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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Albinea

VIANO  ALBINEA  VEZZANO LA MAPPA DELLE STRADE COINVOLTE

Domani mattinata senz' acqua
 V I A N O  ALBINEA  V E Z Z A N O 
ATTENZIONE ai rubinetti. Molte abitazioni dei
comuni di Viano, Vezzano ed Albinea saranno,
domani mattina, senza acqua. L' interruzione
inizierà alle sei e terminerà a mezzogiorno. Le
cause del temporaneo disagio sono da
ricercarsi nei lavori di manutenzione che erano
stati programmati da Iren per l' acquedotto di
Viano. Lavori che però incideranno anche in
altri comuni.
Un intervento importante. Si tratta della messa
in esercizio del primo stralcio della nuova
adduttrice idrica, del diametro di 200 mm, dell'
acquedotto della Gabellina. La nuova condotta
collegherà i serbatoi di Faggiola e Monte
Cerlino (in comune di Viano) e consentirà la
interconnessione delle vasche di accumulo
rendendo il sistema acquedottistico della zona
molto più flessibile e rinnovato. Non essendo
possibile effettuare tali lavori nelle ore notturne
per ragioni di sicurezza, ecco la decisione di
intervenire al mattino.
Queste le zone interessate all' interruzione
temporanea del servizio idrico.
VIANO. Via Casa Bianca, via Sabbioni, via Castello di Querciola, via Cervara, via Fondiano, via
Regnano, via Bertacchi, via Ca' di Sottile, via Ca de Vezzosi, via Cortevedola, villino Fontanella, via
Case, via Ronco, via Ca' de Becchi, via Chiesa di Casola, via Canova di Casola, via Ca' di Biasetta, via
Lago di Sopra, via Lupo Farneto, via Lupo Lago, via Pecorile, via Ca' del Vento, via Panigale, via
Mattaiano, via Querceto, via Colombaia, via Cavazzone.
VEZZANO. Via del Pino, via Lolli.
ALBINEA. Via Viani, via Morelli, via Luca da Reggio, via Franchetti, via Chierici dal civico 15 al civico
19, via Davoli, via Mattaiano.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde: 800 038038. Iren si scusa per i disagi.
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Donerà oltre settemila euro ai terremotati di Ascoli
Piceno
SCANDIANO La sua passione è duplice: il
corniciaio e il ciclista e la unisce a quello del
pittore.
Nei prossimi giorni Marco Corradini
consegnerà al sindaco di Montegallo, comune
terremotato in provincia di Ascoli Piceno, una
somma sui settemila euro, raccolti nelle sue
mostre che ha fatto nelle settimane scorse ad
Albinea e S c a n d i a n o . R a g g i u n g e r à q u e l
comune in bici e parte proprio in questi giorni.
«Ho fatto l' attività di corniciaio da quando
avevo sedici anni, una vita. Ma la passione è
anche quella del pittore.
Ho fatto diverse cose che pensavo di vendere
in diversi mercati dedicati, ma poi mi è venuto
in mente che forse sarebbe stato giusto fare
una mostra per destinare i proventi a chi ne
aveva bisogno. Ho pensato alla Rocca di
Scandiano, che però sembrava non essere
disponibile. Poi mi hanno dato le sale degli
appartamenti estensi. E' andata al di sopra di
quello che potevo pensare. Ma i vero
appoggio, lo devo dire, è stato quello del
s i n d a c o d i Albinea, N i c o G i b e r t i , c h e h a
creduto nel mio progetto e ha contattato il
sindaco di Montegallo e a lui porterò i 7mila e
500 euro. Andrò in bici, affrontando le difficoltà
del caso, Parto senza un piano preciso, mi
fermo a riposare dove mi capita e credo che in
nemmeno una settimana sarò là. Tempo soprattutto il nodo di Bologna, poi prendo le strade di mon
tagna e sono più tranquillo».
Ma perché in bici?
«Sono pensionato e ho tempo per godermi i giorni. Vado in bici da quando avevo 46 anni.
Non ho cominciato presto, ma negli anni sono andato in Germania e pure in Spagna, senza
programmare nulla ma affidandomi al momento. Ho sempre avuto un posto dove dormire e riposare,
poi di nuovo sui pedali. Sono fatto così, inutile dire».
La sua missione verso Montegallo?
«Non ho programmato niente.
So solo che ci ospiteranno in un campeggio. Nei miei diversi viaggi, sempre in bici, ho avuto solo un
problema in Cecoslovacchia. Cercavo un punto dove riposare e non lo trovavo. Mi ha fatto dispiacere
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che il mio comune non mi abbia dato una risposta alla richiesta di questa mia nuova missione».
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Il contatto con la natura: adesioni aperte per le
iniziative degli "Amici del Cea"
ALBINEA Camminare nella natura, inoltrarsi
nei boschi e passeggiare per i campi di
Albinea, partendo al crepuscolo con la luce del
sole che tramonta e tornando al chiaro di luna.
E', questo, ciò che si sperimenta partecipando
alle iniziative degli "Amici del Cea" di Albinea,
che organizzano una serie di passeggiate
notturne durante tutta l' estate. "Diecimila passi
per stare bene" è il titolo dell' iniziativa, che si
svolge ogni martedì a partire dal 6 giugno fino
all' ultimo appuntamento del 15 agosto. Il
ritrovo è alle 20.30 con partenza dal Ceas
(Centro Educazione Alla Sostenibilità) di via
Chierici, 2 a Borzano di Albinea e prevede
camminate di circa 2 ore per un massimo di
6/7 chilometri. «Abbiamo iniziato ad
organizzare gruppi di camminata alla fine del
2014  afferma Giorgio Grasselli, socio dell'
associazione Ceas  Noi affrontiamo i temi
della salute tutto l' anno, organizzando
camminate che solitamente pratichiamo il
sabato pomeriggio alle 15. Quest' anno ci sono
stati più di cento partecipanti a serata».
Martedì scorso, durante il tragitto lungo l'
anello di Vallescura, quasi 7 chilometri di
lunghezza con 170 metri di dislivello, hanno
partecipato ben 147 persone. «Un bellissimo
evento  afferma Lodovico Caiti, tecnico
ortopedico titolare della sanitaria Lodosan in
viale Umberto I  sia a livello sociale, avendo la possibilità di conoscere persone nuove, che di
conoscenza del territorio. E' un' op portunità di incontro che promuove la salute e che fa bene a corpo e
mente». La partecipazione è volontaria, libera e gratuita.
Giulia Cherubini.
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VIANO

Mercoledì il via ai lavori all' acquedotto di Viano
Verrà effettuata la messa in esercizio della nuova condotta adduttrice della Gabellina
VIANO Lavori di manutenzione programmata
in vista per l' acquedotto di Viano. Nella
giornata di mercoledì, a partire dalle ore 6 e
fino alle ore 12, sarà effettuato un intervento di
messa in esercizio del primo stralcio della
nuova adduttrice idrica dell' acquedotto della
Gabellina. La nuova condotta collegherà i
serbatoi di Fag giola e Monte Cerlino. L'
intervento sulla rete, non effettuabile durante le
ore notturne per ragioni di sicurezza,
richiederà una temporanea sospensione del
servizio. Pertanto mercoledì 12 luglio sarà
temporaneamente interrotta l' erogazione
idrica nei comuni di Viano, Vezzano ed
Albinea, nelle seguenti strade. Comune di
Viano: Via Casa Bianca, Via Sabbioni, Via
Castello di Querciola, Via Cervara, Via
Fondiano, Via Regnano, Via Bertacchi,Via Ca'
di Sottile, Via Ca de Vezzosi, Via Cortevedola,
Villino Fontanella, Via Case, Via Ronco, Via
Ca' de Becchi, Via Chiesa di Ca sola, Via
Canova di Casola, Via Ca' di Biasetta, Via
Lago di Sopra, Via Lupo Farneto, Via Lupo
Lago, Via Pecorile, Via Ca' del Vento, Via
Panigale, Via Mattaiano, Via Querceto, Via
Colombaia,Via Cavazzone. Comune di
Vezzano: Via del Pino, Via Lolli. Comune di
Albinea: Via Viani, Via Morelli, Via Luca da
Reggio, Via Franchetti, Via Chierici, Via
Davoli, Via Mattaiano.
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Torneo di beachvolley in ricordo di Erika
QUATTRO CASTELLA«Il torneo di beach
volley benefico è stato un successo. È certo
che si terrà un' altra edizione il prossimo anno,
grazie all' ottima preparazione e
organizzazione del gruppo di amici di Erika
Reverberi». È il bilancio degli organizzatori
della manifestazione dedicata a Erika
Reverberi, venuta a mancare lo scorso 13
dicembre a causa di un incidente stradale
nella strada tra Montecavolo e Rivalta,
ricordata nel weekend di sabato 24 e
domenica 25 giugno 2017 con un torneo
benefico di beachvolley in collaborazione con
la festa "Dona un Sorriso". Lo staff della festa,
che si tiene nell' ultimo fine settimana di
giugno ormai da otto anni, ha accolto e
supportato la proposta degli amici di Erika,
tanto da aumentare il quantitativo di sabbia da
quattro a sei camion. I due aggiuntivi sono stati
posizionati nel campo da basket dietro le ex
scuole elementari di Montecavolo. I ragazzi
sono riusciti ad organizzare un torneo con
dodici squadre partecipanti, musica e bar. Il
ricavato l' hanno donato interamente in
beneficenza. L' organizzazione della festa
"Dona un Sorriso", la piscina La Favorita di
Montecavolo e i genitori di Erika hanno donato
i premi, che sono stati ricevuti dai primi, secondi e terzi classificati. Lo staff del torneo indossava la
maglia con scritto "Ascolta come ci batte forte il tuo cuore", frase di una scrittrice polacca utilizzata per
ricordare Erika sia nel giorno del funerale, sia nei due giorni del torneo a lei dedicato.
«Ringraziamo tutti i ragazzi che si sono resi disponibili per permettere la riuscita del torneo, l'
organizzazione della festa e soprattutto i genitori e la sorella di Erika, per aver permesso ai suoi amici di
averla ricordata in questo modo», conclude il gruppo di amici.
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QUATTRO CASTELLA

Serata al Bianello con Sandra Sandy Re
Oggi alle 21.30, al castello di Bianello i Rotary
reggiani Terra di Matilde e Val di Secchia
organizzano una serata dal titolo "Note
creative di lettura a Castello  incontro con
Sandra Sandy Re". La performance della
scrittrice, accompagnata da musicisti, avverrà
sul prato, con vista panoramica sulla pianura.
Ingresso libero.
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Incontro con la scrittrice Sandra Sandy Re al
Castello
QUATTRO CASTELLA Stase ra al Castello di
Bianello i Rotary reggiani Terra di Matilde e
Val di Secchia organizzano alle 21,30 una
serata dal titolo 'Note creative di lettura a
Castello  incontro con Sandra Sandy Re',
....sul prato ai piedi del Castello con la
scenografica visione panoramica sulla
pianura, la performance artistica di
presentazione del libro della scrittrice Sandra
Sandy Re 'Qui dentro ci sei tu', con interventi
musicali su brani di Amstrong/ Pino Daniele/
Gino Vannelli/George Benson eseguiti dal vivo
da Niky Milazzo alla chitarra ed Andrea
Bertorelli alla tastiera e voce.
In programma anche la mostra fotografica
'Persone di Luce'  (l' allieva fotografa il
maestro). La serata è aperta al pubblico con
ingresso libero (non è previsto il servizio
navetta per salire al Castello). In caso di mal
tempo la serata si svolgerà nelle sale del
ristorante il Bianello (info 335 6928630).
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VIANO  ALBINEA  VEZZANO LA MAPPA DELLE STRADE COINVOLTE

Domani mattinata senz' acqua
 V I A N O  A L B I N E A  VEZZANO 
ATTENZIONE ai rubinetti. Molte abitazioni dei
comuni di Viano, Vezzano ed Albinea saranno,
domani mattina, senza acqua. L' interruzione
inizierà alle sei e terminerà a mezzogiorno. Le
cause del temporaneo disagio sono da
ricercarsi nei lavori di manutenzione che erano
stati programmati da Iren per l' acquedotto di
Viano. Lavori che però incideranno anche in
altri comuni.
Un intervento importante. Si tratta della messa
in esercizio del primo stralcio della nuova
adduttrice idrica, del diametro di 200 mm, dell'
acquedotto della Gabellina. La nuova condotta
collegherà i serbatoi di Faggiola e Monte
Cerlino (in comune di Viano) e consentirà la
interconnessione delle vasche di accumulo
rendendo il sistema acquedottistico della zona
molto più flessibile e rinnovato. Non essendo
possibile effettuare tali lavori nelle ore notturne
per ragioni di sicurezza, ecco la decisione di
intervenire al mattino.
Queste le zone interessate all' interruzione
temporanea del servizio idrico.
VIANO. Via Casa Bianca, via Sabbioni, via Castello di Querciola, via Cervara, via Fondiano, via
Regnano, via Bertacchi, via Ca' di Sottile, via Ca de Vezzosi, via Cortevedola, villino Fontanella, via
Case, via Ronco, via Ca' de Becchi, via Chiesa di Casola, via Canova di Casola, via Ca' di Biasetta, via
Lago di Sopra, via Lupo Farneto, via Lupo Lago, via Pecorile, via Ca' del Vento, via Panigale, via
Mattaiano, via Querceto, via Colombaia, via Cavazzone.
VEZZANO. Via del Pino, via Lolli.
ALBINEA. Via Viani, via Morelli, via Luca da Reggio, via Franchetti, via Chierici dal civico 15 al civico
19, via Davoli, via Mattaiano.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde: 800 038038. Iren si scusa per i disagi.
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VIANO

Mercoledì il via ai lavori all' acquedotto di Viano
Verrà effettuata la messa in esercizio della nuova condotta adduttrice della Gabellina
VIANO Lavori di manutenzione programmata
in vista per l' acquedotto di Viano. Nella
giornata di mercoledì, a partire dalle ore 6 e
fino alle ore 12, sarà effettuato un intervento di
messa in esercizio del primo stralcio della
nuova adduttrice idrica dell' acquedotto della
Gabellina. La nuova condotta collegherà i
serbatoi di Fag giola e Monte Cerlino. L'
intervento sulla rete, non effettuabile durante le
ore notturne per ragioni di sicurezza,
richiederà una temporanea sospensione del
servizio. Pertanto mercoledì 12 luglio sarà
temporaneamente interrotta l' erogazione
i d r i c a n e i c o m u n i d i V i a n o , Vezzano e d
Albinea, nelle seguenti strade. Comune di
Viano: Via Casa Bianca, Via Sabbioni, Via
Castello di Querciola, Via Cervara, Via
Fondiano, Via Regnano, Via Bertacchi,Via Ca'
di Sottile, Via Ca de Vezzosi, Via Cortevedola,
Villino Fontanella, Via Case, Via Ronco, Via
Ca' de Becchi, Via Chiesa di Ca sola, Via
Canova di Casola, Via Ca' di Biasetta, Via
Lago di Sopra, Via Lupo Farneto, Via Lupo
Lago, Via Pecorile, Via Ca' del Vento, Via
Panigale, Via Mattaiano, Via Querceto, Via
Colombaia,Via Cavazzone. Comune di
Vezzano: Via del Pino, Via Lolli. Comune di
Albinea: Via Viani, Via Morelli, Via Luca da
Reggio, Via Franchetti, Via Chierici, Via
Davoli, Via Mattaiano.
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Dal forno ala pista, Simona e Luigi al Campionato
Italiano di balo
PECORILE "Non è importante come si balla,
ma se ti piace...
balla'. E' con questo spirito che oggi, presso i
padiglioni dell' Ente Fiera di Rimini, i coniugi
Luigi Agnesini e Simona Spaggiari
parteciperanno al Campionato Italiano di Ballo
Fids categoria B danze standard. Nella
quotidianità siamo abituati a vederli nella loro
attività di fornai a Pecorile, ma una volta tolti i
vestiti bianchi pieni di farina indossano i più
austeri abiti neri da ballerini e cominciano a
danzare al ritmo di valzer, ora tango e slow
fox.
Una passione nata negli ultimi anni grazie
anche agli insegnamenti di Domenico e
Simona della scuola "Danza per Passione" di
Ciano d' Enza. A Rimini si affronteranno, per
questa categoria, oltre 130 coppie provenienti
da tutta Italia. Lo spirito che accompagna Luigi
e Simona è quello del divertimento e se
magari arriverà anche qualche risultato la
soddisfazione sarà doppia e compenserà del
tempo trascorso a migliorarsi nell' arte della
danza. (m.b.
)
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Addio a Savino Sassi, artigiano di Montalto
VEZZANO Dolore e commozione ha suscitato
la notizia della morte di Savino Sassi di
Montalto, deceduto all' età di 68 anni. Savino si
è spento domenica pomeriggio all' arcispe
dale Santa Maria Nuova in cui era stato
ricoverato a causa di una grave malattia che
era stata purtroppo scoperta un mese fa. Sassi
viveva a Montalto, la frazione vezzanese dove
era nato. Era molto noto per la sua professione
di artigiano che ha esercitato per tanti anni con
impegno: Savino era contitolare, assieme agli
altri suoi quattro fratelli, dell' azienda
metalmeccanica "Fratelli Sassi" situata a
Montalto. Il 68enne era ancora socio della ditta
in cui aveva lavorato fino al raggiungimento
della pensione alcuni anni fa. Savino, ex
cacciatore, era una persona sempre solare,
cordiale, disponibile e generosa con i
numerosi amici e conoscenti. Era anche un
appassionato cercatore dei funghi e tartufi. . La
salma di Sassi nella mattinata di ieri è stata
trasferita alla camera mortuaria della casa di
riposo "Le Esperidi" di La Vecchia dove tante
persone si sono recate per l' estremo addio. I
funerali si svolgeranno questa mattina con
partenza in auto alle ore 9.30 dall' obitorio di
La Vecchia per raggiungere l' ex latteria di
Montalto in cui si formerà il corteo funebre a
piedi fino alla chiesa parrocchiale locale per la
celebrazione della Santa Messa. Il feretro, terminata la cerimonia religiosa di commiato, sarà poi
accompagnata in auto al cimitero di Montalto. Savino Sassi lascia la figlia Cinzia, la compagna Nella, i
fratelli Leandro, Mauro, Simone e Silvano, i nipoti, Ivanna e i parenti tutti. La famiglia del defunto ha
chiesto non fiori, ma eventuali offerte a favore del Co Re reparto di oncoematologia di Reggio.
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Fondazione Danza e Teatri Sì del consiglio ai nuovi
statuti
Il Consiglio comunale ha approvato ieri sera a
maggioranza, con l' astensione dei gruppi di
opposizione, su proposta del sindaco Luca
Vecchi, due deliberazioni in tema di modifiche
e integrazioni statutarie di Fondazione
nazionale della DanzaAterballetto e
Fondazione I Teatri di Reggio , in rispetto della
legge Madia e con l' obiettivo, nel primo caso,
"di semplificare le procedure amministrative,
integrare e puntualizzare le competenze degli
organi sociali" e, nel secondo, di facilitare
organizzazione, governance e funzionamento
degli organi, con una ulteriore definizione delle
competenze.
Entrambe le Fondazioni, senza fini di lucro,
sono agenzie di primaria importanza e
annoverano quali soci fondatori il Comune di
Reggio, con la Regione, per quanto riguarda
la Fondazione Danza, e con la Provincia per
quanto concerne I Teatri.
Il sindaco Luca Vecchi ha sottolineato che "le
modifiche agli Statuti non prevedono nessun
aumento di costi, né variazioni dei compensi"
e ha aggiunto, riguardo al prestigio delle
Fondazioni e all' attività culturale della città,
che "Reg gio Emilia è candidata a ospitare nel
2018 gli 'Stati generali' della Danza, dopo che
nella primavera 2017 ha ospitato gli Stati
generali della Fotografia nell' ambito di
Fotografia Europea.
«La Fondazione nazionale della Danza, che sarà guidata dalle prossime settimane dal nuovo dg Luigi
Cristoforetti, è stata scelta quale Centro di produzione nazionale  ha aggiunto il sindaco. Sono soltanto
tre in Italia i Centri di produzione nazionale coreografica: due sono privati e solo uno, il nostro, è
pubblico. I Teatri accolgono ogni mese in media 13.000 persone, basterebbe questo dato per rendere l'
idea dell' apprezzamento della programmazione di questa Fondazione e del suo legame con la città. I
Teatri, il cui rilievo nazionale e internazionale non ha bisogno di presentazioni, contribuiscono in
maniera determinante all' offerta culturale di Reggio Emilia e, così come le altre nostre istituzioni
culturali, hanno i conti in ordine. Fatto eccezionale in un Paese in cui le istituzioni teatrali di tradizione e
gli enti lirici sono tenuti in piedi con periodiche iniezioni di risorse.
Non è per altro accantonato il progetto di fusione tra Fondazione della Danza e Fondazione I Teatri: pur
proseguendo nel potenziamento della collaborazione fra le due Fondazioni,, in considerazione delle
imminenti scadenze degli organi di vertice di entrambe le Fondazioni, abbiamo preferito attendere le
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nuove nomine affinché il tema della fusione possa essere affrontato nella giusta prospettiva, a partire
dal prossimo anno.
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FOCUS. LE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF

Debito e super Cdp Fermo da 4 mesi, torna il dossier
Capricorn
La Cassa depositi e prestiti e il pro getto del
suo potenziamen to attraverso il conferimento
delle partecipazioni in società quotate da parte
del ministero dell' Economia torna di nuovo
alla ribalta con il piano lanciato dal leader del
Pd, Matteo Renzi, per ottenere maggiori
margini di manovra dall' Unione europea sul
deficit. L' operazione sul «patrimonio della
Cdp» al quale si riferisce il politico è il progetto
noto come Capricorn e che la stessa Cdp e il
ministero per l' Economia hanno a lungo
vagliato nei mesi scorsi. Fino a elaborare un
articolo di legge, che si era ipotizzato di
inserire nel decreto sulla manovrina di metà
aprile, più che altro per mettere il piano alla
prova di un ampio consenso politico. Ma quell'
articolo, vagliato in consiglio dei ministri, è
rimasto lettera morta e dallo allora il progetto
super Cdp dorme sogni tranquilli.
Sono passati circa quattro mesi e in realtà
qualcosa è cambiato: la società guidata da
Fabio Gallia ha rinegoziato con il ministero le
condizioni per la gestione della raccolta
(buoni, libretti) e dunque può contare su una
maggiore liquidità che le potrebbe consentire
anche di pagare cash una o più partecipazioni
che fossero girate dal Tesoro. In questo modo il ministero potrebbe incassare subito i proventi di
qualche dismissione, senza passare per l' apertura immediata del capitale di Cdp.
Il progetto in sostanza prevedeva il trasferimento, attraverso aumento di capitale , delle partecipazioni
detenute in società come Enel, Eni, Poste (un 30% è già in possesso di Cdp), Leonardo, Enav. L'
obiettivo dell' operazione è il rafforzamento patrimoniale della società, per darle una maggiore capacità
di intervento nell' economia nazionale. Ma al contempo i conferimenti aumenterebbero il valore della
Cassa: la quota del Mef, secondo alcune valutazioni, potrebbe salire fino al 93 per cento del capitale,
comportando una conseguente diluizione delle fondazioni azioniste della Cdp, oggi socie con una
partecipazione del 16 per cento circa.
A quel punto il ministero potrebbe decidere di vendere la sua partecipazione, anche fino al 40 per cento,
con un incasso potenziale di almeno 20 miliardi. Il progetto studiato nei mesi scorsi prevedeva la
possibilità di individuare nuove tipologie di azionisti ai quali aprire il capitale, oltre alle fondazioni. Tra
questi le casse previdenziali e fondi pensione. E anche il mercato: banche, assicurazioni, fondi di
investimento anche esteri. Per ogni categoria veniva immaginato uno strumento diverso, con l' obiettivo
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Continua >

15

11 luglio 2017
Pagina 2
< Segue

Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

di non modificare la governance di Cdp.
Azioni ordinarie (con diritto di voto) per le fondazioni. Azioni privilegiate per gli enti previdenziali e fondi
pensioni. Obbligazioni subordinate (che hanno anche un valore di equity e non solo di debito per Cdp)
per tutti gli altri investitori: rendimento elevato, nessun ingresso nel capitale. La prospettiva era quella di
utilizzare la liquidità raccolta con bond e azioni privilegiate per comprare eventualmente le
partecipazioni (anche solo alcune di esse) dallo Stato.
Adesso, però, la Cdp come già detto ha una propria forza di fuoco maggiore. L' operazione non è
esente da limiti e difficoltà. Il principale è legato al fatto che molte categorie di investitori difficilmente
comprerebbero titoli illiquidi (la Cdp non è quotata) senza avere una possibilità di way out. Ma certo lo
Stato non potrebbe prendersi l' impegno di ricomprarli dopo un determinato arco temporale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Taglio strutturale al cuneo per 34 punti
L' ipotesi allo studio del governo  Padoan frena sul deficit al 2,9%: proposte per
prossima legislatura
ROMA Un taglio al cuneo strutturale. È l'
obiettivo che si sarebbero dati i tecnici di
palazzo Chigi e ministero dell' Economia per
impostare la strategia di riduzione del costo
del lavoro stabile da inserire nella prossima
manovra di bilancio. Il tutto mentre si accende
il dibattito politico sulla proposta di ritorno a
Maastricht lanciata da Matteo Renzi. Proposta
che lo stesso ministro dell' Economia Pier
Carlo Padoan defisce come «tema per la
prossima legislatura».
Il lavoro europeo in vista della manovra italiana
d' autunno continua sui binari più tradizionali,
quelli tracciati dal titolare del Mef nella lettera
alla commissione con la proposta di una
correzione da tre decimali del deficit 2018;
proposta che dovrebbe portare il nostro
deficit/Pil del prossimo anno a quota 1,8%, con
uno sconto da circa 8,5 miliardi rispetto ai
programmi attuali, ma comunque intorno ai 18
miliardi sotto rispetto al 2,9% indicato dall' ex
premier Renzi.
Il confronto sulla correzione avanzata da
Padoan è in corso, oggi se ne discuterà all'
Ecofin in vista del via libera ufficiale atteso poi
dalla commissione.
Questa linea si inserisce comunque all' interno della "fiscal stance" più espansiva di cui si sta
discutendo a Bruxelles, e insieme a una crescita che promette di essere un pò più vivace del previsto
può offrire spazi importanti all' ultima legge di bilancio prima del voto.
La linea all' Economia è quella solita, e punta a concentrare gli sforzi sulle misure pro crescita: in cima
all' agenda, quindi, restano gli interventi su cuneo e pressione fiscale.
Priorità ai giovani in cerca di occupazione. La proposta, al momento più gettonata, nella sua ultima
versione, prevede un abbattimento del 50% dei contributi a carico dei datori per due/tre anni: in pratica,
si passerebbe dall' attuale 3033% al 15%, con un limite di esonero fino a 3mila euro l' anno (una soglia
più o meno in linea con il precedente sgravio targato Jobs act, in vigore fino a dicembre 2016, fissata
appunto in 3.250 euro annui). L' intervento avrebbe un costo iniziale per l' erario intorno ai 900 milioni di
euro il prossimo anno, per salire a 1,52,5 miliardi a regime.
Per rendere poi la misura strutturale verrebbe previsto un "incentivo successivo" al termine del periodo
(due/tre anni) di contribuzione agevolata (al 15%). Vale a dire, invece che tornare a un prelievo
contributivo pieno del 3033% si punterebbe a limarlo in maniera stabile di tre o quattro punti
percentuali per portarlo cioè al 2930 per cento.
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In questo modo, è il ragionamento dei tecnici del governo, nei prossimi 1520 anni il taglio strutturale del
cuneo si applicherebbe a una platea molto ampia (la misura avrebbe l' effetto di incentivare le
assunzioni di giovani, replicando, nei fatti, il meccanismo messo a punto per il "bonus occupazionale" di
Garanzia giovani, che scadrà a fine anno).
Per le coperture necessarie si guarda sempre più con fiducia alle risorse che potrebbero arrivare dal
contrasto all' evasione rendendo obbligatoria la fatturazione elettronica. La deroga alla sesta direttiva
Iva che vieta l' obbligatoriettà della efattura nei rapporti B2B sembra aver riscontrato i primi consensi
della Commssione europea. Difficile però determinare quanta parte delle somme recuperate dalla
riduzione del tax gap Iva, oggi stimato poco sotto i 40 miliardi di euro, possano trasformarsi in entrate
struturali tali da coprire il taglio degli oneri contributivi sul lavoro stabile. Un taglio di due o tre punti
percentuali delle frodi Iva , come aveva evidenziato la Commissione antievasione costituita presso il Mef
lo scorso mese di marzo, equivale a un recupero di oltre 6 miliardi in due anni. Somma che con l'
obbligatorietà della fattura elettronica potrebbe anche arrivare a raddoppiare.
Una volta fissata l' asticella sarà possibile definire allora anche le priorità. Perchè oltre al taglio al cuneo
la priorità resta quella degli investimenti con la possibilità di rendere, anche in questo caso strutturali,
misure come quelle per la ricerca o ancora iper e super ammotamenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Reddito d' impresa. Professioni e associazioni di categoria promuovono la cancellazione dell'
Irap

Imposta unica ad alto appeal
Meno oneri e taglio del contenzioso sull' autonoma organizzazione
L' ipotesi di dire addio all' Irap cumulando il
tributo regionale nell' Ires  anticipata
domenica su queste colonne dal viceministro
a l l ' E c o n o m i a , L u i g i C a s e r o  piace a
professionisti e associazioni di categoria. Sono
due i fronti che vengono particolarmente
apprezzati: la semplificazione degli
adempimenti fiscali e di tutto il quadro delle
regole che quindi potrebbe ridurre
sensibilmente il contenzioso tributario a
riguardo.
Il presidente del Cndcec (Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti ed esperti contabili)
Massimo Miani esprime un parere positivo sull'
imposta unica. «È sicuramente una buona
notizia  spiega al Sole 24 Ore . Da tempo, i
commercialisti chiedono una drastica
semplificazione degli adempimenti fiscali e l'
abolizione dell' Irap e del cosiddetto "terzo
binario" generato dalla stessa va nella
direzione giusta da noi lungamente auspicata.
Le particolari regole di determinazione dell'
imposta regionale, non sempre coincidenti con
quelle previste per il calcolo delle imposte sui
redditi, hanno sempre comportato notevoli
difficoltà di gestione e incertezze interpretative
ancora oggi non del tutto risolte. Tutto ciò verrebbe spazzato via in un colpo solo se, come
preannunciato, si pervenisse all' assorbimento dell' Irap in un' imposta unica sulle imprese, con effetti
positivi per il sistema nel suo complesso, al di là della necessità di rispettare il vincolo dei saldi di
finanza pubblica». A questo si aggiunge la possibilità di ridurre il contenzioso: «Dalle dichiarazioni del
viceministro Casero  aggiunge Miani  l' assorbimento dell' Irap nelle imposte sui redditi avrebbe anche
l' indubbio vantaggio di risolvere alla radice l' annosa questione della corretta delimitazione del requisito
dell' autonoma organizzazione, eliminando una delle principali fonti d' innesco del contenzioso tributario
degli ultimi anni». È «assolutamente indispensabile, che il legislatore definisca tale criterio con
parametri verificabili e apprezzabili dal professionista al fine di evitare contenziosi che ne pregiudichino
l' esistenza stessa dell' attività professionale» spiega Sergio Giorgini, segretario del Consiglio nazionale
dell' Ordine dei consulenti del lavoro. A suo parere, «l' accorpamento dell' Ires e dell' Irap in un' imposta
unica è un obiettivo condivisibile ed auspicabile, sia sotto il profilo della certezza del diritto sia come
strumento di riferimento fiscale per gli investimenti degli operatori economici nazionali e internazionali».
Anche se, fa notare ancora Giorgini, «la possibile semplificazione è subordinata ad un effettivo cambio
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di rapporti tra i contribuenti e l' amministrazione finanziaria e al rispetto della legge da parte di tutti gli
attori. Infatti, da molto tempo l' amministrazione, pressata da esigenze di gettito, utilizza le presunte e
non effettive semplificazioni solo per necessità politiche di breve respiro. Esempio palese ne è il
trasferimento, a costo invariato per l' amministrazione stessa, di sempre maggiori adempimenti a carico
dei professionisti che si trovano a doverli eseguire il più delle volte in modo gratuito, non essendo
possibile replicare ai clienti i maggiori oneri sostenuti».
«Piena condivisone» anche da Rete imprese Italia: «Quasi tre milioni di soggetti sarebbero esclusi dal
versamento dell' imposta e sollevati da gravosi impedimenti burocratici. Un' ipotesi estremamente
suggestiva che andrà, però, valutata nel merito anche alla luce delle eventuali contropartite».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Le reazioni. Carlo Bonomi (Confindustria e Assolombarda)

Misura giusta abbinata alla politica per la crescita
Imposta unica con vantaggi anche a livello
internazionale perché renderebbe più
semplice la comprensione del sistema fiscale
da parte degli investitori esteri. Ad esempio
«una sola aliquota faciliterebbe la gestione
tributaria del prelievo sulle imprese anche nel
confronto con gli altri Paesi». Per Carlo
Bonomi, presidente del gruppo tecnico per il
fisco di Confindustria e presidente di
Assolombarda, l' idea del viceministro Luigi
Casero di abolire l' Irap e introdurre un'
imposta unica è più che condivisibile. Anche
perché «Ires e Irap hanno una base imponibile
praticamente coincidente a parte gli oneri
finanziari  precisa Bonomi  e nulla vieta di
poter introdurre un' addizionale Ires che allo
stato dei fatti comporterebbe una serie di
benefici». Oltre al maggior appeal per l'
estero, ci potrebbero essere una serie di
vantaggi interni: «L' eliminazione dell' effetto
perverso  sottolinea  di far pagare anche le
imprese in perdita, in più verrebbe meno una
dichiarazione da presentare e un taglio al triplo
binario contabile oggi esistente».
Una semplificazione «importante» secondo le
imprese, su cui però occorre vigilare per
evitare l' effetto della "coperta troppo corta". La riduzione dell' Ires al 24%, infatti, è stata poi
accompagnata da strette su Ace e patent box. Per Bonomi «i contenuti dell' ultima manovra sono stati
negativi, sia perché hanno introdotto una serie di interventi sull' Iva e soprattutto perché cambiare le
carte in tavola in corso d' anno, come è successo per Ace e patent box, non è corretto». La sola strada
percorribile è garantire l' invarianza di gettito con interventi di tagli di spesa pubblica senza cercare
maggiori entrate. «La spending review è un tema su cui c' è stato pressoché solo un annuncio e poi è
scomparsa dai radar del dibattito».
Ma quando al responsabile del gruppo tecnico per il fisco di Confindustria si chiede se l' imposta unica
sia da fare subito, la risposta è che «si può e si deve introdurre nella prossima legge di bilancio se sarà
davvero a invarianza di gettito». Le priorità comunque per la manovra d' autunno restano, ad avviso di
Bonomi, «continuare a tagliare il cuneo fiscale con priorità sui giovani e proseguire sulla spinta agli
investimenti». In quest' ultimo caso, «vanno resi strutturali super e iperammortamenti».
Perché «tagli al cuneo e spinta agli investimenti si traducono in una sola parola: produttività».
E per tagliare il cuneo ben venga l' obbligatorietà della fattura elettronica anche nelle operazioni B2B, se
Bruxelles l' approverà. «Confindustria ha sempre sostenuto l' importanza dell' efattura  fa notare
Bonomi  e l' estensione a tutti i rapporti tra imprese potrebbe essere una grande novità soprattutto in
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termini di contrasto all' evasione». Novità che dovrebbe essere accompagnata da una serie di
semplificazioni: «Con tutti dati delle fatture digitali a disposizione del Fisco  conclude Bonomi 
dovrebbero venir meno una serie di adempimenti, a partire dalle nuove comunicazioni Iva». Ma non
solo, continua Bonomi, «non avrebbero più senso split payment e reverse charge e finalmente ci
potrebbe essere un' accelerazione dei rimborsi Iva».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Adempimenti. Dal 24 luglio l' agenzia delle Entrate comunicherà ai professionisti gli errori nella
presentazione delle dichiarazioni

Intermediari, 30 giorni per correggersi
Giustificazioni e chiarimenti viaggeranno attraverso l' applicativo In.Te.S.a.
Il Fisco cerca l' intesa con i professionisti
incaricati per la presentazione delle
dichiarazioni annuali dei redditi, dell' Iva, dell'
Irap e dei modelli 770, semplificato e ordinario.
Da lunedì 24 luglio, l' agenzia delle Entrate
segnalerà ai commercialisti e agli altri
professionisti incaricati gli errori commessi
nella presentazione online delle dichiarazioni.
Con un comunicato stampa, diramato ieri, l'
agenzia delle Entrate avverte che dal 24 luglio,
a t t r a v e r s o i l c a n a l e t e l e m a t i c o Entratel,
saranno segnalate agli intermediari le
irregolarità nell' attività di presentazione
telematica delle dichiarazioni fiscali risultanti
dall' incrocio dei dati presenti nel sistema
informativo dell' anagrafe t r i b u t a r i a , c o n
riferimento all' anno 2013.
I soggetti incaricati Ai fini della presentazione
delle dichiarazioni con Entratel si considerano
soggetti incaricati della trasmissione: gli iscritti
negli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e dei periti commerciali e dei
consulenti del lavoro; i soggetti iscritti al 30
settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti
tenuti dalle camere di commercio per la sub
categoria tributi, con laurea in giurisprudenza
o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; le associazioni sindacali di categoria
tra imprenditori indicate nell' articolo 32 del Dlgs 241/1997, nonché quelle che associano soggetti
appartenenti a minoranze etnicolinguistiche; centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori
dipendenti e pensionati ; gli altri incaricati individuati con decreto Mef.
Questi intermediari sono tenuti all' invio telematico sia delle dichiarazioni da loro predisposte per conto
dei clienti, sia di quelle predisposte dal contribuente stesso e per le quali hanno assunto l' impegno alla
presentazione.
L' intermediario deve rilasciare al contribuente, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione
in via telematica, anche l' originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente,
insieme con la copia della comunicazione d e l l e Entrate che attesta l' avvenuta ricezione della
dichiarazione.
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati alla
presentazione telematica, a carico degli stessi si applica la sanzione da 516,46 euro a 5.164,56 euro
(articolo 7bis del decreto legislativo 241/1997).
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Comunicazioni «In.Te.S.A.» Gli intermediari che riceveranno segnalazioni di irregolarità nella
presentazione delle dichiarazioni fiscali relative all' anno 2013, potranno usare la versione dell'
applicativo «In.Te S.A.» per fornire chiarimenti ed elementi relativi ai casi segnalati, di norma, entro 30
giorni dalla richiesta. Potranno anche allegare la documentazione necessaria, per evitare contestazioni
da parte del Fisco.
Usando lo stesso canale, la direzione centrale Audit comunicherà agli interessati l' esito dell' istruttoria
in relazione ai casi segnalati. Tramite il canale telematico Entratel sarà gestito il flusso delle
segnalazioni di irregolarità e dell' invio, in risposta, delle "giustificazioni" da parte degli intermediari.
Nel caso non vengano forniti elementi utili alla verifica della regolarità di presentazione telematica delle
dichiarazioni, l' agenzia delle Entrate procederà alla contestazione delle irregolarità e all' irrogazione
della sanzione prevista.
Il controllo del contribuente In caso di presentazione delle dichiarazioni annuali tramite i soggetti
incaricati, il contribuente ha il compito di verificare il puntuale rispetto degli adempimenti di competenza
dell' intermediario, segnalando eventuali inadempienze all' ufficio competente dell' agenzia delle
Entrate, e rivolgersi eventualmente a un altro intermediario per presentare la dichiarazione e non
incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.
Chi si dimentica di presentare una dichiarazione annuale commette un grave errore, con il rischio di
subire pesanti sanzioni, ma è ancora più grave se la dichiarazione omessa, ed è tale anche quella
presentata dopo 90 giorni dalla scadenza, è con crediti Iva, Irpef, Irap o Ires, rischiando così il
fallimento, soprattutto se i crediti sono di ammontare rilevante, perché tali crediti saranno disconosciuti
dal Fisco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Riforma Madia. Rispetto al provvedimento dello scorso anno, si allungano da 15 a 20 giorni i
termini per la denuncia alla Corte dei conti

Pa, il correttivo «blinda» i licenziamenti
Via libera al decretobis antiassenteisti con la sospensione in 48 ore e l' uscita in 30
giorni
ROMA Dopo 13 mesi dal primo decreto sui
licenziamenti sprint per i dipendenti pubblici
assenteisti colti in flagrante, arriva dal
consiglio dei ministri il via libera finale al
correttivo chiamato a blindare le procedure.
Correttivo, va detto subito, che non cambia
quasi nulla rispetto al provvedimento
originario, ma che è stato reso necessario
dalla sentenza 251/2016 della Corte
costituzionale che ha imposto l' intesa, invece
del parere consultivo, con Regioni e d enti
locali p e r l e p a r t i d e l l a r i f o r m a P a c h e
intrecciano le loro competenze. Il decreto
ribattezzato "antifurbetti" era stato il primo a
entrare in vigore (il 13 luglio 2016) fra i
provvedimenti attuativi della delega Madia, il
cui cantiere quindi si è aperto e si chiude con
la lotta agli assenteisti. All' appello manca ora
solo il correttivo sulle nomine dei dirigenti in
sanità, curiosamente ancora lontano dal
consiglio dei ministri nonostante l' accordo con
l e Regioni che ha modificato l' impianto
originario.
Nel caso dei licenziamenti degli assenteisti,
invece, il restyling è stato minimale, e ha
ritoccato solo un paio di termini procedurali
tutto sommato secondari: per denunciare l' assenteista alla Corte dei conti, che dovrà valutare le
ricadute della sua condotta in termini di danno all' immagine della Pa (con condanna minima già
predeterminata per legge e pari a sei mensilità dello stipendio in godimento), ci sono 20 giorni e non 15,
e per chiudere l' azione di responsabilità i giorni diventano 150 invece dei 120 previsti lo scorso anno.
Il senso fondamentale del nuovo provvedimento, allora, è di blindare le procedure sprint, evitando il
rischio di ricorsi contro regole che nel primo decreto sono state approvate con una procedura giudicata
illegittima dalla Corte costituzionale. Restano le due datechiave della marcia a tappe forzate verso il
licenziamento: la sospensione dei dipendente registrato a timbrare l' entrata per poi imboccare subito la
via dell' uscita dall' ufficio deve arrivare entro 48 ore, conservando solo il diritto all' assegno alimentare,
e il licenziamento deve scattare entro 30 giorni. Insieme alla sospensione, che può essere disposta dal
responsabile del servizio o da chi guida l' ufficio per i procedimenti disciplinari, vanno predisposte
anche la contestazione scritta e la convocazione del presunto assenteista: per tutelare il diritto di difesa,
il preavviso deve essere almeno di 15 giorni, e un impedimento «grave, oggettivo e assoluto» del diretto
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interessato può permettere un rinvio fino a 5 giorni. La flessibilità dei termini è minima, perché altrimenti
si superamento i 30 giorni per chiudere la procedura: lo sforamento dei termini, però, non fa decadere
procedimento e sanzioni, per evitare che basti un ritardo minimo a "salvare" l' assenteista.
La procedura sprint precisata dal nuovo provvedimento va letta insieme alla riforma del pubblico
impiego (Dlgs 75/2017), che chiede di applicarla a tutti i casi di flagranza dei comportamenti sanzionati
con il licenziamento, per esempio le condotte aggressive gravi o le violazioni dei codici di
comportamento. Ora non resta che misurarne l' attuazione.
gianni.trovati@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gianni Trovati
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Il cdm ha approvato in via definitiva il decreto correttivo sui licenziamenti disciplinari

Furbetti, la stretta parte davvero
Per gli statali assenteisti sospensione entro 48 ore
Questa volta la stretta sui furbetti del cartellino
nel pubblico impiego partirà davvero. Il giro di
vite, che prevede la sospensione dal servizio
entro 48 ore e il licenziamento entro 30 giorni
per lo statale che timbra l' ingresso in ufficio e
poi si reca altrove, diventa finalmente realtà
dopo lo stop imposto a novembre dalla Corte
costituzionale. È stato necessario, infatti, un
decreto correttivo per adeguare il dlgs
116/2016 sui licenziamenti disciplinari (entrato
in vigore il 13 luglio 2016 ma finora
praticamente i n a t t u a t o ) a l l a s e n t e n z a
n.251/2016 con cui la Consulta ha imposto al
governo di ottenere l' intesa con regioni ed enti
locali, in luogo del semplice parere.
Una battuta d' arresto che ha ritardato l'
effettiva entrata a regime delle norme sui
furbetti così come di molte altre novità della
riforma Madia (dal Testo unico sulle società
partecipate ai nuovi criteri di nomina dei
manager della sanità).
A scrivere il capitolo finale sull' entrata a
regime del licenziamento sprint è stato il
consiglio dei ministri di ieri che ha approvato
in via definitiva il decreto correttivo del dlgs
116, blindando di fatto la riforma.
Il correttivo ha confermato di fatto tutto l'
impianto del primo decreto legislativo,
introducendo solo qualche piccola modifica sulla tempistica del procedimento.
L' iter per il licenziamento di chi viene colto in flagranza nell' attestare falsamente la propria presenza in
servizio partirà, come detto, con la sospensione entro 48 ore dal fatto. La sospensione dal servizio sarà
senza stipendio, salvo il diritto all' assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative
e contrattuali vigenti.
Il procedimento proseguirà con la contestazione scritta dell' addebito e contestuale convocazione
presso l' ufficio procedimenti disciplinari.
La convocazione non potrà avvenire prima di 15 giorni e l' intero procedimento dovrà concludersi entro
30 giorni. Fin qui nulla di nuovo rispetto al timing disegnato dal dlgs 116.
Si allungano invece i tempi per la denuncia del lavoratore alla procura della repubblica e alla Corte dei
conti: il decreto correttivo varato ieri da palazzo Chigi allunga il termine da 15 a 20 giorni che
decorreranno dall' avvio del procedimento disciplinare. Alla base della modifica la necessità di evitare il
sovrapporsi di scadenze operative che avrebbero potuto ingolfare gli uffici dei procedimenti disciplinari.
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Conseguentemente, slittano anche i tempi per la chiusura dell' azione di responsabilità da parte della
procura della Corte dei conti: si passa da 120 a 150 giorni successivi alla denuncia. Tutti gli step dell'
iter di licenziamento (dalla sospensione alla contestazione scritta, fino ai provvedimenti conclusivi)
dovranno essere comunicati alla Funzione pubblica in modo che palazzo Vidoni abbia sempre una
fotografia fedele sullo stato dei procedimenti disciplinari.
© Riproduzione riservata.

FRANCESCO CERISANO
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L' Intervento

La sfida futura è per sistema pensionistico più equo
Più di un quinto della popolazione italiana è
ultra 65enne e il welfare per la cura e la
previdenza assorbe gran parte della spesa
sociale. Certo non è un costo, bensì il giusto
riconoscimento per coloro che hanno dato un'
intera vita il loro contributo sia in termini di
lavoro che di trattenute previdenziali che di
tasse. Inoltre, va considerato che proprio per
via dell' allungamento delle aspettative di vita,
il momento del ritiro dal lavoro si allunga in
maniera costante e crea un riflesso psicologico
negativo su milioni di persone in quanto
sposta costantemente il traguardo mentre si è
in corsa.
Ma questo non significa che si può eludere la
questione delle risorse, soprattutto in
considerazione del fatto che ogni anno i conti
devono quadrare e per pagare sanità, pensioni
e welfare devono essere utilizzate le risorse
prodotte in quell' anno, che peraltro non sono
sufficienti.
In realtà, per alimentare il sistema di welfare in
maniera più corretta e sostanziosa,
occorrerebbe aumentare il numero di coloro
che contribuiscono, facendo crescere
occupazione e produttività del fattore lavoro.
Ma in questo senso il nostro Paese appare
particolarmente messo male, soprattutto ove si
tenga conto dell' impressionante calo demografico in atto solo parzialmente compensato dai lavoratori
immigrati, i cui contributi previdenziali alimentano il pagamento mensile per quasi 700 mila pensionati.
Inoltre, nei prossimi giorni nel nostro Paese matureranno un insieme di problematiche apparentemente
diverse, ma che rischiano di creare quella classica confusione all' italiana che di solito crea degli incroci
perversi in grado di complicare maledettamente l' intero quadro. Infatti, l' incompleta riforma del
mercato del lavoro, con i ritardi nell' attuazione di una seria attività di politiche attive del lavoro, sta
provocando un irrigidimento nell' erogazione degli ammortizzatori sociali che provocherà guasti sociali
importanti nell' intero Paese. La mobilità per 165 mila lavoratori, scadrà nei primi mesi del 2018, la fine
anticipata della cassa integrazione rispetto ai periodi precedenti (oggi è possibile utilizzare solo due
anni su un quinquennio mobile dopo di che non si ha diritto neanche a un giorno di integrazione
salariale neanche in caso di eventi imprevisti e rovinosi come un' alluvione o un incendio), l' Ape Social
che è positiva ma non risolve le problematiche sociali dei più anziani che il lavoro rischiano di perderlo
(per effetto del combinato disposto dell' allungamento dell' età pensionistica e della eccessiva
penalizzazione monetaria per coloro che ne volessero usufruire), la Naspi scollegata alla formazione
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per la ricollocazione al lavoro.
Negli ultimi giorni una serie di articoli pubblicati per prima da Nannicini della segreteria del Pd, subito
raccolti da esponenti confindustriali e delle segreterie confederali, avanzano una proposta piena di
suggestione, ma, come spesso accade, così confusionaria da rimandare indietro tutti i buoni propositi
del Jobs Act in materia di politiche attive del lavoro. La proposta, anche se non completamente
compiuta, ma su cui si sta creando una lobby di opinionisti importanti, prevede di accorpare in un unico
grande fondo per prevenire la disoccupazione tutte le risorse destinate a finanziare i Fondi
interprofessionali (lo 0,30%), l' altro 0,30% destinato a tutelare dalla disoccupazione e a finanziare la
mobilità, l' intervento delle regioni (a cui dopo la sconfitta del referendum istituzionale restano le
competenze delle politiche attive del lavoro), e dell' Inps.
Ci sembra che ci stiamo incamminando in direzione contraria a quella di cui ci sarebbe bisogno: l'
Anpal è oggi una scatolina vuota con grandi responsabilità teoriche ma con nulle attribuzione reali di
poteri di coordinamento e di possibilità di intervento e i Fondi interprofessionali perderanno la loro
funzione primaria (la formazione continua) di cui ci sarebbe un gran bisogno per tutelare i già occupati a
fronte dei continui cambiamenti tecnologici e organizzativi, diminuendo le capacità professionali del
lavoratori di evitare l' obsolescenza.
Soprattutto, l' idea di riunificare le risorse di disoccupazione e formazione continua non ci convince, in
quanto, nel migliore dei casi, rischierebbe di ingrandire il carattere di carrozzone opaco se a gestire le
risorse accorpate fossero gli Enti Interprofessionali (peggio ancora se fosse l' Inps a farlo) e metterebbe
definitivamente in soffitta l' idea contenuta nel Jobs Act di riunificare le competenze per le politiche attive
del lavoro nell' Anpal presso la presidenza del consiglio. Alimenterebbe inoltre, l' eterno conflitto e le
disparità di trattamento tra regione e regione. Per giunta non si capisce come le aziende e i lavoratori,
che hanno un bisogno spasmodico di Formazione continua, troverebbero le risorse per avere personale
qualificato e pronto a vincere la sfida della globalizzazione e del confronto con l' innovazione
tecnologica continua.
È prevedibile che la gran parte delle risorse che andranno ad alimentare questo mega fondo saranno
inevitabilmente destinate a tamponare l' emergenza che la fine della mobilità e l' accorciamento del
periodo degli ammortizzatori sociali produrranno nel Paese.
Paradossalmente, si useranno tutte le risorse racimolabili, seppur con diverse finalità, e la possibilità
del Paese di competere con le eccellenze mondiali, impoverendo complessivamente la ricchezza
disponibile, con riflessi negativi sulla stessa creazione del pil.
Inoltre, tutto questo rischia di distogliere l' attenzione da un altro problema cruciale: la riforma del
sistema pensionistico, per la quale la Fismic Confsal, insieme ad altri sindacati della nostra
Confederazione (Snals, Unsa, Fast e Fials), promuoverà in autunno una raccolta di firme per
modificarne i suoi caratteri più odiosi e più ingiusti, a favore di una riforma che renderà il sistema
pensionistico più equo e raggiungibile.
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la sentenza della corte costituzionale chiede al legislatore di operare una vera armonizzazione

La pensione del pubblico può essere rettificata in
peius Ma questa differenza con il privato deve
essere sanata
Importante, e per certi aspetti innovativa, è la
sentenza n. 148 del 4 aprile.23 giugno 2017
pronunciata dai giudici della Corte
Costituzionale in merito alla questione di
legittimità costituzionale degli articoli 204 e
205 del dpr 1092/73, il testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, e dell' articolo 26
della legge 315/1967, promossa dalla Corte
dei Conti sezione giurisdizionale per la
Regione Calabria. La parte incriminata è
quella in cui non prevedono  diversamente da
quanto dispone l' articolo 52 della legge
88/1989 per le pensioni del settore privato a
carico dell' Inps  che i provvedimenti di
liquidazione definitiva del trattamento di
quiescenza possano essere rettificati in ogni
momento dagli enti o fondi erogatori, in caso di
errore di qualsiasi natura commesso in sede di
attribuzione, erogazione o riliquidazione della
prestazione.
Sentenza importante perché i giudici della
Consulta, nel dichiarare l' inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale sollevata
dai giudici della Corte dei conti, hanno
esplicitamente ribadito la legittimità delle
norme in vigore, contenute appunto nei citati
articoli del dpr 1092/1973 e della legge
315/1967, in tema di termini e di motivi per disporre una revoca o una modifica in peius di un
provvedimento definitivo di pensione. Tali norme prevedono infatti che un provvedimento definitivo di
pensione può essere revocato o modificato dall' ufficio che lo ha disposto quando:  vi sia stato un
errore di fatto o sia stato omesso di tenere conto di elementi risultanti dagli atti o vi sia stato un errore
nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o
indennità o nell' applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l' ammontare della pensione( in
tali casi il provvedimento è revocato o modificato d' ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di
registrazione del provvedimento stesso ovvero dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato all'
interessato);  siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l' emissione del provvedimento o quando il
provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi (in tali casi il termine
per la revoca o la modifica d' ufficio è di 60 giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi dalla notizia
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della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti).
Sentenza innovativa invece nella parte in cui gli stessi giudici, preso atto che i due regimi pensionistici
continuano, nonostante alcuni interventi di convergenza operati negli anni dal legislatore, a presentare
elementi di motivata diversità, ritengono tuttavia che vi sono aspetti della disciplina pensionistica che,
come quelli esaminati nel corso della seduta della Corte, richiederebbero da parte del legislatore un
percorso di armonizzazione nell' ambito dell' ormai unitario ente pubblico di previdenza obbligatoria
(Inps) nel rapporto con l' utente pensionato, laddove sono venute meno talune differenze settoriali che
potevano motivare una diversità di regolamentazione.
L' intervento normativo dovrebbe, in particolare, armonizzare le esigenze di ripristinare la legittimità dal
trattamento pensionistico con l' opposta esigenza di tutelare, in presenza di situazioni e condizioni di
rilevanza sociale, l' affidamento del pensionato nella stabilità del suo trattamento, decorso un lasso
temporale adeguato e coerente con il complessivo ordinamento giuridico.
L' auspicio formulato dalla Corte, come si legge in coda alle motivazioni della sentenza, è che il
legislatore proceda, con adeguata tempestività, ad adottare un intervento inteso a superare le
riscontrate divergenze tra le discipline previste rispettivamente per il settore pubblico e per il settore
privato dalle norme citate in premessa.
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