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Sorridi italiano 
 
Addio agli impianti dentali, il futuro è 
nello zirconio.  
La nuova odontoiatria adesiva pro-
mette miracoli. Nessun dolore, nes-
suna tecnica invasiva, basta con le 
radiografie, il sanguinamento, le tra-
panazioni e le lunghe sedute dai den-
tisti;  i denti ora potranno essere im-
piantati in una sola seduta, con una 
nuova tecnica, quella del 
«neosmalto». La nuova via 
dell’odontoiatria può recuperare il 
pezzo di smalto che è stato consu-
mato, dimezzando i costi e rendendo 
meno dolorosa la sostituzione di un 
dente. I nuovi denti, composti da ce-
ramica e zirconio, aderiranno a quelli 
sani grazie ad una nuova tecnica bre-
vettata dall’odontotecnico bresciano, 
Oliviero Turillazzi. 
È questa la novità di spicco che è 
stata presentata nell’ambito di 

«Colloquium dental», la più gran-
de manifestazione espositivo-
congressuale d’Italia e seconda in 
Europa (dopo Colonia) dedicata a 
dentisti e odontoiatri. Dal 22 al 24 
ottobre, al Centro Fiera del Garda di 
Montichiari, oltre 250 aziende prove-
nienti da tutto il mondo hanno messo 
in mostra le ultime novità in fatto di 
tecnologia e di tecniche per la cura 
dei denti. Il tutto affiancato da conve-
gni per approfondire alcuni degli a-
spetti più innovativi della professione 
- tra cui il «neosmalto» -, tenuti da 
relatori provenienti da Malesia, Giap-
pone, Stati Uniti, Brasile e tradotti 
simultaneamente in 4 lingue diverse 
e trasmessi su 5 maxi schermi da 12 

metri e mezzo per sei. 
«I presupposti sono tutti 
avverati, abbiamo avuto 
un numero incredibile di 
iscritti: è stato il più 
grande congresso inter-
nazionale in Europa e 

forse nel mondo. Due anni fa inter-
vennero 8.300 persone, per questa 
edizione sono state superate le 11 
mila presenze», ha commentato Pe-
ter Asselmann, presidente di team-
work media e patron della manifesta-
zione. 

ASSOPADANA-CLAAI di 
Brescia, presieduta da 
Mariano Mussio, sostie-
ne da anni Colloquium 
dental. «Siamo orgoglio-
si di proporre questa ma-

nifestazione, che interessa tutti: è la 
prima in Italia per importanza. Ogni 
volta intervengono specialisti di altis-
simo livello - ha sottolineato il presi-
dente Mussio durante la presenta-
zione -. La rassegna, di livello mon-
diale, dà lustro alla città e crea an-
che un indotto per l’economia del 
territorio». Colloquium dental, da 
sempre, offre «un’altissima qualità 
scientifica e la capacità di guardare 
avanti nel futuro delle professioni 
odontoiatriche e odontotecniche - ha 
evidenziato Turillazzi -. Il 
congresso principale ha 
fatto il punto su ciò che 
possono fare le macchi-
ne e le mani dell’uomo: 
un aspetto molto sentito 
dagli operatori, fissare i 
limiti del digitale e del manuale è 
un’operazione importante». Il conve-
gno «Digital limited - manual unlimi-
ted?» ha trattato del confine tra tec-
nologia digitale e tecniche manuali, 
presentando anche la nuova frontie-
ra del «neosmalto»: l’intento, hanno 
spiegato Asselmann e Turillazzi, è di 
dare vita al brand “Sorridi italiano“, 
creando un gruppo di dentisti e o-
dontotecnici che utilizzeranno il neo-
smalto quale eccellenza del made in 
Italy. Si trova un prodotto a costo 
contenuto ma di altissima qualità e si 
evitano traumi, tutto in una sola se-
duta». 

Da sinistra: Mariano Mussio, Peter Asselmann e Oliviero Turillazzi 



Carne e salumi, patrimonio  
a rischio? La controffensiva 

della Coldiretti 
Carne clonata? No grazie. Dopo 
l’allarme lanciato dall’Oms e smenti-
to o ridimensionato da mezzo mondo 
medico e istituzionale, rossa, clona-
ta, certificata che sia, non importa: la 

carne rossa e gli insaccati sono finiti 
nel mirino dei consumatori del piane-
ta e lì sembrano destinati a restare 
almeno per un bel po’. Con buona 
pace di produttori, commercianti, 
ristoratori, gourmet, degustatori doc 
e semplici appassionati di grigliate e 
taglieri di salumi tipici nostrani.  
 

Carne da animali clonati:  
l’indagine Coldiretti 

In particolare, sulla questione 
la Coldiretti ha realizzato una indagi-
ne in base alla quale il 91% degli 
Italiani non mangerebbe carne o lat-
te proveniente da animali clonati. È 
quanto emergerebbe dallo stu-
dio Coldiretti/IPR marketing in rela-
zione all’adozione, da parte del Par-
lamento europeo, della risoluzione 
suinovel food, nel cui ambito di appli-
cazione rientrerebbero anche gli ali-
menti derivanti da animali clonati. 
L’Italia – ricorda la Coldiretti nel suo 
report – può contare sulla leadership 
europea nella produzione di salumi 
di qualità con 40 prodotti a denomi-
nazione di origine realizzati secondo 
precisi disciplinari di produzione 
dall’allevamento, all’alimentazione 
degli animali, fino alla trasformazio-
ne. Non solo: in occasione della gior-
nata della carne a Expo, la Coldiretti 
ha allestito una grande esposizione 
di salumi tipici regionali a denomina-
zione di origine, dopo lo diffusione 
delle studio Oms sul consumo della 
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carne rossa. Dal culatello di Zibel-
lo alla coppa piacentina, dal prosciutto 
di San Daniele a quello di Par-
ma, ricordando come il fatturato nella 
filiera delle carni suine tocchi i 20 mi-
liardi, con 105 mila persone occupate. 
 

Un patrimonio alimentare 
a rischio allarmismo 

«Un patrimonio messo a rischio dagli 
allarmismi che colpiscono anche la 
filiera delle carni bovine dove lavora-
no 80.000 persone per 12 miliardi di 
fatturato – rileva ancora Coldiretti –. 
Le carni Made in Italy sono più sane, 
perché magre, non trattate con ormo-
ni e ottenute nel rispetto di rigidi disci-
plinari di produzione “Doc”». Negli 
Usa il consumo di prodotti a base di 
carne è del 60% superiore all’Italia, e 
l’utilizzo di ormoni e di altre sostanze 
atte a favorire la crescita degli animali 
è considerato del tutto lecito. Gli italia-
ni consumano all’anno 78 chili di car-
ne a testa, contro i 125 degli america-
ni, i 120 degli australiani, gli 87 dei 

francesi. Inoltre – presoegue 
l’indagine Coldiretti – «non si tiene 
peraltro conto che i cibi sotto accusa 
come hot dog e bacon non fanno par-
te della tradizione italiana. E se dal 
punto di vista qualitativo la carne ita-
liana è meno grassa, la trasformazio-
ne in salumi avviene naturalmente 
solo con il sale». Al momento, conclu-
de infine la Coldiretti, la spesa degli 
italiani per gli acquisti è scesa a 97 
euro al mese per la carne che, con 
una incidenza del 22% sul totale, ha 
perso per la prima volta il primato. 

Nuove collaborazioni 
coordinate e continuative  

 
Con il Collegato Lavoro alla Leg-
ge di Stabilità 2016 si allentano 
nuovam ente  i  pa le t t i  per 
le collaborazioni coordinate e 
continuative, con una parziale 
marcia indietro rispetto alla aboli-
zione dei Co.co.Pro del Jobs Act. 
In pratica: 

 la Riforma dei Contratti di Lavo-

ro (dlgs 81/2015) prevede 
l’abolizione di questa tipologia di 
contratt i dal nuovo anno 
e prevede la trasformazio-
ne a tempo indeterminato di 
quelle attuali, almeno nella mag-
gioranza dei casi; 

 il Ddl Collegto introduce nuove 

formule di collaborazione conti-
nuativa per rapporti di lavoro 
autonomi che non prevedono 
attività d’impresa o iscrizione alle 
Camere di Commercio.  

 
Collaborazioni 2016 
La nuova tipologia di collaborazio-
ne si caratterizza quando: 
“nel rispetto delle modalità di coor-
dinamento stabilite di comune ac-
cordo dalle parti, il collaboratore 
organizza autonomamente la pro-
pria attività lavorativa”. 
Le nuove collaborazioni coordinate 
e continuative sono quindi rapporti 
di lavoro autonomo: il Ddl introdu-
ce infatti un periodo alcomma 1, 
punto 3, dell’articolo 409 del codice 
di procedura civile, che definisce 
quelli dei Co.co.co: il contratto si 
può applicare, oltre che ai rapporti 
di agenzia e di rappresentanza 
commerciale, anche ad altri rappor-
ti di collaborazione che si concretiz-
zino in una prestazione di opera 
continuativa e coordinata, prevalen-
temente personale, anche se non a 
carattere subordinato. 
 
Nuovi contratti 
E’ quindi possibile stipulare 
un accordo fra le parti (lavoratore 
autonomo e impresa), in cui vengo-
no definite le modalità della colla-
borazione, nell’ambito della quale il 
collaboratore si organizza autono-
mamente. E’ necessaria la forma 
scritta, che deve rispettare le nor-
me in materia di clausole abusi-
ve.  

segue ./. 

ASSOCREM 
Associazione lombarda 

per la cremazione e dispersione ceneri 

Tel. 030.349162 

http://www.secoloditalia.it/2015/10/carne-e-salumi-patrimonio-a-rischio-la-controffensiva-della-coldiretti/
http://www.secoloditalia.it/2015/10/carne-e-salumi-patrimonio-a-rischio-la-controffensiva-della-coldiretti/
http://www.secoloditalia.it/2015/10/carne-e-salumi-patrimonio-a-rischio-la-controffensiva-della-coldiretti/
http://www.pmi.it/tag/collaboratori-coordinati-continuativi
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Ad esempio, non si può prevedere la 
possibilità per il committente di modi-
ficare unilateralmente le condizioni 
del contratto, di recedere senza con-
gruo preavviso, di concordare termi-
ni di pagamento superiori ai sessan-
ta giorni dalla data di ricevimento 
della fattura o di una richiesta di pa-
gamento di contenuto equivalente. 
 
Nuovi diritti 
La Riforma Co.co.co 2016 prevede 
anche che ai collaboratori coordinati 
e continuativi vengono applicate le 
norme sul lavoro autonomo in mate-
ria di gravidanza, malattia, infortunio. 
Quindi, il rapporto non si estingue 
ma viene sospeso per la durata della 
gravidanza o malattia, senza paga-
mento del corrispettivo. Per infortuni 
superiori ai 60 giorni si interrompe il 
versamento dei contributi previden-
ziali. Il lavoratore può dedurre dal 
reddito le spese di partecipazione a 
convegni e corsi di aggiornamen-
to fino a 10mila euro l’anno. Le spe-
se per servizi di certificazione delle 
competenze, orientamento, ricerca, 
addestramento, sostegno all’auto-
imprenditorialità, formazione o riqua-
lificazione professionale mirate a 
sbocchi occupazionali erogati dagli 
organismi accreditati sono deducibili 
fino a 5mila euro annui. 
 
Entrata in vigore 
Resta da capire come si armonizza-
no queste nuove regole introdotte 
nel Collegato Lavoro - lo stesso che 
regolamenta lo smart working - con 
la Riforma del Lavoro. L’articolo 2 
del Dlgs 81/2015 prevede che 
«dal 1° gennaio 2016, si applica la 
disciplina del rapporto di lavoro su-
bordinato anche ai rapporti di colla-
borazione che si concretano in pre-
stazioni di lavoro esclusivamente 
personali, continuative e le cui mo-
dalità di esecuzione sono organizza-
te dal committente anche con riferi-
mento ai tempi e al luogo di lavoro». 
 Il Jobs Act prevede una serie 
di eccezioni fra cui le collaborazioni 
di professionisti iscritti agli ordini, 
attività dei componenti degli organi 
di amministrazione delle società, 
collaborazioni previste da accordi 

collettivi nazio-
nali di lavoro 
per particolari 
esigenze pro-
duttive del re-
lativo settore.  

E’ nata Assopadana Fire & Safety srl, 
la società del Sistema Assopadana 
che ha il compito di garantire le impre-
se sotto l’aspetto dell’antinfortunistica 
e dell’antincendio. 
La collaborazione con primari 
e qualificati fornitori di attrezzatura 
antinfortunistica, abbigliamento da 
lavoro, antincendio e tutti gli altri ma-
teriali necessari per la sicurezza sul 
posto di lavoro, permette ad Assopa-
dana di soddisfare ogni tipologia di 
Cliente, indipendentemente dalla di-
slocazione e dalle dimensioni. 

I prodotti di antinfortunistica disponibili 
nel nostro catalogo ricoprono tutte le 
categorie di attività e per sommi capi 
si possono suddividere nei seguenti: 
Protezione della testa:  
Occhiali, elmetti, cuffie antirumore, 
maschere respiratorie, mascherine 
monouso FFP1 – FFP2 – FFP3, auto-
respiratori. 
Protezione delle mani:  
Guanti e manichette. 
Abbigliamento monouso:  
Tute, camici, grembiuli, copricapo, 
mascherine antipolvere, sovrascarpe, 
manichette e kit. 
Abbigliamento da lavoro invernale,  
estivo ed accessori:  
Tute, giacche, pantaloni, gilet, 
salopette, parka, polo, camicie, ber-
muda, ginocchiere, badge e porta 
badge, berretti antiurto e non, t-shirt. 
Abbigliamento tecnico: 
Alta visibilità, freddo estremo, antiaci-
do, anti impigliamento, antincendio, 
antistatico, saldatore. 

Protezione dei piedi:  
Scarpe S1 – S2 – S3, scarpe ad 
uso agroalimentare, stivali inverna-
li, da lavoro o di sicurezza, S4 e 
S5. 
Protezione anticaduta: 
Imbracature, cinture di posiziona-
mento, corde, assorbitori, cordini, 
moschettoni, arrotolatori, punti di 
ancoraggio, linee vita temporanee, 
kit. 
Assopadana Fire & Safety mette a 
disposizione un vasto assortimento 
di servizi di altissima qualità, met-
tendo al centro di tutto il lavoro la 
massima soddisfazione del cliente, 
personalizzando gli interventi sulla 
base delle esigenze più specifiche. 
 Servizio manutenzione: 

 Manutenzione estintori; 

 Manutenzione idranti; 

 Manutenzione porte tagliafuo-

co; 

 Manutenzione gruppi di pom-

paggio; 

 Manutenzione spinkler; 

 Manutenzione impianti di rivela-

zione; 

 Manutenzione armadi attrezza-

ture antincendio; 
Installazione e manutenzione ordi-
naria, straordinaria e collaudo; 
Servizio installazione: 

 Installazione impianti di spegni-

mento e saturazione (gas); 

 Installazione evacuatori di fu-

mo; 

 Installazione protezione passi-

va. 

E’ NATA “ASSOPADANA FIRE & SAFETY srl 

http://co-pe.it/antinfortunistica/prodotti-antinfortunistica/protezione-testa/
http://co-pe.it/antinfortunistica/prodotti-antinfortunistica/protezione-mani/
http://co-pe.it/antinfortunistica/prodotti-antinfortunistica/abbigliamento-monouso/
http://co-pe.it/antinfortunistica/prodotti-antinfortunistica/abbigliamento-da-lavoro-invernale-ed-estivo-e-accessori/
http://co-pe.it/antinfortunistica/prodotti-antinfortunistica/abbigliamento-da-lavoro-invernale-ed-estivo-e-accessori/
http://co-pe.it/antinfortunistica/prodotti-antinfortunistica/abbigliamento-tecnico/
http://co-pe.it/antinfortunistica/prodotti-antinfortunistica/protezione-dei-piedi/
http://co-pe.it/antinfortunistica/prodotti-antinfortunistica/protezione-anticaduta/
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TORRENTE 
GANDOVERE 

 
Il Gandovere è un torrente della Pro-
vincia di Brescia. 
Il nome "Gandovere" deriva da me-
scolanze linguistiche vagamente 
celtiche e latine. Fin dal Medioevo, il 
nome del torrente era noto con il 
nome di "Candubrium”. 
Il torrente si forma da tre sorgenti 
presso Martignago di Ome, Valle di 
Ome e Foina di Monticelli Brusati. 
Serpeggia verso sud-est attraver-
sando i comuni di Ome, Rodengo 
Saiano, Castegnato, Roncadelle, 
Torbole Casaglia, Azzano Mella e 
Corticelle Pieve, in comune di Dello, 
dove sfocia nella roggia Gambare-
sca. 
Lungo il suo percorso, il Gandovere 
segna il confine tra i comuni di Ro-
dengo e Gussago. Presso quest'ulti-
mo comune, nei pressi del confine 
con il comune di Castegnato, si dira-
ma la roggia Mandolossa, mentre 
nel comune di Azzano Mella, a nord 
di Pontegatello, si derivano alcuni 
scaricatori che confluiscono in segui-
to nel fiume Mella. 
Dalle sorgenti fino alla confluenza 
nella roggia Gambaresca, il Gando-
vere ha un percorso totale di circa 
34 km. 

INNALZATE LE SOGLIE 
PENALI DEGLI OMESSI 
VERSAMENTI DI IVA 

E RITENUTE 
 

Il 22 ottobre scorso sono entrate in 
vigore le disposizioni del titolo primo 
del D.Lgs. 158/2015 che introducono 
modifiche al sistema penale tributario 
(per le modifiche al sistema sanziona-
torio amministrativo, invece, occorrerà 
attendere il 1° gennaio 2017, sempre 
che la prossima legge di Stabilità in 
corso di discussione in Parlamento 
non ne anticipi la decorrenza al 1 gen-
naio 2016). 
Tra le varie disposizioni già in vigore, 
assumono particolare rilevanza quelle 
che prevedono un innalzamento degli 
importi oltre i quali gli omessi versa-
menti di Iva e di ritenute configurano 
un reato penale.  
In particolare: 
 l’omesso versamento Iva resta rea-

to, ma solo al superamento di una 
soglia di punibilità elevata a più di 
250.000 euro (in sostituzione del 
vecchio limite di 50.000 euro) 

 passa, invece, a più di 150.000 euro 
(dai vecchi 50.000) la soglia di puni-
bilità per la fattispecie di omesso 
versamento di ritenute certificate, in 
relazione alla quale si precisa che le 
ritenute sono non solo quelle risul-
tanti dalla certificazione rilasciata ai 
sostituiti, ma anche quelle “dovute 
sulla base della stessa dichiarazio-
ne” (fedelmente presentata). 

In relazioni a tali modifiche, in quanto 
favorevoli al contribuente, trova certa-
mente applicazione il principio del 
favor rei secondo il quale “nessuno 
può essere punito per un fatto che, 
secondo una legge posteriore, non 
costituisce reato; e, se vi è stata con-
danna, ne cessano l’esecuzione e gli 
effetti penali”. 
In forza del richiamato principio, quin-
di, saranno al riparo dal “rischio pena-
le” quelle imprese e quei professioni-
sti che, prima dell’entrata in vigore 
delle nuove norme (22 ottobre 2015), 
hanno: 
 omesso di versare ritenute 

d’acconto per importi superiori ai 
50.000 euro, purché inferiori alla 
nuova soglia di 150.000 euro 
(articolo 10-bis); 

 non hanno versato l’Iva dovuta per 
l’anno 2014 se di importo non supe-
riore ai 250.000 euro (articolo 10-
ter). 

Di particolare importanza anche la 
nuova previsione che impatta sulle 
cause di non punibilità, per la qua-
le: 
 gli omessi versamenti di Iva e di 

ritenute oltre la soglia di rilevanza 
penale, non saranno punibili se, 
prima della dichiarazione di aper-
tura del dibattimento di primo gra-
do, i debiti tributari, comprese 
sanzioni amministrative e interes-
si, verranno estinti con integrale 
pagamento degli importi dovuti, 
anche a seguito delle speciali 
procedure conciliative e di ade-
sione all’accertamento previste 
dalle norme tributarie, nonché del 
ravvedimento operoso; 

 se prima della dichiarazione di 
apertura del dibattimento di primo 
grado, il debito tributario sia in 
fase di estinzione mediante rate-
izzazione, anche ai fini della cir-
costanza attenuante correlata al 
pagamento del debito tributario, è 
dato un termine di tre mesi per il 
pagamento del debito residuo e 
la prescrizione è sospesa. Il giu-
dice in questo caso può proroga-
re tale termine una sola volta per 
non oltre tre mesi, se lo ritiene 
necessario, ferma restando la 
sospensione della prescrizione. 

 
Il reato penale per indebite 

compensazioni 
Modifiche rilevanti intervengono 
anche per quanto riguarda la fatti-
specie di indebita compensazione 
di crediti fiscali prevista 
dall’articolo10-quater, D.Lgs. 
74/2000. 
Ferma restando la precedente so-
glia dei 50.000 euro, al di sopra 
della quale la indebita compensa-
zione orizzontale di crediti fiscali 
configura reato penale, il citato de-
creto di riforma apporta una distin-
zione tra: 
 crediti non spettanti, per i quali la 

sanzione prevista resta la reclu-
sione da 6 mesi a 2 anni; 

 crediti inesistenti, per i quali la 
sanzione prevista sale da 18 
mesi a 6 anni. 

In questo ambito particolare atten-
zione va posta alla disposizione 
riguardante le cause di non punibili-
tà in precedenza descritte: solo le 
ipotesi di utilizzo di credito non 
spettanti (e non anche quelle riferi-
te a crediti inesistenti) saranno con-
siderate non punibili se, prima della 
dichiarazione di apertura del dibatti-
mento di primo grado, i debiti tribu-
tari, comprese sanzioni amministra-
tive e interessi, verranno estinti con 
integrale pagamento degli importi 
dovuti. 

Proverbio del mese 
Caàl biànc e bèla moér i té da sèmper dei pensér. 

Cavallo bianco e bella moglie ti danno sempre dei pensieri. 

Ome - la sorgente del torrente Gandovere 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ome
https://it.wikipedia.org/wiki/Monticelli_Brusati
https://it.wikipedia.org/wiki/Rodengo-Saiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Rodengo-Saiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Castegnato
https://it.wikipedia.org/wiki/Roncadelle
https://it.wikipedia.org/wiki/Torbole_Casaglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Azzano_Mella
https://it.wikipedia.org/wiki/Gussago

