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Summer School al via:
il lavoro nel futuro
A San Gemini tre giorni di dibattiti organizzati

dall’associazione di Cesare Damiano

Oggi ospite il ministro dell’Agricoltura Martina
SAN GEMINI - Comincia oggi con
il primo ospite “eccellente”, il mini-
stro dell’Agricoltura Maurizio Mar-
tina, la tre giorni della Summer
School (e)Labora, organizzata a San
Gemini dall’associazione Lavo-
ro&Welfare presieduta da Cesare
Damiano, presidente della commis-
sione Lavoro della Camera. Dal cibo
al turismo, dallo sport alla sharing
economy, passando per la sicurezza,
l’evento sarà l'occasione per decli-
nare il tema del lavoro in tanti modi.
«Il titolo della scuola è chiaro: il la-
voro può essere inteso anche come
elaborazione» spiega Giovanni But-
tafarano, senatore del Pd, segretario
generale di Lavoro&Welfare e coor-
dinatore della scuola. «Il lavoro può
essere tradizionale, ma anche del
pensiero, della fabbrica e così via»
continua il senatore che, oltre a pre-
sentare oggi alle 18, nella sala Santa
Maria Maddalena, il corso di forma-
zione, domani alle 15 parlerà anche
di “Sharing Economy, scambio e
condivisione del lavoro, della vita e

del tempo”. «L’economia della con-
divisione è il tema dell’anno secon-
do il New York Times, sono tanti i
campi in cui si può applicare, dalle
auto, alle case, all'agricoltura, ma è
ovvio che sottrae spazio all'econo-
mia tradizionale. Si tratta quindi di
una trasformazione importante».
Nella giornata di oggi si discuterà
invece di Expo, grazie alla presenza
del ministro Martina che dialogherà
con il vice presidente di Slow Food,
nel panel dal titolo «Il cibo è una ri-
sorsa: da Slow Food all'Expo, quan-
to lavoro c'è?». «Un'occasione an-
che per fare un primo bilancio dell'e-

sposizione milanese» commenta
Buttafarano. Il calendario della gior-
nata di oggi proseguirà alle 21 con
l'appuntamento dal titolo “Territo -

rio Sviluppo Lavoro”, al quale par-
teciperanno, oltre a Damiano, la pre-
sidente dell'Umbria Catiuscia Mari-
ni e il senatore Pd Gianluca Rossi.
La mattinata di domani, invece, sarà
dedicata al turismo e allo sport con
gli interventi, tra gli altri, di Syusy
Blady, di Lorenzo Salvia del Corrie-
re della Sera e della docente della
Bocconi Magda Antonioli Coriglia-
no. Domenica la conclusione con il
Dialogo sul Jobs Act tra il ministro
del Lavoro Giuliano Poletti e lo stes-
so Damiano.

F. L.

DIALOGO INTERNAZIONALE

Giustizia, Italia e Cina più vicine
ROMA - Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha ricevuto ieri
pomeriggio il presidente della Corte Suprema cinese, Zhou Qiang, in
visita in Italia su invito della Corte di cassazione. L’incontro si inserisce
nel quadro di intensificazione del dialogo tra Italia e Repubblica Popo-
lare cinese nel settore della giustizia.

IN BREVE

La protesta

I sindacati: giù le mani
dal fondo esodati
ROMA - Cgil, Cisl e Uil pro-
muovono per martedì prossi-
mo, alle 10, un presidio in via
XX Settembre a Roma, davanti
alla sede del ministero
dell’Economia e delle Finanze,
per esigere il rispetto della leg-
ge 228 del 2012, che ha istitui-
to un fondo a tutela dei lavora-
tori esodati, e - si legge in una
nota - per rivendicare una solu-
zione che risolva in modo defi-
nitivo e strutturale questo pro-
blema.

L’inaugurazione

Nuovo spazio vendite
per Umbraflor
SPELLO - Domani alle 16.30
sarà inaugurata la nuova orga-
nizzazione di vendite all’inter-
no del vivaio di Umbraflor a
Castellaccio di Spello. Oggi,
l’azienda vivaistica della Re-
gione è il più grande comples-
so vivaistico dell’Umbria ed è
una delle realtà più importanti
d’Italia, impegnata nella pro-
mozione del verde e dell’am-
biente, con particolare atten-
zione verso la tutela della bio-
diversità. Umbraflor dispone
di circa 245 ettari di terreno nei
tre vivai di Spello, Gubbio e
Spoleto.

Export e innovazione

Sostegno alle Pmi,
la giunta regionale
vara i criteri:
a breve l’avviso
PERUGIA - Varati dalla Giunta
regionale dell’Umbria, su propo-
sta del vicepresidente e assessore
allo Sviluppo economico Fabio
Paparelli, i criteri e le modalità
attuativa del nuovo strumento re-
gionale di supporto ai programmi
di internazionalizzazione delle
Pmi che sarà attivo a breve dopo
la pubblicazione dell’avviso
pubblico, con l’assegnazione di 1
milione di euro. «L’obiettivo - af-
ferma Paparelli - è quello di favo-
rire una maggiore competitività
delle imprese e intervenire sul so-
stegno ai processi di internazio-
nalizzazione delle Pmi umbre,
andando a semplificare ulterior-
mente le procedure amministrati-
ve e gli oneri a loro carico, non-
ché riducendo i tempi ammini-
strativi di risposta da parte degli
uffici regionali. Ciò sarà reso
possibile - sottolinea l’assessore -
attraverso l’attivazione di una
procedura a sportello in cui l’esa -
me istruttorio delle domande per-
venute, da effettuare con una pro-
cedura valutativa con cadenza
mensile, seguirà l’ordine crono-
logico di presentazione delle do-
mande e andrà a verificare la coe-
renza con gli elementi richiesti
con quelli proposti ovvero la qua-
lità del progetto, le attività previ-
ste e la loro stabilizzazione sul
mercato estero, la maggiore ite-
razione, aggregazione e innova-
zione, l’incremento occupazio-
nale previsto e la costituzione di
partnership con imprese estere».

Niente Iva per la crisi?
I motivi dell’assoluzione
A Terni la prima sentenza in Italia, tra diritto e Ue

E 78, entro l’anno il nuovo progetto dell’Anas
Interventi meno impattanti, ammodernamento di alcuni tratti dell’arteria e completamento della Guinza

di FEDERICA LIBEROTTI

TERNI - «Il principio del ne bis in
idem costituisce ormai un diritto
fondamentale e comune ad ogni cit-
tadino europeo», anche quello italia-
no, per questo bisogna «scongiurare
che lo stesso soggetto possa essere
sanzionato due volte per uno stesso
fatto»: aprono uno scenario innova-
tivo per la giurisprudenza le motiva-
zioni del giudice monocratico del
tribunale di Terni, Angelo Matteo
Socci, della sentenza che, per la pri-
ma volta in Italia, ha applicato in via
diretta la decisione della Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo “Grande

Stevens”, dichiarando di non dover-
si procedere nei confronti di un im-
prenditore accusato di omesso ver-
samento di oltre 530mila euro di Iva.
No al doppio giudizio, in particolare
a quello penale, per chi evade l’im -
posta sul valore aggiunto (qualora
abbia già provveduto a pagare le
sanzioni in materia tributaria) è, in
sintesi, quanto stabilito dal giudice
ternano. Nel caso specifico, l’impu -
tato aveva provveduto a pagare sia le
somme dovute per Iva - inizialmente
non corrisposte per una irreversibile
crisi finanziaria che ha portato l’atti -
vità al fallimento - sia la sanzione del
30% sul totale del debito. «Tuttavia -

riflette il giudice Socci nelle moti-
vazioni - la concreta applicazione di
tale principio in ambito tributario fa-
tica a trovare sostanziale applicazio-
ne nei singoli Stati-membro alla lu-
ce, principalmente, di irrisolti nodi
riguardanti l’applicazione del divie-
to di doppio giudizio in caso di pro-
cesso amministrativo/tributario o
penale/tributario, nonché di timori
dei giudici nazionali di perdita di so-
vranità». In effetti recentemente la
Corte di cassazione è andata in dire-
zione opposta: in una sentenza del
2014 è stato infatti categoricamente
escluso che il concorso tra sanzioni
amministrative e penali in caso di
omesso versamento di ritenute pos-
sa costituire una violazione del prin-
cipio del ne bis in idem. Ma per il
giudice Socci «non può negarsi
un’efficacia diretta delle decisioni
Cedu, pena sanzioni allo Stato ina-
dempiente. Il giudice italiano - con-
clude - è quindi anche e soprattutto
giudice europeo, e deve essere il pri-
mo ad applicare le decisioni Cedu».

Assessore Giuseppe Chianella

IL SUMMIT

La sfida comune di Antritust e Ue:

più concorrenza e meno “cartelli”
ROMA - Più concorrenza, meno “cartelli”. È
l’obiettivo comune che si sono prefissati
Giovanni Pitruzzella, presidente dell’Auto -
rità garante per la concorrenza, e la commis-
saria europea Margrethe Vestager al termine
dell’incontro andato in scena ieri a Roma. In
particolare, l’azione convergerà sulla neces-
sità di «diffondere la cultura della concorren-
za», considerata come una «leva decisiva per
aumentare il benessere dei consumatori e per
la crescita economica».

Una azione comune che già nel recente
passato ha portato frutti consistenti, come
accaduto ad esempio nell’istruttoria aperta
su Booking.com ed Expedia, portali web per
le prenotazioni on-line di alberghi e strutture
ricettive in genere. I portali hanno assunto
impegni formali rispetto all’uso delle clau-
sole di parità tariffaria, garantendo così l’au -
mento in modo sostanziale del margine di
manovra degli hotel, oltre a portare il giusto
equilibro per i consumatori in Italia, Francia

e Svezia, ripristinando la concorrenza e inco-
raggiando lo sviluppo dell’economia digita-
le. Per quanto riguarda il contesto delle san-
zioni - altro aspetto di cui i due garanti hanno
discusso - la collaborazione porterà a strin-
gere la lente in modo particolare su commer-
cio elettronico, applicazioni che vengono
proposte come gratuite ma che poi si rivela-
no a pagamento, servizi non richiesti ma che
- invece - compaiono nella lista delle cose da
pagare in bolletta. Si pensi, ad esempio, a
quanto questo avvenga spesso per la telefo-
nia mobile.

Si è poi focalizzata l’attenzione sui pro-
grammi di clemenza e sulla applicazione del-
la direttiva europea sul risarcimento del dan-
no. La commissaria Vestager si è compli-
mentata per i risultati raggiunti e per la scelta
dell’Italia, come suggerito in diverse segna-
lazioni dall’Antitrust, di varare una legge an-
nuale che si occupi di tutti i settori che ancora
necessitano di maggiore competitività.

Programma:
chiusura

sul Jobs Act
con Giuliano

Poletti

PERUGIA - Definire tempi e le procedure di realizza-
zione dell’asse stradale Fano-Grosseto: questo
l’obiettivo dell’incontro che si svolto al Ministero del-
le Infrastrutture tra il viceministro Riccardo Nencini,
le Regioni Umbria e Marche, i tecnici di Anas e i ver-
tici della società di progetto ‘Centralia’. Per la Regio-
ne Umbria era presente l’assessore alle Infrastrutture,
Giuseppe Chianella. «L’incontro - ha spiegato l’asses-
sore - si è reso necessario a seguito degli approfondi-
menti giuridici effettuati sulla formula del contratto di
disponibilità previsto dall’art. 160-ter del Codice dei
contratti che hanno escluso la possibilità di utilizzare
tale modalità per l’opera. L’impossibilità di persegui-
re la strada originariamente ipotizzata ha determinato
la perdita di interesse del soggetto che aveva avanzato
la propria candidatura come promotore per costruire

con risorse proprie tale infrastruttura. Nel prendere at-
to della nuova situazione le Istituzioni hanno conve-
nuto sulla necessità di portare comunque avanti il pro-
getto di un’opera strategica per l’Italia centrale. Per
questo è stato dato mandato all’Anas di rivedere la
progettazione e avviare i cantieri nel più breve tempo
possibile». L’Anas ha stimato un investimento di circa
un miliardo prevedendo interventi di ammoderna-
mento di alcuni tratti in luogo della sostituzione par-
ziale o totale delle tratte esistenti limitando così la rea-
lizzazione di nuove opere maggiormente impattanti
per il territorio, nonché il completamento e la messa in
sicurezza della galleria della Guinza. Tale progetta-
zione, secondo Anas, sarà completata entro l’anno.

Ciò potrà consentire il completamento dell’intero
asse entro il 2020.

Morena
Evidenzia


