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Musica per alieni

«S ono la mamma di una tredicenne
che ha quasi finito la terzamedia.
Da un anno a questa parte ho as-

sistito alla sua trasformazione, con la mera-
viglia di chi guarda sbocciare un fiore. A
scuola è bravissima e ha acquisito autono-
mia piena. La seguo nell’ombra e interven-
go solo se lo chiede. Però sono iniziate an-
che le ribellioni, le discussioni infinite, le
porte in faccia appena le si vieta qualcosa,
in camera sua si può accedere solo con il
permesso (che io chiedo sempre). Si chiude
lì con la sua musica nelle orecchie, le ami-
che sono il suo mondo e noi ci troviamo
spesso a combattere con la troppa libertà
concessa dai loro genitori e diventiamo così
i nemici. È come giocare costantemente al
tiro alla fune. Per fortuna i giorni non sono
tutti uguali, a volte è tranquilla e cerco di

sfruttare l’attimo per «comunicare», lancia-
re messaggi, come quelli nello spazio in
cerca di risposta dagli extraterrestri. Vorrei
la chiave per entrare in contatto, per farle
capire che i genitori non sono i suoi nemici,
ma coloro su cui lei potrà sempre contare.
D.».
Cara D., grazie per la sua lettera accorata

e precisa nel delineare il lavoro faticoso che
state facendo con vostra figlia. Gli alieni esi-
stono, anche io come lei li vedo tutti i gior-
ni, sotto mentite spoglie di adolescenti.
Tralascio le cause psicofisiche della trasfor-
mazione, perché le ho descritte qualche
«letto» fa, raccontando che l’adolescenza
non è unamalattia, ma vorrei sfruttare la si-
militudine da lei scelta: l’extraterrestre con
cui non si sa come comunicare.

continua a pagina 33

LETTI DA RIFARE
di Alessandro D’Avenia

8111111

Il valore del verde
L’algoritmo che calcola
i benefici degli alberi
di Leonard Berberi
a pagina 31

Domani gratis
«Abbiamo cambiato vita
per salvare le piante antiche»
La loro storia di Buone Notizie
di Roberta Scorranese
chiedete all’edicolante l’inserto

Salta ilgoverno,corsaverso ilvoto
Mattarella: non subisco l’imposizione diministri contro l’euro, difendo i risparmi. Conte rinuncia
I Cinque Stelle vogliono l’impeachment. Cottarelli convocato al Colle per «un esecutivo neutrale»

N iente governo Lega-M5S. Il premier incaricato Giuseppe
Conte ieri dopo un incontro al Colle ha rinunciato.

Oggi nuovo incarico a Carlo Cottarelli. da pagina 2 a pagina 15

�GIANNELLI

L’ipotesi delle urne il 9 settembre

D opo la giornata di ieri, lo sbocco conseguente sembrano
essere le elezioni anticipate: che i partiti già immaginano

fissate nella seconda domenica di settembre. a pagina 6

di Francesco Verderami

di Luciano Fontana

UNASFIDA
IRRESPONSABILE

di Marzio Breda

Festa Protesta dei ciclisti per le buche, Campidoglio sotto accusa

Roma, città in rosa
per ilGirodi Froome
di Marco Bonarrigo e Gaia Piccardi

Il Giro e la bici rosa di Chris Froome, 33 anni, ieri hanno attraversato il centro storico di Roma, che ha suscitato polemiche per le troppe buche sull’asfalto

I l britannico Froome, pedalando sulla bici dipinta di rosa, vince
il Giro e si gode il trionfo attraversando una Roma in festa ma

con qualche buca di troppo sul tracciato che, nonostante il lavoro
nella notte, ha impensierito i corridori. Che hanno ottenuto la
neutralizzazione della gara. alle pagine 46 e 47 Frignani, Gatti

INTERVISTACONSALVINI

«Noiinpiazza?
Tutti lochiedono»

«U namani-
festazione

leghista a Roma?
Non lo so. Ma ho
il telefono
strapieno dei
messaggi di
sindaci, avvocati,
medici che mi

invitano a farlo». Così Matteo
Salvini in un’intervista al
Corriere. a pagina 9

di Marco Cremonesi

CORSI ERICORSI PERICOLOSI

S i rivede la strategia usata
contro la Grecia. Report,

vignette, accuse: così Berlino
elabora la linea dura sull’Italia.
La Germania rigida solo con
gli altri è un ostacolo per gli
europeisti. a pagina 15

di Federico Fubini

ILRECORDSTORICO

S arà la
legislatura

più breve,ma è
sembrata
lunghissima.
Ancheperché

sono stati gli ottantaquattro
giorni più pazzi delmondo. La
notte del 4marzounpo’ tutti
comed’abitudinediconodi aver
vinto. (Giuseppe Conte in foto)

continua alle pagine 10 e 11

di Aldo Cazzullo

�

LACRISI ISTITUZIONALE

C’
è qualcosa di incomprensibile
nella vicenda che ha portato
il presidente del Consiglio
incaricato Giuseppe Conte alla
rinuncia. Una sfida al rispetto

istituzionale che si deve al presidente
della Repubblica, al buon senso politico,
ai timori crescenti per i rischi economici
e finanziari che il Paese può correre. Aver
fatto saltare tutto dopo ottantaquattro
lunghissimi giorni, tornare alle elezioni in
autunno prolungando a dismisura la crisi
italiana ha il senso di una grave sconfitta.
I due vincitori del 4 marzo, Movimento

Cinque Stelle e Lega, non possono accusare
che se stessi per il fallimento. Hanno avuto
tutto il tempo di stendere un «contratto»
pieno di provvedimenti di cui non si
conoscevano le fonti di finanziamento.
Di sottoporlo ai loro elettori tramite
la Rete e i gazebo. Di litigare su chi,
tra Salvini e Di Maio, dovesse ottenere
l’incarico. Di tirare fuori dal cilindro,
visti i veti reciproci, Giuseppe Conte:
un candidato premier sconosciuto, senza
esperienza politica e amministrativa,
riducendo così la figura del presidente
del Consiglio a un «esecutore» dell’accordo
privo di quei compiti di guida e di
coordinamento dell’azione di governo che
la Costituzione gli assegna. Un’escalation
culminata con l’indicazione al ministero
dell’Economia, il più delicato vista
l’enormità del nostro debito pubblico,
di uno stimato professore, Paolo Savona,
sostenitore della possibilità di uscire
dall’euro, un temamai sottoposto ai
cittadini in campagna elettorale.
Tutto questo mentre lo spread

tra i nostri titoli di Stato e quelli tedeschi
(un concetto non astratto mamolto
concreto per la vita dei cittadini, perché
misura quanto dobbiamo pagare per
finanziare il nostro debito e quanto
di conseguenza cittadini e imprese
per ottenere prestiti e mutui) balzava
da 130 a 215 punti.

continua a pagina 34
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Berlino in trincea
comeconAtene

84(pazzi)giorni
eunnulladi fatto



QUELLA FOTO
IPNOTICA
DI 42 ANNI FA
Paolo Di Paolo

KIM, TRUMP
E L’IMPRONTA 
DI MOON 
Federico Rampini

Salta il governo Salvini-Di Maio
Il Quirinale sceglie Cottarelli
Conte lascia. M5S agita la piazza: “Impeachment per Mattarella”. Il capo del Carroccio: al voto coi grillini? Possibile

Il punto

NIENTE SARÀ
COME PRIMA
Stefano Folli

Mappe

UE, AGLI ITALIANI
ORA PIACE DI PIÙ
Ilvo Diamanti

L’analisi

L’OPA LEGHISTA
SULLE 5 STELLE
Claudio Tito

Ieri sera gli italiani hanno 
conosciuto un Mattarella 
diverso. Completamente solo, 

ma quasi orgoglioso della sua 
solitudine. Esplicito come mai 
nello spiegare — con evidente 
sofferenza — le ragioni dei suoi 
atti dal 4 marzo in poi.

continua a pagina 24 I

SIAMO TUTTI
PORTIERI
DEL LIVERPOOL
Maurizio Crosetti

L E  I D E E

Pare che ormai le sorti 
del governo italiano si 
decidano in Europa. E che 

le questioni europee siano 
decisive, prioritarie, nelle scelte 
del presidente della Repubblica. 
E degli attori politici: partiti 
e leader. 

pagina 10

Se in ogni fotografia c’è 
almeno una storia 
da scrivere, un romanzo 

nascosto, questa ne vale 
almeno un migliaio. Lo scatto 
di Mimmo Jodice scelto come 
copertina dell’ultimo numero 
di Robinson ha incantato 
(e incuriosito) i lettori. Quella 
folla che cosa sta ascoltando? 
È la fine dell’estate del 1976. 

pagina 22

Scusate, avevamo 
scherzato. La pace 
mondiale è di nuovo 

a portata di mano. Il summit 
del secolo, fra Donald Trump 
e Kim Jong-un, è stato… 
“de-cancellato”? Se la parola 
non esiste sui dizionari non 
importa. I dizionari, come 
i manuali di istruzioni, 
buttiamoli e improvvisiamo.

pagina 25

I l Movimento 5 Stelle è stato 
“salvinizzato”. Il prodotto 
finale di questa lunghissima 

crisi istituzionale è 
la subalternità del “grillismo” 
al leghismo. E la rinuncia 
di Conte al mandato ricevuto 
da Mattarella ne è stata la prova. 

pagina 6

 Fondatore Eugenio Scalfari

GIACOMO PAPI, pagina 17

Strade di Roma
Anche il Giro
si arrende 
alle buche
della Capitale

BELLAVIA e CITO, pagine 18 e 19

C’è un eroe tragico che 
si aggira nelle stanze 
interiori di ciascuno di 

noi da sabato sera, e ci ricorda 
quanto sia facile non tanto 
diventare nessuno ma scoprire 
di esserlo. Anzi, peggio: che in 
un istante lo scopra il mondo 
intero. Costui si chiama 
Karius, basta la parola, non 
serve il nome di battesimo 
perché il bisillabo possiede 
una fascinosa forza malefica.

pagina 24

BOTTURA, CIRIACO, CONTE, CUZZOCREA, DE MARCHIS, GINORI, LOPAPA, MASTROBUONI, MILELLA, OCCORSIO e VITALE, da pagina 2 a pagina 10

Sergio Mattarella ha impedito 
che il governo del 
cambiamento diventasse 

il governo della spallata. 
Se il presidente avesse ceduto, 
piegandosi a ultimatum e 
minacce, e si fosse rimangiato 
la sua unica obiezione, sarebbe 
andato in pezzi l’equilibrio tra 
i poteri dello Stato. Non ci sarebbe 
stato più alcun argine alle 
forzature e all’arroganza.
Matteo Salvini voleva stravincere, 
piegare le Istituzioni, sull’onda di 
un consenso crescente nel Paese. 
In una sorta di delirio da 
campagna elettorale permanente 
ha cercato di usare la ruspa che 
prometteva ai campi rom per 
azzerare i poteri del Quirinale.
Accarezzando l’idea che 
il prossimo giro elettorale possa 
essere un plebiscito (sia con 
la riedizione del centrodestra sia 
con l’alleanza elettorale populista 
con il M5S che farebbe il pieno 
di collegi) Salvini ha alzato la posta 
arrivando a rifiutare come 
ministro dell’Economia il suo vice 
Giorgetti.
Voleva la nomina di un uomo che 
teorizza l’uscita dall’euro per 
creare una rottura di sistema 
sulla quale è convinto di poter 
capitalizzare. Allo stesso modo 
Di Maio, che si fingeva colomba 
finendo però per fare il gregario 
di Salvini, ora sragiona sulla “fine 
di una libera democrazia” 
e minaccia l’impeachment.
Il tema dell’euro era scomparso in 
campagna elettorale, per tornare 
al centro del dibattito e della 
strategia di governo subito dopo il 
voto. Senza una seria discussione 
e nemmeno un’analisi delle 
conseguenze. Col risultato che 
le conseguenze abbiamo già 
cominciato a pagarle. Finiamola 
di guardare allo spread come fosse 
un numero del maligno, un 
complotto di chissà quali poteri 
contro la povera Italia. Non è altro 
che l’indice della fiducia e della 
credibilità del nostro Paese agli 
occhi di chi ci deve prestare i soldi.
Presto si tornerà a votare tra 
macerie e veleni. Se c’è ancora vita 
a sinistra, se esistono forze 
responsabili e serie battano 
un colpo, mettendo da parte 
rancori e squallide partite.

L’editoriale

UN ARGINE
ALLE SPALLATE
Mario Calabresi
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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella LUIGI MISTRULLI/FOTOGRAMMA

La storia
Il marketing dell’orrore: a Milano una fiera di cimeli con le divise dei deportati di Auschwitz in vendita

Il caso

Daniel C. Dennett

Dai batteri a Bach
Come evolve 
la mente
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NA MI XN

Il futuro di CR7 Addio Real Madrid 
Ronaldo guarda agli sceicchi del Psg
CONDIO E ODDENINO P. 46-47

Il Giro Le buche della Capitale 
non fermano lo show di Froome 
GIORGIO VIBERTI P. 52-53

Piazza di Siena Trionfo azzurro
42 anni dopo Piero D’Inzeo
MATTEO DE SANTIS P.53
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IL RACCONTO DEL MESE

NATHAN ENGLANDER

Il suicida di Brooklyn
e l’indifferenza del mondo

P. 41

LE STORIE

CINZIA ATTINÀ

Assenzio, genziana
e zenzero: ecco il crodino

P. 44

PAOLA GUABELLO

La sfida delle architette
che vestono le poltrone

P. 44

MARCELLO SORGI

Va detto subito chiaramen-
te: è una sfida molto peri-
colosa, ai limiti dell’irre-

sponsabilità, quella lanciata ieri
da Meloni e Di Maio (e alla quale,
è prevedibile, si assocerà anche
Salvini), minacciando l’impeach-
ment del Presidente della Repub-
blica, che ieri s’è rifiutato di fir-
mare il decreto di nomina a mini-
stro dell’Economia del professor
Savona, e ha accolto, di conse-
guenza, la rinuncia dell’incaricato
Giuseppe Conte. Dopo quattro
giorni di braccio di ferro istituzio-
nale, tra il Capo dello Stato che di-
fendeva il proprio potere di cam-
biare, per motivi di opportunità,
la lista dei ministri, e 5 Stelle e Le-
ga che premevano per fargli ac-
cettare il nome dell’economista
sostenitore della necessità di un
«piano B» per l’uscita dell’Italia
dall’euro, la crisi è entrata così
nell’ora più buia, alla quale non si
sa se potrà portare rimedio la scel-
ta di convocare oggi per un nuovo
incarico l’ex commissario per i ta-
gli alla spesa pubblica Cottarelli.

È stato Mattarella in prima per-
sona, visibilmente provato, in se-
rata, a ricostruire in pubblico al
Quirinale le ultime drammatiche
ore di trattative, con Salvini e Di
Maio convocati sul Colle per chie-
dergli di favorire la nascita del go-
verno, accettando di sostituire Sa-
vona con un candidato politico,
probabilmente il vicesegretario
della Lega Giorgetti, e fermi nel
loro rifiuto. Era l’unica richiesta
del Capo dello Stato, disposto per
il resto a firmare le nomine di tutti
gli altri ministri dell’esecutivo
giallo-verde. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha spiegato i motivi della mancata nascita del governo Conte. 

Dopo, l’annuncio della convocazione al Quirinale dell’ex commissario alla Spending review, Carlo Cottarelli P. 2-11

ANSA

Ha detto no, e no è stato. A costo
di sopportare tutti gli improperi

e le minacce di cacciarlo che Salvini
e Di Maio gli stanno rovesciando ad-
dosso. Avevano creduto che Matta-
rella fosse «a disposizione», dimenti-
cando di avere davanti un uomo cui
la mafia ha ucciso il fratello. —  P.3

RETROSCENA

UGO MAGRI

CONTINUA A PAGINA 37

Era nella sua casa di Milano, da-
vanti al pc, e dopo aver corretto

i compiti dei suoi studenti della 
Bocconi, stava scrivendo un artico-
lo che sarebbe dovuto uscire doma-
ni su «La Stampa», quando alle no-
ve di sera gli è arrivata la telefonata
dal Quirinale. —  P. 5

LA RICETTA DELL’EX DIRETTORE FMI

PAOLO BARONI

Q uando la polvere sollevata da
questi tre mesi di scontri e di inu-

tili trattative sarà stata spazzata via,
sarà più facile osservare la foto finale
del duello che ha contrapposto - tra
finte solidarietà e apparenti cortesie
- Di Maio e Salvini, i diarchi. —  P. 9

I DUE LEADER

FEDERICO GEREMICCA

INTERVISTA

FULVIA CAPRARA

Bellucci: per Ammaniti
divento una Madonna

P. 38-39

VERSO LE ELEZIONI



y(7HB1C9*QMMOKO( +{!”!\!$!:

`

`











Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 

conv. L. 46/2004, art.1, c. 1, DCB Milano

Anno 154 ̊  

Numero 145

Prezzi di vendita all’estero: Monaco P. €2, Svizzera Sfr 3,20, Francia €2, Inghilterra GBP.1,80, Belgio €2 

  Lunedì  28 Maggio 2018 

€  2 * In Italia 

*con “Grandi Idee – Il Libro del Business” € 12,90 in più; con “Grandi Idee – Il Libro dell’Economia” € 12,90 in più; con “Grandi Idee –
Il Libro della Storia” € 12,90 in più; con “Grandi Idee – Il Libro della Filosofia” € 12,90 in più;con “Fatturazione e Conservazione
Elettronica” € 9,90 in più; con “L’Impresa” € 6,90 in più; con “Norme e Tributi” € 12,90 in più; con “Redditi Società” € 9,90 in
più; con “Ricerca e Sviluppo” € 9,90 in più; con “Dichiarazioni 2018-Redditi e Irap” € 9,90 in più; con “Welfare Aziendale” 
€ 9,90 in più; con “Acconto 2018-Imu & Tasi” € 9,90 in più; con “How To Spend It” € 2,00 in più; con “IL Maschile” € 4,00 € 0,50 in più9 7 7 0 3 9 1 7 8 6 4 1 8

82508

PANORAMA

Un mediatore Ue
per la trasparenza 
Aumentano le denunce dei 
cittadini all’Ombudsman Ue 
nei confronti delle istituzio-
ni comunitarie. Nel 2017 il 
mediatore ha ricevuto oltre 
2mila reclami e ha avviato 
447 indagini. Il 20% riguarda 
casi di mancata trasparenza.

Chiara Bussiu  pagina 10

L’alternanza a scuola
premia i licei
Il 55% dei percorsi di formazio-
ne on the job ha interessato i 
liceali. A dirlo è l’ultimo moni-
toraggio del Miur che confer-
ma anche il legame tra gli 
istituti tecnici e le imprese. 
All’orizzonte un nuovo resti-
lyng: tetto di ore diverse a 
seconda degli indirizzi.

Claudio Tucciu  pagina 3

Gli startupper vincenti
hanno più di 30 anni
Chi ha detto che il fondatore di 
una start up dev’essere un 
ventenne? Alcuni studi ridi-
mensionano il mito dei venten-
ni pionieri d’impresa. Negli Usa 
l’imprenditore di successo ha in 
media 42 anni e nel Veneto 35. 

Andrea Furlan u  pagina 15

E-commerce: il sorpasso
dei prodotti sui servizi
È un solco che si allargherà 
quello tra le vendite di prodotti 
dai servizi. Nello scenario 
dell’e-commerce italiano i 
“nuovi” settori registrano 
crescite superiori al 25% mentre 
i consumatori sembrano 
preferire i marketplace. Intanto 
lo shopping online vale il 5,6% 
del totale del retail.

Enrico Nettiu  pagina 13

Ci sono 44 poltrone legate 
alle sorti del Governo perché 
saranno sottoposte allo 
spoils system. Si tratta di 
quelle dei segretari generali e 
dei capi dipartimento dei 
dicasteri e della Presidenza 
del Consiglio. Nel primo caso 
dovranno uscire di scena 
entro 90 giorni dal voto di 
fiducia sul nuovo Esecutivo, 
mentre a Palazzo Chigi i 
tempi sono più stretti: i capi 
dipartimento devono 
lasciare al massimo entro 45 
giorni dal giuramento del 
Governo. Sotto esame 
anche i direttori di Entrate, 
Dogane e Demanio.
Cherchi, Mobili, Parenteu  pagina 6

I PRIMI QUATTRO MESI NELLE CITTÀ

Il biotestamento alla prova di medici e notai
di Dario Aquaro
e Valentina Melis

O ltre quattrocento Comuni
hanno già istituito un 

proprio registro per raccoglie-
re le disposizioni anticipate di 
trattamento (Dat). È il cosid-
detto “testamento biologico”, la 
dichiarazione con cui il cittadi-
no può indicare i trattamenti 
sanitari che desidera ricevere o 
rifiutare nel caso di una futura 
incapacità di decidere.

Da Milano a Catania, le 
prime nove città per popolazio-
ne hanno già raccolto 3.557 Dat. 
A quattro mesi dall’entrata in 

vigore della legge 219/2017 sul 
“biotestamento”, si può certo 
affermare che le nuove norme 
abbiano offerto una cornice di 
“garanzia” ai cittadini, portan-
do un aumento degli atti pre-
sentati agli sportelli comunali.

Ma il bilancio sull’attuazione
della legge evidenzia come ci 
siano ancora alcuni tasselli 
mancanti. In primis, l’assenza 
di un Registro nazionale delle 
Dat, utile ai medici per risalire 
in tempi rapidi e con vie certe 
alla volontà espressa dal citta-
dino: la legge di Bilancio 2018 ne 
ha previsto l’istituzione entro 
giugno e ha stanziato due 

milioni di euro, ma i tempi 
potrebbero allungarsi in attesa 
del nuovo Governo. Non solo.

Non è partita la formazione
su larga scala dei medici e del 
personale sanitario, che do-
vrebbe comprendere la comu-
nicazione con il paziente, la 
terapia del dolore e le cure 
palliative. E si attendono anco-
ra le linee guida professionali 
per gli stessi medici e per i notai 
(chiamati, questi ultimi, a 
redigere le Dat se il cittadino 
sceglie la forma dell’atto pub-
blico o della scrittura privata 
autenticata).
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Niente sportelli ad hoc nei centri per l’impiego - Tramontano i nuovi mercati riservati

Autonomi delusi dal Jobs act
Dopo un anno è incompiuta la prima legge per le partite Iva
pIl Jobs act degli autonomi re-
sta incompiuto: a un anno dal-
l’entrata in vigore della prima 
legge ad hoc per il popolo delle 
partite Iva, tutte le misure non
immediatamente operative re-
stano al palo. 

Sono destinate a finire in un
nulla di fatto le deleghe conte-
nute nella legge 81/2017, in sca-
denza il 14 giugno. Svanisce co-
sì la possibilità di individuare 
nuovi atti pubblici da riservare
ai professionisti ordinistici e 

aprire per loro nuovi spazi di 
mercato. Stop anche alla sem-
plificazione sulla sicurezza la-
voro negli studi e al rafforza-
mento del welfare e delle tutele
sull amaternità per i professio-
nisti. Intanto, nessun centro 
per l’impiego ha attivato gli 
sportelli dedicati ai professio-
nisti secondo le indicazioni del
Jobs act che li disegnava come
punto di incontro tra domanda
e offerta di lavoro autonomo.
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Le Dat nei Comuni

Fonte: uffici di Stato civile dei Comuni,
Associazione Luca Coscioni

(*) Esclusa Roma
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Imu e Tasi,
le regole
e le eccezioni
per l’acconto

Dario Aquaro e Cristiano Dell’Osteupagina 21 All’interno di Norme & Tributi

IL SONDAGGIO. L’OPINIONE DEGLI OPERATORI

Il patent box aspetta
le risposte delle Entrate

I l patent box per detassare il
reddito derivante da bre-
vetti, marchi e altri beni 

immateriali? Secondo il son-
daggio del Sole 24 Ore del 
Lunedì tra gli operatori ha 
deluso - almeno in parte - le 
attese iniziali. Colpa di aspetta-
tive elevate, ma anche della 

complessità dei calcoli e delle 
lungaggini del contraddittorio 
finalizzato al ruling con l’agen-
zia delle Entrate. Due aspetti, 
questi ultimi, che si sono rifles-
si sul numero di procedure 
concluse finora, lasciando 
molte imprese in attesa di 
conoscere l’entità dell’agevola-

zione. Ma non tutti i giudizi 
sono negativi: quando l’incen-
tivo arriva, il valore dello 
sconto è solo leggermente 
inferiore all’importo richiesto. 
Intanto, l’Agenzia studia meto-
di di calcolo semplificato per le 
Pmi in base al codice attività.
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di Cristiano Dell’Oste e Flavia Landolfi

La parola d’ordine è l’apertura internazionale - Crescono gli insegnamenti in inglese

All’università 4.800 corsi
e più lauree-passaporto
In aumento i «double degree» e il numero chiuso

pPiù corsi internazionali e più 
numero chiuso. Nell’offerta for-
mativa delle università italiane 
per il prossimo anno accademi-
co, cresce il peso dei «double de-
gree» e dei corsi in lingua stranie-
ra. Dalla Bocconi di Milano fino
all’università di Palermo, i doppi 
titoli che permettono di laurearsi
in Italia e in uno o più Stati esteri 
sono più di 600 in 62 atenei (il 
70% del totale), più che raddop-

piati rispetto al 2011, mentre i cor-
si esclusivamente in lingua ingle-
se sono 371. Il numero chiuso è in-
vece previsto per 2.077 corsi, po-
chi di più rispetto ai 2.054 del 
2017/18 e ,se si considerano anche
i corsi per i quali è d’obbligo il test
di orientamento, si supera quota 
3.500. Le future matricole, in-
somma, si dovrabnno mettere al-
la prova in tre casi su quattro.
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PANORAMA

Un mediatore Ue
per la trasparenza 
Aumentano le denunce dei
cittadini all’Ombudsman Ue 
nei confronti delle istituzio-
ni comunitarie. Nel 2017 il
mediatore ha ricevuto oltre
2mila reclami e ha avviato
447 indagini. Il 20% riguarda 
casi di mancata trasparenza.
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L’alternanza a scuola
premia i licei
Il 55% dei percorsi di formazio-
ne on the job ha interessato i 
liceali. A dirlo è l’ultimo moni-
toraggio del Miur che confer-
ma anche il legame tra gli 
istituti tecnici e le imprese. 
All’orizzonte un nuovo resti-
lyng: tetto di ore diverse a 
seconda degli indirizzi.

Claudio Tucciu  pagina 3

Gli startupper vincenti
hanno più di 30 anni
Chi ha detto che il fondatore di 
una start up dev’essere un 
ventenne? Alcuni studi ridi-
mensionano il mito dei venten-
ni pionieri d’impresa. Negli Usa 
l’imprenditore di successo ha in 
media 42 anni e nel Veneto 35. 

Andrea Furlan u  pagina 15

E-commerce: il sorpasso
dei prodotti sui servizi
È un solco che si allargherà È
quello tra le vendite di prodotti 
dai servizi. Nello scenario 
dell’e-commerce italiano i 
“nuovi” settori registrano 
crescite superiori al 25% mentre 
i consumatori sembrano 
preferire i marketplace. Intanto 
lo shopping online vale il 5,6%
del totale del retail.
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Ci sono 44 poltrone legate
alle sorti del Governo perché 
saranno sottoposte allo
spoils system. Si tratta di
quelle dei segretari generali e
dei capi dipartimento dei 
dicasteri e della Presidenza 
del Consiglio. Nel primo caso
dovranno uscire di scena 
entro 90 giorni dal voto di
fiducia sul nuovo Esecutivo,
mentre a Palazzo Chigi i
tempi sono più stretti: i capi 
dipartimento devono
lasciare al massimo entro 45
giorni dal giuramento del 
Governo. Sotto esame
anche i direttori di Entrate, 
Dogane e Demanio.
Cherchi, Mobili, Parenteu  pagina 6

I PRIMI QUATTRO MESI NELLE CITTÀ

Il biotestamento alla prova di medici e notai
di Dario Aquaro
e Valentina Melis

O ltre quattrocento Comuni
hanno già istituito un 

proprio registro per raccoglie-
re le disposizioni anticipate di 
trattamento (Dat). È il cosid-

p p

detto “testamento biologico”, la 
dichiarazione con cui il cittadi-
no può indicare i trattamenti 
sanitari che desidera ricevere o 
rifiutare nel caso di una futura 
incapacità di decidere.

Da Milano a Catania, le
prime nove città per popolazio-
ne hanno già raccolto 3.557 Dat. 
A quattro mesi dall’entrata in 

vigore della legge 219/2017 sul 
“biotestamento”, si può certo 
affermare che le nuove norme 
abbiano offerto una cornice di
“garanzia” ai cittadini, portan-
do un aumento degli atti pre-
sentati agli sportelli comunali.

Ma il bilancio sull’attuazione
della legge evidenzia come ci 
siano ancora alcuni tasselli 
mancanti. In primis, l’assenza 
di un Registro nazionale delle 
Dat, utile ai medici per risalire
in tempi rapidi e con vie certe
alla volontà espressa dal citta-
dino: la legge di Bilancio 2018 ne 
ha previsto l’istituzione entro
giugno e ha stanziato due 

milioni di euro, ma i tempi
potrebbero allungarsi in attesa 
del nuovo Governo. Non solo.

Non è partita la formazione
su larga scala dei medici e del
personale sanitario, che do-
vrebbe comprendere la comu-
nicazione con il paziente, la 
terapia del dolore e le cure
palliative. E si attendono anco-
ra le linee guida professionali
per gli stessi medici e per i notai
(chiamati, questi ultimi, a 
redigere le Dat se il cittadino
sceglie la forma dell’atto pub-
blico o della scrittura privata 
autenticata).
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Autonomi delusi dal Jobs act
Dopo un anno è incompiuta la prima legge per le partite Iva
pIl Jobs act degli autonomi re-
sta incompiuto: a un anno dal-
l’entrata in vigore della prima 
legge ad hoc per il popolo delle
partite Iva, tutte le misure non
immediatamente operative re-
stano al palo. 

Sono destinate a finire in un
nulla di fatto le deleghe conte-
nute nella legge 81/2017, in sca-
denza il 14 giugno. Svanisce co-
sì la possibilità di individuare
nuovi atti pubblici da riservare
ai professionisti ordinistici e 

aprire per loro nuovi spazi di 
mercato. Stop anche alla sem-
plificazione sulla sicurezza la-
voro negli studi e al rafforza-
mento del welfare e delle tutele
sull amaternità per i professio-
nisti. Intanto, nessun centro 
per l’impiego ha attivato gli 
sportelli dedicati ai professio-
nisti secondo le indicazioni del
Jobs act che li disegnava come
punto di incontro tra domanda
e offerta di lavoro autonomo.
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Imu e Tasi,
le regole
e le eccezioni
per l’acconto

Dario Aquaro e Cristiano Dell’Osteupagina 21 All’interno di Norme & Tributi

IL SONDAGGIO. L’OPINIONE DEGLI OPERATORI

Il patent box aspetta
le risposte delle Entrate

I l patent box per detassare il
reddito derivante da bre-
vetti, marchi e altri beni 

immateriali? Secondo il son-
daggio del Sole 24 Ore del
Lunedì tra gli operatori ha 
deluso - almeno in parte - le
attese iniziali. Colpa di aspetta-
tive elevate, ma anche della 

complessità dei calcoli e delle
lungaggini del contraddittorio 
finalizzato al ruling con l’agen-
zia delle Entrate. Due aspetti, 
questi ultimi, che si sono rifles-
si sul numero di procedure 
concluse finora, lasciando 
molte imprese in attesa di 
conoscere l’entità dell’agevola-

zione. Ma non tutti i giudizi 
sono negativi: quando l’incen-
tivo arriva, il valore dello 
sconto è solo leggermente 
inferiore all’importo richiesto. 
Intanto, l’Agenzia studia meto-
di di calcolo semplificato per le 
Pmi in base al codice attività.
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La parola d’ordine è l’apertura internazionale - Crescono gli insegnamenti in inglese

All’università 4.800 corsi
e più lauree-passaporto
In aumento i «double degree» e il numero chiuso

pPiù corsi internazionali e più
numero chiuso. Nell’offerta for-
mativa delle università italiane
per il prossimo anno accademi-
co, cresce il peso dei «double de-
gree» e dei corsi in lingua stranie-
ra. Dalla Bocconi di Milano fino
all’università di Palermo, i doppi 
titoli che permettono di laurearsi
in Italia e in uno o più Stati esteri
sono più di 600 in 62 atenei (il
70% del totale), più che raddop-

piati rispetto al 2011, mentre i cor-
si esclusivamente in lingua ingle-
se sono 371. Il numero chiuso è in-
vece previsto per 2.077 corsi, po-
chi di più rispetto ai 2.054 del 
2017/18 e ,se si considerano anche
i corsi per i quali è d’obbligo il test
di orientamento, si supera quota 
3.500. Le future matricole, in-
somma, si dovrabnno mettere al-
la prova in tre casi su quattro.
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le rette e le borse di studio 
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Privacy & Big da-
ta - I dati portano 
valore: in Italia 
l’incidenza sul pil 
arriverà al 2,7%. 

La foto dello studio ITMedia 
Consulting-Università Boc-
coni
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Fisco/1 - La cessione del credi-
to da eco-bonus è ripetibile solo 
una volta. Le condizioni intro-
dotte dalla circolare 11/E

Pagamici a pag.10

Fisco/2 - Regole in chiaro per i 
prezzi di trasferimento. Lo met-
te nero su bianco il decreto mi-
nisteriale in G.U. n. 118/2018

Liburdi-Sironi a pag. 11

Fisco/3 - Credito d’imposta 
per investimenti pubblicitari 
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imprese e lavoratori autono-
mi 

Cerato a pag. 13

Impresa/1 - Consolidato im-
mediato ok: le società neoac-
quisite sono come neocostituite. 
I contenuti della ris. 40/E

Stroppa a pag. 14

Impresa/2 - Iperammorta-
mento: le quote di agevolazio-
ne relative al 2017 si possono 
recuperare. Lo chiarisce il 
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Pagamici a pag. 15
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d’imprese confiscate nel dlgs at-
tuativo della riforma del Codice 
antimafia 

Cirioli a pag. 17
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Greguoli Venini a pag. 19
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IN EVIDENZA
*    *    *

NELL’INSERTO/1 Consensi per marketing al setaccio 
del regolamento Ue sulla priva-
cy n. 2016/679. Il consenso deve 
essere inequivocabile e l’impresa 

deve poter dimostrare di averlo ricevuto. 
Ci sono, poi, regole specifi che relative alle 
formalità di acquisizione: in particolare 
stop alla preselezione di caselle. Tuttavia, 
se il consenso acquisito in precedenza ri-
sponde alle forme previste dal regolamen-
to europeo, non c’è bisogno di chiederne 
uno nuovo.

Oltre alla valutazione giuridica, si ac-
cende anche il dibattito sulla valutazione 
dell’impatto economico delle novità norma-
tive, tra le quali non bisogna dimenticare 
la legge 5/2018 sul telemarketing, ancora 
in attesa di decreto attuativo.

Infatti, il Gdpr appena entrato in vigore 
avrà un impatto anche nel mondo del mar-
keting, dove i dati e i contatti dei clienti 
effettivi o potenziali sono un patrimonio 
prezioso. Da non sottovalutare per esem-
pio è la necessità di un consenso inequivo-
cabile per l’utilizzo delle informazioni rac-
colte per la profi lazione dei consumatori, 
mentre d’altro canto sono stati introdotti 
elementi valutati in modo positivo da chi 
lavora in quest’ambito. 

Ciccia Messina-Greguoli Venini a pag. 5

NELL’INSERTO/2

28 Maggio 2018

Con la riforma del terzo settore (dlgs 117/2017; dlgs 
112/2017) il legislatore ha previsto obblighi contabili 
crescenti a carico degli enti non profit, in rapporto 
alla loro dimensione e complessità: al crescere di tali 
fattori corrispondono pertanto maggiori obblighi. Ai 
nuovi adempimenti contabili sono tuttavia tenuti a 
ottemperare gli enti che decideranno di iscriversi al 
Registro unico nazionale del terzo settore (quando sarà 
operativo). Agli enti che per scelta o ex lege rimangono 
all’esterno del nuovo sistema normativo si applicano 
invece le norme del codice civile (libro I, titolo II), del 
fisco e delle leggi speciali previgenti alla Riforma. Le 
regole contabili contenute nel Codice del terzo settore 
sono dunque assolutamente diverse dalle previsioni 
legislative vigenti per altri soggetti. In particolare, 
l’art. 13 del decreto si occupa di stabilire gli obblighi in 
merito alle scritture contabili degli enti appartenenti 
al terzo settore, specificando che essi devono redigere 
un bilancio di esercizio composto di stato patrimoniale 
e rendiconto finanziario nel quale trovino allocazione, 
e quindi vengano rappresentati, i proventi e gli oneri 
rispettivamente conseguiti e sostenuti dall’ente stesso. 
L’ente deve inoltre redigere un’apposita relazione di 
missione con la quale illustrare le poste di bilancio, 
l’andamento economico e finanziario e le modalità 
con cui si prevede di perseguite le finalità statutarie. 
Il legislatore ha poi previsto una semplificazione per 
gli Enti del terzo settore (Ets) aventi ricavi e proventi 
di importo inferiore a 220 mila euro: in tal caso gli 
enti potranno redigere il bilancio nella più pratica 
forma del rendiconto finanziario per cassa. Ulteriore 
peculiarità attiene alla forma: il bilancio deve essere 
redatto in conformità a apposita modulistica definita 
con decreto del Ministro del lavoro, sentito il consiglio 
nazionale del terzo settore. Oltre all’obbligo di redazione 
del documento contabile come sopra rappresentato 

è previsto che gli Ets, per l’attività svolta in forma 
di impresa commerciale, debbano tenere le scritture 
contabili ex art. 2214 c.c. (libro giornale, libro degli 
inventari, altre scritture contabili richieste dalla 
natura e dalle dimensioni dell’impresa). Gli Ets 
sono inoltre tenuti a redigere e depositare presso 
il Registro delle imprese (gli Ets non iscritti nel 
Registro delle imprese devono depositare il bilancio 
presso il Registro unico nazionale del terzo settore) 
il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai 
sensi degli artt. 2423 e seguenti (bilancio ordinario), 
2435-bis (bilancio abbreviato) o 2435-ter c.c. (bilancio 
delle microimprese). L’art. 14 prevede inoltre che tali 
enti, venti ricavi (complessivamente intesi) superiori 
a 1 milione di euro, debbano depositare presso il 
Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) il 
bilancio sociale, oltre a pubblicarli sul proprio sito. 
Diversamente, gli enti con ricavi superiori a 100 mila 
euro annui devono solo pubblicare annualmente (e 
aggiornare) l’elenco degli eventuali emolumenti, 
compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti 
ai componenti degli organi di amministrazione e 
controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

La qualifica di Ets
La Riforma del terzo settore ha previsto l’appli-

cazione di nuove norme in materia di ordinamento 
generale e in materia fiscale. In particolare, secondo 
quanto previsto dal Codice del terzo settore (Cts), gli 
elementi secondo cui gli enti non profit soddisfano 
tutti i requisiti dei nuovi Ets, riguardano:

- la tipologia soggettiva e la forma giuridica 
dell’ente;

- le finalità e le attività dell’ente;
- l’iscrizione al Runts. 
Il legislatore del Cts ha pertanto statuito la seguente 

La contabilità degli 
enti del terzo settore

Adempimenti e regole 
prima e dopo la riforma
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Nuove possibilità di finanzia-
mento per le Pmi italiane. Dopo 
qualche anno di assestamento 
normativo, dall’inizio del 2018 

si è infatti aperta la porta del crowdfun-
ding, cioè la possibilità di reperire liqui-
dità via web da investitori interessati a 
finanziare l’azienda motivati dalle sue 
possibilità di sviluppo o semplicemente 
dall’obiettivo di avere un buon dividen-
do. Il meccanismo, introdotto originaria-
mente per le srl innovative, è stato infatti 
esteso a (quasi) tutte le srl (in sostanza 
quelle con almeno due di questi requisiti: 
meno di 250 dipendenti, patrimonio infe-
riore a 43 milioni o fatturato sotto i 50 
milioni). Di fatto si passa da 5 mila azien-
de potenzialmente interessate a oltre un 
milione. Il principale limite, da un punto 
di vista sostanziale, è la necessità della 
revisione degli ultimi due bilanci da par-
te di un revisore legale.

Nella maggior parte dei casi, però, si 
renderà necessaria una modifi ca allo sta-
tuto (o la creazione di una nuova società), 
atto di per sé che può essere compiuto 
da qualsiasi notaio, prima di andare sul 
mercato alla ricerca di fi nanziamenti. Di 
fatto la srl diventa sempre più simile a 
una spa in miniatura, con il vantaggio di 
adempimenti burocratici notevolmente 
ridotti: potrà infatti mettersi alla ricerca 
di fi nanziamenti proponendo l’acquisizio-
ne di parte delle proprie quote di norma 

con un aumento di capitale che farà 
entrare nella compagine societa-
ria nuovi soci fi nanziatori o 
emettendo strumenti 
fi nanziari simili alle 
obbligazioni. 

Interessante il 
fatto che i vec-
chi soci han-
no diverse 
strade che 
consento-
no loro 
di fi nan-
ziare la 
società 
m a n -
tenen-
done 
a n -
c o -
r a 
s a l d a -
mente il 
contro l lo. 
La legge 
consente in-
fatti di preve-
dere categorie 
differenziate di par-
tecipazioni, per esem-
pio è possibile distinguere 
i soci che gestiscono l’azienda 
da quelli che la fi nanziano per 
averne un rendimento economico. Così il 
socio storico potrebbe vendere anche più 
del 50% della società mantenendo però il 

controllo attraverso il voto pluri-
mo: le sue quote, cioè, possono 

valere, nel voto assemblea-
re il doppio o il triplo 

rispetto a quelle 
dei nuovi entra-

ti. Allo stes-
so modo si 

potranno 
emettere 

q u o t e 
senza 
dirit-
to di 
voto 
o p -
p u -
r e 
c o n 
d i -

r i t -
to di 

v o t o 
scaglio-

n a t o , 
s e m p r e 

per impedi-
re che l’inve-

stitore acqui-
sisca il controllo. 

È possibile anche 
legare il diritto di voto a 

particolari argomenti o subor-
dinarlo al verifi carsi di partico-

lari condizioni e così via. Possibile anche 
prevedere una partecipazione con diritto 
agli utili e alle perdite non proporzionale 

al capitale, oppure con privilegi in sede di 
liquidazione. È ammesso anche l’acquisto 
di quote proprie, che potranno essere uti-
lizzate per piani di incentivazione a favo-
re di dipendenti o amministratori.

Ci sono però alcuni passaggi fondamentali 
che devono essere tenuti ben presente. Dopo 
la modifi ca dello statuto e prima di rivolger-
si al mercato, i soci storici sono tenuti a ven-
dere a un intermediario qualifi cato, che farà 
da sponsor dell’operazione, almeno il 3% 
delle quote. Questo per evitare truffe in nei 
confronti di potenziali investitori meno pre-
parati: acquisire la fi ducia di un intermedia-
rio qualifi cato offre infatti una presunzione 
positiva sulle potenzialità dell’investimento. 
Una volta aperta la porta, si consente anche 
a tutti gli altri di entrare. 

Ma chi sono gli intermediari qualifi -
cati? Si tratta di banche e imprese di 
investimento sottoposte a vigilanza (sgr, 
sicav, sicaf), iscritti in un apposito regi-
stro tenuto dalla Consob. A questo punto 
le quote di queste società potranno essere 
scambiate via web per mezzo degli stessi 
intermediari, in alternativa all’utilizzo di 
notai o commercialisti abilitati, per mez-
zo di un meccanismo semplifi cato di circo-
lazione dematerializzato.

Si tratta in defi nitiva di un’opportunità 
che, dopo un iter approvativo piuttosto la-
borioso, è fi nalmente arrivata in porto ed 
è stata oggetto negli ultimi giorni, dopo le 
norme attuative della Consob, anche della 
corposa circolare interpretativa del consi-
glio nazionale del notariato.
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