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Eni, nuova scoperta
di gas nell’Emirato
di Sharjah

Celestina Dominelli
ROMA

Eni avanza ancora negli Emirati 
Arabi Uniti divenuti in poco tempo 
una delle frontiere strategiche, come
l’intero Medioriente, del gruppo 
guidato da Claudio Descalzi. Il nuo-
vo traguardo è rappresentato da una
scoperta a gas e condensati nel pro-
spetto esplorativo Mahani, nell’on-
shore dell’emirato di Sharjah, resa 
nota ieri dall’azienda e relativa alla 
concessione denominata Area B.
Dove, come si ricorderà, a gennaio 
dello scorso anno, Eni si era assicu-
rata una quota del 50% al fianco di 
Snoc, la società petrolifera di Stato di
Sharjah, titolare del restante 50% e 
operatore del campo.

Il pozzo esplorativo Mahani-1,
perforato a quasi 4500 metri di pro-
fondità, ha rivelato la presenza di 
una spessa colonna mineralizzata a
gas e condensati ed è stato testato 
per la produzione con l’erogazione
di 1,4 milioni di metri cubi di gas al 
giorno con condensati associati. 
Ora, per valutare il potenziale effet-
tivo della scoperta, occorreranno al-
tri pozzi di delineazione e la partico-
lare configurazione dell’area richie-
derà elaborazioni geofisiche molto
accurate e sofisticate su cui l’Eni può
spendere la solida expertise costrui-
ta nel corso degli anni e che le ha 
consentito di conseguire dei signifi-
cativi traguardi anche in aree in cui
i competitor avevano invece fallito.
E quello di ieri è il primo successo 
esplorativo negli Emirati a solo un 
anno dalla firma degli accordi di 
concessione con il governo locale.

La joint venture ha quindi avviato

la valutazione della scoperta e gli 
studi di fattibilità per accelerare lo 
sviluppo di queste nuove risorse 
sfruttando le sinergie con le infra-
strutture già esistenti nell’area in li-
nea con la strategia fortemente vo-
luta dall’ad Descalzi proprio per va-
lorizzare al massimo la rete di attivi-
tà del gruppo e sfruttare le ricadute
più che positive derivanti dall’inte-
grazione tra i vari business. Una 
strada, quest’ultima, che l’azienda è
intenzionata a battere con decisione
non solo negli Emirati Arabi Uniti -
dove, come noto, Eni ha avviato a
partire dal 2018 una campagna mol-
to intensa di acquisizioni di asset 
esplorativi e in produzione - ma in 
tutto il Medioriente. Un’area in cui la
presenza del gruppo di Descalzi si è
andata intensificando negli ultimi 
due anni tanto che, vale la pena di 
ricordare, il ceo, a ottobre 2019, è vo-
lato ad Abu Dhabi con l’intero consi-
glio di amministrazione e con la pri-
ma linea del gruppo per illustrare i 
piani di Eni in tutta la penisola arabi-
ca nel quartier generale di Adnoc, 
colosso nazionale dell’oil&gas e 
grande alleato dell’azienda italiana.
Decisa, quindi, a spingere al massi-
mo la crescita in Medioriente, anche
sul fronte del gas naturale liquefatto
(Gnl) su cui Eni intende rafforzarsi,
e non solo in quella regione.

Non a caso, sempre ieri, il gruppo
ha firmato un nuovo contratto de-
cennale di approvvigionamento per
1,5 milioni di tonnellate di Gnl con la
società Nigeria Lng Limited (Nlng),
una joint venture tra Nnpc, Shell, 
Total e la stessa Eni (con una quota
pari al 10,4%). Il gas liquefatto sarà 
prodotto dai treni di liquefazione già
esistenti situati a Bonny Island, in 
Nigeria. Il gruppo di Descalzi, attra-
verso la consociata locale Naoc, è an-
che uno dei fornitori di gas all’im-
pianto e partecipa alla valorizzazio-
ne delle risorse di gas associato nel 
Paese africano. 
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IDROCARBURI

Primo successo esplorativo
conseguito nel Paese
Accordo con Nigeria Lng 

ANDIA

In tribunale contro 
Ania e Fidia 
Andia, Associazione nazionale 
dirigenti imprese assicuratrici, 
ha presentato appello contro 
l’ordinanza del Tribunale di 
Roma del 17 dicembre scorso, 
con cui si è vista negare il 
proprio diritto a partecipare 
alle trattative per il rinnovo del 
CCNL di Settore. Ad Ania e 
Fidia è stata perciò comunicata 
nei giorni scorsi la citazione a 
comparire innanzi alla Corte 
d’Appello di Roma per una 
nuova valutazione della 
vertenza. 

MERGERMARKET

Barabino&Partners
si conferma al vertice
Barabino & Partners conferma 
il 1° posto in Italia nel ranking 
Mergermarket per numero di 
operazioni assistite, con 
all'attivo 97 deal, nel corso del 
2019, ma quest'anno aggiunge 
la leadership anche per valore 
delle operazioni. Inoltre la 
società sale al 5° posto anche 
della classifica europea per 
deal count e, per la prima volta, 
entra nella Top 10 
Global/World by deal count 
all’8° posto.

NESTLÈ

Sigla accordo
con Allergan
Nestlè ha siglato un accordo 
con Allergan per l'acquisizione 
del farmaco gastrointestinale 
Zenpep. Lo ha annunciato ieri 
il gruppo svizzero. «Questa 
mossa - spiega una nota - mira 
ad espandere il settore medico-
nutrizionale dell'azienda e 
integrare l'offerta di prodotti 
terapeutici». 

IN BRE VEA2A firma accordo con Aeb
e cresce anche in Brianza 

Cheo Condina

A2A chiude un’altra partnership
in Lombardia, Regione in cui nel
corso degli ultimi sei anni ha pra-
ticamente messo in rete tutte le
province e le principali multiutili-
ty. Come anticipato da Radiocor Il
Sole 24 Ore, il gruppo presieduto
da Giovanni Valotti ha raggiunto
un accordo quadro con Ambiente
Energia Brianza (Aeb), che ricalca
di fatto il modello della Multiuti-
tility dei Territori, già sviluppato
attorno ad Acsm-Agam.

Aeb fa riferimento principal-
mente al Comune di Seregno e,
con un Ebitda di circa 35 milio-
ni, è la principale realtà della
Brianza. I negoziati con A2A, as-
sistita da Pwc come advisor fi-
nanziario e industriale e da Gop
come consulente legale, prose-
guivano da metà ottobre e pro-
prio nel week end è stata trovata
la quadratura finale, formaliz-
zata dai consigli di amministra-
zione di A2A e della controllata
Unareti; il board di Aeb, con il
dossier all’esame, era ancora in
corso nella serata di ieri. 

La società guidata da Valerio
Camerano conferirà in Aeb la
controllata attiva nell’illumina-
zione pubblica a livello di gruppo
e alcune reti gas delle provincie di
Milano e Bergamo: in cambio, in
base a una valorizzazione della
stessa Aeb di oltre 300 milioni, ri-

ceverà una partecipazione pari a
un terzo del capitale. Cosa che le
permetterà di consolidare i mar-
gini e la posizione finanziaria
netta della società brianzola, che
al momento è positiva. Aeb, dal
canto suo, a fronte di una mag-
gioranza azionaria che resterà
pubblica (con relative prerogative
di governance), potrà espandere
il proprio raggio d’azione a busi-
ness nuovi come quello dell’illu-
minazione pubblica intelligente e
rafforzarsi in settori già presidiati
come le reti gas, l’ambiente e i
clienti finali energy grazie al
know how e al supporto di A2A.

Dopo l’accordo vincolante an-
nunciato ieri, i tempi dell’opera-
zione prevedono alcune settima-
ne di due diligence e il successivo
ok da parte dei consigli comunali
dei soci pubblici di Aeb e dell’as-
semblea di quest’ultima. Poi, una
volta ottenuto anche il via libera
dell’Antitrust, si potrà arrivare al-
la firma definitiva, comunque en-
tro il primo semestre. 

Intanto A2A prosegue il nego-
ziato sul fronte veneto, cioè quel-
lo di Verona e Vicenza. Anche in
questo caso lo schema che verrà
discusso prevede l’apporto di as-
set in cambio di una quota di mi-
noranza ma la fase di costruzione
dell’operazione è in una fase più
preliminare e qualche risultato
concreto si potrebbe vedere alla
fine di febbraio. L’obiettivo, come
sottolineato dal presidente Valot-
ti in una recente intervista a Il Sole
24 Ore è quello di fare della nuova
entità derivante dalla fusione tra
Verona e Vicenza (in cui A2A po-
trebbe avere una minoranza qua-
lificata), il secondo grande polo
del Nord, che potrà ulteriormente
espandersi nelle aree del Trivene-
to, nonché la quinta multiutility a
livello nazionale dopo la stessa
A2A, Hera, Iren e Acea. 
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ENERGIA

Raggiunta un’intesa che 
ricalca il modello della 
Multiutitility dei Territori

La società fa riferimento 
al Comune di Seregno e ha 
un ebitda di 35 milioni 

Gm investe 2,2 miliardi
nei suv e camion elettrici

S VOLTA  A  D ETR OI T  

Gm investirà 2,2 miliardi per costruire Suv e camion elettrici nel sito di 
Detroit-Hamtramck. Stando alla casa automobilistica Usa, il primo 
veicolo interamente elettrico che sarà prodotto nell’impianto sarà un 
pick-up, a partire da fine 2021. Altri 800 milioni di dollari saranno 
investiti in altri progetti collegati al lancio dei nuovi camion elettrici.
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Comunicato ai Sottoscrittori dei Fondi Comuni denominati
Mediolanum Flessibile Globale, 

Mediolanum Flessibile Futuro Italia, 
Mediolanum Flessibile Strategico, 

Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale, 
Mediolanum Flessibile Valore Attivo,

Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia,
e Mediolanum Risparmio Dinamico 

appartenenti al “Sistema Mediolanum Fondi Italia”

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Mediolanum Gestione Fondi 
SGR p.A., nella riunione del 20 gennaio 2020, ha deliberato alcune modifiche al 
Regolamento Unico di gestione Semplificato del “Sistema Mediolanum Fondi Italia”. 

Nello specifico, per i fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum 
Flessibile Sviluppo Italia che rientrano tra gli investimenti destinati alla costituzione 
di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR), la Società di Gestione ha 
deciso di adeguare la politica di investimento ai nuovi vincoli previsti dal Decreto 
Legge 26 ottobre 2019 n. 124 che devono essere osservati al fine di beneficiare delle 
agevolazioni fiscali previste dalla legge.
Con l’occasione sono stati adeguati gli importi relativi ai diritti fissi sulla base della 
variazione dell’indice ISTAT intervenuta nel corso dell’anno 2019.

Le modifiche sopraelencate non sono state sottoposte all’approvazione specifica 
della Banca d’Italia, rientrando nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata 
in via generale, ed entreranno in vigore il 29 gennaio 2020. 

Copia aggiornata del Regolamento Unico di gestione Semplificato, dei KIID 
e del Prospetto sarà fornita gratuitamente a tutti i Sottoscrittori che ne 
facciano richiesta a Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., Palazzo Meucci -  
Via F. Sforza, 20080 Basiglio - Milano 3 - MI e sarà disponibile sul sito internet 
della SGR www.mediolanumgestionefondi.it e anche sul sito del collocatore  
www.bancamediolanum.it a partire dalla data di efficacia delle predette 
modifiche come sopra specificata.

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Palazzo Meucci - Via F. Sforza - 20080 Basiglio Milano 3 (MI)

www.mediolanumgestionefondi.it

28 gennaio 2020

Autorità Portuale di Gioia Tauro
Bando di gara

CIG 816519975E - CUP F51J19000040005 
Bando integrale sul sito www.portodigioiatauro.it. 
 Pubblicazione bando su GURI il 17/01/2020. Invio 
in GUUE 13/01/2020.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità 
Portuale di Gioia Tauro, Settore: Area Tec-
nica, Contrada Lamia 89013, Gioia Tauro,  
Tel. 0966 588637, Fax 0966 588617, areatecnica@ 
portodigioiatauro.it, www.portodigioiatauro.it.  
Informazione di carattere tecnico: 0966.588644.  
Offerte, documentazione e informazioni: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_
portogioiatauro o http://portodigioiatauro.it/
Piattaforma Gare/A.Fornitori
OGGETTO: Esecuzione del Lavoro necessario per 
la realizzazione dell’intervento, secondo le in-
dicazioni del capitolato speciale d’appalto nor-
me generali - norme tecniche. L’appalto ha per 
oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provvi-
ste occorrenti per eseguire e dare interamente 
ultimati i “Lavori di completamento della Ban-
china di Ponente lato nord nel Porto di Gioia 
Tauro con le caratteristiche tecniche, qualitative 
e quantitative previste dal progetto esecutivo 
a base di gara”. Importo compl.vo dell’appal-
to € 4.878.485,75. Lavori soggetti a ribasso:  
€ 14.649.010,00, Oneri di sicurezza indiretti:  
€ 229.475,75. Durata appalto: mesi 20 naturali 
e consecutivi. 
INFORMAZIONIDI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO: si veda documentazione 
integrale sul sito www.portodigioiatauro.it.
PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione all’offer-
ta economicamente più vantaggiosa. Termine 
di accesso ai documenti: 14/02/2020 ore 16:00. 
Termine presentazione offerte: entro e non ol-
tre le ore 12:00 del 19/02/2020. Apertura offerte: 
20/02/2020 ore 10:00.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Maria Carmela De Maria

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

S.P.A. - DEL B.SE E DEL V.SE
13100 VERCELLI - Via F.lli Bandiera 16

Tel. 0161/283811 - Fax 0161/257425

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Con riferimento al bando pubblicato 
sulla GURI n. 85 del 22/07/2019  
(5a serie speciale) CIG 7974181654, 
ai sensi del D.Lgs. 50/2016, si rende 
noto che l’esito della gara è stato 
pubblicato sulla GURI n. 8 del 
22/01/2020 (5a serie speciale). 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott. Marco Polelli)

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  

S.P.A. - DEL B.SE E DEL V.SE
13100 VERCELLI - Via F.lli Bandiera 16

Tel. 0161/283811 - Fax 0161/257425

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Con riferimento al bando CIG 797420494E 
pubblicato sulla GUCE n. 2019/S 159-392919  
del 20/08/2019 e sulla GURI n. 1000 del 
26/08/2019 (5a serie speciale), ai sensi del 
D.Lgs. 50/2016, si rende noto che l’esito 
della gara è stato pubblicato sulla GUCE 
n. 2020/S 008-014548 del 13/01/2020 e 
pubblicato sulla GURI n. 8 del 22/01/2020  
(5a serie speciale).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott. Marco Polelli)

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

S.P.A. - DEL B.SE E DEL V.SE
13100 VERCELLI - Via F.lli Bandiera 16

Tel. 0161/283811 - Fax 0161/257425

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Con riferimento al bando pubblicato 
sulla GURI n. 85 del 22/07/2019  
(5a serie speciale) CIG 7974011A09, 
ai sensi del D.Lgs. 50/2016, si rende 
noto che l’esito della gara è stato 
pubblicato sulla GURI n. 8 del 
22/01/2020 (5a serie speciale).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott. Marco Polelli)

AZIENDA DI SERVIZI 
ALLA PERSONA 

“GOLGI - REDAELLI”
Sede legale e amministrativa: 
Via Bartolomeo d’Alviano n. 78,  
20146, Milano, tel. 02/ 72518.1

ESTRATTO DI AVVISO DI GARA 
Questa Azienda ha indetto una gara d’appalto, 
mediante procedura aperta, per l’aggiudicazio-
ne del servizio di conduzione e manutenzione 
degli impianti di riscaldamento, condiziona-
mento, idrici, antincendio, sollevamento ac-
que reflue e altro presso gli Istituti Geriatrici 
amministrati, per un importo a base di gara 
di € 3.700.948,55 (oltre IVA di legge), di cui  
€ 42.022,50 quali oneri della sicurezza da ri-
schio da interferenza non ribassabili.
Termine di scadenza delle offerte: 24 febbraio 
2020 - ore 12.00. Il bando integrale e gli atti 
di gara sono disponibili presso l’Area Appalti, 
Monitoraggio e Verifica, sul sito web azienda-
le www.golgiredaelli.it e sulla piattaforma GPA 
(www.gestioneprocedureacquisto.com).

IL DIRIGENTE 
f.to Dr. Marcello ZACCARO

FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA 
DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
Il Fondo Pensione a Prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo propone in vendita (in 
modo disgiunto) diverse unità immobiliari (prevalentemente uso ufficio) site in:

GENOVA - Passo Frugoni 4 e Via de Marini 1 (Torre WTC)
MILANO - Via San Vittore al Teatro 1
ROMA - Via Torino 135
TORINO - Via Montevecchio 16; Corso Belgio 71; Corso Filippo Turati 12/14 e Via Vandalino 99/101

così come meglio illustrato nel Regolamento di Vendita richiedibile al Fondo Pensione a prestazione de�nita 
del Gruppo Intesa Sanpaolo, Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, oppure via e-mail all’indirizzo:

infoimmobili.fondopensioneprestazione@intesasanpaolo.com

I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno far pervenire le manifestazioni di interesse, obbligatoriamente 
formulate conformemente al Regolamento di Vendita, in busta sigillata, esclusivamente a mezzo raccomandata AR o 
corriere, presso la sede del Fondo Pensione a Prestazione de�nita del Gruppo Intesa Sanpaolo in Torino, Piazza San 
Carlo 156 - 10121, entro il 28 febbraio 2020, ore 16:30.

Fondo Pensione a Prestazione de�nita del Gruppo Intesa Sanpaolo Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino Iscritto all’Albo 
dei Fondi Pensione al n. 1638 - Codice �scale: 95022630636.

Distribuzione dei proventi dei Fondi MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO,  
MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE,  

MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO, MEDIOLANUM FLESSIBILE VALORE ATTIVO  
E MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA

Il Consiglio di Amministrazione della MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A. ha approvato nella riunione 
del 27 gennaio 2020 la relazione di gestione al 30 dicembre 2019 dei Fondi Mediolanum Flessibile 
Strategico, Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale, Mediolanum Risparmio Dinamico, 
Mediolanum Flessibile Valore Attivo e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, stabilendo di distribuire 
per le quote di Classe L, visto quanto indicato alla Parte B), art. B.2) del Regolamento Unico di gestione 
Semplificato dei Fondi appartenenti al Sistema Mediolanum Fondi Italia, i seguenti ammontari totali 
(espressi in euro):

MEDIOLANUM 
FLESSIBILE 
STRATEGICO

MEDIOLANUM 
FLESSIBILE 

OBBLIGAZIONARIO 
GLOBALE

MEDIOLANUM 
RISPARMIO 
DINAMICO

MEDIOLANUM 
FLESSIBILE 

VALORE ATTIVO

MEDIOLANUM 
FLESSIBILE 

SVILUPPO ITALIA

1.450.223,41 12.188.553,46 201.304,47 2.943.821,24 6.809.003,88

Gli ammontari distribuiti sono a valere sugli interessi attivi sulle attività in portafoglio, al netto  
di eventuali interessi passivi e dei costi di gestione e/o sull’utile da realizzo sui titoli.

I valori del periodo di riferimento pro-quota, al lordo della ritenuta fiscale, sono di euro:

MEDIOLANUM 
FLESSIBILE 
STRATEGICO

MEDIOLANUM 
FLESSIBILE 

OBBLIGAZIONARIO 
GLOBALE

MEDIOLANUM 
RISPARMIO 
DINAMICO

MEDIOLANUM 
FLESSIBILE 

VALORE ATTIVO

MEDIOLANUM 
FLESSIBILE 

SVILUPPO ITALIA

0,020 0,043 0,010 0,050 0,050

La decorrenza della messa in pagamento è:

MEDIOLANUM 
FLESSIBILE 
STRATEGICO

MEDIOLANUM 
FLESSIBILE 

OBBLIGAZIONARIO 
GLOBALE

MEDIOLANUM 
RISPARMIO 
DINAMICO

MEDIOLANUM 
FLESSIBILE VALORE 

ATTIVO

MEDIOLANUM 
FLESSIBILE SVILUPPO 

ITALIA

(stacco cedola n. 113)
30-01-20

(stacco cedola n. 59)
26-03-20

(stacco cedola n. 48)
30-01-20

(stacco cedola n. 12)
31-01-20

(stacco cedola n. 12)
31-01-20

Il valore della quota dei suddetti Fondi, pubblicato in data odierna, tiene conto dello stacco  
della cedola.

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Palazzo Meucci - Via F. Sforza - 20080 Basiglio Milano 3 (MI)

www.mediolanumgestionefondi.it

28 gennaio 2020
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Nota Ifel spiega come alleggerire il Fondo crediti di dubbia esigibilità

Fcde, riduzioni fai-da-te
Velocità nei pagamenti da calcolare in casa

DI MATTEO BARBERO

Gli enti locali possono 
calcolare gli indicato-
ri di tempestività dei 
pagamenti utili ai 

fi ni della riduzione del fondo 
crediti dubbia esigibilità uti-
lizzando le informazioni de-
sumibili dai proprio sistemi 
contabili anziché dalla piat-
taforma certifi cazione crediti. 
L’indicazione arriva dall’Ifel 
che ha diramato un circolare 
per rispondere alle numero-
se richieste di chiarimento 
sugli obblighi connessi al 
monitoraggio dei pagamenti 
dei debiti, anche in relazione 
al recente rilascio di nuove 
funzionalità della Pcc. 

Queste ultime saranno 
utilizzate a partire dal 2021 
per valutare la sussistenza 
dell’obbligo di accantona-
mento al Fondo di garanzia 
dei debiti commerciali (Fgdc, 
ex articolo 1, commi 859 e se-
guenti della legge n. 145 del 
2018), ma soccorrono fi n da 
ora per dar corso alla possibi-
lità di ridurre il Fondo crediti 
di dubbia esigibilità  (Fcde, 

ex articolo 1, comma 79 della 
legge n. 160 del 2019). In par-
ticolare, chi nel corso del 2020 
intenderà variare il bilancio 
di previsione 2020-2022 al 
fi ne di ridurre dal 95% al 90% 
il valore del Fcde stanziato, 
dovrà calcolare:

- l’indicatore di riduzione 
del debito pregresso come 
rapporto tra gli importi dello 
stock dei debiti a fi ne 2019 e 
a fi ne 2018;

- l’indicatore di ritardo 
annuale dei pagamenti che 
dovrà considerare le fatture 
scadute nel 2019 (pagate e 
non pagate) e le fatture pa-
gate nel 2019 prima della 
scadenza (cfr. Nota Ifel del 
21 novembre 2019).

Ifel ritiene che, limitata-
mente al 2020, considerato il 
rinvio degli obblighi connessi 
al Fgdc, dovuto anche alla an-
cora scarsa rappresentatività 
dei dati registrati in Pcc, gli 
indicatori in questione possa-
no essere calcolati sulla base 
delle evidenze contabili di 
ciascun ente.

È inoltre opportuno evi-
denziare che le nuove fun-

zionalità consentono all’en-
te di verificare lo stato di 
aggiornamento della Pcc e di 
prendere atto dell’eventuale 
necessità di ulteriori attività 
di allineamento delle infor-
mazioni registrate nel siste-
ma alle risultanze contabili 
locali. 

Si ricorda infatti che, a 
decorrere dal 2021, gli in-
dicatori saranno calcolati 
esclusivamente dalla Pcc. 
Gli enti, quindi, sono invitati 
a proseguire con le attività 
di allineamento se riscontra-
no un gap fra il valore dello 
stock rilevato da Pcc a fi ne 
2019 e quello calcolato dai 
propri uffi ci, oppure qualora 
non si riconoscano nei valori 
assegnati dalla piattaforma 
all’indicatore di ritardo dei 
pagamenti. 

Infine, Ifel conferma che 
l’obbligo a comunicare, en-
tro il 31/01/2020, le informa-
zioni sullo stock di debiti al 
31/12/2019 non riguarda la 
generalità degli enti che han-
no adottato Siope+ nel corso 
del 2018. 

Fanno eccezione i comuni 

coinvolti nel 2016 dal sisma 
del Centro-Italia, le Unioni 
di comuni, le Comunità mon-
tane, le Comunità isolane e 
gli altri enti locali indicati 
dall’articolo 2 del Tuel per i 
quali la data prevista di avvio 
a regime del Siope+ era fi ssa-
ta al 01/01/2019. 

Va comunque precisato 
che, indipendentemente dal 
carattere di obbligatorietà, 
l’ente può trasmettere l’in-
formazione dell’ammontare 
del debito al 31/12/2019 con 
l’effetto di consentire il mo-
nitoraggio dello stato di po-
polamento complessivo della 
Pcc e di indicare il valore di 
riferimento che la rappresen-
tazione del debito in piatta-
forma dovrà registrare dopo 
l’allineamento.
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DI DARIO FERRARA

Perde le ferie il dipen-
dente pubblico che non 
ne fruisce di proposito. I 
periodi annuali retribuiti 
di riposo per il lavoratore 
sono tutelati dalle norme 
fondamentali dall’Unione 
europea oltre che dalla Co-
stituzione. E il datore deve 
assicurarsi che il prestato-
re sia effettivamente mes-
so in condizione di godere 
dei giorni di relax e svago. 
Ma non si può costringerlo 
a imporne la fruizione ai la-
voratori: è suffi ciente che 
dimostri di aver impiegato 
tutta la diligenza necessa-
ria affi nché l’addetto possa 
esercitare concretamente 
il diritto. È quanto emerge 
dalla sentenza 1/2020, pub-
blicata dalla sezione unica 
del Tar della Valle d’Aosta. 
Viene bocciato il ricorso 
dell’ispettrice superiore 
della polizia penitenziaria, 
costretta agli straordina-
ri perché nel carcere le 
sono affidate funzioni di 
comando per la storica ca-
renza di dirigenti. A conti 
fatti emergono 173 giorni 
di congedo ordinario matu-
rato e non fruito, più ripo-
si e festività soppresse da 
godere tassativamente per 
legge entro l’anno, pena la 
perdita del diritto. E in ef-
fetti il datore deve essere 
trasparente nell’invitare il 
dipendente a utilizzare del-
le ferie annuali retribuite 
avvisandolo, in tempo utile 
e in modo accurato, che i 
giorni andranno perduti 
se non saranno sfruttati 
nel periodo di riferimento 
o di riporto autorizzato. 
L’articolo 7 della direttiva 
2003/88/Ce, tuttavia, non 
può essere interpretato 
nel senso di ritenere sus-
sistente in capo l’obbligo 
al datore di disporre la 
fruizione: deve ritenersi 
legittimo sul piano costi-
tuzionale contemperare le 
opposte esigenze dell’am-
ministrazione e dei dipen-
denti. Contro l’ispettrice 
pesa l’accordo quadro na-
zionale sulle forze di poli-
zia, secondo cui il congedo 
ordinario va programmato 
e fruito nell’anno solare di 
riferimento, salvo indiffe-
ri bili esigenze di servizio. 
Nella specie il superiore in-
vita la lavoratrice a fruire 
dei periodi dei relativi agli 
anni 2018 e 2019, ma l’inte-
ressata pretende di godere 
anche di quelli maturati per 
2015, 2016 e 2017. 
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STATALI

Chi non fa 
ferie 

le perde

Nel 2019 il crowdfunding immobi-
liare italiano che investe nel mattone, 
e al tempo stesso aiuta famiglie sovra 
indebitate, ha raccolto 6 milioni di 
euro realizzando 26 progetti immobi-
liari, il 77% dei quali in Lombardia e 
coinvolgendo 2.754 fi nanziatori, con 
un guadagno medio annuo dell’11,7%. 
Sono questi i numeri del primo anno 
di vita di Rendimento Etico, l’unica 
piattaforma di crowdfunding immo-
biliare che investe in Italia in crediti 
deteriorati, dando una mano chi è in 
diffi coltà e rischia di perdere il proprio 
immobile all’asta.

Il Consiglio di Stato «taglia» il 
canone mensile per la proroga delle 
concessioni bingo.  È quanto si legge 
nell’ordinanza di Palazzo Spada che 
riporta la somma a 2.800 euro, quella 
originariamente prevista dalla prima 
proroga del 2014. Il caso, sollevato 
da otto società supportate dall’Asso-
ciazione Nazionale Italiana Bingo, è 
strettamente collegato a un diverso 
giudizio - presentato da altri opera-
tori di settore - già pendente in Corte 
Costituzionale.

L’Unione nazionale delle Came-
re avvocati tributaristi, riunita nel 
consiglio direttivo dello scorso 20 
gennaio, ha deliberato di raccogliere 
l’invito che Ucpi ha rivolto a tutte le 
rappresentanze, istituzionali ed asso-
ciative, dell’avvocatura di condividere 
ed esprimere con forza la contrarietà 
alla riforma della prescrizione intro-
dotta nell’ordinamento processuale. 
“Uncat è consapevole e preoccupata 
del grave rischio e del grave vulnus 
alle garanzie del giusto processo che 
militano a favore dell’abrogazione 
della sciagurata riforma Bonafede e 
sollecita l’approvazione della proposta 

di legge Costa concernente le necessarie 
modifi che alla legge attuale”, si legge 
in  una nota.

Domani, al Cnel si riunisce la 
Consulta nazionale della sicurezza 
stradale e della mobilità sostenibile. 
“Obiettivo della Consulta è fornire 
una costante informazione al Parla-
mento sulla materia, stimolandone 
il perseguimento delle fi nalità. Ri-
teniamo che la misura più urgente 
e necessaria per ridurre l’inciden-
talità stradale sia una forte attività 
di educazione stradale nelle scuole 
italiane”, spiega il consigliere Cnel 
Gian Paolo Gualaccini, coordinatore 
della Consulta di cui fanno parte 
alcuni consiglieri di Villa Lubin e i 
rappresentanti di tutte le principali 
istituzioni coinvolte sul tema della 
sicurezza stradale.

In occasione della Giornata europea 
della protezione dei dati personali, il 
Garante privacy ha organizzato un 
convegno intitolato “Spazio ciberne-
tico bene comune: protezione dei dati, 
sicurezza nazionale” che si svolgerà il 
30 gennaio a Roma presso la sede del 
Garante, in Piazza Venezia 11, dalle 
ore 10 alle ore 12:30. Obiettivo del con-
vegno è quello di tracciare un quadro 
sui nuovi scenari di “cyberwar”, sulle 
azioni di prevenzione da mettere in 
campo contro gli attacchi informatici, 
sulle problematiche poste dalle reti di 
quinta generazione, sulle misure per 
tutelare i diritti fondamentali delle 
persone di fronte alle forme sempre 
più evolute di sorveglianza massiva 
da parte dei governi

“Sarà il veneziano Roberto Cicutto 
il nuovo presidente de La Biennale 
di Venezia”. Lo comunica il ministro 

per i beni e le attività culturali e per 
il turismo, Dario Franceschini che ha 
avviato ieri la procedura di nomina. 
Cicutto dal 2009 ricopre la carica di 
presidente e amministratore delegato 
di Istituto Luce-Cinecittà srl.

Le Sezioni unite civili della Corte 
di Cassazione dovranno stabilire se il 
lunghissimo contenzioso sui lodi ippici 
sia un problema di giustizia ordinaria 
o di giustizia amministrativa. Così la 
Prima sezione civile della Suprema 
Corte nell’ordinanza interlocutoria che 
lascia aperta la partita sulla decisione 
fi nale. Una vicenda lunga ben 17 anni, 
che ha visto contrapposte 350 società di 
scommesse (in rappresentanza di oltre 
500 agenzie) e i Ministeri dell’Econo-
mia e delle Politiche Agricole. Il nodo, 
ricorda Agipronews, riguarda le cause 
intentate dagli operatori per le ina-
dempienze dell’amministrazione dopo 
il bando del 2000. In ballo ci sono 204 
milioni complessivi.

Andia, Associazione nazionale 
dirigenti imprese assicuratrici, ha 
presentato appello contro l’ordinan-
za del Tribunale di Roma del 17 di-
cembre scorso, con cui l’Associazione 
si è vista negare il proprio diritto a 
partecipare alle trattative per il rin-
novo del ccnl di settore. A differenza 
di quanto affermato scorso dal primo 
giudice, Andia ritiene che l’ordina-
mento Sindacale, anche in assenza 
di un’esplicita norma che enuclei 
le caratteristiche del “sindacato da 
ammettere alle trattive”, non possa 
tollerare l’esclusione dal tavolo di 
rinnovo del ccnl dell’Associazione 
che, nei fatti, rappresenta la mag-
gioranza dei lavoratori attivi in quel 
settore, afferma una nota. 
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BREVI

La nota dell’Ifel 
sui tempi di pa-
gamento sul sito 
www.italiaoggi.
it/documenti-
italiaoggi

La sentenza
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi





ANSA 

Assicurazioni: Andia esclusa da trattative cita Ania e Fidia 

Appello contro ordinanza Tribunale su rinnovo contratto settore (ANSA) - MILANO, 27 GEN 

- L'Associazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici ha depositato la citazione contro 

Ania e Fidia e appello contro l'ordinanza del Tribunale di Roma del 17 dicembre scorso, con 

cui l'Associazione si è vista negare la partecipazione alle trattative per il rinnovo del CCNL 

di settore. "Sono fiducioso - dichiara Paolo Aicardi, Presidente di Andia - che la Corte 

d'Appello riconosca i nostri diritti e il fatto che Andia sia una realtà consolidata nel panorama 

assicurativo del nostro Paese e a pieno rappresentativa dei diritti dei suoi associati. Del resto 

la pronuncia del Giudice dello scorso dicembre, presuppone una rappresentatività 

di Andia non certo minore di quella di altre organizzazioni sindacali. In questi anni Andia - 

conclude - ha dimostrato di essere l'unica associazione realmente rappresentativa e 

operativa, forte di propri associati in servizio in oltre il 20% delle compagnie autorizzate". 

  

RADIOCOR 

Assicurazioni: Andia presenta appello contro Ania e Fidia su trattative 

Ccnl 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 gen - Andia, Associazione Nazionale Dirigenti 

Imprese Assicuratrici, ha presentato appello contro l'ordinanza del Tribunale di Roma del 17 

dicembre scorso, con cui l'associazione si e' vista negare il diritto a partecipare alle trattative 

per il rinnovo del CCNL di Settore. Andia ritiene che l'ordinamento sindacale non possa 

tollerare l'esclusione dal tavolo di rinnovo dell'associazione che rappresenta la maggioranza 

dei lavoratori attivi nel settore. L'anomalia e' ancor piu' evidente - sottolinea una nota - alla 

luce di quanto emerso in primo grado circa la 'consistenza' delle altre associazioni attive nel 

settore. Per questi motivi Andia "ribadisce e rivendica" il proprio ruolo di necessario 

interlocutore per tutti i tavoli sindacali dove si discute di dirigenti assicurativi. Ad Ania e 

Fidia e' stata, percio', comunicata nei giorni scorsi la citazione a comparire innanzi alla Corte 

d'Appello di Roma per una nuova valutazione della vertenza. 'Sono fiducioso - dichiara Paolo 

Aicardi, presidente di Andia - che la Corte d'Appello riconosca i nostri diritti e il fatto 

che Andia sia una realta' consolidata nel panorama assicurativo del nostro Paese e a pieno 

rappresentativa dei diritti dei suoi associati’. 

 

AGI 

Assicurazioni: Andia ricorre contro esclusione trattative Ccnl  

(AGI) - Milano, 27 gen. - Andia, Associazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici, ha 

presentato appello contro l'ordinanza del Tribunale di Roma del 17 dicembre scorso, con cui 

l'Associazione si e' vista negare il proprio diritto a partecipare alle trattative per il rinnovo 

del CCNL di Settore. A differenza di quanto affermato dal primo giudice, Andia ritiene che 

l'ordinamento sindacale, anche in assenza di un'esplicita norma che enuclei le caratteristiche 

del "sindacato da ammettere alle trattive", non possa tollerare l'esclusione dal tavolo di 

rinnovo del CCNL dell'Associazione che, nei fatti, rappresenta la maggioranza dei lavoratori 

attivi in quel settore. E questa anomalia - si legge in una nota - e' ancor piu' evidente alla 

luce di quanto emerso in primo grado circa la "consistenza" delle altre associazioni attive 

nel settore: e' per questi motivi che Andia ribadisce e rivendica ad alta voce il proprio ruolo 

di necessario interlocutore per tutti i tavoli sindacali dove si discute di dirigenti assicurativo. 

Ad Ania e Fidia e' stata percio' comunicata nei giorni scorsi la citazione a comparire innanzi 

alla Corte d'Appello di Roma per una nuova valutazione della vertenza.  






