molto diffi cile 
da realizzare, perché l’impostazione 
stessa della riforma della privacy è fi -
glia di una logica più vicina alla men-
talità anglosassone che non a quella 
mediterranea, è una legislazione di 
principi, più che di fattispecie, manca 
un’impostazione rigida, le defi nizioni 
risultano spesso vaghe e lasciano gli 
operatori senza certezze. Gli adempi-
menti tendono così a trasformarsi, per 
le realtà aziendali di minori dimensio-
ni, in fonti di incertezza e spesso anche 
in costi notevoli di adempimento. 

L’opinione prevalente tra gli esper-
ti è che il Regolamento europeo sia 
il risultato di un compromesso tra 
le multinazionali dell’informatica e i 
garanti della privacy europei, un accordo nel 
quale le cosiddette società ott (over the top) 
garantiscono una maggior tutela degli uten-
ti ma in cambio ottengono un maggior spazio 
di manovra. In caso di violazioni si prevedo-
no sanzioni elevate, in cambio si danno mag-
giori garanzie su quello che si può o non si 
può fare. Per esempio, fi no al 25 maggio non 
era possibile fare la profi lazione online degli 
utenti con i dati sensibili, come i dati sani-
tari, politici, sindacali ecc. L’articolo 22 del 

Regolamento europeo introduce questa pos-
sibilità, «purché siano tutelati diritti e liber-
tà fondamentali», ma si tratta di una frase 
di rito, con scarsi o nulli effetti pratici. Altro 
esempio, si introduce la portabilità dei pro-
pri dati (un utente potrebbe chiedere di spo-
stare tutti le informazioni accumulate negli 
anni dalla sua casella di posta elettronica a 
un gestore diverso, per esempio da Yahoo a 
Gmail), ma la profi lazione dell’utente fatta 
dal primitivo gestore non può essere portata 

da nessuna parte, perché è una elabo-
razione di Yahoo e quindi resta di sua 
proprietà. Anche in materia di tutela 
dei minori il Regolamento introduce la 
possibilità per gli Stati di fi ssare una 
soglia minima di età sotto la quale il 
consenso prestato per l’utilizzo dei dati 
personali non è valido. Può sembrare 
una garanzia in più per l’utente, invece 
è una garanzia per chi i dati li gestisce 
perché attualmente, e fi no al 25 mag-
gio, il consenso dei minori era sempre a 
rischio. Opportunamente celati all’in-
terno delle norme del Regolamento, 
ci sono anche le garanzie per mettere 
in sicurezza la vendita di dati online. 
Probabilmente l’attività di maggior 
interesse per le multinazionali di In-
ternet, quella dalla quale ricavano i 
maggiori fatturati. Basti pensare che 
un profi lo Facebook può valere fi no a 
6 euro, uno su Netfl ix può arrivare a 
8, mentre un account Apple può supe-
rare i 15 euro. Di fatto alle ott è stata 
garantita la possibilità di continuare a 

gestire e sviluppare i big data, l’oro nero del 
Ventunesimo secolo. Mentre per le imprese 
che non appartengono alle big farm dell’in-
formatica il regolamento è fonte di una serie 
di adempimenti sempre più fastidiosi e peri-
colosi. Infi ne, per gli utenti di internet perso-
ne fi siche, il Regolamento di fatto riconosce 
la necessità di tollerare che altri possano uti-
lizzare i propri dati e farne l’uso commerciali 
che meglio preferiscono.
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Privacy, tutela di facciata
Il Regolamento europeo, in vigore dal 25 maggio, contiene molte trappole per le 

piccole e medie imprese italiane. E molte garanzie per le multinazionali di internet 
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