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Penale. Approvata la risoluzione

Dal Csm nove casi
che escludono
l’«avocazione»
Giovanni Negri

pUna soluzione equilibrata, 
senza forzature, che pure sareb-
bero state possibili. Il plenum del
Csm ha definitivamente appro-
vato la risoluzione sulla nuova 
ipotesi di avocazione introdotta 
nell’estate 2017 dalla legge 103. 
Ipotesi che scatta quando, per 
inerzia, il pm, dopo tre mesi dalla
fine delle indagini preliminari 
non ha deciso sull’esercizio del-
l’azione penale, chiedendo il rin-
vio a giudizio o l’archiviazione. 

Il Csm, di fronte a una previ-
sione potenzialmente dirom-
pente, puntualizza innanzitutto, 
anche alla luce degli orienta-
menti sulla precedente versione 
dell’avocazione per inerzia, che 
è una misura non obbligatoria e 
quindi facoltativa e selettiva. 
Vanno cioè distinti i casi in cui 
l’inerzia è effettiva, pur non dan-
do mai spazio a conseguenze di-
sciplinari, da una solo apparente.

Soluzione in qualche modo
coerente pure con la necessità di
evitare una sorta di paradosso 
per il quale una norma approvata
anche per garantire la ragione-
vole durata del processo nel con-
testo tutto particolare delle inda-
gini preliminari potrebbe dar 
luogo a un allungamento quando
una mole considerevole di fasci-
coli sbarcasse nelle tutt’altro che
attrezzate sul piano organizzati-
vo Procure generali.

Il Consiglio fa però un passo in
più e definisce nel dettaglio 9 si-
tuazioni che escludono la possi-
bilità di avocazione. Tra queste, i
procedimenti non indicati dalla 
legge o da una misura organizza-
tiva del Procuratore come prio-
ritari; i procedimenti nei quali il 
pm è in attesa dell’esito di indagi-
ni delegate alla polizia giudizia-
ria oppure di una consulenza 
tecnica; quelli a citazione diretta 
in attesa della fissazione del-

l’udienza; quelli con iscrizioni 
successive, per le quali il termine
non è ancora scaduto.

Ma la risoluzione prova anche
a individuare una soluzione a un 
problema cruciale come l’acces-
so delle procure generali alle in-
formazioni e dati sui fascicoli og-
getto di avocazione, delineando 
un percorso, che, con l’aiuto del-
la digitalizzazione, vede coin-
volti anche i Procuratori. Da 
escludere però una disponibilità
indiscriminata per la Procura ge-
nerale del contenuto investigati-

vo di tutti i fascicoli astrattamen-
te interessati dalla nuova avoca-
zione.

In ogni caso, il modello do-
vrebbe essere quello della coo-
perazione tra uffici e non l’impo-
sizione gerarchica. Dovrà quindi
fare capo al Procuratore la re-
sponsabilità della comunicazio-
ne del fascicolo che ha “sforato”, 
per inerzia, i termini di legge.

Infine la risoluzione prende
posizione su alcune delle richie-
ste delle Procure generali per af-
frontare la (presumibile) emer-
genza organizzativa, nel segno di
una cauta perplessità sia sul 
fronte della possibile applicazio-
ne, a meno che non sia in discus-
sone l’eventuale prosecuzione 
delle indagini, per non disperde-
re il patrimonio di chi quel fasci-
colo già conosce, sia su quello 
dell’impiego di un contingente 
di polizia giudiziaria.
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Lavoro e previdenza. Anche l’istituto assicuratore, dopo l’Inl, chiede all’Inps di accedere agli archivi per migliorare i controlli

Inail in pressing sulle banche dati
Verifiche ad armi spuntate se non si realizza la condivisione dei data base
Mauro Pizzin
Matteo Prioschi

pUna banca dati Inail più ampia 
e completa, integrata anche con i 
flussi Uniemens dell’Inps, per un 
miglioramento dell’attività ispet-
tiva e delle politiche di prevenzio-
ne degli infortuni sul lavoro. È 
quanto ha chiesto ieri l’istituto as-
sicurativo per fronteggiare meglio
il preoccupante aumento di infor-
tuni mortali - oltre il 10% in più nei 
primi mesi del 2018 - dopo nume-
rosi anni in controtendenza.

Il tema della banca unica si in-
treccia con quello più generale del-
la messa in comune dei dati da par-
te di Inail, Ispettorato nazionale del
lavoro e Inps, in cui si sconta - come
ha sottolineato giovedì lo stesso ca-
po dell’Inl, Paolo Pennesi - una cer-
ta lentezza da parte dell’istituto 
previdenziale, motivata con esi-
genze di tutela della privacy.

Su questo fronte, ha sottolinea-
to il direttore generale dell’Inail, 
Giuseppe Lucibello, «sono ap-

prezzabili le dichiarazioni rila-
sciate giovedì scorso al Tg1 dal 
presidente dell’Inps, Tito Boeri, in
ordine alla necessità di una cabina
di regia unica con utilizzo di una 
banca dati completa. Una cabina 
di regia che non può che essere 

quella dello Stato centrale, con 
l’Inail come braccio tecnico per la 
parte conoscitiva e l’Inl in prima li-
nea per i controlli».

Le banche dati dell’Inail conten-
gono le posizioni di 21 milioni di la-
voratori, ma non quelle dei 3,7 mi-
lioni di non assicurati, che vanno 
dagli autonomi a gran parte del 

mondo agricolo, dai Corpi di poli-
zia alle Forze Armate. «Le nostre 
banche dati - ha ricordato Lucibel-
lo - sono disponibili e già struttura-
te in forma di open data, ma per 
completarle dobbiamo poter acce-
dere ai flussi Uniemens dell’Inps 
riguardanti i dati contributivi e re-
tributivi dei lavoratori dipendenti 
di ciascuna azienda, necessari per 
definire completamente i quadri di
esposizione al rischio su cui inter-
venire, con le opportune priorità. 
Ora registriamo un impegno a for-
nirceli poco a poco, vorremmo in-
vece poterli ottenere in maniera il 
più possibile rapida».

Il presidente dell’Inps, Tito Bo-
eri, a seguito dell’incidente morta-
le avvenuto nei giorni scorsi all’Il-
va di Taranto ha affermato che 
«non è tanto questione di aumen-
tare il numero di ispettori, quanto 
di utilizzarli meglio migliorando 
l’efficacia dei controlli. Ogni ispe-
zione deve essere guidata dall’uti-
lizzo migliore possibile di tutte le 

informazioni disponibili sulle im-
prese. Per questo ci vorrebbe una 
regia unica da parte di chi gestisce
queste banche dati e quindi è in 
grado di guidare con precisione 
l’attività ispettiva. Mi auguro che il
futuro governo dedichi la dovuta 
attenzione a questo problema».

Tuttavia in questa dialettica tra
istituti occorre tenere presente le 
diverse competenze in materia, 
perché se per alcuni aspetti gli enti 
coinvolti sono Inps, Inail e Inl, per 
la salute e sicurezza sui luoghi di la-
voro l’Ispettorato non è competen-
te, tranne che per l’edilizia. La legge
833/1978 ha attribuito ai servizi di 
prevenzione delle Asl, che fanno 
capo alle Regioni, la vigilanza su sa-
lute e sicurezza. «Solo partendo da
questa premessa – si legge in un co-
municato stampa diffuso ieri dal-
l’Inl – è possibile sviluppare inter-
venti migliorativi e correttivi di un 
assetto istituzionale che va sicura-
mente riformato tenendo conto, 
tuttavia, che non esiste nel nostro 

Paese una vera e propria “mappa-
tura” del rischio infortunistico e 
delle malattie professionali, né tan-
tomeno un gestore unico di tali in-
formazioni».

Detto ciò, l’Inl ha ribadito l’au-
spicio a un maggior impegno per 
la condivisione delle banche dati 
esistenti. L’Inps, a sua volta, ha 
confermato di aver aperto l’acces-
so alle informazioni in suo posses-
so, ma che ci sono limiti derivanti 
dalla normativa sulla privacy . Tra
questi, il principio di pertinenza e 
non eccedenza dei dati forniti, il 
divieto di duplicazione delle ban-
che dati. Inoltre, con riferimento 
ai dati uniemens, ogni mese si par-
la di 16 milioni di lavoratori e per 
ognuno diverse centinaia di infor-
mazioni personali. Di conseguen-
za è stato chiesto al Garante pri-
vacy di valutare la coerenza di tale
flusso notevole con i principi del 
Codice sullo scambio dati tra pub-
bliche amministrazioni.
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Professioni. L’evento organizzato dall’Associazione degli studi legali associati

L’avvocato 4.0 pensa da imprenditore
Federica Micardi

pL’avvocato del futuro lavora 
in team, si avvale di tecnologia 
sofisticata ed è parte di uno stu-
dio di medie dimensioni, gestito 
secondo regole imprenditoriali, 
dove la condivisione è un must.

Questo probabile scenario è
emerso ieri all’evento organizza-
to da Asla, l’Associazione degli 
studi legali associati, a Milano. La
mappa della professione è stata 
presentata attraverso un’indagi-
ne del Censis elaborata per Cassa
forense su un panel di oltre 11mila

avvocati. «La ricerca completa - 
anticipa il presidente di Cassa fo-
rense Nunzio Luciano - sarà pre-
sentata a Roma il 21 giugno. In 
quell’occasione sarà presentato
un progetto elaborato con il pre-

sidente del Parlamento europeo,
Antonio Tajani »

Tornando ai dati della profes-
sione, che conta 242mila avvoca-
ti, ne spicca uno su tutti: il reddito
medio dal 1996 al 2016 è calato del
30% ed è oggi di 38.437 euro. Di 
contro, il volume di affari genera-
to dagli avvocati si è triplicato fi-
no a raggiungere la soglia del 13 
miliardi di euro. Va però aggiun-
to che chi lavora in studi struttu-
rati ha registrato un aumento 
della produttività del 35% e un 
aumento del reddito del 25%, a di-

mostrazione che la concentra-
zione è la strada vincente. «Un
avvocato maschio milanese - ag-
giunge Claudio Acampora di 
Cassa forense, nella sessione de-
dicata alla governance degli stu-
di legali - guadagna più di 97mila 
euro, ma solo se lavora in uno stu-
dio strutturato». 

L’attività di avvocato sta cam-
biando, le tecnologie hanno rivo-
luzionato il lavoro, servizi che un
tempo richiedevano giorni ora si
concretizzano in pochi minuti. 
Anche i clienti sono cambiati e si

rivolgono al professionista aven-
do già acquisito informazioni. 
Così si aspettano soluzioni in 
tempi brevi e con costi contenuti.

La tecnologia richiede grossi
investimenti ed economie di sca-
la; perché - come spiega l’inge-
gnere brasiliano José Paulo Gra-
ciotti, autore del libro «La gover-
nance strategica degli studi lega-
li» - la sfida è trasformare lo 
studio legale in azienda e trattare
il cliente come un consumatore. 
«Parole che faranno rabbrividire
molti» commenta l’avvocato 
Giuseppe La Scala - socio del-
l’omonimo studio milanese - che
nel 2017 o è stato trasformato in
una Spa o meglio una Stapa, so-
cietà tra avvocati per azioni. 
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COSA CAMBIA
Le tecnologie richiedono
grandi investimenti
ed economie di scala 
che poco si adattano 
ai piccoli studi professionali

LA REPLICA
Il presidente dell’Inps Boeri
auspica una cabina di regia
ma rileva l’esistenza
di limiti derivanti
dalla normativa sulla privacy

L’ALLARME

Comunicazione difficile
 Giovedì, intervenendo a un 
forum sulla privacy organizzato
dal Consiglio nazionale 
dell’Ordine dei consulenti del 
lavoro, il capo dell’Ispettorato 
nazionale del lavoro ha 
sottolineato la difficoltà di 
accedere alle banche dati Inps 
per poter effetturare i controlli 
sulle aziende
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Controlli. Al forum dei consulenti del lavoro Pennesi, che guida l’ispettorato, ha sottolineato le criticità sulla condivisione dei data base

Dati Inps preclusi all’Ispettorato
A oltre due anni dalla nascita del nuovo ente non c’è dialogo con l’istituto di previdenza
Matteo Prioschi

pIl personale dell’Ispettorato 
del lavoro non può accedere alle 
banche dati dell’Inps, con conse-
guenze in termini di efficienza ed
efficacia dell’attività di contra-
sto all’illegalità in ambito lavora-
tivo. Invece i dati dell’Inl e del-
l’Inail sono accessibili al perso-
nale degli altri enti. La nascita
dell’Ispettorato nazionale è stata
prevista dal decreto legislativo
149/2015, entrato in vigore il 24 
settembre di due anni fa.

Il nuovo soggetto deve coordi-
nare l’attività degli ispettori con-
fluiti in esso dal ministero del La-
voro e di quelli di Inail e Inps, che 
invece sono rimasti in forza ai ri-
spettivi istituti, con l’obiettivo di 
evitare la sovrapposizione degli 
interventi e rendere gli stessi più 
efficaci. Ma dopo due anni le cose 
ancora non funzionano a dovere. 
A confermarlo è lo stesso capo del-
l’Inl, Paolo Pennesi, intervenuto 
ieri al forum sulla privacy organiz-
zato dalla Fondazione studi e dal 

Consiglio nazionale dell’Ordine 
dei consulenti del lavoro: «Le no-
stre banche dati, le nostre fonti in-
formative sono tranquillamente 
accessibili sia per l’Inps, sia per 
l’Inail. Devo dire con molta fran-
chezza che le banche dati Inail so-
no assolutamente accessibili e an-

che le procedure gestionali per le 
quali stiamo formando i nostri 
ispettori sulle tematiche assicura-
tive sono tranquille. Il problema 
obiettivamente rimane con l’Inps, 
dove questo processo è molto più 
complicato e difficile per presunte
ragioni di privacy. Vedremo come
l’Istituto risponderà nelle prossi-

me settimane, nei prossimi mesi».
La risposta è attesa a seguito di

un richiamo fatto dal ministero 
del Lavoro agli enti coinvolti per 
applicare la normativa e quindi lo 
scambio dei dati. Come ricorda 
Pennesi, «l’obbligo di fornire al-
l’Ispettorato l’accessibilità alle 
banche dati è un obbligo normati-
vo specifico, perché previsto dal 
decreto legislativo 149/2015».

Il capo dell’Inl ha invece rassi-
curato sull’inaccessibilità di un al-
tro tipo di dati, quelli relativi ai 
whistleblower. La disciplina a tu-
tela dei lavoratori che segnalano 
comportamenti illeciti attuati in 
azienda prevede la possibilità per i
dipendenti stessi di denunciare al-
l’ispettorato se a seguito della de-
nuncia sono stati oggetto di prov-
vedimenti discriminatori. Su que-
sto punto Pennesi è stato net-
to: «Dichiarazioni dei lavoratori e 
richieste di intervento fatte ai no-
stri uffici, firmate e sottoscritte, 
dalle quali si capisce chi ha richie-
sto l’intervento per denunciare la 

situazione, noi non le abbiamo mai
date a nessuno e mai lo faremo».

La partecipazione al forum ha
consentito di chiarire inoltre alcu-
ni aspetti relativi ai controlli a di-
stanza dei lavoratori, anche alla 
luce della circolare 5/2018 dell’Inl. 
Tali controlli possono comprime-
re il diritto del dipendente alla pri-
vacy a fronte di ragioni di caratte-
re organizzativo, produttivo, di si-
curezza sul lavoro o di tutela del 
patrimonio aziendale. Rispetto al 
passato si dà più spazio alla sussi-
stenza di tali motivi invece che ai 
tecnicismi applicativi, ha sottoli-
neato Pennesi, a patto che tra le 
motivazioni dichiarate e quanto 
poi verificato sul campo ci sia cor-
rispondenza.

Semplificazione che riguarda
anche i dati biometrici: se, ad 
esempio, l’impronta biometrica 
serve per attivare un macchinario
particolare o rilevare le presenze 
non serve accordo sindacale o au-
torizzazione dell’Inl.
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WHISTLEBLOWER
Massima garanzia
di riservatezza per i dipendenti 
che denunciano provvedimenti
ritorsivi dopo aver segnalato 
comportamenti illeciti

Riservatezza. La vicepresidente del Garante Augusta Iannini chiarisce la ricaduta delle nuove norme europee in un incontro con Fondazione e Ordine dei consulenti del lavoro

Privacy soft per i singoli professionisti
Antonello Cherchi
Matteo Prioschi

pIl nuovo regolamento euro-
peo sulla privacy che entrerà in 
vigore il 25 maggio non compor-
terà conseguenze per i singoli
professionisti e gli studi di pic-
cole dimensioni. La rassicura-
zione è stata data da Augusta 
Iannini, vicepresidente del Ga-
rante privacy, intervenendo ie-
ri a un forum organizzato dalla 
Fondazione studi e dal Consi-
glio nazionale dell’Ordine dei 
consulenti del lavoro.

Se invece lo studio professio-
nale è di grandi dimensioni e ha 
rapporti in ambito internazio-
nale, si deve verificare se è il ca-
so di dotarsi di un data protec-
tion officer, tenuto conto del-

l’attività svolta, mentre se il pro-
fessionista opera come 
associato o in una società tra 
professionisti è quest’ultimo 
soggetto a dover valutare quali 
misure adottare.

Di certo c’è che i consigli pro-
vinciali dell’Ordine dei consu-
lenti del lavoro dovranno do-
tarsi di un Dpo, in quanto sog-
getti di diritto pubblico. Se so-
no di piccole dimensioni
possono valutare di consor-
ziarsi e scegliere un responsa-
bile interno o esterno.

Intanto il Parlamento ha cal-
colato quanto costerà il decre-
to che deve coordinare il rego-
lamento europeo con la nor-
mativa nazionale, provvedi-
mento ora all’esame di
Camere e Garante, in attesa di
ritornare a Palazzo Chigi per il
via libera definitivo. 

Il servizio Bilancio di Monte-
citorio e Palazzo Madama ha 
preso in considerazione le due 
norme del decreto che compor-
tano nuovi esborsi: si tratta di 
quella sul funzionamento del-

l’ufficio del Garante della pri-
vacy e dell’altra sulle sanzioni.

Nel primo caso si avrà un
maggior costo di oltre 3 milioni
di euro a partire dal 2019 (que-
st’anno sarà di 1,8 milioni, per-
ché calcolato su sette mesi) a 
causa dell’adeguamento delle
retribuzioni del personale a
quelle dell’Autorità delle co-
municazioni. Oggi, infatti, il
personale del Garante della
privacy (ad eccezione dei
quattro componenti del colle-
gio, che hanno compensi più

elevati, che restano invariati)
percepiscono l’80% di quanto
riconosciuto ai dipendenti
dell’Agcom.

Per quanto invece riguarda
le sanzioni, il decreto prevede 
la definizione agevolata per i
procedimenti sanzionatori
aperti dal Garante alla data del
21 marzo scorso: la causa si ri-
solve pagando i due quinti del
minimo edittale previsto per la
violazione. La stima è di un in-
casso per lo Stato di 4,8 milioni
di euro per circa 1.200 procedi-
menti pendenti, con una perdi-
ta di 7,3 milioni se si fosse man-
tenuta la sanzione piena. 
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Politiche attive.  Via con «Did» e presa in carico

La «disponibilità»
requisito dell’assegno
di ricollocazione
Claudio Tucci

pIl primo passo che un disoc-
cupato in Naspi da almeno quat-
tro mesi dovrà fare per richiede-
re l’assegno di ricollocazione, 
partito ufficialmente lo scorso 14 
maggio (si veda il Sole 24 Ore del 
16 maggio), è la compilazione 
della «Did», la Dichiarazione di 
immediata disponibilità, a lavo-
rare. L’interessato dovrà recarsi 
presso il servizio pubblico (un 
centro per l’impiego), si potrà 
utilizzare anche il sito internet 
dell’Anpal, e dal 28 maggio la do-
manda potrà essere fatta anche 
attraverso i patronati conven-
zionati (al momento se ne conta-
no una ventina).

Lo step successivo è la presa in
carico. Il disoccupato può sce-
gliere un’agenzia privata per il la-
voro (gli enti accreditati sono cir-
ca 1.800). Contestualmente scat-
ta la fase di profilazione: si terrà 
conto, tra l’altro, di sesso, livello di
istruzione, collocazione geogra-
fica, precedente esperienza lavo-
rativa. Ciò servirà per stabilire 
l’entità dell’assegno, che varia da 
mille a 5mila euro se l’inserimen-
to in un nuovo posto di lavoro av-
verrà con un contratto a tempo in-
determinato, apprendistato 
compreso. Si passa da 500 a 2.500 
euro in caso di firma di un contrat-
to a termine di almeno sei mesi. 
Viene preso in considerazione 
anche un part-time almeno del 50 
per cento. Nelle regioni “meno 
sviluppate” (Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia) si può
scendere da 250 fino a 1.250 euro se
si instaura un rapporto a tempo 
fra i tre e sei mesi.

La durata dell’assistenza “spe-
cialistica” verso un’altra occupa-
zione potrà durare sei mesi, even-
tualmente prorogabili di ulteriori
sei (massimo pertanto 12 mesi - è 
possibile però anche interrompe-

re il periodo, e poi riprenderlo). 
La somma viene intascata dal 
centro per l’impiego o dall’agen-
zia privata per il lavoro «a risulta-
to raggiunto», vale a dire alla fir-
ma del contratto subordinato.

«Sul piatto ci sono 310 milioni
di euro fino al 2020 - spiega il presi-
dente di Anpal, Maurizio 
Del Conte -. Ci aspettiamo una 
partenza graduale. La sperimen-
tazione che abbiamo condotto lo 
scorso anno ha visto attivarsi i di-
soccupati a ridosso dell’esauri-
mento della Naspi. La platea di 
potenziali beneficiari dell’asse-
gno è stimabile in circa 7-800mila
disoccupati. Immaginando, tut-
tavia, un assegno di importo me-
dio attorno ai 4mila euro, con le at-
tuali risorse, contiamo di reinse-
rire 6/70mila percettori di Naspi. 
È importante che il nuovo esecu-
tivo punti sulle politiche attive. 
Oltre ai fondi serve migliorare la 
qualità dei servizi per renderli 
uniformi da Milano a Palermo».
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GLI ESBORSI 
Il Parlamento calcola
i costi del decreto: 
3,7 milioni per adeguare 
le retribuzioni del Garante
a quelle dell’Agcom

CASSAZIONE

Datori di lavoro diversi
anche se collegati fra loro
di Angelo Zambelli

Anche se tra le società di un
gruppo certamente inter-

corre un collegamento econo-
mico-funzionale, esso «non è, 
di per sé solo, sufficiente a far 
ritenere che gli obblighi ine-
renti a un rapporto di lavoro 
subordinato, formalmente in-
tercorso fra un lavoratore e 
una di esse, si debbano esten-
dere anche alle altre».

Con l’ordinanza 11585 del 14
maggio 2018, la Corte di cassa-
zione torna a pronunciarsi in te-

ma di presupposti a fronte dei 
quali società formalmente au-
tonome, facenti parte di un me-
desimo gruppo, debbano esse-
re considerate un’unica impre-
sa ai fini della titolarità dei rap-
porti di lavoro.

Perché possa configurarsi
un unico centro di imputazio-
ne, secondo la Cassazione è 
infatti necessario un insieme 
di fattori.

Quotidiano del

Lavoro

quotidianolavoro.ilsole24ore.com La versione integrale dell’articolo

IL DEBUTTO

Sul Sole 24 Ore del 16 
maggio è stato annunciato 
l’avvio dell’operatività 
dell’assegno di ricollocazione 
per i disoccupati
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Previdenza. In lavorazione le prime 500 domande di pensione

Il cumulo è operativo 
tra dieci Casse e l’Inps
ROMA

pDopo mesi di confronto 
anche aspro tra Inps e Casse 
dei professionisti finalmente 
decollano le convenzioni ope-
rative per garantire la possibi-
lità di cumulo gratuito anche 
per chi ha versamenti presso 
questi enti privatizzati. Ieri 
l’Istituto guidato da Tito Boeri
ha comunicato che sono stati
sottoscritti dieci accordi da
parte di altrettante Casse (so-
no 17 in totale). Si tratta di 
Enpam (Ente nazionale di pre-
videnza e assistenza dei medi-
ci e odontoiatri), Inarcassa 
(ingegneri ed architetti liberi 
professionisti), Enpapi (pro-
fessione infermieristica), 
Enpaf (farmacisti), Enpav (ve-
terinari), Enpap (psicologi), 
Eppi (periti industriali e periti 
industriali laureati), Cipag
(geometri), Inpgi (giornali-
sti), Cassa forense e Cnpr (ra-
gionieri e periti commerciali).

Complessivamente le inte-
se sottoscritte permettono di 
coprire oltre l’80% della pla-
tea potenzialmente interessa-
ta al cumulo gratuito dei con-
tributi previdenziali con 
l’Inps, sommando i periodi
non coincidenti. «Confidia-
mo in una rapida adesione an-
che da parte delle rimanenti
Casse» si legge nella nota dif-
fusa ieri, dove si segnala anche
che sono già entrate in lavora-
zione le prime 500 domande 
di cumulo. Inps ha anche co-
municato che è stata fatta la 
formazione indispensabile
per consentire alle casse di 
utilizzare gli applicativi infor-
matici necessari per la defini-
zione delle singole posizioni 
pensionistiche.

Come si ricorderà (Sole 24
Ore del 29 marzo) per la firma 
finale dell’Adepp sulla con-
venzione modificata insieme 
con Inps, il nodo del contende-

re era rappresentato dai costi 
di gestione. Il nuovo accordo 
prevede di avviare subito le 
erogazione delle pensioni in 
cumulo per 90 giorni. Tra-
scorso questo periodo di pro-
va, un comitato costituito ad 
hoc avrà due mesi di tempo 
per trovare una soluzione per i
costi di gestione. A fine marzo
erano oltre 9mila i professio-
nisti che avevano già fatto ri-
chiesta di cumulo.

Per cercare di velocizzare i
tempi - la legge sul cumulo per
i professionisti è operativa da
17 mesi - i professionisti “aspi-
ranti pensionati” hanno an-
che costituito il Comitato 
«Cumulo e Casse professio-
nali» che conta 850 iscritti e
che, grazie alle proprie inizia-
tive - tra cui l’incatenarsi fuori
dalla sede Inps - è riuscito a
smuovere le acque.

D.Col.
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Appalti. Linee guida Anac sulle misure da inserire nei bandi per tutelare la stabilità occupazionale 

Circoscritte le clausole sociali 
Di norma la riassunzione per i servizi ad alta intensità di manodopera
Giuseppe Latour

pClausole sociali a perimetro 
ristretto. Le clausole che, in fase di
cambio di esecutore negli appalti 
pubblici, puntano a tutelare il per-
sonale utilizzato dall’impresa 
uscente non legheranno mani e 
piedi gli operatori che subentra-
no. Saranno, invece, obbligatorie 
solo in casi limitati e, comunque, 
dovranno tenere in considerazio-
ne l’organizzazione aziendale del-
l’impresa che subentra. 

Dice questo la bozza di linea
guida appena messa in consulta-
zione dall’Autorità anticorruzio-
ne, guidata da Raffaele Cantone, 
che punta a dare indicazioni sulle 
modalità di applicazione di un isti-
tuto che, nella sua attuale formula-
zione, si prestava a interpretazio-
ni molto differenziate. 

La questione nasce dall’inter-
vento che, ad aprile del 2017, ha ri-
visto il codice appalti (articolo 50 
del Dlgs 50/2016): se nella prece-

dente versione era prevista una 
semplice facoltà di inserimento 
delle clausole sociali all’interno 
dei bandi, la riforma ha sovvertito 
di parecchio l’impostazione origi-
naria, parlando di un vero e pro-
prio obbligo. 

Questo obbligo, però, andava
misurato con precisione, viste al-
cune ambiguità del testo: esatta-
mente l’obiettivo del documento 
appena pubblicato dall’Autorità.

La prima precisazione, allora, è
che le clausole non andranno inse-
rite in tutti i bandi. Un vincolo 

esplicito c’è solo per gli appalti 
«ad alta intensità di manodope-
ra»: sono quelli nei quali il costo 
del lavoro ha un peso preponde-
rante. Per gli altri, c’è solo una fa-
coltà. Mentre, secondo l’interpre-
tazione dell’Anac, è addirittura 
«non proponibile» la clausola ne-
gli appalti di forniture o in caso di 
prestazione lavorativa scarsa-
mente significativa. 

Non è tutto. Anche quando c’è
l’obbligo, ci sono altri paletti da te-
nere in considerazione. Serve, ad 
esempio, «che il contratto di cui si
tratta sia oggettivamente assimi-
labile a quello in essere». Se, ma-
gari, cambia l’oggetto dell’esecu-
zione, non sono possibili tutele. 
Oppure, se il nuovo contratto pre-
vede l’utilizzo di meno persone, 
l’obbligo grava «solo nei limiti del 
nuovo fabbisogno».

Una volta inserita la clausola,
poi, «la giurisprudenza, anche 
comunitaria, ha chiarito che» la 

sua applicazione «non compor-
ta un indiscriminato e generaliz-
zato dovere di assorbimento del 
personale utilizzato dall’impre-
sa uscente». Bisogna, cioè, sem-
pre tenere in considerazione
l’organizzazione aziendale del-
l’impresa che subentra (si veda
pezzo in basso). 

Altra tutela riguarda, infine, la
fase di sottoscrizione del contrat-
to. La clausola dovrà «essere 
espressamente prevista» nella 
documentazione di gara ed essere
«espressamente accettata» dal-
l’impresa. Non basterà un’indica-
zione generica, ma servirà un’ana-
lisi approfondita del contratto in 
corso: numero di unità utilizzate, 
monte ore, contratto nazionale 
applicato, qualifica, livelli retribu-
tivi, scatti di anzianità. L’affidata-
rio, insomma, non potrà mai esse-
re chiamato a sottoscrivere un ac-
cordo in bianco. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PALETTI
Il riassorbimento del personale 
può essere imposto
solo se compatibile
con l’organizzazione
del nuovo affidatario

Il caso. Il documento dell’Autorità valorizza il ruolo delle parti 

Prevalgono i vincoli dei contratti collettivi
Giampiero Falasca

pI contratti collettivi di lavoro 
che contengono specifiche clau-
sole sociali sono vincolanti per 
chi concorre ad appalti pubblici, 
anche se il bando di gara non 
menziona espressamente l’ob-
bligo di rispettarli. 

Con questa interpretazione, le
linee guida Anac sulle clausole so-
ciali negli appalti pubblici «sopra 
soglia» scelgono di valorizzare il 
ruolo della contrattazione collet-
tiva, dando un’interpretazione 
molto rispettosa delle parti socia-
li, che dovrebbe prevenire situa-
zioni di conflitto applicativo. 

Il rinvio ai contratti collettivi va

inteso, secondo quanto prevede 
l’articolo 50 del codice appalti, agli
accordi di livello nazionale, terri-
toriale e aziendale sottoscritti dal-
le organizzazioni sindacali e dato-
riali comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale.

Il documento dell’Anac af-
fronta anche il tema, più genera-
le, dell’estensione che possono 
assumere le clausole sociali. La 
questione è molto rilevante per-
ché la giurisprudenza ammini-
strativa e l’ordinamento comuni-
tario hanno una posizione molto 
critica verso clausole che pongo-
no vincoli eccessivi per il sogget-
to che subentra nell’appalto, in 

quanto possono rivelarsi restrit-
tive della concorrenza.

Le linee guida, tenendo conto di
queste posizioni, sembrano sug-
gerire una lettura riduttiva o, co-
munque, molto equilibrata delle 
clausole, individuando precisi li-
miti e condizioni che devono es-
sere rispettati affinché il loro inse-
rimento nei bandi sia lecito.

Innanzitutto, è necessario
che il contratto che si vuole affi-
dare al nuovo soggetto sia og-
gettivamente assimilabile a
quello eseguito dal soggetto
uscente. Inoltre, non si possono
inserire obblighi di assunzione 
quando il contratto in essere 

presenti un’oggettiva incompa-
tibilità rispetto a quello da atti-
vare. Se, invece, l’incompatibili-
tà si riferisce all’entità delle pre-
stazioni (perché, ad esempio, il 
nuovo appalto prevede un nu-
mero inferiore di lavoratori), la
clausola può applicarsi nei limiti
del nuovo fabbisogno.

Le linee guida esaminano an-
che i possibili contenuti delle 
clausole, chiarendo che il riassor-
bimento è imponibile nella misu-
ra e nei limiti in cui sia compatibile
con il fabbisogno richiesto dal 
nuovo contratto e, soprattutto, 
con l’organizzazione del lavoro 
del soggetto che subentra. 

Le linee guida esaminano an-
che le possibili conseguenze del 
mancato adempimento di una 
clausola sociale, chiarendo che 
l’impresa che rifiuti in sede di gara
di accettare la clausola sociale de-
ve essere esclusa dalla selezione. 
Non è legittima, invece, l’esclu-
sione nell’ipotesi in cui l’operato-
re economico manifesti il propo-
sito di applicare la clausola nei li-
miti di compatibilità con la pro-
pria organizzazione d’impresa.

Laddove l’impresa affidataria
non ottemperi alla clausola dopo 
la stipula del contratto, la stazione
appaltante è legittimata ad avva-
lersi dei rimedi di matrice civilisti-
ca, quali clausola risolutiva 
espressa e penali, mentre non ci 
sono effetti sull’aggiudicazione.
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Ammortizzatori. Per i disoccupati che beneficiano della Naspi da almeno quattro mesi

Disponibile l’assegno di ricollocazione
pDoppia partenza per l’as-
segno di ricollocazione. Da
lunedì 14 maggio, infatti, lo
strumento che aiuterà i disoc-
cupati a trovare un impiego
può essere chiesto dai diretti
interessati utilizzando il sito 
internet dell’Anpal o tramite
un centro per l’impiego. Si do-
vrà attendere il 28 maggio, in-
vece, per chiederlo tramite
uno dei diciannove patronati
convenzionati con Anpal. È la
stessa Agenzia nazionale per
le politiche attive a dare la no-
tizia, con un annuncio pubbli-
cato sul suo sito internet, in-
sieme alle relative istruzioni 
per la domanda.

Al momento l’assegno di ri-
collocazione può essere eroga-
to ai disoccupati che percepi-
scono la Naspi da almeno quat-
tro mesi e purché la richiesta 
sia presentata entro la durata 
dell’ammortizzatore sociale.
L’aiuto consiste in un voucher 
da “spendere” presso un cen-
tro per l’impiego o un’agenzia 
per il lavoro accreditata: il di-
soccupato viene affiancato da 
un tutor e immesso in un per-
corso personalizzato di ricerca
di impiego. L’importo del vou-
cher, che viene riconosciuto 
non al cittadino ma all’operato-
re che lo assiste, varia da 250 a 
5.000 euro in base al profilo di 

occupabilità del beneficiario e 
al nuovo impiego che viene 
trovato, se con contratto a ter-
mine o a tempo indeterminato.
Il servizio di assistenza ha una 
durata massima di 180 giorni 
salvo proroghe o sospensioni 
in determinate situazioni.

Non è ancora possibile, in-
vece, che l’assegno venga ri-
chiesto dai percettori del red-
dito di inclusione e dai lavo-
ratori coinvolti in un accordo
di ricollocazione nell’ambito
di cassa integrazione straor-
dinaria per riorganizzazione
o crisi aziendale.

M.Pri.
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OMESSI CONTRIBUTI

Niente condanna se
si è fatto il possibile
di Salvatore Servidio

Non condannabile per omes-
so versamento delle ritenu-

te previdenziali e assistenziali 
l’imprenditore che si è attivato 
per salvare l’azienda.

Quotidiano del

Lavoro

quotidianolavoro.ilsole24ore.com
La versione integrale dell’articolo
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Trasformazione digitale per l’Industria 4.0: fine maggio tecnologico in fiera a Parma e a Milano

concept  D.&M. Moreale

Le scelte strategiche, la propensione all’innovazione, 
le competenze, l’esperienza nell’applicazione delle 
tecnologie digitali, insieme ai continui e rilevanti in-
vestimenti in risorse umane e asset produttivi, hanno 
permesso ad ASEM di registrare anche nel 2017 una 
dinamica migliore rispetto alla media delle aziende 
del settore, realizzando nello specifico mercato dei 
componenti e sistemi per l’Automazione Industria-
le ricavi pari a 35,23 milioni di Euro, in crescita del 
22,52% rispetto al 2016. L’organico aziendale ha 
raggiunto un totale di 185 dipendenti e nel corso 
del 2018 sono previste ulteriori 15 assunzioni nello 
sviluppo hardware e software, nelle strutture com-
merciali Italia ed Estero, nel supporto tecnico pre e 
post vendita e nei reparti produttivi.

ASEM precursore 
e protagonista 
nell’applicazione delle 
tecnologie digitali
ASEM ha iniziato nel 2007 il percorso di specializ-
zazione nel mercato dei sistemi per Automazione 
Industriale ed è quindi un player molto “giovane” 
rispetto ai principali concorrenti. Altresì, nell’applica-
zione delle tecnologie digitali e nell’evoluzione “In-
dustria 4.0”, l’azienda, provenendo storicamente dal 
mercato dell’I.C.T. (Information and Communication 
Technologies), ha un notevole bagaglio in termini 
di cultura e competenze specifiche rispetto a diversi 
concorrenti. Infatti ASEM rappresenta oggi una delle 
pochissime, se non addirittura l’unica, medie azien-
de europee in grado di dominare in proprio tutte le 
tecnologie driver del processo di rivoluzione in-
dustriale in corso, dalle piattaforme har-
dware x86 (PC) e ARM, ai sistemi 
operativi più diffusi, alle tecnolo-
gie software e di comunicazione 
più avanzate per lo sviluppo di 
proprie piattaforme di HMI, di 
teleassistenza, acquisizione dati 
dal field e loro archiviazione e 
gestione su database su infra-
struttura “Cloud”, nonché di di-
sporre delle competenze e della 
piena conoscenza di piattaforme 
di SoftPLC e SoftMOTION. Senza 
dubbio la decisione strategica 
del 2010 di sviluppare in proprio 
strumenti di sviluppo e soluzioni 
software è stata fondamentale 
per evolvere e implementare la 
proposta ed è stata determinante 
per la crescita e l’accreditamento 

sul mercato non solo come produttore di PC Indu-
striali, ma come una delle poche aziende italiane ed 
europee specializzate nella progettazione e produ-
zione di sistemi digitali integrati per i mercati del 
Machine e Factory Automation. L’architettura e le 
funzionalità della piattaforma software per la tele-
assistenza “UbiQuity”, le cui vendite sono iniziate nel 
2011, e della soluzione “UniQloud”, sono la dimo-
strazione di come ASEM abbia spesso anticipato le 
multinazionali del settore nella proposta e nell’ap-
plicazione delle linee guida dell’evoluzione “Indu-
stria 4.0”. In un contesto competitivo composto da 
multinazionali e/o aziende storiche dalla presenza 
consolidata, ASEM, da ultima arrivata, ha sempre 
dovuto “sorprendere” il mercato con nuove idee e 
innovazioni in termini di industrializzazione, integra-
zione e gamma dei prodotti hardware ed in termini 
di nuove funzionalità e integrazione delle soluzioni 
software, sempre coerenti alla “filosofia” dell’“Open 
& Standard”.

ASEM presenta all’SPS IPC 
Drives a Parma il nuovo 
paradigma dell’HMI
La rivoluzione “Industria 4.0” non si può supportare 
solo con piattaforme software e soluzioni classiche 
basate su architetture e tecnologie datate, anche 

se si tratta di strumenti di sviluppo anco-
ra attuali, consolidati, ricchi di 
funzionalità implementate nel 
tempo, ma è necessario ave-
re a disposizione piattaforme  
software con architetture basa-
te su tecnologie “up to date”, 
innovative, modulari e quindi 
anche flessibili. All’SPS IPC Dri-
ves a Parma ASEM presenterà 
un framework per la realizza-
zione di applicazioni di Automa-
zione Industriale e una nuova 
piattaforma di HMI, rispettiva-
mente denominati “UniQo” e 
“UniQo HMI”, che rappresen-
tano, con diversi anni/uomo di 
progettazione, gli sviluppi più 

impegnativi e costosi nella storia dell’azienda e con i 
quali, ancora una volta e più che mai, ASEM vuole sor-
prendere il mercato. Nel Padiglione 6, dove ASEM è 
presente con lo stand principale di 588 m2, è previsto 
un ulteriore stand di 121 m2 dedicato esclusivamente 
alla presentazione e alla dimostrazione di “UniQo” e 
di “UniQo HMI”, all’interno del quale gruppi di 25/30 
persone potranno assistere alla presentazione delle 
caratteristiche principali delle piattaforme e intera-
gire con i responsabili dello sviluppo, con il Product 
Manager e con i Sales Engineer. In un momento di 
profonda evoluzione i costruttori di macchine auto-
matiche e i System Integrator industriali che utilizza-
no HMI o SCADA, pur soddisfatti delle soluzioni in 

uso, siano esse proprie o di terzi, devono aprire un 
confronto con possibili partner alternativi in grado 
di proporre strumenti per lo sviluppo delle applica-
zioni, innovativi, aperti e flessibili e compliant con i 
nuovi standard “Industria 4.0”. Scoprire la disponibi-
lità di nuovi strumenti, quali il framework “UniQo” 
e “UniQo HMI”, può stimolare idee per mettere in 
discussione anche le modalità tradizionali e conso-
lidate di interfaccia verso le applicazioni MES (Ma-
nufacturing Execution System) e ERP (Enterprise 
resource planning). ASEM con le nuove piattaforme 
proporrà anche modelli di vendita assolutamente in-
novativi e flessibili rispetto all’approccio tradizionale 
delle multinazionali e software houses del settore. 

Investite un’ora del Vostro tempo per partecipare 
alla presentazione di “UniQo”, non Ve ne pentirete. 
All’SPS IPC Drives ASEM presenterà anche numerose 
nuove funzionalità relative alle piattaforme softwa-
re “Premium HMI”, “UniQloud” per Premium HMI 
e “UbiQuity”, e numerose ed importanti novità re-
lative ai sistemi, fra i quali le nuove famiglie di Pa-
nel IPC (HT3600, HT5400, HT5600 e famiglia QT), di 
Arm Mounting IPC (Comandi frontali con fieldbus 
Ethercat), di Book Mounting IPC (BM100, BM3500 
e BM3600), BOX IPC (PB3600, PB5400 e PB5600) e 
di Industrial Monitors (MX100 e MXR100), la nuova 
famiglia di Router per la teleassistenza “UbiQuity” 
RK2x, la nuova famiglia di gateway GT e GR per l’In-
dustrial IoT, oltre ai PAC (Programmable Automation 
Controller) x86 based (LBM3300 e LBM3400) e ARM 
based (LBM40). ASEM coglie l’occasione per salutare 
i lettori del Sole 24 ore ed invitarli nei propri stand 
all’SPS IPC Drives a Parma dal 22 al 24 maggio, non 
solo per assistere alla presentazione della piattafor-
ma “UniQo HMI” e scoprire le altre numerose novità, 
ma anche per gustare, nell’ampia area hospitality, le 
prelibatezze friulane preparate da un rinomato chef.

 www.asem.it

ASEM la s�da italiana nel mercato dell’Automazione Industriale

IPC BM100 ULTRA COMPATTO
(DIMENSIONI 10X10X43 CM)

Gli strumenti di sviluppo e le soluzioni software 
a supporto della rivoluzione “Industria 4.0”

I numeri 

01 LA POPOLAZIONE
Oltre 242 mila gli avvocati 
sono residenti in Italia al 31 
dicembre 2017, lo 0,4% in più 
rispetto all'anno precedente 
(circa mille professionisti)

02 I REDDITI
Il reddito medio rivalutato 
degli avvocati, tra il 1996 e il 
2016, è calato del 29% da 
54.190 euro agli attuali 38.437
euro. Il volume d’affari 
prodotto nel 2016 è pari a 
quasi 13 miliardi di euro , in 
crescita dello 0,5% rispetto al 
2015 era 4 miliardi nel 1996

I CRITERI
Occorre distinguere
tra inerzia apparente 
ed effettiva e non si può 
prescindere dalle priorità
fissate dal procuratore

VENEZIA - Valori, innovazione e persone delle imprese del territorio

Nel 1968 dall’intu-
izione di Adriano 
Anzanello, � glio 
di pani� catori, na-
sce la storia di Arte 
Bianca, la storia di 
un idea  di un mor-
bidissimo  pane 
senza crosta per il 
famoso tramezzino 
veneziano, oggi di-
ventato il favoloso 
Pan Piuma, prodot-
to simbolo dell’a-
zienda. Arte bianca 
continua a crescere con l’ingresso 
del � glio Massimiliano Anzanello 
arrivando ad un fatturato di 15 
milioni e entro il 2018 il nuovo 
impianto raddoppierà la capacità 

produttiva proprio 
per la crescente 
richiesta di Pan 
Piuma, un morbi-
dissimo pane senza 
crosta, disponibile 
in vari formati, che 
è diventato leader 
di mercato per il 
gusto insuperabile, 
la naturale morbi-
dezza e una ricetta 
semplice con solo 
6 ingredienti. Il se-
greto è una lenta 

lievitazione, una produzione rima-
sta tradizionale ma migliorata dalle 
moderne tecniche produttive che 
ne assicurano la massima qualità. 
www.panpiuma.itFornitore di soluzioni per l’auto-

mazione, Turatti Group è leader 
mondiale nei processi di trasfor-
mazione alimentare. Attraverso la 
realizzazione di singoli macchinari 
o linee di lavorazione è in grado di 
o� rire una gamma completa di so-
luzioni che consentono ai produt-
tori di aggiungere convenienza, 
qualità e valore ai loro prodotti. La 
progettazione mette al centro la si-
curezza alimentare, attenzione alle 
prestazioni e all’automazione. In 
oltre 150 anni Turatti ha a�  ancato 
alla sede di Cavarzere � liali in Fran-
cia, Nord America e Vietnam. L’in-

novazione coniugata alla capacità 
di adeguarsi alle richieste di diversi 
mercati hanno fatto del Gruppo il 
fornitore di importanti realtà come 
Dole, Del Monte, Bonduelle e Da-
none. - www.turatti.com

ARTE BIANCA, dalla tradizione nasce 
il pane leader di mercato PAN PIUMA

Il futuro dell’alimentazione nasce 
a Cavarzere con la multinazionale 
veneta TURATTI GROUP

Con� ndustria Venezia - Area Metropolitana di Venezia e Rovigo ha sottoscritto il “Patto per lo sviluppo economico della città 
metropolitana di Venezia”, con Cgil Metropolitana Venezia, Cisl Venezia e Uil Veneto. Gli obiettivi? Rendere attrattivo il territorio 
e accrescerne l’occupazione, in un’ottica di una positiva cultura del lavoro e dell’impresa; un impegno congiunto su legalità, regolarità e 
sicurezza. Si tratta del primo accordo a livello nazionale per lo sviluppo di un territorio, che vede aziende e sindacati coesi sulla visione 
di impresa e lavoro. “Insieme stiamo a� rontando i temi delle boni� che a Porto Marghera e del futuro di Zona Franca e Zes per potenziare le 
opportunità manifatturiere e attrarre nuove realtà anche basate sulla green economy, sulla ricerca, sull’industria 4.0. È arrivato il momento di 
unire le forze per valorizzare il nostro tessuto industriale e renderlo strategico”, ha commentato il Presidente di Con� ndustria Venezia - Area 
Metropolitana di Venezia e Rovigo Vincenzo Marinese (foto).

Con� ndustria Venezia: patto con i Sindacati per valorizzare il territorio

È il 1971 quando Aldo Tripodi 
rileva a Strà un piccolo labo-
ratorio di forme per calzature 
a supporto della sua attività 
commerciale.
Competenza tecnica, cono-
scenza del mercato e una 
coraggiosa politica d’inve-
stimenti, portano gradual-
mente il Formi� cio STF a di-
ventare punto di riferimento 
per i produttori della calzatura di 
pregio italiana. Col tempo entra-
no in azienda i � gli Andrea ed 
Alessandra e un giovane socio, 
Gianluca Boschetti, amministra-
tore della controllata marchigiana. 
La nuova generazione ha saputo 
coniugare l’artigianalità del pro-
dotto con nuovi sistemi organiz-
zativi, tecnologici ed informatici, 

anche proprietari, che hanno to-
talmente rivoluzionato il modo di 
prototipare e di produrre.
Oggi il Formi� cio STF opera con 
tre diversi stabilimenti per un’a-
rea complessiva di 13.000 mq., di 
cui oltre 4.000 coperti, e collabora 
stabilmente con molte tra le più 
famose gri� e del mercato interna-
zionale. - www.formi� ciostf.it

FORMIFICIO STF: è artigiana l’anima 
delle calzature d’alta gamma

Con oltre 40 anni d’esperienza e i 
suoi numerosi brevetti, frutto di un 
continuo impegno in ricerca e svi-
luppo, OMER si presenta sul mer-
cato come una delle aziende più 
innovative  nel settore sollevamen-
to veicoli. L’azienda veneta proget-
ta e produce ponti sollevatori per 
automezzi e sistemi di parcheg-
gio automatizzati e robotizzati, 
rigorosamente Made in Italy. I suoi 
prodotti sono riconosciuti tra i più 
a�  dabili al mondo, tanto da essere 
adottati dalle più prestigiose case 
automobilistiche quali Ferrari, Mer-
cedes, Tesla, Volvo e molte altre. 
Obiettivo di Omer è quello di of-
frire ai suoi clienti un prodotto di 
qualità dall’alta personalizzazione, 
caratteristiche che si traducono in 

sicurezza e soddisfazione per l’uti-
lizzatore � nale. La presenza in oltre 
50 paesi al mondo e la � liale negli 
USA denotano il tratto internazio-
nale di OMER. 
www.omerpark.com
www.omerlift.com

OMER esprime il valore del Made in 
Italy nel settore sollevamento veicoli

Dolcerie Veneziane nasce nel 1986 
con la produzione artigianale del 
Pan del Doge e altri dolci tipici, a 
cui a�  anca la creazione di sogget-
ti di cioccolato. Anno dopo anno 
la gamma  si amplia e con essa il 
personale che oggi si compone di 
30 dipendenti e 20 agenti. Le idee 
e l’impegno dei soci hanno porta-
to l’azienda ad essere conosciuta e 
apprezzata in Italia e oltre i con� ni 
nazionali e l’artigianalità unita alla 
capacità di creare prodotti innovativi sono da sempre prerogative ricono-
sciute e apprezzate dai consumatori. Dolcerie Veneziane sostiene inoltre 
da anni quelle onlus impegnate nel supporto ai bambini malati di leu-
cemia e nell’assistenza a persone in di�  coltà. - www.dolcerieveneziane.it

Dopo aver prodotto per decen-
ni calzature di lusso per le mag-
giori gri� e di tutto il mondo,  
Giuseppe Baiardo fonda nel 2014 
CDivertiamo con l’obiettivo di 
di� erenziarsi dai brand   consoli-
dati attraverso la ricerca di desi-
gner emergenti. La sua produzio-
ne Made in Italy ha come valore 
aggiunto la creatività di nuovi 
designer che sanno far raccontare 
una storia ad ogni collezione. Tra 
i brand lanciati spiccano lo storico 
marchio inglese Rayne - presente 
nei più noti store di lusso italia-
ni - che coniuga il bon ton inglese 
con un design moderno. Le scarpe 
Antolina Paris, di cotone intrec-
ciato a mano dagli indiani Maka � r-

mate da Mariela Montiel, stanno 
riscuotendo grande successo negli 
USA  grazie anche alla collabora-
zione con Barney’s New York. 
www.cdivertiamo.com 

DOLCERIE VENEZIANE, 
produzione artigianale di specialità 
dolciarie di alta qualità

Le calzature CDIVERTIAMO 
danno voce alla creatività dei nuovi 
designer contemporanei

OMER. Orietta Rossato, presidente
Creatività e attenzione ai dettagli 
in ogni prodotto, qualità e sicurez-
za dei materiali utilizzati, ricerca 
continua per innovare prodotti e 
servizi: questi i pilastri su cui fonda 
il core business di Master Italia e 
del suo marchio Atlantis. 20 anni 
di grande successo e una vocazio-
ne: il cappello in tutte le sue forme, 
in particolare il cappellino sportivo 
e casual che unisce il comfort a un 
tocco di autentica originalità. 
La commercializzazione in 54 paesi 
nel mondo, oltre 3 milioni gli arti-
coli con consegna in 24 ore e vaste 
possibilità di personalizzazioni da  

sport e streetwear � no al business 
to business, sono frutto dell’impec-
cabile organizzazione di Master 
Italia che ha conquistato una lea-
dership indiscussa.
www.atlantis-caps.com

MASTER ITALIA da 20 anni un solo 
core business di successo: i cappelli

Da più di 40 anni leader nella pro-
gettazione e costruzione stampi 
e stampaggio materie plastiche, 
Stampoplast o� re soluzioni in-
novative per i settori automotive, 
elettronica, design e medicale. Per 
l’azienda le radici familiari racchiu-
dono un valore aggiunto fatto di 
esperienza e spinta verso l’innova-
zione, che Luciano Longato con 
i � gli Giulia e Michele e tutto lo 
sta�  sanno trasformare in soluzioni 
competitive e risposte certe e rapi-

de. Stampoplast entra nel futuro 
dell’Industry 4.0 digitalizzando il suo 
sistema operativo e collegando in 
rete su base SAP i software dei di-
versi reparti. - www.stampoplast.it

STAMPOPLAST 
Innovazione in ogni fase del processo

Da 25 anni la veneziana General 
Membrane opera nel settore delle 
impermeabilizzazioni, esportan-
do in più di 30 paesi nel mondo. 
L’impegno quotidiano è volto allo 
sviluppo di prodotti, sistemi e tec-
nologie innovative che soddis� no 
i bisogni delle coperture moder-
ne, assicurandone la durabilità. Il 
tetto, nato per proteggere l’uomo 
dagli agenti atmosferici, grazie 
alle nuove tecnologie - e�  cienza 
energetica ed energia rinnovabile 
ne sono un esempio - si è evoluto 
contribuendo a migliorare la quali-
tà della vita. Consapevole di questa 
evoluzione del ruolo della copertura, 

General Membrane propone sistemi 
impermeabili innovativi e durevoli 
come GeneralSolarPV, GeneralFix 
e N.E.W. con garanzie ventennali 
per il cliente. 
www.generalmembrane.com

Coperture GENERAL MEMBRANE
Durabilità, risparmio energetico
e rispetto per l’ambiente

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Vo

Ezio Rotamartir



