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MA LA POLITICA 
USA LE LENTI 

ROSA? 
 

 Tutti vogliono il 
“cambiamento”, ma non tutti i 
cambiamenti sono positivi. 
Gran parte delle riforme del go-
verno sono false quando non 
disastrose. Se gli italiani le co-
noscessero nel dettaglio, non 
sarebbero certo così entusiasti 
come sembrano. 

Mentre il ministro dell'Economia Pier 
Carlo Padoan con enfasi esordisce le 
seguenti parole: "Segnale di svolta - 
Il dato sul Pil diffuso oggi  (seconda 
decade di maggio) dall'Istat è supe-
riore alle nostre aspettative. È presto 
per cantare vittoria, ma questo dato è 
il segnale della svolta impressa all'e-
conomia dalle politiche del governo", 
il cittadino comune si chiede se il mi-
nistro c’è o non c’é. Imperterrito il 
ministro continua: "Con il mix di ridu-
zione delle tasse, sostegno ai consu-
mi, stimolo agli investimenti e riforme 
strutturali - prosegue Padoan in una 
nota - abbiamo creato le condizioni 
per cogliere la finestra di opportunità 
determinata dal Qe e dal calo del 

prezzo del petrolio. Non dimentichia-
mo che le decisioni della Bce e quel-
le sulla flessibilità della Commissio-
ne europea sono state rese possibili 
dall'atteggiamento responsabile dei 
singoli stati nella gestione dei bilanci 
e in una programmazione finanziaria 
in equilibrio tra risanamento e soste-
gno a crescita e occupazione". 
Di tutt'altra opinione, come si può 
prevedere, sono i contribuenti, le 
aziende. Parlare di recessione, non 
recessione, dati Istat ed altro, è or-
mai una filastrocca che la nostra 
classe politica recita in continuazio-
ne ma non ne ha azzeccata una sino 
ad oggi. 
Siamo in una psicosi di ripresa per il 
calo del petrolio, perché la banca 
centrale ha immesso della nuova 
moneta, degli euro in circolo, il petro-
lio è basso, l'euro è svalutato di circa 
il 20%.  

E la stampa con titoloni roboanti, che 
si contraddicono da una edizione 
all’altra, sostengono le tesi del go-
verno.  
Dove si andrà a finire in questo mo-
do? 
 
 

Fattura elettronica 
gratuita, le novità 
previste dal Gover-
no 
Gratuita, veloce e facile. È la fattura 
elettronica, come prevista dal Gover-

no che ha approvato, nell’ultimo 
Consiglio dei Ministri, il Decreto Le-
gislativo che ne tratta nel dettaglio; 
ora, secondo la legge, le Camere 
avranno dieci giorni per dare il loro 
parere definitivo. L’Agenzia delle 
Entrate, infatti, offrirà gratuitamente il 
servizio per la fatturazione digitale: 
sia la predisposizione del file, il suo 
invio e anche la conservazione dei 
documenti sarà senza spese per il 
contribuente. Tale servizio sarà mes-
so a disposizione da parte delle En-
trate a partire dal 1° luglio 2016.  
Nel documento vengono inoltre con-
fermate le misure del decreto legisla-
tivo che si rivolge a tutti i soggetti 
passivi IVA e introduce incentivi, in 
termini di riduzione degli adempi-
menti amministrativi e contabili, a 
vantaggio delle imprese che utilizza-
no la fatturazione elettronica. Nello 
specifico, tale decreto prevede che, 
dal 1° gennaio 2017, in via opziona-
le, si potrà sfruttare l’invio telematico 
all’Agenzia delle Entrate dei dati di 
tutte le fatture emesse e ricevute.  
Non solo. Con il decreto si introduco-
no anche delle nuove modalità per i 
controlli fiscali, che potranno essere 
anche effettuati “da remoto”; un mo-
do per ridurre gli adempimenti dei 
contribuenti, evitando di ostacolare il 
normale svolgimento delle attività. 
Inoltre – è la mano tesa dal Governo 
– chi vorrà avvalersi della fatturazio-
ne elettronica non sarà più soggetta 
agli obblighi di comunicazione relati-
vi allo spesometro, alle black list e ai 
contratti di leasing.  

 

 

COMUNICATO 
AI LAVORATORI  
E ALLE AZIENDE 

ARTIGIANE 
 
Nei giorni scorsi, le Organizzazioni  
Datoriali Artigiane, tra le quali  Asso-
padana-Claai e le Organizzazioni 
Sindacali Cgil, Cisl e Uil, hanno rag-
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giunto un accordo, UNICO IN TUT-
TA LA LOMBARDIA, che da la pos-
sibilità ai lavoratori e alle aziende di 
attuare il “PONTE GENERAZIONA-
LE”. 
Cos'è il Ponte Generazionale? 
- La Regione Lombardia con Decreto 
del 2.2.2015 ha promosso la possibi-
lità che un lavoratore vicino alla pen-
sione possa scegliere, un orario ri-
dotto (part-time) in cambio, l'azienda 
deve assumere un giovane.  Al lavo-
ratore “anziano”, la Regione garanti-
sce il 100% dei contributi pensionisti-
ci. 
Quali sono i criteri previsti dalla 
Regione e le migliori condizioni 
che le Organizzazioni hanno con-
cordato? 
- La Regione mette a disposizione 
risorse (ricevute dal Ministero) per 
finanziare la piena contribuzione;  è 
stata stipulata una convenzione con  
l'Inps per il versamento di contributi 
ai lavoratori che saranno interessati; 
- possono accedere al “ponte gene-
razionale” i lavoratori a cui mancano 
da un minimo di 12 mesi a un massi-
mo di 48 per l'accesso alla pensione; 
L'accordo sottoscritto prevede un 
minimo di 12 mesi e un massimo di 
24 mesi per l'accesso alla pensione. 
Il part-time potrà essere sia orizzon-
tale che verticale fino alla riduzione 
di orario massimo del 70%. 
La Regione garantisce i contributi 
pensionistici come se il lavoratore 
lavorasse a tempo pieno. L'accordo 
prevede l'integrazione del salario al 
lavoratore, fino al 50% della retribu-
zione persa per effetto della riduzio-
ne di orario.  L'integrazione viene 
riconosciuta dall'Ente Bilaterale. Il 
giovane che verrà assunto dovrà 
avere un età compresa tra i 18 e 29 
anni e l'orario di lavoro dovrà essere 
superiore alla riduzione di orario ap-
plicata al lavoratore passato a part-
time. 
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Le domande devono essere inoltrate, 
dalle aziende alla Regione Lombardia 
entro il 9 Ottobre 2015. Inps e Regio-
ne Lombardia daranno informazioni al 
lavoratore e all'azienda riguardo l'ac-
cettazione della domanda.  
Possono accedere le aziende asso-
ciate ad associazioni datoriali o che 
ne conferiscano mandato alle stesse. 
Il  lavoratore dovrà sottoscrivere un 
accordo per il part-time e una concilia-
zione dove formalizza preventivamen-
te la cessazione del rapporto di lavoro 
per l'accesso alla pensione. 
Il lavoratore dovrà successivamente 
presentare per ogni anno domanda di 
contribuzione volontaria per acquisire 
i contributi versati dalla Regione 
all'Inps. 
Considerata la Scadenza del 9 otto-
bre 2015,  si invitano i lavoratori e le 
aziende interessate ad attivarsi da 
subito presso la sede di Assopadana 
Claai per essere assistiti   nel percor-
so. 
Le risorse a disposizione per l'integra-
zione salariale ammontano a 206.000 
euro e potranno soddisfare le richie-
ste fino a esaurimento. 
 

 
CORSO PER GESTORI 

DI ATTIVITA' 
CON APPARECCHI 

PER IL GIOCO 
D'AZZARDO LECITO 

 
Come previsto dall'Art. 9 comma 1 
della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8 i gestori 
di locali provvisiti di macchine per il 
gioco d'azzardo lecito sono tenuti a 
frequentare un corso presso un ente 
abilitiato, come Assopadana CLAAI. 
 

L'obbiettivo del corso è quello di 
formare il titolare, o suo sostituto, 
nella gestione della relazione con 
la clientela a rischio ludopatia in 
ogni singolo esercizio. 
Il programma del corso è stato 
definito a livello regionale e rece-
pito dalle ASL locali.  
Per maggiori informazioni rivolger-
si all’ufficio formazione di Assopa-
dana al numero 030/3533404.  

 
 

CORSO 
“VETRINISTA LIVELLO 1” 
 
Assopadana Claai, in collabora-
zione con L’ecole des Fleurs di 
Alba Franzoni – Scuola internazio-
nale di Arte Floreale Contempora-
nea, organizza un corso di 
“VETRINISTA LIVELLO 1”. 
Il corso si terrà lunedì 14 e marte-
dì 15 settembre 2015 presso la 
sede di Assopadana Claai, via 
Lecco n. 5 – Brescia. 
La formazione sarà teorico prati-
ca; il corso permette di apprende-
re tecniche e metodi di allestimen-
to utili per coordinare vetrine di 
svariate tipologie. 
Per maggiori informazioni rivolger-
si all’ufficio formazione di Assopa-
dana al numero 030/3533404. 
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LA CINA NON CORRE 
PIU’ E QUESTO 

RIGUARDA ANCHE NOI 
 

Il made in China è in crisi, do-
po gli ultimi dati di febbraio. 
Quali sono i rischi di un crac 
del sistema economico-
finanziario cinese? 
 
L'economia cinese non cresce più 
come un tempo. I dati sono incontro-
vertibili: se la crescita attesa del pil 
quest'anno varia da un +7% a un 
+7,5%, il rallentamento è visibile già 
in alcune cifre che destano preoccu-

pazione sui mercati, visto che parlia-
mo della seconda economia del pia-
neta, con un PIL di 10 mila miliardi di 
dollari.  
A febbraio, il gigante asiatico ha re-
gistrato un deficit della bilancia com-
merciale per 23 miliardi di dollari, 
quando a gennaio si era avuto un 
surplus di 31,9 miliardi. Le previsioni 
erano per un avanzo di 13,2 miliardi, 
molto più basso del mese preceden-
te, ma pur sempre un avanzo. Inve-
ce, le esportazioni sono crollate del 
18,1% su base annua, quando ci si 
attendeva un aumento del 7,5%. 
Il dato non è allarmante in sé, ma in 
quanto tendenza. La Cina starebbe 
subendo un rallentamento della cre-
scita più marcato del previsto, nono-
stante la ripresa nelle economie a-

vanzate sarebbe in atto. 
Sarà forse anche per questo che la 
banca centrale cinese è intervenuta 
nelle ultimissime settimane, mano-
vrando al ribasso il tasso di cambio 
tra yuan e dollaro, sceso al ritmo più 
veloce (-1%) degli ultimi anni. 

La bolla immobiliare cinese 
A preoccupare è anche il sistema fi-
nanziario cinese, considerato a rischio 
crac, similmente a quello americano 
del 2008. Un solo dato: dal 2008 alla 
fine del 2012, in Cina sono stati co-
struiti 5,9 miliardi di metri quadrati di 
superficie commerciale, l'equivalente 
di 50 Manhattan. 
Nel solo 2012, sono state costruite 

all'incirca 20 milioni di nuove unità 
residenziali, pari a 2 miliardi di metri 
quadrati di superficie. E alla fine dello 
scorso anno, in Cina risultavano in 
costruzione 6,6 miliardi di metri qua-
drati di nuove case, pari a 60 milioni 
di nuovi alloggi. In confronto, si pensi 
che negli USA si raggiunse il picco di 
2 milioni di nuove case in un solo an-
no.  
In cinque anni, il credito cinese è e-
sploso di 15 mila miliardi di dollari, il 
15% dell'intero PIL mondiale. Di que-
sto, 4,7 mila miliardi riguarda il cosid-
detto "sistema bancario ombra", ossia  

 quegli istituti esterni al mondo uffi-
ciale delle banche, pari al 51% del 
pil. Nel 2007, gli USA mostravano 
uno "shadow banking" di 4,5 mila 
miliardi di dollari, pari al 31% del 
loro PIL. 
 
 

Separazione con-
sensuale: esentasse 
le operazioni di tra-
sferimento immobi-
liare 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Ri-
soluzione n. 65/E del 16 luglio 
2015, ha trattato il tema della tas-
sazione, ai fini dell’imposta di regi-
stro, della convenzione di nego-
ziazione assistita di separazione 
personale. 
In particolare, un avvocato aveva 
rappresentato il caso di due coniugi 
che intendono separarsi. Gli accor-
di in corso di perfezionamento pre-
vedono anche la cessione, da parte 
della moglie al marito, della piena 
proprietà di un immobile e la costi-
tuzione di usufrutto, da parte del 
marito in favore della moglie, su un 
altro immobile. 
Il legale faceva presente che i co-
niugi vorrebbero addivenire al per-
fezionamento degli accordi utiliz-
zando il nuovo strumento giuridico 
della “convenzione di negoziazio-
ne assistita da uno o più avvoca-
ti per le soluzioni consensuali di 
separazione personale”, introdot-
to dall'articolo 6 del decreto legge 
12 settembre 2014, n. 132, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 
10 novembre 2014, n. 162. 
L’avvocato dai due coniugi intende 
conoscere se possa trovare appli-
cazione, anche per il caso di spe-
cie, l'agevolazione di cui all'articolo 
19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, 
che prevede l'esenzione dall'impo-
sta di registro, di bollo e da ogni 
altra tassa per "tutti gli atti, i docu-
menti ed i provvedimenti relativi al 
procedimento di scioglimento del 
matrimonio o di cessazione degli 
effetti civili del matrimonio". 
A parere del legale, anche nel caso 
rappresentato può trovare applica-
zione la norma agevolativa prevista 
dal citato articolo 19. La norma in 
esame, infatti, non circoscrive l'e-
senzione ai soli provvedimenti giu-
diziari. 
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Nell'ipotesi in cui non fosse ricono-
sciuta l'esenzione predetta anche 
per gli accordi di natura patrimoniale, 
adottati nell'ambito della convenzio-
ne di negoziazione assistita per le 
soluzioni consensuali di separazione 
personale, si realizzerebbe, a parere 
dell'avvocato interpellante, un grave 
impedimento all'attuazione del nuovo 
istituto ed al raggiungimento dello 
scopo dallo stesso perseguito, ovve-
ro ”degiurisdizionalizzazione”, 
cioè l'alleggerimento del carico giudi-
ziario, attraverso la “privatizzazione” 
di alcuni procedimenti. 
Con la Risoluzione in esame le En-
trate hanno chiarito che le agevola-
zioni di cui si discute si riferiscono a 
tutti gli atti, documenti e provvedi-
menti che i coniugi pongono in esse-
re nell'intento di regolare i rapporti 
giuridici ed economici “relativi” al 
procedimento di scioglimento del 
matrimonio o di cessazione degli 
effetti civili dello stesso. 
Come precisato dalla Corte Costitu-
zionale, con sentenza 11 giugno 
2003, n. 202, l'esigenza di agevolare 
l'accesso alla tutela giurisdizionale, 
che giustifica il beneficio fiscale con 
riferimento agli atti del giudizio divor-
zile, è altresì presente nel giudizio di 
separazione, in quanto finalizzato ad 
agevolare e promuovere, in breve 
tempo, una soluzione idonea a ga-
rantire l'adempimento delle obbliga-
zioni che gravano sul coniuge non 
affidatario della prole. 
Così come precisato con la circolare 
del 29 maggio 2013, n. 18, l'esenzio-
ne recata dal citato articolo 19 della 
legge n. 74 del 1987 deve ritenersi 
applicabile, oltre che agli accordi di 
natura patrimoniale riferibili diretta-
mente ai coniugi, anche ad accordi 
aventi ad oggetto disposizioni nego-

ziali in favore dei figli, a condizione 
che il testo dell'accordo omologato dal 
tribunale, al fine di garantire la certez-
za del diritto, preveda esplicitamente 
che l'accordo patrimoniale a beneficio 
dei figli, contenuto nello stesso, sia 
elemento funzionale e indispensabile 
ai fini della risoluzione della crisi co-
niugale. 
Con riferimento al quesito proposto, il 
Dipartimento rileva che con il decreto 
legge 12 settembre 2014, n. 132 
(rubricato 'Misure urgenti di degiurisdi-
zionalizzazione ed altri interventi per 
la definizione di arretrato in materia di 
processo civile) convertito in Legge 
10 novembre 2014, n. 162, sono state 
introdotte nell'ordinamento disposizio-
ni idonee a consentire la riduzione del 
contenzioso civile, prevedendo, da un 
lato, la possibilità di trasferire in sede 
arbitrale procedimenti pendenti dinan-
zi all'autorità giudiziaria, d'altro lato, la 
promozione,  in sede stragiudiziale, di 
procedure alternative alla ordinaria 
risoluzione delle controversie nel pro-
cesso. 
In particolare, la risoluzione dei con-
flitti e delle controversie in via stragiu-
diziale viene favorita dall'introduzione 
di un nuovo istituto, ovvero la proce-
dura di negoziazione assistita da un 
avvocato. 
Ai sensi dell'articolo 2 del citato decre-
to "La convenzione di negoziazione 
assistita da uno o più avvocati è un 
accordo mediante il quale le parti con-
vengono di cooperare in buona fede e 
con lealtà per risolvere in via amiche-
vole la controversia tramite l'assisten-

L'accordo concluso tra i coniugi a 
seguito della convenzione deve 
essere trasmesso al Procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale 
competente che, qualora non ravvi-
si irregolarità, concede il nulla osta 
per procedere agli adempimenti di 
competenza ovvero, in presenza di 
figli minori, incapaci, portatori di 
handicap grave o economicamente 
non autosufficienti, rilascia apposita 
autorizzazione quando ritiene che 
l'accordo risponda all'interesse dei 
figli. 
Il comma 3 dello stesso articolo 6 
prevede, inoltre, che "l'accordo rag-
giunto a seguito della convenzione 
produce gli effetti e tiene luogo dei 
provvedimenti giudiziali che defini-
scono, nei casi di cui al comma 1, i 
procedimenti di separazione perso-
nale, di cessazione degli effetti civili 
del matrimonio...". 
L'accordo concluso secondo le de-
scritte modalità produce, dunque, i 
medesimi effetti dei provvedimenti 
giudiziari che concludono i procedi-
menti di separazione e divorzio; 
come evidenziato, infatti, in base a 
detti accordi, se ritenuti regolari dal 
Procuratore della Repubblica, pos-
sono essere effettuate le dovute 
annotazioni negli atti dello stato 
civile riguardanti i coniugi. 
Data la parificazione degli effetti 
dell'accordo concluso a seguito 
di convenzione di negoziazione 
assistita di cui al citato articolo 6 
del decreto legge n. 132 del 2014 
ai provvedimenti giudiziali di se-
parazione e di divorzio, deve rite-
nersi applicabile anche a detto 
accordo l'esenzione disposta 
dall'articolo 19 della legge n. 74 
del 1987, a condizione che dal te-
sto dell'accordo medesimo, la cui 
regolarità è stata vagliata dal Pro-
curatore della Repubblica, emerga 
che le disposizioni patrimoniali, 
contenute nello stesso, siano fun-
zionali e indispensabili ai fini della 
risoluzione della crisi coniugale. 
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