
Le statistiche non sempre ci azzeccano, ma se queste fossero realistiche, il problema si por-
rebbe. E’ stata registrato uno stop evidente al tasso di crescita nel terzo trimestre del 2018, 
passando a un -0,1% rispetto al periodo precedente. Anche ad essere indulgenti, si evidenzia 
quantomeno un tasso stagnante in quel trend che pareva essersi consolidato. La contrazione 
della domanda interna per consumi e investimenti porta ad una considerazione di consapevo-
lezza delle incognite provenienti dal mercato interno e dallo scenario internazionale. A questo 
si aggiungono le perplessità in merito alla situazione di tensione con Bruxelles. Reddito di cit-

Occupazione sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione è pari al 58,7%. Diminuiscono gli 
occupati tra i 25 e i 49 anni mentre crescono tra i 15-24enni e aumentano tra gli ultracinquan-
tenni. Il tasso di disoccupazione sale al 10,6% (+0,2 punti percentuali su base mensile), quello 
giovanile aumenta lievemente e si attesta al 32,5% (+0,1 punti). Nel trimestre calano anche i 
disoccupati (-2,5%, pari a -70 mila) mentre aumentano gli inattivi (+0,4%, +56 mila). Nei dodici 
mesi, crescono gli occupati ma sono in calo i disoccupati (-4,1%, pari a -118 mila unità) e gli 
inattivi tra i 15 e i 64 anni (-1,1%, -143 mila). Nel trimestre crescono i dipendenti a termine (+62 
mila) e calano sia i permanenti (-64 mila) sia gli indipendenti (-38 mila). Su base annua, l’occu-
pazione cresce dello 0,7%, pari a +159 mila unità. L’espansione interessa uomini e donne e si 
concentra tra i lavoratori a termine (+296 mila); sostanzialmente stabili gli indipendenti, mentre 
si registra un’ampia flessione dei dipendenti permanenti (-140 mila). Nell’anno aumentano gli 
occupati ultracinquantenni (+330 mila) e, in misura più contenuta, i 15-24enni (+20 mila), men-
tre calano i 25-49enni (-190 mila). Al netto della componente demografica si stima comunque 
un segno positivo per l’occupazione in tutte le classi di età.

ANTIRICICLAGGIO: LIBRETTI AL 
PORTATORE ESTINTI ENTRO IL 2018
Saranno da estinguere entro il 31 dicembre 

del 2018 i libretti al portatore non nominativi. 

Questa la misura prevista dalle nuove norme 

anti riciclaggio contenute nel Decreto legisla-

tivo 90/2017. Le sanzioni per chi non si 

recherà   in banca o in posta entro il termine 

fissato vanno dai 250 ai 500 euro. Le possi-

bili strade per il risparmiatore sono tre. La 

richiesta di conversione del libretto al porta-

tore in un libretto nominativo. In alternativa si 

può richiedere il trasferimento del saldo su 

un conto corrente o altro strumento nomina-

tivo. Come ultima via per la regolarizzazione 

esiste chiaramente la richiesta di liquidazione 

in contanti. In ogni caso bisogna agire prima 

della fine dell’anno per evitare sanzioni e per 

vedersi corrispondere le somme, dall’1 gen-

naio infatti i fondi saranno inutilizzabili.

E-COMMERCE: AMAZON DIVENTA 
OPERATORE POSTALE

Il colosso dell’e-commerce sarà a tutti gli 

effetti un operatore postale dopo la richiesta 

avanzata ad ottobre di fare entrare due con-

trollate del marchio Amazon Italia Logistic e 

Amazon Italia Transport nell’elenco del Mini-

stero dello Sviluppo Economico. In agosto 

l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazoni 

aveva sanzionato il gruppo per 300 mila euro 

per aver svolto servizi di consegne senza 

esserne autorizzato. La risposta dell’azienda 

non aveva tardato ad arrivare: “Consideriamo 

importante la cooperazione con le autorità e 

ci impegniamo affinché tutte le osservazioni 

che ci vengono rivolte siano affrontate il più 

rapidamente possibile” sosteneva Amazon. 

Dopo meno di due mesi dalla richiesta le 

procedure sono state espletate e ora il co-

losso dell’e-commerce entra a far parte a 

pieno titolo del mercato della consegna dei 

pacchi come operatore postale.

RINNOVABILI: SVILUPPO AFRICANO 
PER ENEL GREEN POWER

Sono molti i progetti per permettere alle oltre 

620 milioni di persone che sono ancora 

senza luce in Africa di poter accedere all’e-

nergia elettrica. Il continente attira molti 

gruppi elettrici per i ritorni economici futuri. 

Lo sa bene Enel, che col suo spin off Enel 

Green Power rappresenta già   i maggior 

operatore privato per le energie rinnovabili. 

«Per noi l’Africa è straordinariamente impor-

tante” spiega il chief executive di Egp Anto-

nello Cammisecra. La multinazionale vuole 

ampliare gli investimenti e un nuovo impianto 

solare fotovoltaico sta per essere ultimato 

nella parte meridionale dello Zambia. Il capi-

tale collocato si aggira intorno ai 40 milioni di 

euro e il sito produrrà   34 megawatt di po-

tenza che sarà   commercializzata grazia 

all’accordo raggiunto con l’utility pubblica 

Zesco per una durata di 25 anni.

Quello che a settembre era un semplice invito alla trasparenza di BaFin, l’organismo di vigilan-
za finanziaria tedesco ora si è trasformato in una vera e propria indagine. Già lo scorso anno la 
banca tedesca era stata sanzionata con una multa da 700 milioni di dollari per aver permesso il 
riciclaggio di denaro sporco tra Mosca, Londra e New York e un’indagine del Dipartimento di 
Giustizia americano è ancora in corso. Nella giornata di giovedì oltre 170 agenti hanno perqui-
sito la sede centrale di Francoforte e altre sedi in Germania. L’ipotesi degli inquirenti sono col-
legate all’inchiesta dei cosiddetti “Panama Papers” rivelati nell’aprile di due anni fa ai media. 
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SI FERMA LA CRESCITA,  
CON UN -01% DEL TERZO TRIMESTRE 

OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE, 
DATI LEGGERMENTE STABILI

DEUTSCHE BANK INDAGATA PER RICICLAGGIO. 
PERQUISITA LA SEDE A FRANCOFORTE  

(…) Segue al la quarta pagina

(…) Segue al la quarta pagina

Se i fini sono asimmetrici il gioco non è a somma zero poiché il vantaggio dell'uno non equivale di solito al danno dell'altro. (Carl von Clausewitz)
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Ristrutturazione in vista per il gruppo FCA.  Si è svolto giovedì mattina nello stabilimento 
di Mirafiori l’incontro tra i sindacati,  Mike Manley e Pietro Gorlier, rispettivamente Ceo e 
responsabile dell’area Emea del colosso automobilistico. I temi del dibattito saranno i 
futuri assetti scelti per gli impianti italiani e i nuovi modelli e motorizzazioni che saranno 
prodotti in Europa e nel mondo. L’idea dietro questa riorganizzazione è quella di sposta-
re la produzione delle auto del marchio Fiat fuori dall’Italia e di potenziare invece nei 
stabilimenti nazionali quella dei marchi premium del gruppo FCA. Per i tre modelli di Ma-
serati è in programma la creazione di un “Polo del lusso” a Torino negli stabilimenti di 
Grugliasco e Mirafiori. Del marchio storico torinese si vuole conservare in Italia la produ-

La Fed si è accorta, forse con qualche mese di ritardo, che i mercati finanziari, e le curve di rendimento dei titoli di stato 
americani nello specifico, da qualche tempo non credevano più alla favoletta del “tutto va bene, tutto cresce, tutto è sot-
to controllo…”. In un post del 6 settembre scorso avevamo analizzato l’appiattimento della curva dei rendimenti sulle 
diverse scadenze, evidenziando come le effettive variabili economiche avrebbero potuto modificare le aspettative, ec-
cessivamente ottimistiche, relative allo stato di salute dell’economia americana. Nel corso di un incontro con il gotha del-
l’economia e della finanza, all’Economic Club di New York, Jerome Powell ha affermato che ormai i tassi di interesse 
sono vicini al livello ritenuto neutrale, che cioè non hanno effetti né di stimolo né di freno alla crescita. Il capo della politi-
ca monetaria statunitense ha difeso i passati rialzi, avvertendo che tenere i tassi troppo bassi troppo a lungo avrebbe 
esposto a rischi. Ma ha anche aggiunto che non c’è un percorso predefinito su futuri rialzi, che dipenderanno dai dati. Un 
altro dei più importanti ammiragli dei sistemi di navigazione delle economie mondiali che smarrisce la rotta tracciata con 
tanta determinazione e sicurezza alla prima avvisaglia di foschia. A Natale fate un regalo utile, giubbotti di salvataggio e 
kit di sopravvivenza per tutti……
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AUMENTO TENDENZIALE DELL’IMPORT SPINTO DA SETTORE  ENERGIA 

I MARCHI PREMIUM DOVREBBERO RESTARE IN ITALIA

di 
Enrico Cesani

SCARICA GRATUITAMENTE

COMMERCIO ESTERO EXTRA UE,  
CRESCE L'EXPORT

RISTRUTTURAZIONE IMMINENTE PER IL 
GRUPPO FCA

di 
Fulvio BucciL’opinione

di 
Giuseppe Politi

zione futura della nuova linea elettrica della Fiat 500, diventata brand  e su cui si vogliono investire 9 miliardi per il pas-
saggio all’e-mobility. Gli scenari possibili parlano anche di una svolta più netta con il fondo ADW Capital Management, 
azionista di minoranza dal 2014, che consiglia al colosso automobilistico di lasciar il mercato europeo per concentrarsi 
solo su quello americano, motore trainante del gruppo. Ulteriore ipotesi per la riorganizzazione dell’architettura di marca è 
la scorporazione dei marchi del gruppo, dove a essere tagliata potrebbe essere la Fiat che in futuro avrà peso marginale 
per il gruppo. Il fulcro a cui ruoteranno le vendite e che dovrà, secondo le stime, rappresentare il 50% del giro d’affari di 
FCA dovrà essere il marchio Jeep che verrà ulteriormente rinforzato e ampliato.

INDICE FIDUCIA, SCENDE CONSU-
MATORI E IMPRESE

L’indice del clima di fiducia dei consumatori 

passa da 116,5 a 114,8 mentre quello delle 

imprese diminuisce ancora passando da 

102,5 a 101,1. Peggiorano praticamente tutti 

i settori,   il manifatturiero da 104,9 a 104,4 

(per peggioramento delle attese sulla produ-

zione), le costruzioni da 138,9 a 132,5 (per 

peggioramento sia dei giudizi sugli ordini sia 

delle aspettative sull’occupazione) e i servizi 

da 103,6 a 101,8 (per il deterioramento dei 

giudizi sull’andamento degli affari e le attese 

sugli ordini), mentre l’indice del commercio al 

dettaglio sale da 101,6 a 102,0.

RICERCA, OCCUPAZIONE ELEVATA 
IN TUTTE LE AREE
Occupazione elevata in tutte le aree discipli-

nari, in particolare per i dottori dell’ingegneria 

industriale e dell’informazione (oltre il 96% 

lavora a quattro anni dal dottorato e oltre il 

98% a sei anni); risulta più bassa tra i dottori 

delle Scienze politiche e sociali (lavora 

l’87,8%). A sei anni dal titolo il 24,1% dei 

dottori occupati è impiegato nel settore 

dell’istruzione universitaria: tra cui, il 51,1% 

con un lavoro dipendente mentre il 36,6% è 

finanziato da assegni di ricerca. Un dottore 

su dieci lavora come professore o ricercatore 

universitario (40% presso lo stesso ateneo in 

cui è stato conseguito il dottorato). Aumenta 

rispetto al passato la quota di occupati nel 

settore dell’istruzione non universitaria.

I flussi commerciali da e verso i paesi extra Ue crescono in export (+5,3%) e hanno un lieve calo per l’import (-0,1%). Nel-
l’export, c’è un decremento solo nei beni di consumo durevoli (-1,4%), mentre sono in positivo i non durevoli (+13,5%) e 
l’energia (+6,8%). Per l’import, la flessione è negativa per i beni strumentali (-4,3%) e i beni di consumo durevoli (-4,1%), 
mentre gli acquisti di beni intermedi (+2,2%) sono in aumento. A ottobre 2018, l’export aumenta anche su base annua 
(+11,6%), è rilevante per i beni di consumo non durevoli (+23,8%) e i beni intermedi (+13,5%). L’import è in forte aumento 
tendenziale (+24,9%), determinato principalmente dall’energia (+42,2%), dai beni di consumo durevoli (+35,5%) e dai 
beni intermedi (+24,4%). Il surplus commerciale a ottobre 2018, è stimato pari a +3.045 milioni, inferiore rispetto a +4.279 
milioni di ottobre 2017. Da inizio anno diminuisce l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici (da +54.818 milioni 
per il 2017 a +54.622 milioni per il 2018). A ottobre 2018 l’export tendenziale verso gli Stati Uniti (+22,3%), India 
(+17,5%), Svizzera (+16,3%) e Giappone (+15,0%) è in forte aumento. In flessione le vendite di beni verso la Turchia 
(-23,7%) e i paesi MERCOSUR (-14,8%). Gli acquisti da paesi ASEAN (+44,6%), Medio Oriente (+41,4%), paesi OPEC 
(+33,9%), Turchia (+27,6%) e Cina (+25,5%) registrano incrementi tendenziali molto più ampi della media dell’import.


Crescita per il turismo nel 2017 in Italia: gli 

esercizi ricettivi registrano oltre 420 milioni di 

presenze (+4,4% rispetto al 2016) e 123 

milioni di arrivi (+5,3%), una crescita superio-

re alla media europea. Negli alberghi le pre-

senze sono state 275,1 milioni e gli arrivi 

93,8 milioni (rispettivamente +2,8% e +3,9% 

sul 2016). Negli esercizi extra-alberghieri si 

contano 145,5 milioni di presenze (+7,5% sul 

2016) e 29,4 milioni di arrivi (+10,2%). Le 

presenze dei clienti residenti in Italia sono 

210 milioni, quelle dei non residenti 210,7 

milioni (rispettivamente +3,2% e +5,6% sul 

2016). Roma è la più scelta.

TURISMO, ARRIVI A +5,3% E PRE-
SENZE RICETTIVITÀ A +4,4%



Da quando è successa la tragedia del ponte Morandi che ha coinvolto in 
pieno Autostrade, l’ad Castellucci si è trovato ad essere indagato insieme 
ad altri per eventuali responsabilità sulla tragedia e ad essere allontanato 
dai suoi ruoli operativi. Dopo però che è stata conclusa l’acquisizione della 
spagnola Abertis da parte del gruppo Atlantia che fa capo alla famiglia Be-
netton, sembra che per il manager si aprano nuove strade. Del resto, è mol-
to apprezzato dalla famiglia, nota nel mondo dell’abbigliamento, che pense-
rebbe per lui a una nuova dimensione all’interno del gruppo, da qui le di-
missioni probabili per fine anno da Autostrade per l’Italia. Il disimpegno dal 
ruolo di Ad di Aspi servirebbe per contribuire alla nuova dimensione interna-
zionale della holding, cresciuta con l’acquisizione di Abertis. Il manager vor-
rebbe concentrarsi sul progetto di creazione di un gruppo infrastrutturale di 
livello globale e per farlo, visto che l’operazione richiede un certo impegno, 
sarà necessario lasciare i carichi operativi.

Fornire al gruppo e ai suoi marchi, 
in tempo reale, una visione a 360 
gradi del cliente, per offrire espe-
rienze diversificate e su misura; 
proporre un servizio d’eccellenza in 
tutte le fasi, dall’acquisto al post-
vendita. Sono gli obiettivi alla base 
della strategia digitale di Kering.

Perché aspettare la vigilia di Natale 
per i regali? Meglio una sorpresa al 
giorno, soprattutto se coincide col 
countdown più atteso dell'anno. 
Ecco allora tantissime proposte di 
calendari dell'Avvento  di Estée 
Lauder, Clinique, Douglas, Sephora 
e tanti altri.

Non conosce crisi il mercato degli 
integratori, confermandosi un mer-
cato in costante crescita. Secondo i 
dati pubblicati nel report congiunto 
Integratori Italia il mercato vale 3 
miliardi di euro e ha registrato un 
aumento globale del 4% rispetto 
all'anno precedente.

Seconda collaborazione McKinsey 
e Business of Fashion per elaborare 
i dati del 2018 dei settori moda e 
lusso ed elaborare un possibile 
scenario per il 2019. La crescita dei 
mercati rallenterà e la Greater China 
diventerà il primo mercato mondiale 
e dieci trend plasmeranno il settore.
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ESSILORLUXOTTICA SARÀ QUOTA-
TA ALLA BORSA DI PARIGI
Si è conclusa  ieri l’offerta pubblica di scam-

bio   sulle azioni Luxottica per quelle della 

nuova EssilorLuxottica. Le adesioni sono 

state pari all’81,57%  su un totale di 176,2 

milioni di azioni italiane. La fusione tra le due 

società darà vita ad un  colosso mondiale 

dell’ottica specializzato in eyecare ed 

eyewear. Il nuovo gruppo, si occuperà di 

produrre e distribuire lenti oftalmiche realiz-

zate da Essilor e occhiali (vista e sole) pro-

gettati da Luxottica. In seguito al termine 

dell’OPS, le azioni del gruppo lasceranno 

Piazza Affari, il titolo sarà quotato a Parigi.

VACANZE, CATALOGO VIAGGIDEA E 
COSTA CROCIERE
Novità nel campo degli itinerari, nasce il 

catalogo di Viaggidea (gruppo Alpitour) rea-

lizzato in collaborazione di Costa Crociere. 

Le proposte, combinano entrambi i brand 

per offrire viaggi alla scoperta delle mete in 

giro per il mondo. La collaborazione tra le 

due società era già avviata tempo fa tra 

Neos, la compagnia aerea di Alpitour e Co-

sta, successivamente si è creata la prima 

partnership nel mondo del tour operating, 

per viaggi su misura, escursioni e attività 

durante la navigazione.  Al momento sono 18 

le proposte, due delle quali extra catalogo 

per Capodanno e l’Epifania, e spaziano dal 

Medio Oriente, all’India e all’Oceano Indiano, 

dal Sudest asiatico al Giappone, dai Caraibi 

all’America Latina.

GLI ULTIMI ATTI DEL PASSAGGIO AL 
MERCATO LIBERO
Arera, Antitrust e Ministero dello Sviluppo 

Economico hanno avviato un tavolo per 

programmare il passaggio definitivo dal 

servizio di maggior tutela al mercato libero, 

previsto per luglio 2020. “Il superamento del 

regime di maggior tutela dovrà   essere l’oc-

casione per ridisegnare  un nuovo mercato 

dell’energia, renderlo più trasparente, inte-

grare al meglio l'energia prodotta da fonti 

rinnovabili e creare le condizioni migliori sia 

sul fronte della domanda che dell’offerta. Il 

primo passo sarà   il completamento dell’iter 

dell’Albo dei venditori. Il tavolo verrà   ricon-

vocato a breve per la presentazione di un 

programma operativo e condiviso” ha dichia-

rato il Sottosegretario allo Sviluppo econo-

mico con delega all’energia Davide Crippa 

che ha presieduto il tavolo.

GIÀ PRONTO UN NUOVO RUOLO ALL’INTERNO DEL GRUPPO ATLANTIA 

di 
Giuseppe Politi

PRIMA IL FINTO REGALO, POI LE MINACCE DI AZIONI LEGALI

di 
Paolo Baruffaldi

Sono 92 mila gli occupati nel settore e il valore di produzione raggiunge quello del vino. Cosmetica o moda maschile 
sono business che si equivalgono con la birra. Piace a molti,   e in soli due anni, dal 2015 al 2017,   è cresciuto di 1 mi-
liardo di euro (più 12,9%) passando da 7.834 miliardi a 8.863 miliardi di euro, cioè lo 0,51% del Pil. Nel settore delle be-
vande, secondo dati Istat, la birra  rappresenta la metà, cioè il 47% del valore della produzione nazionale, che ammonta 
a 18,9 miliardi di euro. Raggiunge quasi la produzione vinicola che è di circa 9,5 miliardi di euro. Secondo i dati dell'Os-
servatorio Birra nel  rapporto "La creazione di valore condiviso del settore della birra in Italia" realizzato da Althesys per 
conto della Fondazione Birra Moretti, la filiera ha generato 6000 nuovi posti di lavoro e distribuisce salari lordi di quasi 
2,5 miliardi (2.471 milioni di euro) e paga allo Stato contributi fiscali pari a 4,2 miliardi di euro. Non male per una bionda.

KERING: PORTA L’E-COM-
MERCE E LASCIA YNAP

NATALE: ECCO I CALENDARI 
DELL’AVVENTO BEAUTY

INTEGRATORI, PIÙ SALI MI-
NERALI  E PROBIOTICI

MODA 2019: INDIA E DIGITA-
LE LE CHIAVI

di 
Giuseppe Politi

DA ACQUISTARE 

SUL NOSTRO SITO

AUTOSTRADE, PROBABILI DIMISSIONI 
DELL’AD CASTELLUCCI

SANZIONI DELL’ANTITRUST  
PER VENDITE A DOMICILIO INGANNEVOLI

BEVERAGE, IL MONDO DELLA BIRRA  
VALE 9 MILIARDI

e nella prima visita a domicilio, spiega l’Autorità , il professionista "omette consapevolmente di indicare le effettive finali-
tà  commerciali della relativa iniziativa promozionale venendo indotto, con modalità  ingannevoli, alla sottoscrizione di un 
modulo, senza che gli sia chiarita la reale natura della relativa proposta commerciale”. L'Antitrust continua spiegando 
che "solo nella seconda visita il consumatore viene informato di essersi impegnato all'acquisto di beni per un rilevante 
valore economico e di non potersi avvalere del diritto di recesso, contrariamente a quanto previsto dal Codice del Con-
sumo”. L'Autorità  ha quindi erogato la sanzione nei confronti della società .

GS Quality  Service, una società  che vende prodotti per la casa, è 
stata  multata dall'Antitrust. Prima la promessa telefonica  di un buono 
regalo poi la visita a domicilio per ricevere il buono. La visita a domicilio 
però presentava una grande insidia; la sottoscrizione di un contratto di 
acquisto spacciato dal venditore come un modulo che serviva per rice-
vere il buono regalo. Poi una seconda visita al cliente per imporre l'ordine 
di acquisto di prodotti per la casa, minacciando azioni legali in caso di 
mancato ordine.  Questa la condotta di GS Quality Service sanzionata 
con una multa di 70.000 euro dall'Antitrust. Nel primo contatto telefonico 



IL DISTACCO DEL LAVORATORE 
NEL GRUPPO SOCIETARIO

La Suprema Corte è intervenuta, con una 

sentenza riguardante il distacco del lavorato-

re nell'ambito di un gruppo societario. Nel 

caso deciso si discuteva della configurabilità  

di un distacco legittimo di una lavoratrice da 

una società   ad un'altra facente parte del 

medesimo gruppo.”E da ritenere che, pur nel 

contesto di una distinta soggettività   giuridi-

ca, ciascuna componente del gruppo di 

imprese sia titolare dell’interesse a concorre-

re, anche mediante il distacco di propri di-

pendenti, alla realizzazione di comuni struttu-

re produttive e organizzative, che si pongano 

in un rapporto di coerenza con gli obiettivi di 

efficienza e di funzionalità  del gruppo stesso 

e con il dato unificante di una convergenza di 

interessi economici, anche intesa come 

progetto di riduzione attuale o potenziale dei 

costi di gestione”.
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tadinanza e quota 100 per le pensioni 
sono, negli intendimenti del governo, 
propulsori per la crescita prevista 
all'1,5% nel 2019.  E' il primo dato 
negativo dopo 14 trimestri consecuti-
vi positivi. Rispetto al trimestre pre-
cedente tutti i principali aggregati del-
la domanda interna registrano dimi-
nuzioni. La domanda nazionale al net-
to delle scorte ha sottratto 0,3 punti 
percentuali alla crescita del Pil. L’of-
ferta per beni e servizi è caratterizzata 
da un andamento congiunturale posi-
tivo soltanto per il valore aggiunto 
dell’agricoltura (+1,6%) mentre quello 

dell’industria e dei servizi è diminuito 
rispettivamente dello 0,1% e dello 
0,2%. Gli spiragli positivi per il trime-
stre in corso derivano anche dall’at-
teggiamento frontale di “non chiusu-
ra” dell’UE rispetto all’Italia: Junker, 
nel confermare che “non siamo in 
guerra con l’Italia” ha aperto le brac-
cia ad una composizione di una si-
tuazione velatamente ostile di qual-
che settimana addietro. Junjker stes-
so, intercettato al G20 di Buenos Ai-
res, ha dichiarato; «Ho incontrato il 
premier Conte (…). L’atmosfera è 
buona, stiamo facendo progressi».

LA PROVA DELLA SIMULAZIONE

LA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA DI 
RIMBORSO AL SOCIO

L’obbligazione della società cessionaria può 

essere nulla per mancanza di causa, in quan-

to nel momento in cui la società   cedente 

rientra nella titolarità   della quota ceduta 

riceve (pro-parte) - proprio in quanto incor-

porati nella partecipazione sociale già   al 

momento dell’utilizzo a copertura delle perdi-

te - i finanziamenti appunto utilizzati a tale 

scopo. L’obbligazione della società   cessio-

naria può essere nulla anche per mancanza 

dell’oggetto, in quanto reca una prestazione 

giuridicamente impossibile, cioè appunto la 

restituzione al socio di una porzione del 

capitale sociale, in quanto il rimborso dedot-

to come prestazione ha ad oggetto finanzia-

menti utilizzati per il ripianamento delle perdi-

te in sede di ricostituzione del capitale e 

suppone che questi finanziamenti vengano 

restituiti dalla società  ai soci.

Quello che appare probabile è che due dipendenti dell’istituto tedesco abbiano 
aiutato alcuni clienti ad aprire dei conti off-shore senza informare le autorità 
tedesche sulla sospetta attività di riciclaggio. Solo qualche settimana fa i riflet-
tori si erano accesi per un altro caso che aveva coinvolto la banca danese 
Danske Bank responsabile di aver riciclato 200 miliardi di euro, e proprio una 
filiale americana di Deutsche Bank avrebbe gestito gran parte di quelle somme. 
Quello che è certo è che le dinamiche interne all’istituto di credito devono es-
sere riviste per permettere così ai capitali di essere tracciati e garantirne la li-
ceità. La stessa banca ha ammesso che ci siano alcune dinamiche da migliora-
re per prevenire futuri casi di riciclaggio. 

Nel 2017 circa 30 milioni di persone si sono spostate giornalmente per rag-
giungere il luogo di studio o di lavoro, il 35,5% per il lavoro, il 18,5% per lo stu-
dio. Il pendolarismo interessa di più la popolazione residente al Nord e nei 
grandi comuni, mentre è più basso nel Mezzogiorno e nei comuni di piccole 
dimensioni. L’81,6% delle persone usa l’automobile per recarsi a scuola o a 
lavoro. Tra gli occupati il 73,7% usa esclusivamente mezzi privati per i propri 
spostamenti il 7,0% soltanto mezzi pubblici e il 4,1% mezzi sia pubblici sia 
privati. Tra gli studenti, il 38,3% usa mezzi privati, il 26,6% mezzi pubblici e il 
6,1% entrambi. Si spostano a piedi il 12,0% degli occupati e il 27,9% degli 
studenti. Una persona su cinque (19,1%)   per gli spostamenti va a piedi il 
17,4% o in bici l’1,7%. Il 7,4% condivide l’auto con i colleghi di studio o di la-
voro. Il car pooling è frequente tra i giovani (12,1% tra gli occupati e 14,5% tra 
gli studenti di 18-24 anni) e al Sud (10,0%), invece mezzo milione di persone di 
18 anni ha già  utilizzato in un anno il bike sharing.

DALLA PRIMA PAGINA

 Bergamo Scienza  
Divulgazione scientifica
in 160 appuntamenti

 Itinerari naturalistici  
La strada Taverna
e gli antichi ponti
medievali 
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 Intervista al Prof. Remuzzi
Il nefrologo alla guida
dell’Istituto Mario Negri

 Animali domestici
Weekend e vacanze
insieme ai nostri amici

 Università 50° Anniversario
1968 - 2018, l’importante
ricorrenza dell’ateneo

 Festival di Fotografia 
Il cambiamento
climatico e il
pianeta terra
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SCARICA GRATUITAMENTE

A cura di  Paolo Baruffa ldi

DIRITTO

A cura di  Barbara Fumagal l i

FISCOSI FERMA LA CRESCITA,  
CON UN -01% DEL TERZO TRIMESTRE 

MOBILITÀ, SONO 30 MILIONI LE PERSONE CHE 
SI SPOSTANO

PREZZI PRODUZIONE, INDUSTRIA +5,8 E 
COSTRUZIONE +1,3

In tema di prova della simulazione occorre 

distinguere il regime probatorio applicabile 

alle parti rispetto a quello applicabile ai terzi. 

Per le prime operano i limiti ordinari in mate-

ria di prove. Per i secondi invece non opera 

alcuna limitazione probatoria, quindi  è  

possibile utilizzare qualunque mezzo, com-

prese le presunzioni e le prove per testi. Il 

negozio lesivo dei diritti di terzi o delle aspet-

tative degli eredi pertanto non è, di per sé, 

illecito in quanto nessuna norma vieta di 

porre in essere attività   negoziali pregiudizie-

voli dei diritti o delle aspettative di questi 

ultimi. Così pure la conclusione di questi 

negozi non può considerarsi, di per sé, nulla 

per illiceità   della causa, per frode alla legge 

o per motivo illecito determinante comune 

alle parti.  La Cassazione è intervenuta più 

volte sul tema.

Ad ottobre si stima un aumento congiunturale dell’1,3% dell’indice dei prezzi 
alla produzione dell’industria e su base annua una crescita del 5,8%. Sul mer-
cato interno i prezzi alla produzione dell’industria aumentano del 7,1% su base 
annua. Sul mercato estero è lievemente positiva (+0,1%) e su base annua si 
registra un aumento dell’1,9%. Il settore manifatturiero registra l’aumento più 
alto. Per quanto riguarda l’indice dei prezzi alla produzione delle costruzioni per 
gli edifici residenziali, ad ottobre si stima che l’indice decresca dello 0,1% su 
settembre 2018 ed aumenti dell’1,3% su base annua.

DEUTSCHE BANK INDAGATA PER RICICLAGGIO. 
PERQUISITA LA SEDE A FRANCOFORTE  

Nessun obbligo di fattura elettronica  per 

medici, farmacisti, altri operatori e  strutture 

sanitarie. Tale esonero dall’obbligo di e-

fattura dei dati sanitari, che si aggiunge a 

quello previsto per le partite IVA che hanno 

aderito al regime forfettario sotto i 65mila 

euro di ricavi e le società   sportive dilettanti-

stiche, è stato inserito in un emendamento al 

Decreto Fiscale

La  busta paga di dicembre  è caratterizzata 

dalla presenza del conguaglio IRPEF, ovvero 

dal ricalcolo delle imposte dovute effettuato 

dal datore di lavoro con riferimento all’impo-

sta sul reddito da lavoro e alle addizionali 

regionali e comunali. Il risultato, può essere 

una trattenuta o un rimborso fiscale.

CONGUAGLIO IRPEF IN BUSTA 
PAGA A DICEMBRE

FATTURA ELETTRONICA: È GUERRA 
SUI SOFTWARE B2B

La strada verso l’applicazione a regime 

dell’obbligo di  fattura  elettronica  è sempre 

più in salita: mentre si aspetta che i problemi 

di trattamento dati vengano risolti, si apre 

un  nuovo fronte polemico, questa volta 

relativo a una questione di mercato.


Il motivo del contendere è rappresentato 

dal portale web per la fatturazione elettroni-

ca.

DECRETO FISCALE: FARMACISTI E 
MEDICI SENZA E-FATTURA

Il Senato ha approvato il Disegno di Legge, 

di conversione del DL fiscale   119/2018, che 

propone modifiche riguardo misure per la 

crescita e l'internazionalizzazione delle im-

prese, con particolare riferimento alla possi-

bilità  per le imprese che intendono effettuare 

investimenti nel territorio dello Stato di pre-

sentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di 

interpello in merito al trattamento fiscale del 

loro piano di investimento e delle eventuali 

operazioni straordinarie che si ipotizzano per 

la sua realizzazione. Il comma 1 dell'emen-

damento riduce da trenta a venti milioni 

l'ammontare degli investimenti per i quali è 

possibile effettuare l'istanza.

INTERPELLO NUOVI INVESTIMENTI: 
ABBASSATA LA SOGLIA





posizione favorevole in quanto è uno tra i pochissimi campi in Italia ubicati 

appassionati che, volendo dedicare più tempo al golf, possono raggiungere 
facilmente il circolo durante le pause lavorative e di studio.
Il percorso, costituito da 3 par 4 e 6 par 3, è decisamente delicato in quanto 

dura prova anche il giocatore più esperto.

autostradale di Bergamo.

Via Longuelo 264,24129 Bergamo
www.aicollidibergamogolf.it
info@aicollidibergamogolf.it

Tel. 0039035250033

Valutare il rapporto con la banca è
generalmente molto complicato.

Come puoi tutelarti?

Sapere cosa si paga è un diritto,

è un tuo dovere

Analisi Centrale dei Rischi

Corsi di formazione

Analisi conto corrente

Analisi derivati

Analisi contratti bancari

Riduzione oneri bancari

I NOSTRI SERVIZI 

MBA Consulting & Services S.r.l
soluzioni d’impresa per un mondo che cambia

Sede Legale e Operativa
via Teodoro Frizzoni, 22 | 24121 Bergamo

opportunity@mba.srl | www.mba.srl
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DALLA SECONDA PAGINA

SCARICA GRATUITAMENTE

La Cassazione, sezione III, con sentenza n. 

50018/2018, ha stabilito che il delitto di 

inquinamento ambientale, previsto ex art. 

452bis codice penale, «ha quale oggetto di 

tutela penale l’ambiente in quanto tale e 

postula l’accertamento di un concreto pre-

giudizio a questo arrecato, secondo i limiti di 

rilevanza determinati dalla nuova norma 

incriminatrice, che non richiedono la prova 

della contaminazione» così come definita e 

regolata dagli artt. 240 ss. d.lgs. 152 del 

2006». La norma penale infatti non richiama il 

concetto di contaminazione del sito, si limita 

prevedere la punibilità di chi, abusivamente, 

provochi un deterioramento o una compro-

missione significativa “1) delle acque o del-

l'aria, o di porzioni estese o significative del 

suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, 

della biodiversità, anche agraria, della flora o 

della fauna”. Sarebbe pertanto errato, come 

esplicitamente ritiene la Corte, affermare che 

per accertare la «sussistenza del reato previ-

sto dall’art. 452 bis c.p. si debba necessa-

riamente accertare che ci si trovi di fronte ad 

un sito contaminato». Ciò anche in ragione 

del fatto che le definizioni e le citate previ-

sioni contenute nel d.lgs. 152/2006 sono 

destinate alla regolamentazione della attività 

di bonifica relativamente a profili di rischio 

sanitario, e non possono pertanto essere 

richiamate quali elementi costitutivi del delit-

to di inquinamento ambientale.

INQUINAMENTO AMBIENTALE E 
CONTAMINAZIONE DEL SITO

Il garante per la privacy ha rilevato numerose 

potenziali criticità nel trattamento dei dati 

personali attraverso l’utilizzo del sistema 

della fatturazione elettronica. Si apre un 

problema di non poco conto per l’attivazione 

della fatturazione elettronica, considerando 

che i rilievi effettuati dal garante riguardano 

principalmente i rischi connessi alla trasmis-

sione e memorizzazione di una ingente mole 

di dati non direttamente rilevanti ai fini fiscali, 

con conseguenze per la tutela della riserva-

tezza, in particolare in merito alle strategie 

aziendali, e per la tutela da un utilizzo impro-

prio da parte di terzi. Vista l’imminenza del-

l’obbligo di utilizzo del sistema di fatturazio-

ne elettronica, è già stato avviato un tavolo di 

confronto tra Agenzia delle Entrate e Garante 

per la privacy.

IL GARANTE PER LA PRIVACY CON-
TESTA LA FATTURAZIONE ELET-
TRONICA

A cura di  Elena Albr icci

IMMOBILIARE

A cura di  Elena Albr icci

PRIVACY

A cura di  Sara Vetterut i

AMBIENTE

Le ultime segnalazioni dei consumatori hanno spinto l'Antitrust  a precisare che 
è vietato applicare il sovrapprezzo nei pagamenti con carta di credito. L'Autori-
tà, infatti, è dovuta intervenire in più occasioni per affermare il principio che 
l'applicazione di supplementi per l'uso di uno specifico strumento di pagamen-
to costituisce una violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo, il quale sta-
bilisce che i venditori di beni e servizi ai consumatori finali non possono impor-
re ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, 
spese per l'uso di detti strumenti. Il divieto generalizzato per il beneficiario di 
un pagamento con eventuali spese aggiuntive, rispetto al costo del bene o del 
servizio, in relazione all'utilizzo di strumenti di pagamento, è stato ribadito nella 
direttiva Ue relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recepita dal 
decreto legislativo del 15 dicembre 2017. In applicazione di tali norme, i vendi-
tori di beni e servizi al dettaglio non possono dunque applicare supplementi sul 
prezzo.

ANTITRUST, DIVIETO DI COMMISSIONI  
SUI PAGAMENTI CON CARTE

Nuova sfida per il colosso dell’e-commerce. Amazon punta alla conquista dello 
spazio, l’obbiettivo è quello di ampliare la rete di satelliti in previsione è quella 
di un mercato che già nel 20215 varrà 30 miliardi di dollari senza immaginare 
tutti i servizi non stimati e che nasceranno in futuro. Nell’evento annuale di 
AWS il Ceo Andy Jassy ha annunciato importanti novità per il mondo dei satel-
liti. É stata presentata la rete AWS Ground Station che ora conta dodici anten-
ne e che supplisce alla scarsità di basi terrestri per l’elaborazione della grande 
mole di dati satellitari. Un primo passo è stato fatto grazie alla tecnologia Ama-
zon che, sfruttando il suo cloud, snellisce il tempo di elaborazione dei dati pro-
venienti da satellite aumentando le connessioni di quasi 25 volte. Grazie alla 
tecnologia Verge, “Virtual Resilient Ground” domani migliaia di satelliti scari-
cheranno dati, su decine di migliaia di basi terrestri, per conto di chi gestisce 
l'infrastruttura in orbita e per i clienti. Il proposito di AWS è quello di diventare 
esclusivamente fornitore di strumenti, solitamente l’attività più redditizia.

AMAZON CORRE.  
IL FUTURO È SATELLITARE

Cresce anche per il terzo trimestre dell’anno il Pil degli Stati Uniti. L’incremento 
registratosi è del 3,5% e appena sotto le aspettative degli analisti che si aspet-
tavano una crescita leggermente maggiore anche alla luce dei dati del trime-
stre precedente che aveva toccato il massimo negli ultimi 4 anni con un 
+4,2%. I fattori che non hanno permesso agli Stati Uniti di confermare la ten-
denza del trimestre precedente vanno ricercati in un calo delle esportazioni di 
beni e servizi maggiore del previsto (calo del 4,4% a fronte del 3,5% stimato). 
Ulteriore freno è stata la riduzioni dei consumi per le famiglie, anche sul fronte 
degli investimenti si assiste a una crescita al ribasso con un aumento solo del 
3,5% che rappresenta il minimo negli ultimi due anni.

TERZO TRIMESTRE POSITIVO PER L’ECONOMIA USA

Nasce da un’idea della giovane imprenditrice bolognese Jessica Abbuonandi 
la prima piattaforma e-commerce per lo sviluppo e la valorizzazione delle pro-
prietà   intellettuali. L’Italia è infatti il quinto paese in Europa per numero di ri-
chieste di brevetto presentate nel 2017, con 4352 domande, sebbene solo il 
24% da piccole e medie imprese e inventori singoli. Proprio qui invece sarà  la 
forza della piattaforma. Chiunque avrà un’idea, che reputa commercialmente 
spendibile, sarà   ora affiancato dal team di esperti di Wise Mind Place dal suo 
sviluppo fino alla fase di vendita. La sicurezza della proprietà intellettuale per 
informazioni brevettali fornite è garantita da una speciale marcatura temporale 
attivata ad hoc su richiesta della controparte commerciale al momento in cui 
questa la richiede. 

WISE MIND PLACE: È ITALIANO  
L’E-COMMERCE DELLE IDEE

Le disposizioni attuative del codice civile 

prevedono all’art. 71bis che un soggetto per 

ricoprire la qualità di amministratore condo-

miniale debba aver frequentato idoneo corso 

di formazione e svolgere attività di formazio-

ne periodica. In relazione a tale previsione 

normativa, da un lato la delibera di nomina di 

un amministratore il quale non ha frequenta-

to il corso annuale di aggiornamento profes-

sionale è affetta da nullità, con tutte le con-

seguenze connesse, considerando che 

l’amministratore assumerebbe il ruolo di 

falsus procurator per tutto il periodo tra la 

nomina e la declaratoria di nullità; dall’altro 

lato, il fatto che un amministratore in carica, 

non adempia agli obblighi formativi periodici, 

ne comporta la revocabilità, configurandosi 

la circostanza come “grave irregolarità”.

LA MANCATA FORMAZIONE È VALI-
DO MOTIVO DI REVOCA DELL’AM-
MINISTRATORE

All’assemblea condominiale convocata per 

deliberare la nomina dell’avvocato, incaricato 

di resistere nel giudizio promosso da una 

condomina nei confronti del Condominio, 

deve essere convocato anche il condomino 

che ha promosso il giudizio nei confronti del 

condominio. Questo è quanto ha ritenuto il 

Tribunale di Roma con sentenza recentissi-

ma. Tralasciando la questione concernente la 

rilevanza del suo eventuale voto in sede 

assembleare, il Tribunale ritiene che sia da 

annullarsi la delibera con cui l'assemblea 

nomina l'avvocato per difendersi nel giudizio 

promosso contro il Condominio dal singolo 

proprietario, se quest'ultimo non è stato 

regolarmente convocato.

LA CONVOCAZIONE DEL CONDO-
MINO IN CONFLITTO DI INTERESSI

La maggior sensibilità ed attenzione al tema 

della tutela ambientale emerge, secondo 

quanto rilevato dall’ISTAT, anche dal forte 

incremento nel numero di procedimenti in 

materia di reati ambientali presso le Procure 

negli ultimi 12 anni, e cioè dall’entrata in 

vigore del Testo Unico dell’Ambiente. In 

particolare l’ISTAT, con il report intitolato “I 

reati contro ambiente e paesaggio: i dati 

delle procure”, indagando la risposta sanzio-

natoria alle violazioni commesse in campo 

ambientale, ha rilevato che i procedimenti 

«sono passati dai 4.774 del 2007 (il Testo 

unico dell’ambiente è stato varato nel 2006) 

ai 12.953 del 2014. Nel 2016 sono scesi a 

10.320».

AUMENTANO I PROCEDIMENTI PER 
REATO AMBIENTALE



In occasione della festa più bella dell’anno, 

da Perugia è in arrivo a Milano un magnifico 

dipinto che raffigura uno dei temi più inter-

pretati dalla pittura a soggetto religioso: 

l’Adorazione dei Magi. Nella versione di 

Perugino (al secolo Pietro Vannucci, Città 

della Pieve 1450 ca – Fontignano, 1453).


A Palazzo Marino, Milano.

A cura di  Luca Baj

PERUGINO, ADORAZIONE DEI MAGI 
NELLA CORNICE MILANESE

Primosegno Arte è un sezione dedicata alle 
bellezze della città di Bergamo.

E non solo.

Nella puntata che può essere vista sul sito

https://www.primosegno.com/arte

ai potranno apprezzare i retroscena artistici e 
le curiosità sugli argomenti storici che riguar-
dano mostre, luoghi, opere d’arte e musica. 
Un salto nel tempo per chiunque ami le 
proprie origini.

A cura di  Luca Baj

BERGAMO SCOLPITA

Puntata di Primosegno Viaggi Artistici dedi-
cata alle capitali europee.

Nella puntata che può essere vista sul sito

https://www.primosegno.com/viaggiartistici

sarà possibile conoscere le cinque cose da 
fare, da vedere, da visitare e… da gustare.

Tosca Rossi e Marta Denti ci condurranno in 
questo affascinante viaggio.

BERLINO
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UNA STANZA PIENA DI GENTE

Billy Milligan ha rapito, violentato e derubato tre studentesse universitarie. Ma non è col-
pevole. Perché? Perché non è stato lui a commettere quei crimini. Il responsabile delle 
violenze subite dalle tre ragazze è una delle persone che vivono dentro quel ventiduenne 
che è sempre apparso un po’ strano fin da quando era piccolo. Nel corso della prima peri-
zia psichiatrica alla quale Billy verrà sottoposto, emergerà che il ragazzo soffre di una gra-
vissima forma di disturbo dissociativo dell’identità. Dentro di lui convivono ben dieci per-
sonalità differenti. Ma le verità sul giovane non sono finite e nel corso del libro, che si divo-
ra con la curiosità di sapere cosa accadrà al giovane e, soprattutto, se le sue personalità 
multiple sono un abile stratagemma per evitare il carcere oppure coabitano nella sua men-
te realmente, il lettore viene risucchiato in un vortice di sorprese ed emozioni fino a scopri-
re che Billy e le sue dieci persone non sono soli…

A cura di 
Livio Baj

DI DANIEL KEYES

EVENTI

ARTE

LIBRI

I dettagli
della finanza
a portata
di click

www.marketsadvisor.com

La foto della settimana
DI  EMANUELE QUADRI (GRUPPO FOLLOWBERGAMO)

https://www.primosegno.com/viaggiartistici
https://www.primosegno.com/viaggiartistici


BERGAMO

w w w . s e i l a t v . t v

Riaccendi  la passione.

             
Bergamo in tutta la Lombardia 
sul canale 216 e in streaming 
su www.seilatv.tv
1200 ore di diretta e 5760 ore di produzione all’anno.
Il Territorio, le Persone, l’Arte, la Cultura, 
la Salute, l’Economia, la Politica, lo Sport, la Musica, 
l’Intrattenimento...in un solo canale.

D
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FINANZA E MERCATIIn collaborazione con

CENTRO STUDI

Segnali moderatamente positivi per l'indice italiano, che torna con una candela rialzista dopo settimane decisamente difficili. Il doppio minimo 
individuato nell'analisi della scorsa settimana in area 18.600 ha effettivamente consentito ai prezzi di trovare una base da cui impostare un 
rimbalzo verso area 19.400, dove transita la media mobile di breve periodo che contiene al rialzo il movimento dell'indice da parecchie settima-
ne. Allo stesso prezzo transita anche il livello statico di resistenza che ha delimitato il corpo di 3 delle ultime 5 candele settimanali. Il supera-
mento di questo livello potrebbe dunque rappresentare un punto di svolta nel breve periodo.

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
19.188,97 19.071,760 19.235,350 29,3711 0,1533%

 FTSEMIB

Riprendiamo l'analisi del titolo che sembra avere un interessante forza relativa rispetto al resto del mercato. Dopo aver testato con i minimi 
relativi, per due volte, il supporto rappresentato dalla media mobile a 200 settimane in area 11,6 euro il titolo ha messo a segno un importante 
rimbalzo, che lo ha portato ad assestarsi in area 13 euro circa. Graficamente il doppio minimo è evidente, e rappresenta, come già indicato 
nelle precedenti analisi, un ottimo segnale di ingresso per sfruttare al meglio il trend positivo, sia esso un semplice rimbalzo che qualcosa di più 
consistente.

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
12,95 12,740 13,055 -0,0450 -0,3463%

 STM

L'indice dalla borsa tedesca prova a tirare il fiato, con il doppio minimo di area 11.000 che come ipotizzato la scorsa settimana, riesce a conte-
nere la discesa dei prezzi in corso. Graficamente tale figura potrebbe rappresentare la base per un movimento di rimbalzo di medio periodo, 
che avrebbe però un immediato ostacolo nella media mobile di lungo in area 11.500 punti. Sopra tale livello si avremmo come target area 
11.800 e 12.000 circa, corrispondenti ai vecchi supporti del trend dell'indice. Volendo impostare un operatività concreta, l'importanza grafica 
del doppio minimo individuato appare fondamentale.

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
11.257,24 11.208,600 11.315,300 -40,9902 -0,3628%

 DAX

Come correttamente indicato nell'analisi della scorsa settimana, area 14 ha fermato il movimento correttivo in esser sul titolo della casa petroli-
fera italiana. La trendline rialzista che ha sorretto i prezzi fino dal febbraio 2016 ha dunque ben funzionato da supporto alle quotazioni, che 
dopo aver toccato i 13,98 sono velocemente risalite verso i 14,4 euro. La candela in formazione questa settimana parte da un minimo segnato 
proprio sul citato supporto che in caso di impostazione operativa rialzista andrebbe utilizzato come livello di stop. L'obiettivo più immediato 
sembra essere la media mobile a 200 settimane, che transita in area 14,6 euro.

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
14,25 14,202 14,336 0,0300 0,2110%

 ENI

REPORT DI ISDA SULLE METODOLOGIE IN 
CASO DI SOSPENSIONE DELL’IBOR
ISDA, l’ente internazionale dell’industria dei derivati, cui 

partecipano le principali strutture bancarie e finanziarie 

mondiali, ha pubblicato un report che riassume i risultati 

preliminari di una consultazione su questioni tecniche rela-

tive ai nuovi fallback di riferimento per i contratti derivati 

che fanno riferimento a tassi interbancari offerti (IBOR). 

Avviato a luglio, lo studio ha riguardato le metodologie 

proposte sugli adeguamenti che si applicherebbero al tas-

so di fallback nel caso in cui un IBOR fosse definitivamente 

sospeso. Il documento è disponibile sul sito di ISDA. "Lo 

sviluppo di robusti fallback contrattuali per i derivati che 

fanno riferimento al LIBOR e ad altri IBOR chiave è fonda-

mentale per garantire la stabilità finanziaria nel caso in cui 

un IBOR cessi di esistere. Siamo molto soddisfatti dell'am-

piezza delle risposte per la nostra consultazione", ha di-

chiarato Scott O'Malia, Chief Executive di ISDA.

mente operato “nell’interesse del cliente investitore”. In sintesi, con la sentenza 19013/2017, la prima sezione civile della Corte di 

Cassazione ha inteso individuare parametri di legittimità a cui deve ispirarsi ogni giudice all’atto di elaborare la sua valutazione 

sulla meritevolezza degli interessi perseguiti con un contratto derivato del tipo interest rate swap, alla stregua del noto principio di 

cui all’articolo 1322 del codice civile. I derivati appartengono al genus dei contratti atipici; ne deriva che il giudizio sulla loro legit-

timità non può che essere condotto esaminandone la compatibilità con i principi generali del nostro ordinamento giuridico. Nella 

fattispecie all’esame della I^ sezione civile della Cassazione, era emerso che il derivato negoziato con la banca fosse stato presen-

tato come uno strumento finanziario avente una precisa finalità di copertura. Alla luce di tale rilievo, i Giudici di Legittimità hanno 

rinviato alla Corte d’Appello di Milano il compito di svolgere una corretta applicazione delle norme ex artt. 21 TUF e 26 del regola-

mento Consob del 1998; infine, trattandosi di derivati con dichiarata finalità di copertura, è stato chiesto al giudice del rinvio di 

operare una verifica in concreto circa il rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob con il provvedimento, più volte richiamato in 

decisione, del 26 febbraio 1999.

QUALI SONO I PARAMETRI DI MERITEVOLEZZA 
DEGLI IRS? RISPONDE LA CASSAZIONE
Secondo la Suprema Corte, affinchè una operazione in 

derivati swap possa dirsi legittima, occorre accertare in via 

preliminare che essa superi indenne lo scoglio del giudizio 

sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti 

coinvolte nel contratto. Ed affinché tale giudizio sia positivo 

deve risultare che la banca intermediaria abbia concreta-

di 
Luca Baj



� 
11
FINANZA E MERCATI In collaborazione con

CENTRO STUDI

Segui gli approfon-

dimenti  

sul nostro sito
CENTRO STUDI

www.primosegno.com/finanza

MATERIE PRIME
Commodity Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
Oro 1.222,10 1.225,00 1.216,10 -2,00 -0,16%
Petrolio 
Greggio 50,72 51,79 49,65 -0,73 -1,42%

Rame 2,78 2,79 2,76 -0,00 -0,05%
Mais 365,75 366,75 360,50 5,50 1,53%
Caffé 104,00 108,50 104,00 0,75 0,73%

VALUTE
Simbolo Prezzo Max 52 sett. Min 52 sett. Var. Var. %
EUR/USD 1,1320 1,2558 1,1223 -0,0071 -0,6226%
USD/JPY 113,5450 114,5110 104,6670 0,1200 0,1058%
GBP/USD 1,2756 1,4377 1,2663 -0,0026 -0,2067%
USD/CHF 0,9977 1,0127 0,9189 0,0016 0,1576%
EUR/JPY 128,5400 137,2290 125,0800 -0,6200 -0,4800%
EUR/GBP 0,8877 0,9086 0,8636 -0,0031 -0,3446%
EUR/CHF 1,1291 1,1998 1,1198 -0,0050 -0,4400%
GBP/JPY 144,8100 156,0870 140,3640 -0,1680 -0,1159%
CHF/JPY 113,7900 118,2560 108,7420 -0,0670 -0,0588%
GBP/CHF 1,2721 1,3816 1,2474 -0,0010 -0,0801%
USD/RUB 67,0590 70,6017 54,3243 0,8345 1,2601%

Prossime uscite

TITOLI AZIONARI ITALIANI PIÙ SEGUITI
Simbolo Prezzo Var. Var. %
Ferrari NV 96,5400 96,0600 0,4800 0,4997%
Atlantia 18,1100 18,3450 -0,2350 -1,2810%
Telecom Italia 0,5748 0,5646 0,0102 1,8066%
Intesa 2,0480 2,0325 0,0155 0,7626%
Fiat 14,5720 14,7300 -0,1580 -1,0726%
UniCredit 11,3860 11,5160 -0,1300 -1,1289%
Leonardo 8,7060 8,6580 0,0480 0,5544%
Juventus Football 
Club SpA 1,0930 1,1000 -0,0070 -0,6364%

Banco Bpm 2,0680 2,1010 -0,0330 -1,5707%
Saipem 3,8640 3,8480 0,0160 0,4158%
AS Roma SpA 0,4925 0,4975 -0,0050 -1,0050%
Bper Banca 3,5990 3,5460 0,0530 1,4946%
SS Lazio SpA 1,3560 1,3580 -0,0020 -0,1473%
Banca MPS 1,6045 1,6645 -0,0600 -3,6047%
Generali 14,8900 14,7550 0,1350 0,9149%
Amazon.com 1494,0000 1468,0000 26,0000 1,7711%
Banca Generali 19,4900 19,4800 0,0100 0,0513%
Moncler SpA 28,7800 29,5100 -0,7300 -2,4737%
UBI Banca 2,8370 2,8340 0,0030 0,1058%
A2A 1,4860 1,4785 0,0075 0,5073%
ENEL 4,7900 4,7580 0,0320 0,6726%
ENI 14,2460 14,2160 0,0300 0,2110%
UNIPOL Gruppo 2,0560 2,0380 0,0180 0,8832%
UNIPOL Assicurazioni 2,0560 2,0380 0,0180 0,8832%
Terna 4,9380 4,8840 0,0540 1,1057%
Tenaris 10,6250 10,8300 -0,2050 -1,8929%
Fineco Bank 9,4700 9,5020 -0,0320 -0,3368%

 IL BAROMETRO DEGLI INVESTIMENTI

LIQUIDITÀ OBBLIGAZIONARIO AZIONARIO

Quando il mercato scende, si possono trovare nuove opportunità di rendimento. Oggi andiamo a vedere un 
certificato con un’alta componente di rischio che però potrebbe essere ben remunerato. Il certificato in que-
stione è il bonus cap emesso da Unicredit il 11/04/2017 con Isin DE000HV4B8Y3 con sottostante brembo. Lo 
strike è 14,07 e la barriera si trova all’80%, ovvero a 11.26. Se alla data di scadenza, il 13/12/2018, il sottostan-
te quoterà più del prezzo barriera, il certificato rimborserà 108.5, altrimenti, rimborserà con una performance 
uguale al sottostante. Basterà quindi che il titolo faccia una performance del 12.6% per avere un rendimento 
del 50% in un paio di settimane. E nel caso in cui il sottostante dovesse perdere un 20% da oggi, il certificato 
otterrebbe una performance del -21.73%. Avremmo quindi una performance simile al sottostante tranne nel 
caso in cui ci fosse un relly su brembo che farebbe salire il titolo almeno a quota 11.26 per il 13/12/2018, pro-
curandoci un bel regalo di Santa Lucia.

 CERTIFICATES
RENDIMENTO NEL BREVE PERIODO

INDICI MONDIALI
Nome Ultimo Var. Var. %
FTSE MIB 19.188,97 29,37 0,15%
DAX 11.257,24 -40,99 -0,71%
NASDAQ Composite 7.330,54 57,45 0,79%
Nikkei 225 Stock Average Index 22.420,00 120,00 0,54%
Dow Jones Industrial Average 25.538,46 199,62 0,79%
Dow 30 25.538,46 199,62 0,79%

BITCOIN ETF: LA SEC POSTICIPA ANCORA IL 
SUO GIUDIZIO

di 
Emanuele Basso Ricci

DUBBI SU ‘POTENZIALE MANIPOLAZIONE DI UN MERCATO’

Le quotazioni di Bitcoin e delle altre cripto valute hanno premuto il tasto reset, e lo han-
no fatto non appena il primo digital asset è finalmente salito sul palco di un mercato re-
golamentato, quello dei futures. Molto probabilmente, l'anno del Bitcoin si chiuderà con 
la la notizia del diniego, da parte dell'autorità per la sicurezza dei mercati finanziari a 
stelle e strisce, la SEC, in merito alla richiesta di approvazione avanzata da VanEck e 
SolidX per la quotazione del primo ETF con sottostante costituito dalla prima e più capi-
talizzata tra le cripto valute. Non è un rifiuto, non questa volta, non può esserlo, per il 
semplice motivo che tutte le richieste avanzate dai regolatori sono sistematicamente 
soddisfatte dal mercato, in parte regolamentato e in parte non, che oggi sostiene il valo-
re di questi assets digitali. E' un delay, una decisione posticipata, in questo caso addirit-
tura per la terza volta, per dubbi sulla "potenziale manipolazione di un mercato", qualco-
sa che non riguarda certo solo il Bitcoin. Il 2018 sarà ricordato dai più per lo scoppio 
della grande bolla che aveva portato il prezzo di questo asset a puntare verso quota 
20000 dollari, per lo stop agli exchange cinesi e ai miners, eventi questi comunque favo-
revoli ad una sempre maggiore diffusione dei cripto assets quale contenitore di valore 
affidabile mentre,  a riprova delle potenzialità della struttura decentralizzata  sottostante, 
vi sono le molte iniziative intraprese dai principali operatori finanziari, IT e   e-commerce 
per prendere posizione nel caso di un'eventuale e repentina diffusione di cripto valute. 
La SEC dal canto suo, è dunque passata, in questo 2018, dal netto rifiuto a considerare 
un asset digitale quale merce di scambio sui mercati finanziari a posticipare solamente le 
sue decisioni in merito al primo ETF che impieghi questo asset in qualità di sottostante, 
un bene già scambiato quale sottostante futures sui principali mercati mondiali. Un pas-
so avanti enorme se consideriamo che strumenti che molti di noi hanno, anche inconsa-
pevolmente, in portafoglio sono addirittura vietati negli USA per le rigide decisioni della 
SEC, come ad esempio i COCO Bonds o i CFD. Fermo restando che parte del valore 
raggiunto da questi asset era indissolubilmente collegato al fatto di risultare completa-
mente anonimo, esentasse ed ormai in bolla e che il prezzo di un Bitcoin “pulito”, come 
lo definivamo oltre dodici mesi fa, non poteva che risultare inferiore una volta approdato 
su mercati regolamentari, il problema derivava dall'impossibilità di….(PROSEGUE SUL 
NOSTRO SITO NELLA SEZIONE ETF)

 ETF



DA NOVEMBRE  

LA TRASMISSIONE  

DEDICATA AL MONDO  

DELLA FINANZA SU

WWW.MARKETSADVISOR.COM

SMART FINANCE


