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Alta tensione all’Inps dove lo
scontro tra il presidente Tito
Boeri e il Civ, il Consiglio di
indirizzo e vigilanza, ha tocca-
to un punto di non ritorno.
Pietro Iocca, che guida il Con-
siglio, chiarisce che in setti-
mana è stato presentato il ri-
corso al Tar contro la riforma
dell’Istituto, che porterebbe
«un uomo solo al comando».

Boeri non cede: «Andremo
avanti» ribatte, aprendo solo
ad «aggiustamenti», posto
che la «sostanza non cam-
bia». Il pomo della discordia
è il regolamento di organizza-
zione firmato da Boeri a ini-
zio agosto, con l’obiettivo di
rafforzare la presenza sul ter-
ritorio, tagliare le posizioni
dirigenziali, da 48 a 36, e rin-
giovanire il personale, assu-
mendo 900 nuove leve. Per
Iocca, però, così si determine-
rebbe una semplificazione
«estrema» e «asciugando le
competenze si finirebbe per
asciugare la democrazia».

Boeri vuole andare avanti,
forte del ruolo centrale
dell’Inps in questo momen-
to, con il varo dell’Ape, l’anti-
cipo pensionistico, e delle al-
tre misure sulla previdenza.
E intanto il governo aumenta
la posta: aprendo a una nuo-
va, l’ottava e ultima, salva-
guardia per gli esodati rima-
sti senza stipendio e senza
pensione dopo l’entrata in vi-
gore della Fornero a fine
2011. La «legge di Bilancio ti-
rerà le fila e senz’altro ci sarà
un intervento», fa sapere il
sottosegretario alla presiden-
za del Consiglio Tommaso
Nannicini. E il presidente del-
la Commissione Lavoro della
Camera, Cesare Damiano,
chiede di «chiudere definiti-

vamente il cerchio» per alme-
no «altri 25mila lavoratori».
Meno delle 30-35mila perso-
ne stimate in estate e «salva-
bili» con l’avanzo degli 11 mi-
liardi e 600 milioni stanziati
a suo tempo per 172mila lavo-
ratori, ma finora usati solo da
130mila: «Non chiederemo
né un numero né un euro in
più», chiarisce Damiano.

Nella manovra previsti an-
che tre miliardi per la compe-
titività: gran parte degli inter-
venti di Industria 4.0, la nuo-
va Iri al 24%, l’Iva per cassa
per le piccole imprese, la rie-
dizione dei superammorta-
menti, potenziati al 250%
per l’innovazione tecnologi-
ca, oltre agli sgravi alla pro-
duttività. Più l’Ape, l’allarga-
mento della quattordicesima
ai pensionati e il possibile raf-
forzamento del Fondo per la
lotta alla povertà. «Incentivi
fiscali per più salario ai lavo-
ratori e più profitto alle im-
prese», ha spiegato il mini-
stro dell’Economia, Pier Car-
lo Padoan, viaggeranno di pa-
ri passo alle «risorse per le fa-
sce deboli».

Intanto il tesoro porta avan-
ti serrati negoziati con la Ue
per la valutazione della ma-
novra, e per la proroga dei ter-
mini di cessione delle quat-
tro «good bank» uscite dal
decreto salvabanche.

I PARAMETRI UE. L’Italia con-
ta sulla revisione in corso di
alcuni parametri chiave, co-
me spesa e output gap (il «Pil
potenziale»), e sulle circo-
stanze eccezionali, dalla Bre-
xit al sisma. La valutazione uf-
ficiale di Bruxelles del Def ar-
riverà insieme a quella degli
altri Paesi, molti in situazioni
sulla carta ancora più difficili
di quella dell’Italia. Le regole
però sono complesse, e le riu-
nioni per applicarle si molti-
plicano.

Ma contro l’austerity Ue
che comprime i diritti, la Cgil
ha consegnato alla Camera,
nel giorno in cui festeggia i
suoi 110 anni, un milione e
150mila firme per la propo-
sta di legge sulla «Carta dei
diritti», un nuovo Statuto dei
lavoratori che ripristini i dirit-
ti aboliti dal Jobs Act.•

RaffaeleCantone

«Legamicon politicae
criminalitàorganizzata»,
appalticon il «più altotasso di
proroghe,spessoillegali» e
repartigestiti daprimari«che
nonhannomai fattoun
concorso».La Sanità italianaè
arischio, minacciata nonsolo
dallapotenziale scure deitagli
mapuredall’ingerenza della
politicainalcuni casicollegata
al«malaffare». Adirlosenza
mezziterminièil presidente
dell’Autoritànazionale
anticorruzione(Anac), Raffaele
Cantone,ribadendol’assoluta
necessitàdimaggiori
meccanismidicontrolloe
trasparenza.

L’occasioneèil congresso
congiuntodelleSocietà
scientifichedichirurgia. E
proprioallaplatea dimedici,
Cantonesi èrivoltolanciando
unmessaggioforte: «Inmolti
casisi èverificatoun legame
fraSanità, politicaecriminalità
organizzata,el’ingerenzadella
politicaeunodeiproblemi della
Sanità.Ciònasce per esempio
dalleconsiderazionisugli
scioglimentidelleAziende
ospedaliereedelle Asl».

Ilpunto, haavvertito, èche
«sumoltequestioniche
riguardanoi verticidelle
strutturesanitarie c’èuna forte
influenzadellapolitica, chein
alcunezonesignificaancheun
pezzodell’influenza della
criminalità.Loscioglimentodi
alcuneAsl neèla riprova».Mai
rischiarrivanopuredalla
concentrazionedipotere chesi
potrebbedeterminarecon le
nuoveCentraliuniche di
acquisto:«Ciòsignifica»,ha
spiegato,«chequantopiù
aumentiil potere,tanto più,
ovviamente,devi metteredei
contrappesi. Inquestocaso, i
contrappesisono datidalla
trasparenzaedalla necessità

checisiano commissioni
trasparenti».Non solo. Altra
patologiadelsistema, hamessoin
guardiail presidenteAnac, è
rappresentatadagliappalti edalle
loroproroghe:«InSanità c’èil più
altotasso diprorogheerinnovi
negliappalti, inmolticasi illegali,e
ciòportainefficienza,corruzionee
mancatiservizi». Inoltre, «il
meccanismodeglisprechi è
collegatoalmalaffare. Insanità c’è
sicuramenteunapresenza di
infiltrazionicriminali inmolti
appalti».

Unapossibile soluzione, secondo
Cantone,stanel«ridurre ilnumero
dellestazioniappaltanti:bisogna
cioèsemplificare il numerodei
soggetticheacquistano alfine di
uniformarei criteri».Ulteriore
anomaliaèquelladeiprimariati:
«Cisono reparti ospedalierigestiti
daannidaprimariche nonhanno
maifatto unconcorso. Ecisono
repartiretti daprimari inproroga,
conmeccanismiassolutamente
irregolari.La sanitàèpoliticizzata
elasceltadei primarispesso non
avvieneper merito».L’aver
«attribuitoa 360 gradi la
responsabilitàalleRegioni èstato
undisastro», conclude.
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È un «rischio», il referen-
dum costituzionale. Ma non
si può che rischiare, per
«cambiare il Paese». E punta-
re a «essere maggioranza»
nel Paese, andando a prende-
re «i voti della destra». Il pre-
mier Matteo Renzi sta met-
tendo in gioco tutto, nella
campagna verso il 4 dicem-
bre. Anche la sua legge eletto-
rale, l’Italicum, che ritiene
«perfetta». «Sono pronto a
cambiarla, il referendum è
più importante», ha dichiara-
to. Ma la minoranza del Pd,
che è a un passo dall’ufficializ-
zare il No, non si fida più. E
insorge per il «corteggiamen-
to» di Renzi agli elettori di de-
stra: «Così si svuota il Pd di
idee ed elettori, no al partito
nazione».

Dopo aver ascoltato le paro-
le di Renzo Piano al Senato
sul progetto Casa Italia, Ren-
zi ha trascorso la giornata tra
Firenze e Perugia. Prima
l’incontro con i diecimila del-
la Coldiretti dove ha annun-
ciato: «La parte agricola
dell’Irpef sarà cancellata».
Poi la visita alla Perugina,
l’incontro con alcuni sindaci
di comuni colpiti dal sisma e
l’iniziativa referendaria in un
teatro di Perugia. Infine la
sua Firenze, dove otto anni fa
lanciò la candidatura alle pri-
marie da sindaco di Firenze.
Il premier non ha parlato più
di dimissioni in caso di scon-
fitta. «La mia carriera perso-
nale è meno importante del
referendum», ha ribadito
provando ancora a «sperso-
nalizzare». «Il dibattito è an-
dato male per colpa mia», ha
riconosciuto. Ma gli avversa-
ri, a partire dal centrodestra,
stanno mobilitando al voto
contro di lui. «Il referendum
è un momento decisivo nella

vita del Paese», ha replicato
il premier, «e avrà conseguen-
ze sia nella vittoria del Sì che
nella vittoria del No. Ma que-
sta battaglia va fatta. Ci diran-
no di tutto: che siamo schiavi
delle lobby finanziarie, delle
plutocrazie, che vogliamo ri-
durre gli spazi di democra-
zia... Noi riportiamo tutto al
merito». Renzi si è detto con-
vinto che la «stragrande mag-
gioranza» degli elettori del
centrosinistra sia per il «Sì» e
si è detto perciò «ottimista»
sull’esito del voto. Ma si vince
o si perde, ha aggiunto, con-
quistando i voti di elettori del
centrodestra. Chi afferma il
contrario, ha aggiunto, «vuol
restare minoranza ma per
cambiare le cose bisogna esse-
re maggioranza».

Agli oppositori interni, il
premier, non ha risparmiato
stilettate: «Il referendum
non è il congresso del Pd». E
a Massimo D’Alema ha riser-
vato parole dure: «Vuole di-
struggermi. È un esperto di
lotta fratricida in casa. Citofo-
nare a Prodi e Veltroni per sa-
pere di che stiamo parlando.
Se si fosse impegnato a com-
battere il centrodestra quan-
to ha combattuto i suoi com-
pagni di partito, questo Pae-
se sarebbe diverso». Ha infi-
ne difeso l’Italicum e il mecca-
nismo del ballottaggio, ma
ha pronunciato parole che,
ha detto, gli costano «fati-
ca»: «Pronto ad una discus-
sione vera e anche a cambia-
re la legge elettorale. Il Sì vale
di più». Sul referendum ha in-
cassato l’apertura dei vesco-
vi. «Occasione unica», ha det-
to il presidente della Cei, An-
gelo Bagnasco.•
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1° INCONTRO 24 ottobre 2016
Introduzione al trust (aspetti civilistici e 
fiscali) GIORNATA INTERA
• I soggetti del trust
• Fiscalità diretta ed indiretta del trust
• La fiscalità dei trust esteri
• La residenza del trust
• Casi particolari sulla fiscalità del trust
• Il trust alla luce di recenti interventi normativi
• Come impostare un ricorso per
  le imposte ipocatastali
• E se io fossi l’Agenzia come accerterei un trust?
• Il confronto con altri istituti

4 GIORNATE: OLTRE A DELINEARE I FONDAMENTI DELL’ISTITUTO CON LE IMPLICAZIONI DI NATURA FISCALE, VERRÀ 
DATO AMPIO SPAZIO AGLI UTILIZZI PRATICI E ALLE CASISTICHE PROPOSTE DAI PARTECIPANTI.

2° INCONTRO 2 novembre 2016
Il trust immobiliare
GIORNATA INTERA
• Il trust immobiliare
• Il trust per partecipazioni societarie
• Il “dopodinoi”
• Trust e disciplina antiriciclaggio
• La legge di Jersey
• L’apertura del conto corrente bancario
• La patologia del trust
• L’interposizione del trust

3° INCONTRO 7 novembre 2016
Elaborazione di un atto di trust
MEZZA GIORNATA
• Analisi ragionata delle clausole ed
  elaborazione di clausole in diretta
• Esempi di clausole malfatte e di trust malfatti
• Errori frequenti

4° INCONTRO 9 novembre 2016
Casi e approfondimenti
MEZZA GIORNATA
Analisi di vostri casi.
Casi da noi proposti.
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