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Caos A14, imprese e sindacati
alla De Micheli:
«Ora intervenga il suo ministero»
Un impegno diretto e personale del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola
De Micheli, per una rapida soluzione
dei disagi che paralizzano il tratto autostradale delle A14 nel
tratto tra l’Abruzzo, il Molise e le Marche. Ma anche la richiesta di esercitare
una pressione nei confronti del
gestore affinché riduca i costi dei pedaggi, «perché non è possibile che si
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li
impieghi più tempo a
percorrere un’autostrada rispetto
ad una strada statale, continuando
ad applicare le stesse tariffe».
E’ questo il contenuto della lettera
indirizzata questa mattina alla titolare del ministero di Villa
Patrizi da un pool di ben sedici
sigle che rappresentano la quasi
totalità del mondo dell’impresa e
dei sindacati dei lavoratori abruzzesi: Agci, Casartigiani, Cia, Claai, Cna, Confapi, Confartigianato,
Confcommercio, Confcooperative,
Confesercenti, Confindustria, Legacoop, Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Nella nota, inviata anche al presidente
della Regione, Marco Marsilio, ed
ai parlamentari abruzzesi,
si ricorda alla De Micheli «il grave congestionamento che interessa
attualmente un tratto rilevante
dell’autostrada A14 “Adriatica”,
tra il Molise e le Marche, importantissima arteria del Paese da
mesi oggetto di vicende giudiziarie, con sequestri di numerosi viadotti, operati dal Giudice per le
indagini preliminari el Tribunale
di Avellino, su manufatti ritenuti
pericolosi per la sicurezza dei
viaggiatori»; misura cui si sono
aggiunti, dopo la ripresa delle attività post Covid, i lavori «di
adeguamento alla normativa antincendio di numerose gallerie, che
determinano una serie infinita
di cantieri, con relative chiusure di
carreggiata e circolazione a doppio senso di marcia».
Insomma, una combinazione micidiale di due eventi - i viadotti parzialmente sequestrati e le gallerie oggetto di interventi per la
messa in sicurezza – che «ha creato un ingestibile caos nella circolazione, con continui rallentamenti
e micro-tamponamenti, oltre a
lunghe code che, soprattutto

in particolari momenti
della giornata e della settimana, rendono gli spostamenti in questo tratto degli insopportabili calvari.
Situazione destinata ad
aggravarsi ulteriormente
nel momento in cui
comincerà il cosiddetto
“esodo estivo” per le vacanze».
Da qui la richiesta alla De
Micheli «di intervenire su
tutte le strutture ministeriali coinvolte, per
sollecitare un veloce disbrigo di tutte quelle pratiche burocratiche che consentano al gestore di
intervenire velocemente
per porre fine ai disagi di
quanti hanno la malaugurata sorte di transitare
nel tratto interessato». Richiesta cui, come detto, si
aggiunge quella legata alla
riduzione dei
pedaggi: alla titolare di
Infrastrutture e Trasporti
le sedici sigle chiedono
infatti anche di «di farsi
portavoce dell’istanza che
proviene da tutte le realtà
sociali, economiche e produttive dell’Abruzzo
e del Paese, affinché il
gestore applichi sostanziose riduzioni alla tariffa del
pedaggio nel tratto descritto.
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Cgil, Cisl, Uil: "Da luglio meno tasse per lavoratori grazie alla nostra mobilitazione. Ora riforma
complessiva"
“Il taglio delle tasse in busta paga per 16 milioni di
lavoratrici e lavoratori, a
partire da luglio prossimo, è
un primo importante risultato della mobilitazione promossa dai sindacati nei mesi scorsi. Adesso bisogna
battersi per una complessiva riforma fiscale, che continui a ridurre le tasse ai
lavoratori e inizi a ridurle
anche ai pensionati”. È
quanto si legge in una nota
unitaria di Cgil, Cisl e Uil.

Per le tre Confederazioni “la
riforma fiscale dovrà ispirarsi al principio costituzionale
di progressività e dovrà ridefinire le aliquote Irpef e i
relativi scaglioni. Parte integrante di questa azione proseguono - dovrà essere
l’implementazione della
lotta all’evasione fiscale,
attraverso la quale recuperare risorse preziose per la
collettività”.
“Chiediamo al Governo di
aprire un confronto di merito con il sindacato su questi
temi con l’obiettivo - concludono Cgil, Cisl e Uil, di definire una riforma fiscale equa, utile anche alla straordinaria ricostruzione economica e produttiva a cui il
Paese è chiamato”.
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“FAI BELLA L’ITALIA”, SVOLTO ALL’AQUILA L'INCONTRO
"IDEE PER LA RIPARTENZA"
Si è svolto il 30 giugno a L’Aquila l’evento “Fai Bella l’Italia”, organizzato dalla Fai, federazione
agroalimentare e ambientale della Cisl, insieme alla propria Fondazione Fai Cisl Studi e Ricerche.
Punto di partenza per le riflessioni, dedicate quest’anno al tema della ripartenza, il Manifesto di Assisi, sottoscritto dalla stessa Fai Cisl.
Ad aprire la mattinata, sono stati i saluti di Franco Pescara, segretario generale della Fai Cisl Abruzzo
Molise, e Leo Malandra, segretario generale della Cisl
Abruzzo Molise, che hanno tracciato un quadro sulle criticità ed
eccellenze dell’agroalimentare abruzzese e sulle difficoltà della fase post-Covid. Nell’agricoltura regionale si è passati
da 28
mila lavoratori del primo trimestre 2008 ai 13 mila del
primo
trimestre 2020, con un -44% rispetto al 2019 e -52% rispetto
al 2008. Nella grande industria agroalimentare, invece,
che
rappresenta il 16,9% dell’industria manifatturiera abruzzese,
si è avuto un incremento di fatturato e di export, ma purtroppo
nelle 2302 aziende del settore, con oltre 10 mila addetti, è
forte il
fenomeno della frammentazione con oltre il 95% di aziende piccole, soprattutto a conduzione familiare. A portare i saluti anche il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che tra le altre cose ha ricordato le
criticità della strategia per le aree interne e ha sottolineato i contenuti principali della Carta
dell’Aquila: “Abbiamo lavorato affinché L’Aquila diventi un modello nazionale per tutte le città medie, con tutti i suoi errori e buone pratiche, superando l’idea di ‘smart city’ per puntare piuttosto su
territori intelligenti, capaci di offrire servizi e fare leva sulla formazione, l’innovazione, il turismo, la
cultura”. Mauro Febbo, Assessore regionale alle attività produttive, ha invitato a lavorare uniti per
superare le tante difficoltà del momento, legati a una ripartenza del turismo non ancora realizzata:
“Più che una politica di sostegni serve una politica di incentivi. La ripresa reale non è ancora arrivata,
ma siamo convinti di farcela: siamo la Regione dei Parchi e abbiamo tante bellezze, gra
“La nostra classe dirigente – ha detto nella sua relazione il segretario generale della Fai Cisl, Onofrio
Rota – è seduta già su un tesoro, su potenzialità inespresse, ma spesso non se ne accorge. Preferisce
ad esempio parlare di Protezione Civile ogniqualvolta ci sia un evento calamitoso o legato al dissesto
idrogeologico, ma non è quella la prevenzione. La prevenzione la fanno i lavoratori della bonifica, gli
operai agricoli, e gli operai idraulico forestali, tra l’altro privati del proprio contratto nazionale da ben
8 anni”. Proprio per questo Rota ha mostrato alla Ministra Bellanova, che è intervenuta in video collegamento, un piccolo pino in legno, scolpito da operai forestali, come provocazione per chiedere a tutti
di impegnarsi a sostenere il rinnovo del contratto nazionale. “Non faremo mancare il nostro impegno”, ha garantito la Ministra, che nel suo intervento ha sottolineato che “non c'è sviluppo sostenibile
senza agricoltura, e non ci può essere sostenibilità economica senza sostenibilità ambientale”. “Il Governo – ha detto la Ministra Teresa Bellanova – ha ben presente gli obiettivi per rilanciare il sistema
agricolo, agroalimentare, forestale, della pesca e dell'acquacoltura, lo abbiamo presentato nel masterplan ‘Progettiamo il rilancio’ dove impegniamo circa 4 miliardi di euro”. Un riferimento è stato fatto
dalla Ministra anche alla regolarizzazione dei braccianti irregolari, citata da Rota, e ha ribadito
l’impegno a dare tutele e dignità agli ultimi, agli invisibili, sottolineando l’urgenza di dare massima
informazione tra i potenziali aventi diritto. Poi sono intervenuti il
Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, Ermete Realacci, Presidente di Symbola, il Presidente di Terra Viva, Claudio Risso, Padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, a
concludere, Valerio Rossi Albertini, ricercatore del CNR. La giornata si è aperta con una performance dell'attrice Stefania Ventura,
tratta dallo spettacolo "Gaia in veloce e scherzoso discorso al mondo".
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Titolo brano interno

Didascalia dell'immagine o della fotografia

Questo brano può contenere 100-150 parole.
Gli articoli di un notiziario
possono essere di qualsiasi
tipo, ad esempio articoli
sulle nuove tecnologie.
È inoltre possibile descrivere tendenze economicofinanziarie o previsioni che
possono risultare utili ai
lettori.
Se il notiziario viene distribuito internamente, è possi-

bile inserire commenti
sull'introduzione di nuove
procedure o informazioni
sul fatturato.
In alcuni notiziari è presente
una colonna che viene aggiornata in ogni numero, ad
esempio per consigli, recensioni di libri, lettere dei
lettori o un editoriale, oppure per la presentazione di
nuovi dipendenti o nuovi
clienti.

Titolo brano interno

Questo brano può contenere 75-125 parole.
La selezione di immagini ed
elementi grafici è un passaggio importante in quanto
questi elementi consentono
di aggiungere impatto alla
pubblicazione.
Analizzare l'articolo e valutare se le immagini inserite
sono coerenti con il messaggio che si desidera trasmettere. Evitare immagini
che risultino fuori contesto.
In Microsoft Publisher sono
disponibili migliaia di imma-

gini ClipArt, nonché numerosi strumenti che consentono di disegnare forme e
simboli.
Dopo aver scelto l'immagine
corretta, posizionarla accanto all'articolo e inserire una
didascalia.

Didascalia dell'immagine o della fotografia
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Carissime/i
questa mattina
come vi avevo già annunziato, abbiamo partecipato come Anteas
alla seconda audizione
presso la Quarta Commissione del Consiglio
Regionale del Molise, in
merito alle problematiche della sanità. Una
riunione molto proficua
che ha masso in evidenza la necessità da parte
di tutte le associazioni
partecipanti di attivare
da subito tutti i progetti
in corso che sono stati
bloccati a causa del Covid 2019.

Tutti hanno ribadito meno burocrazia e
subito lì attivazione delle risorse da destinare
ai problemi degli ambiti
territoriali, alle famiglie,
agli anziani, ai disabili,
al trasporto, alla medicina sul territorio che
coinvolge i medici di
base convenzionati, ambulatoriali e pediatri che
in questo periodo sono
stati sottoposti a un duro lavoro senza essere
riconosciuti d’infortunio
di lavoro per corona virus. Siamo in assenza
di un intervento legislativo. Le assicurazioni
non pagano e l’Inail non
può sostituirsi.
Tutti auspichiamo un
intervento governativo
evitando il menefreghismo della politica. Il ritardo sulla definizione
del nuovo piano operati-
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vo sanitario è ormai insopportabile. Ai cittadini interessano
le
risposte.
Occorre come dicevo un forte sostegno alla sanità pubblica. Che non è una battaglia contro il privato ma un
impegno costante a favore di
quella pubblica avendo chiaro il fatto che la priorità e la difesa e il potenziamento della
sanità pubblica alla quale il privato può affiancarsi ma non
sostituirsi. Pertanto è necessario deliberare sull’opportunità
di incrementare la dotazione
finanziaria disponibile per la
misura d’inclusione sociale a
favore di anziani e disabili in
stato di fragilità che consolida
un modello di welfare sociale
avviato qualche anno addietro
attraverso “Fondo non Autosufficienza ” – FNA, stanziato in
modo strutturale dalla regione
Molise. Potenziare quindi gli
screening e utilizzare tutti gli
interlocutori presenti sul territorio per ridurre i tempi della diagnosi. Azioni fondamentali. Inserire le soglie di ISEE sociosanitario (dettato che proviene
dal decreto Nazionale), fissando un ISEE massimo per gli ambiti e poi ogni singolo ambito
potrà decidere quale valore applicare. Riconoscimento e sostegno del caregiver familiare.
Assistere una persona cara non
autosufficiente ed esserle di
aiuto nelle difficoltà di gestione
della vita quotidiana. Occorre
una regia del Governo Regionale per coordinare tutte le associazioni e in modo particolare il
volontariato con una formazione sempre più adeguata alle
esigenze della comunità. Una
regia per una strategia delle
associazioni, al fine di potersi
confrontare e mettere in atto i

vari bisogni della comunità. Ovviamente l’auspicio è che la legge del terzo settore metta ordine
a tale proposito.
L’impegno
della commissione è quello di
continuare il confronto con la
presenza della prossima audizione dell’assessore competente.
Termoli , 8 Luglio 2020
Il Presidente ANTEAS Molise
Luigi Pietrosimone
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AGROALIMENTARE:
Risso, Presidente Terra Viva Cisl, dal palco di #FaibellalItalia
lancia la campagna “Buono, Giusto, Equo”, la “clausola sociale”
e le “scuole dell’agricoltura”
Anche Terra Viva,
associazione di liberi produttori agricoli, affiliata alla Fai
Cisl, ha partecipato
alla terza edizione
di “Fai bella l’Italia”,
iniziativa promossa
dalla
federazione
agroalimentare
e
ambientale
della
Cisl, lanciando tre
campagne concrete.
“Anzitutto la campagna “Buono, Giusto, Equo”. Prodotto buono che include anche il concetto di sano e sicuro
per le caratteristiche organolettiche,
il rispetto dei disciplinari di produzione e dei trattamenti
fitosanitari eseguiti.
Prezzo giusto, che
deve prevedere una corretta remunerazione degli attori
della filiera, unendo
il prezzo di vendita
alla qualità offerta.
Retribuzione equa
per tutti i lavoratori

che partecipano alla
produzione in tutte le fasi della filiera” spiega
Claudio Risso presidente di Terra Viva

Cisl.
“Terra Viva propone inoltre una "clausola sociale" che dia concreti
vantaggi alle famiglie,
che decidono di rimanere a vivere nei Comuni
montani o a rischio spopolamento, per facilitare
il recupero dell’attività
agricola negli appezzamenti abbandonati, senza ulteriori costi per gli
agricoltori. Infine – prosegue Risso – lanciamo
l’idea
di
“scuole
dell’agricoltura” gestite
dalla
bilateralità,
(sull’esempio
delle
scuole edili) che possa-

no fornire formazione continua ai lavoratori, in particolare agli immigrati impegnati
nelle
nostre
campagne
( circa 300 mila ).
Sul tema della
ripartenza, dal palco de
l’Aquila, località che ospitava l’evento, il Presidente
Claudio Risso ha ribadito
inoltre l’importanza di uno
snellimento della burocrazia
nel comparto agroalimentare, così da favorire un più
facile e rapido accesso al
credito, alle procedure legate ai contributi erogati a livello nazionale ed europeo
e ai percorsi di assegnazione delle denominazioni di
qualità DOP, DOC, DOCG,
strumenti fondamentali per
lo sviluppo e la crescita delle aziende agricole.
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Bonus Vacanze
Bonus da 150 a 500
euro per le famiglie
con Isee inferiore a
40.000 euro
Chi può
richiedere
il bonus: le
famiglie
con Isee
ordinario o
Isee corrente inferiore a
40.000 euro
Per ricevere
assistenza gratuita nella
presentazione
dell’Isee, sia ordinario che corrente,
contatta la sede Caf
Cisl più vicina
A quanto ammonta
il Bonus: è un credito
da €150 per i nuclei
composti da 1 persona, €300 per nuclei
composti da due persone, €500 per le famiglie con più di due
persone. L'80 del bonus sarà applicato
sotto forma di sconto
da parte della struttura presso la quale si è
pernottato, mentre il
restante 20% si potrà
detrarre nella dichiarazione
dell’anno
prossimo.
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Come richiedere il bonus:
il bonus si richiede tramite
l'app: IO
Una volta scaricata, per
completare la procedura è
necessario avere a portata di

mano:
 lo SPID, cioè il Sistema
pubblico di identità digitale
che permette di accedere a
tutti i servizi online della
Pubblica Amministrazione o
la Carta di identità elettronica a cui viene associato un
PIN di 8 cifre che permette
anch’esso di accedere ai servizi digitali della Pubblica
Amministrazione
l'Isee 2020 ordinario o corrente
Requisiti:
 le spese devono essere
sostenute in una unica soluzione;
 il totale del corrispettivo
deve essere documentato da
fattura nella quale deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che intende

fruire del credito;
il pagamento del servizio, se
non effettuato direttamente alle
imprese
turistico
ricettive/agriturismi
o
bed&breakfast, potrà essere
gestito solo
da agenzie di
viaggio
o
tour
operator.
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Proroga dei termini della riscossione dei versamenti
tributari sospesi e agevolazione IRAP
Proroga dei termini della riscossione dei versamenti tributari
sospesi
Il Decreto Rilancio
(D.L.
n.34/2020), in
vigore dal 19
maggio 2020, ha
prorogato
i versamenti da
autoliquidazione,
relativi ai mesi di
marzo, aprile e
maggio
2020,
già sospesi dal
Decreto Cura Italia (art. 61 e 62
del
D.L.
n.18/2020)
e
dal Decreto Liquidità (artt. 18
e 19 del D.L.
n.23/2020).
La sospensione
riguarda i versamenti relativi:
alle ritenute
alla fonte sui
redditi di lavoro dipendente
e assimilati;
 alle trattenute
relative
all’addizional
e regionale e


comunale;
 all’imposta sul valore
aggiunto (IVA), ai
contributi previdenziali e assistenziali
nonché ai premi per
l’assicurazione obbligatoria (INAIL).
I predetti versamenti potranno essere effettuati
senza sanzioni ed interessi in unica soluzione
entro il 16.9.2020 o in
forma rateizzata fino a
un massimo di 4 rate
mensili di pari importo a
decorrere
dal
16.09.2020. Non si fa
luogo al rimborso di
quanto già versato.
Agevolazione IRAP
Per quel che concerne
l’IRAP, Il Decreto Rilancio
ha escluso il versamento
del saldo 2019 e della prima
rata
dell’acconto 2020 per le
imprese e i lavoratori autonomi che, nel periodo
d’imposta precedente a
quello di entrata in vigore del Decreto Rilancio
(2019, per i contribuenti
con esercizio coincidente con l’anno solare),
hanno
conseguito
ricavi/compensi fino a
250 milioni di euro, con

esclusione di banche, di società
ed enti finanziari, di imprese di
assicurazione, di amministrazioni
ed enti pubblici.
Per maggiori informazioni e assistenza, contatta gli operatori
del Servizio SAPI dedicato all'assistenza contabile e fiscale per
imprese, associazioni, lavoratori
autonomi e professionisti.
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Emersione dei Rapporti di Lavoro Domestico
Il decreto legge 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) ha previsto la possibilità:
 per il datore di lavoro italiano o straniero di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima
dell'8 marzo 2020;
per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di chiedere un permesso di soggiorno
della per gli stranieri durata di 6 mesi.
Le domande vanno presentate entro il 15 agosto
Per la procedura di presentazione della domanda di emersione vanno presentati questi documenti:
Datore di lavoro:
 Copia documento d'identità o passaporto (in caso di datore di lavoro extracomunitario)
 Copia Codice Fiscale
 Copia permesso soggiorno CE (in caso di datore di lavoro extracomunitario)
 Reddito di € 20.000,00 annui se nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito; reddito
di €27.000,00 annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetticonviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se
non conviventi.
 Dichiarazione dei redditi (730, Unico, CU)
 Ricevuta di versamento del modello F24 relativo al pagamento del contributo forfettario di € 500
 Marca da bollo da € 16
 Iscrizione C.C.I.A.A.
 Iscrizione Inail
 P.Iva e Codice Fiscale
 Matricola Inps
 Bilancio ditta
 Dichiarazione di ospitalità
Proposta contratto di lavoro
Lavoratore:
 Passaporto o documento equipollente
 Codice Fiscale (se in possesso)
Dichiarazione di presenza in Italia antecedente all'8 marzo 2020 (es: certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessera nominativa mezzi pubblici, certificazione proveniente da forze di polizia, titolarità di scheda telefonica o contratti con operatori italiani, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/o ricovero autorizzati anche religiosi, attestazioni rilasciate da rappresentanze
diplomatiche o consolari in Italia).
Per verificare i requisiti reddituali, contributivi e retributivi, compilare il modello F24 per il pagamento del
contributo forfettario e assistenza per la modulistica e il contratto di lavoro contatta la sede Caf Cisl.
Per la Procedura di presentazione della domanda di permesso di soggiorno temporaneo (valido 6 mesi):
 Copia passaporto o altro documento equipollente
 Copia documento identità
 Copia Codice Fiscale
 Copia permesso di soggiorno scaduto o denuncia smarrimento/furto
 Documentazione attestante la presenza in Italia alla data dell'8 marzo 2020
 Documentazione attestante attività lavorativa nei settori indicati nella norma
 Ricevuta versamento F24 contributo forfettario € 130
Marca da bollo di € 16
Procedura Emersione lavoro per cittadini italiani e UE
L'istanza di emersione va esclusivamente presentata tramite la modalità informatica del sito dell'Inps
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Didascalia dell'immagine o della fotografia

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”
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Proroga delle scadenze
di atti amministrativi e autorizzazioni,
PERMESSI DI SOGGIORNO
Il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, emanato per far fronte all’emergenza Covid-19, ha
inciso su molte scadenze di atti amministrativi e
autorizzazioni prorogandone la validità, e sulla
sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi finalizzati al loro rilascio o rinnovo.
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15
aprile 2020, conservano la loro validità fino al
15 giugno 2020”.
La legge 24 aprile 2020, n.27 (in vigore dal 30
aprile 2020), in sede di conversione, ha introdotto delle modifiche a quanto era stato disposto il 17 marzo con il suddetto decreto legge.
Tra i procedimenti amministrativi, sui quali incide la norma, rientrano i seguenti:
Permesso di soggiorno
La validità dei permessi di soggiorno per
lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31
maggio 2020, è prorogata al 31 dicembre
2020.
I permessi di soggiorno, i nulla osta dei
cittadini e i titoli di viaggio di cittadini di Paesi
terzi, in scadenza dal 31 gennaio al 31 luglio
2020 conservano la loro validità fino al 31
agosto 2020, tale validità si applica ai:
permessi di soggiorno dei cittadini di paesi terzi
permessi di soggiorno per lavoro subordinato a
tempo determinato e indeterminato
permessi di soggiorno per lavoro autonomo
permessi di soggiorno per ricongiungimento
familiare
permessi di soggiorno rilasciati allo straniero
da uno stato membro dell’Unione Europea
permessi di soggiorno per motivi di studio
permessi di soggiorno per ricerca lavoro o
imprenditorialità degli studenti
permessi di soggiorno per lavoro stagionale
(escluso per il settore dell’agricoltura e pesca)
Nulla osta per il ricongiungimento familiare
Nulla osta per lavoro stagionale
Nulla osta per lavoro per casi particolari art. 27
D.L.gs. 289/98
Nulla osta per volontariato art. 27-bis D.L.gs.
289/98
Nulla osta per ricerca scientifica art. 27-ter
D.L.gs 289/98
Nulla osta per lavoratori altamente qualificati
(Blu Card UE) art. 27- quater D.L.gs. 289/98
Nulla osta per trasferimenti intra-societari art.
27- quinquies D.L.gs. 289/98
Nulla osta per stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intrasocietario ICT rilasciato da altro Stato della UE
art. 27- sexies D.L.gs. 289/98
documenti di viaggio dei cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato.
Inoltre, sono prorogati fino al 31 agosto 2020
i termini per la conversione dei permessi di
soggiorno da “studio” a “lavoro subordinato” e
da “lavoro stagionale” a “lavoro subordinato non
stagionale”.
Le domande per i rinnovi possono essere pre-

sentate dopo il
15 giugno
2020.
Carta e documenti
d’identità
Tutti i documenti di identità scaduti dal
17 marzo 2020
in poi sono validi fino
al 31 agosto
2020.
La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata
nel documento stesso.
Patente e revisione del veicolo
La validità delle patenti di guida italiane scadute al 17 marzo 2020 o
in scadenza fino al 31 agosto 2020,
sono state prorogate fino al 31 agosto
2020.
La proroga si applica anche a quelle
rilasciate da uno Stato dell'Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia.
Per i veicoli con revisione scaduta al 17
marzo 2020 o che scade entro il 31
luglio 2020, è consentita la circolazione
fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione.
La disposizione si estende anche al
certificato di idoneità alla guida (CIG)
per ciclomotori.
Assicurazione auto
Per le polizze in scadenza fino al 31
luglio 2020, è portato a 30 giorni il periodo entro cui l’assicurazione è comunque
operante. La previsione trova applicazione anche nel caso di polizza assicurativa annuale in cui il pagamento del
premio assicurativo sia rateizzato in rate
semestrali o periodiche.
Attestato per guidare l’autotreno in
scadenza
Con la legge n. 27 del 24 aprile 2020 è
stata prorogata la validità sino al 29
ottobre 2020 dei certificati, attestati,
permessi, concessioni, autorizzazioni e
atti abilitativi comunque denominati, che
abbiano scadenza tra il 31 gennaio ed il
31 luglio 2020, fatte salve eventuali
future modifiche.
Alcuni esempi:
le autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal
Codice della strada (Cds) o da norme
speciali;
le autorizzazioni sanitarie per il trasporto
di animali o alimenti;
le autorizzazioni per il trasporto di rifiuti;
l'attestato per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a
pieno carico sia superiore a 20 tonnella-

te, rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto sessantacinque anni di
cui all'art. 115, comma 2, lettera a)
del Cds;
l'attestato per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone,
rilasciato ai conducenti che abbiano
compiuto sessanta anni, di cui all'art.
115, comma 2, lettera b) del Cds
Carta di qualificazione del conducente (Cqc) in scadenza
Il ministero dei Trasporti ha previsto
la proroga fino al 30 giugno 2020
della Cqc per il trasporto professionale di cose e persone, nonché dei
certificati di formazione professionale
(Cpp) per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio
2020 al 29 giugno 2020.
Sospensione dei termini di altri
procedimenti amministrativi
La norma riguarda anche i termini per
la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle
autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero
dell’interno e delle Autorità provinciali
e locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi,
esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione
e commercio di oggetti preziosi,
istituti di vigilanza e investigazione
privata, soggiorno degli stranieri,
nonché dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri
o negli elenchi previsti per l’esercizio
di servizi di controllo nei luoghi di
pubblico spettacolo e trattenimento o
negli impianti sportivi.
“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi,
relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di
parte o d’ufficio, pendenti alla data
del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene
conto del periodo compreso tra la
medesima data e quella del 15 aprile
2020.” “Sono prorogati o differiti, per
il tempo corrispondente, i termini di
formazione della volontà conclusiva
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TITOLO NOTIZIARIO

Titolo brano interno
Questo brano può conteneIn Microsoft Publisher è
infatti possibile convertire
re 150-200 parole.
un notiziario in una pubbliL'utilizzo di un notiziario
cazione per il Web. In quecome strumento promoziosto modo, al termine della
nale consente di riutilizzare
creazione del notiziario,
il contenuto di altro materiasarà sufficiente convertirlo
le, ad esempio comunicati
in un sito Web e pubblicarstampa, studi specifici e
lo.
rapporti.
Nonostante lo scopo principale di un notiziario sia
quello di vendere un prodotto o un servizio, un notiziario di successo deve innanzitutto interessare i lettori.
È consigliabile scrivere
articoli brevi oppure includere un programma degli
eventi o un'offerta speciale
per un nuovo prodotto.
È inoltre possibile ricercare
articoli specifici
oppureo della fotografia
Didascalia
dell'immagine
trovare articoli di “supporto”
nel World Wide Web.

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”

Titolo brano interno

Questo brano può contenere 100-150 parole.
Gli articoli di un notiziario
possono essere di qualsiasi
tipo, ad esempio articoli
sulle nuove tecnologie.
È inoltre possibile descrivere tendenze economicofinanziarie o previsioni che
possono risultare utili ai
lettori.
Se il notiziario viene distribuito internamente, è possi-

bile inserire commenti
sull'introduzione di nuove
procedure o informazioni
sul fatturato.
In alcuni notiziari è presente
una colonna che viene aggiornata in ogni numero, ad
esempio per consigli, recensioni di libri, lettere dei
lettori o un editoriale, oppure per la presentazione di
nuovi dipendenti o nuovi
clienti.

Titolo brano interno

Questo brano può contenere 75-125 parole.
La selezione di immagini ed
elementi grafici è un passaggio importante in quanto
questi elementi consentono
di aggiungere impatto alla
pubblicazione.
Analizzare l'articolo e valutare se le immagini inserite
sono coerenti con il messaggio che si desidera trasmettere. Evitare immagini
che risultino fuori contesto.
In Microsoft Publisher sono
disponibili migliaia di imma-

gini ClipArt, nonché numerosi strumenti che consentono di disegnare forme e
simboli.
Dopo aver scelto l'immagine
corretta, posizionarla accanto all'articolo e inserire una
didascalia.

Didascalia dell'immagine o della fotografia

PAGINA 16

LUGLIO 2020

Somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) per l’anno 2020
Con il messaggio n. 2593 del
25 giugno u.s. l’INPS ha comunicato che sulla rata di
pensione del mese di luglio
viene erogata, d'ufficio, la
somma aggiuntiva prevista
dall'art. 5 della L. 127/07,
come modificato dall'art. 1,
c. 187, della L. 232/16.
Per la corresponsione del
beneficio viene considerata
tutta la contribuzione accreditata in favore del titolare
della pensione. Fanno eccezione le pensioni in totalizzazione e cumulo, per le quali è
presa in esame unicamente
la contribuzione degli Enti
pubblici (INPS-ENPALSINPDAP-IPOST-INPGI), ed
esclusa quella relativa agli
Enti privatizzati.
Se la quattordicesima viene
corrisposta sulla pensione ai
superstiti, l'anzianità contributiva del dante causa è rapportata all'aliquota di spettanza.
Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il
reddito annuo percepito dal
richiedente.
Si ricorda che la verifica del
diritto alla quattordicesima
viene effettuata - in caso di
prima concessione - sulla
base dei criteri reddituali previsti dal comma 9 dell'art. 35,
D.L. 207/08, e - in caso di
concessione successiva alla
prima - in base ai criteri previsti dal comma 8 del medesimo articolo (come modificato dalla L. 122/10).
Pertanto, per il corrente anno, sono valutati:

nel caso di prima concessione, tutti i redditi posseduti
dall'interessato nel 2020;

nel caso di concessione
successiva alla prima:
- i redditi per prestazioni per
le quali sussiste l'obbligo di
comunicazione al Casellario

centrale dei pensionati, conseguiti nel 2020;
- i redditi diversi da quelli indicati
al punto precedente, conseguiti
nel 2019.
Come è noto - a partire dal 2017
- a parità di contribuzione, gli
importi della quattordicesima
sono differenziati a seconda della
fascia di reddito (fino a 1,5 volte
il t.m. ovvero fino a 2 volte il
t.m.).
Inoltre, con l'applicazione della
c.d. clausola di salvaguardia
(ridefinita dall'art. 1, c. 187, della
L. 232/16), è previsto che - in
presenza di reddito complessivo
individuale annuo superiore, rispettivamente, a 1,5 volte ovvero a 2 volte il t.m., e inferiore a
tale limite incrementato della
somma aggiuntiva spettante l'importo venga corrisposto fino
a concorrenza del predetto limite
maggiorato.
Si riepilogano di seguito i limiti
reddituali per il 2020.
PRIMA FASCIA CONTRIBUTIVA
(fino a 15 anni di contribuzione
per i dipendenti / fino a 18 anni
di contribuzione per gli autonomi)
- Reddito fino a 1,5 volte il t.m.:
Limite reddituale massimo* €

10.480,87 = € 10.043,87 (limite
reddituale) + € 437 (importo di
quattordicesima spettante alla
prima fascia contributiva)

- Reddito da 1,5 a 2 volte il t.m.:

Limite reddituale massimo* €
13.727,82 = € 13.391,82 (limite
reddituale) + € 336 (importo di
quattordicesima spettante alla
prima fascia contributiva)

SECONDA FASCIA CONTRIBUTIVA (tra 15 e 25 anni di contribuzione per i dipendenti / tra 18 e
28 anni di contribuzione per gli
autonomi)
- Reddito fino a 1,5 volte il t.m.:

Limite reddituale massimo*: €
10.589,87 = € 10.043,87 (limite
reddituale) + € 546 (importo di

quattordicesima spettante alla
seconda fascia contributiva)
- Reddito da 1,5 a 2 volte il
t.m.: Limite reddituale massi-

mo*: € 13.811,82 = €
13.391,82 (limite reddituale)
+ € 420 (importo di quattordicesima spettante alla seconda
fascia contributiva)
TERZA FASCIA CONTRIBUTIVA (oltre 25 anni di contribuzione per i dipendenti / oltre
28 anni di contribuzione per
gli autonomi)
- Reddito fino a 1,5 volte il
t.m.: Limite reddituale massi-

mo*: € 10.698,87 = €
10.043,87 (limite reddituale)
+ € 655 (importo di quattordicesima spettante alla terza
fascia contributiva)
- Reddito da 1,5 a 2 volte il
t.m.: Limite reddituale massi-

mo*: € 13.895,82 = €
13.391,82 (limite reddituale)
+ € 504 (importo di quattordicesima spettante alla terza
fascia contributiva)
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Naspi e Dis Coll – proroga dei pagamenti e lavoro nel settore agricolo
Il pagamento delle indennità Naspi, in fase conclusiva nel periodo
1° marzo/30 aprile 2020, viene
prorogato per altri due mesi, sulla
base dell'ultimo importo pagato,
comprensivo di Anf e di contribuzione figurativa.
Le somme sono erogate dall'Inps
d'ufficio, senza che sia, quindi,
necessario presentare un'apposita
domanda. Costituiscono, inoltre,
ai fini fiscali, reddito di lavoro
dipendente e, per questo, a fine
anno, l’Inps, in qualità di sostituto
d’imposta, opererà i conguagli
fiscali e rilascerà la CU.
A) Incompatibilità: indennità
Covid 19 pensione di vecchiaia o anticipata
Il pagamento delle ulteriori due
mensilità di disoccupazione avverrà a condizione che il percettore
non stia beneficiando e non abbia
beneficiato:
- delle indennità Covid 19 previste
dal DL 18/2020 e prorogate/
aggiunte dal DL 34/2020
(autonomi GG.SS. Inps, stagionali
del turismo, liberi professionisti e
co.co.co. iscritti alla Gestione
Separata, agricoli, spettacolo,
liberi professionisti iscritti alla
Casse private di previdenza obbligatoria);
- delle indennità a favore dei lavoratori domestici e dei lavoratori
sportivi previste dal DL 34/ 2020.
Pertanto, i lavoratori che hanno
percepito le indennità Covid 19
non saranno interessati dalla proroga dei pagamenti delle indennità di disoccupazione.
B) Incompatibilità: pensione
di vecchiaia o anticipata
Le due ulteriori mensilità di disoccupazione non saranno pagate

qualora il soggetto, durante il
periodo di proroga, raggiunga il
diritto alla pensione di vecchiaia o
anticipata.
C) Incompatibilità: indennità
Naspi percepita in forma anticipata
La proroga delle indennità di disoccupazione non viene riconosciuta ai soggetti che hanno percepito la Naspi in forma anticipata
e il cui periodo teorico di spettanza si concluda nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile
2020.
D) Problematiche: certificazione per diritto all’Ape sociale o alla pensione anticipata
per lavoratori precoci
In alcuni casi di potenziale diritto
alla proroga dell’indennità di disoccupazione si potrebbero creare
delle situazioni problematiche per
i soggetti che, nella condizione di
disoccupati, hanno già presentato
domanda di certificazione del
diritto all’Ape sociale o alla pensione anticipata per lavoratori
precoci.
L’Inps ha deciso di adottare delle
cautele al fine di evitare la perdita
del diritto all'Ape o alla pensione
precoci: il pagamento delle mensilità di disoccupazione rimane
sospeso in attesa che gli interessati operino una scelta tra le due
prestazioni.
A questi ultimi sarà, infatti, chiesto di manifestare la volontà di
avvalersi, entro il prossimo 31
luglio e attraverso il modello Naspi Com, della proroga delle prestazioni di disoccupazione che, se
scelta, comporterà inevitabilmente una nuova verifica, da parte
dell’Istituto, della sussistenza dei
requisiti e delle condizioni per
l’accesso all’ape sociale e alla
pensione anticipata precoci.
E) Naspi/Dis Coll – rioccupazione nel settore agricolo
Tra le misure volte a fronteggiare
l’emergenza sanitaria Covid 19 c’è
anche quella che consente ai percettori di indennità di disoccupazione Naspi e Dis Coll di stipulare,
nel settore agricolo, contratti di
lavoro a termine di durata non
superiore a 30 giorni, rinnovabili
per altri 30 giorni, da cui deriva

un reddito non superiore ai 2.000
euro, senza essere soggetti alle limitazioni e ai vincoli previsti ordinariamente nei casi di svolgimento di attività lavorativa (sospensione o decadenza dalla prestazione di disoccupazione).
Per il computo dei 30 giorni non si
tiene conto della durata del contratto
di lavoro, ma dei giorni di effettivo
lavoro che, quindi, devono essere
dettagliatamente comunicati all’Inps
con il modello Naspi Com.
Qualora i giorni di lavoro nel settore
agricolo siano superiori a 30 e/o il
reddito derivante vada oltre il limite
dei 2.000 euro, le prestazioni di disoccupazione tornano ad essere assoggettate alle regole ordinarie riguardanti il cumulo, la sospensione o
la decadenza. In particolare, le regole
sulla sospensione o la decadenza
della disoccupazione trovano applicazione soltanto in riferimento alla parte eccedente di reddito o di giorni
lavorati, cioè oltre i 2.000 euro o oltre
i 30 giorni.
La contribuzione versata per lo svolgimento dell’attività agricola è utile ai
fini del diritto ad eventuali successive
prestazioni di disoccupazione e per la
determinazione della loro durata.
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Sfratti, Sicet:
"Bene la proroga del blocco fino a fine anno"
sfratto e circa 30 mila sfratti eseL'emendamento approvato dalla
guiti con la forza pubblica nel
commissione bilancio della Casolo 2018. Ci sembra che i diritti
mera, su proposta di Pd e Leu,
della proprietà siano tutt'altro
che blocca fino al 31 dicembre
che trascurati nel nostro paese.
2020 l'esecuzione di tutti gli
Quello che troviamo singolare è
sfratti è una scelta saggia che va
la posizione a corrente alternata
nella direzione da noi auspicata.
di ConfeCi aspettiamo che l'aula e
dilizia
successivamente il Senato
che, oggi,
confermino l'orientamento
assume
emerso in commissione e
sul blocsiamo pronti a lavorare con
co degli
il governo e con le associasfratti
zioni dei proprietari, una
una posiDidascalia dell'immagine o della fotografia
volta esaurita la fase più
zione di
critica dell'emergenza, per
forte rigiriformare la materia degli
dità corporativa, mentre in altre
sfratti con l'obiettivo di tutelare i
circostanze non ha disdegnato
nuclei familiari più fragili, in
amorevoli convergenze con altre
particolare quelli con minori,
associazioni degli inquilini”.
anziani e persone non autosufficienti". Così il segretario generale del Sicet Cisl, Nino Falotico,
che giudica "decisamente sopra
le righe" la reazione del presi“Date le circostanze - continua il
dente di Confedilizia, Giorgio
segretario del Sicet - vogliamo
Spaziani Testa.
consigliare alla nostra controparte un atteggiamento più responsabile e una concreta manifesta"L'estensione del blocco degli
zione di solidarietà nei confronti
sfratti - spiega Falotico - si limidelle migliaia di famiglie in difta a sospendere gli effetti delle
ficoltà a causa della pandemia.
sentenze in un momento di
Questo mi sembra il momento
drammatica difficoltà per mimeno opportuno per inutili polegliaia di famiglie e non mette
miche e chiusure corporative",
assolutamente in discussione i
conclude il segretario del sindadiritti della proprietà. Del resto,
cato inquilini della Cisl.
gli ultimi dati disponibili parlano
di 56 mila nuove sentenze di
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Titolo brano interno

Didascalia dell'immagine o della fotografia

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”

Titolo brano interno

Titolo brano interno

Didascalia dell'immagine o della fotografia
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Debiti: sospensione dei pagamenti fino al 31 agosto 2020
Mutui: la sospensione delle rate prorogata fino al 30 settembre 2020

Debiti: sospensione dei
pagamenti fino al 31 agosto 2020
Ancora un po’ di tempo per pagare cartelle di pagamento, avvisi di addebito o di accertamento
dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Lo prevede l’art. 154
del Decreto Rilancio.
Tutti i pagamenti in scadenza
dall’8 marzo al 31 agosto sono
sospesi. I versamenti potranno
essere effettuati entro il 30 settembre 2020.
Per i pagamenti di tali entrate
potrà essere richiesta la rateizzazione. La domanda deve essere
presentata entro il 30 settembre
2020
L’art. 154 del Decreto Rilancio
prevede che dall’8 marzo al 31
agosto 2020 tutte le azioni di recupero, sia cautelari (fermo amministrativo o ipoteca) che esecutive (pignoramento) sono sospese. Esse riprenderanno dopo il
31 agosto in caso di mancato pagamento del debito ein assenza
della richiesta di rateizzazione.

Mutui: la sospensione
delle rate prorogata fino al 30 settembre 2020
L’Abi, l’Associazione Bancaria
Italiana, in una circolare, ha reso
noto che tutte le moratorie attivate per l’emergenza coronavirus
sono state prorogate dal 30 giugno al 30 settembre prossimo.

In particolare,
nell’Addendum all’Accordo
“Moratoria famiglie” siglato
lo scorso 23 aprile 2020 con
le Associazioni Consumatori,
tra cui Adiconsum, è stata
prorogata al 30 settembre
p.v. la moratoria per le famiglie riguardante la sospensione del pagamento delle rate
dei mutui
fino ai
400.000 euro, mutui ipotecari e
prestiti chirografari.
L’Addendum prevede una
serie di condizioni migliorative rispetto all’Accordo di
moratoria stesso:
 la sospensione dell’intera
rata, anziché solo la quota
capitale
 l’ampliamento dei requisiti per chiedere la moratoria
includendo anche i soci delle
società di capitale, chi ha una
sospensione dell’orario di
lavoro per periodi inferiori a
30 giorni lavorativi, qualsiasi
da danno da COVID-19 dimostrato mediante autocertificazione
 l’ammissione alla sospensione anche dei mutui e
finanziamenti ottenuti con
agevolazioni pubbliche, CQS
l’accesso alla sospensione
anche in caso di rate non pagate prima del 31 gennaio
2020.
A chi inviare la domanda
La domanda va inviata esclu-

sivamente alla BANCA
presso cui è stato acceso
il mutuo. Eventuali domande inviate alla Consap, la Concessionaria
dei Servizi Assicurativi
Pubblici
S.p.A.

non saranno prese in
considerazione.
Funzionamento della
procedura
 La banca invia telematicamente la domanda
di sospensione alla Consap entro 10 giorni dal
ricevimento solo se la
documentazione è completa
 Consap ha 15 giorni
solari consecutivi per
concedere
l’autorizzazione alla sospensione
La banca ha 5 giorni lavorativi per far conoscere al mutuatario l’esito
della richiesta.
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Pagamenti in contanti: dal 1° luglio nuovi limiti
Entreranno in vigore il prossimo 1° luglio le nuove regole relative ai pagamenti in contanti, stabilite dal Decreto fiscale 124/2019.
I nuovi limiti
Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021:
i pagamenti in contanti fra soggetti diversi non dovranno superare i 2.000 euro
saranno consentiti solo i pagamenti fra soggetti diversi fatti utilizzando strumenti
tracciabili come il bonifico bancario, la carta di credito, ecc..
Per soggetti diversi si intendono sia persone fisiche che giuridiche.



Che cosa è consentito
È ammesso il prelievo o il versamento di denaro contante sul/verso il proprio conto
corrente di importo pari o superiore a 2.000 euro.
 È permesso pagare in contanti, anche se nel complesso si supera il limite, purché si
tratti di operazioni distinte e differenziate (è il caso di pagamenti presso casse di settori merceologici diversi nei magazzini “cash and carry”)
 È consentito effettuare più pagamenti in contanti distinti a seconda del tipo di operazione, come ad esempio il contratto di somministrazione, oppure in caso di accordo
tra le parti, come nel caso di pagamenti rateali, anche se la valutazione se questo tipo di operazioni sia messa in atto per aggirare il divieto, è in capo
all’Amministrazione.
Quali sanzioni


Per le violazioni commesse dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, le sanzioni sono le
seguenti:
per importi fino a 250.000 euro: da 2.000 a 50.000 euro
per importi oltre i 250.000 euro: da 15.000 a 250.000 euro.
Le sanzioni sono commisurate all’effettivo importo della violazione commessa.



Ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2022 in poi, il limite del pagamento in contanti scenderà a 1.000 euro.

BANCA POPOLARE DI BARI
Adiconsum:
La trasformazione della Banca Popolare di Bari in società per azioni,
passo importante per recuperare la fiducia dei risparmiatori.
Adiconsum invita gli azionisti/obbligazionisti subordinati a partecipare
all’Assemblea straordinaria dell’istituto che si terrà il 30 giugno
per veder salvaguardati i propri risparmi

Il 30 giugno prossimo si terrà l’Assemblea straordinaria che dovrà votare la trasformazione della
Banca Popolare di Bari in Società per Azioni.
Un passo molto importante – dichiara Danilo
Galvagni, Vicepresidente di Adiconsum nazionale – che prevede un’iniezione di liquidità di 1,6 miliardi di euro da parte del
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (il FITD) e di Mediocredito Centrale
(MCC), che permetterà di rilanciare l’istituto, ma anche di salvaguardare gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati.
Grazie ad una serie di incontri con i Commissari e con i vertici dell’istituto – proseguono Carlo Piarulli, Responsabile del Credito di Adiconsum nazionale ed Emilio Di Conza, Presidente di Adiconsum Puglia - è stato possibile ottenere una serie di interventi a tutela degli azionisti e obbligazionisti, a condizione che si realizzi la trasformazione della BPB in S.p.A., riguardanti:
·
la copertura integrale delle perdite e la ricostituzione di un capitale minimo di
10 milioni di euro
·
la messa a disposizione di azioni gratuite per 20 milioni di euro per i partecipanti all’Assemblea
·
un’offerta transattiva che corrisponde ad un indennizzo pari a 2,38 euro per
azione a coloro che hanno aderito all’aumento di capitale 2014/2015
·
l’erogazione di un warrant per ciascuna azione posseduta, diversa da quelle
sottoscritte nell’aumento di capitale 2014/2015
·
l’apertura di un Tavolo di Conciliazione e di Solidarietà
·
il regolare pagamento, alle scadenze previste e con la remunerazione stabilita, di tutte le obbligazioni subordinate.
Alla luce dei benefici approvati, Adiconsum – conclude Galvagni – invita gli azionisti e gli obbligazionisti a partecipare all’Assemblea Straordinaria, che si terrà il
30 giugno per veder salvaguardati i propri risparmi.
IMPORTANTE: Adiconsum nazionale e Adiconsum Puglia stanno organizzando
per la prossima settimana un webinar gratuito di approfondimento.
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Tutela te stesso e la tua famiglia: usufruisci dei vantaggi
dell’essere iscritto alla CISL.
NoiCISL è una piattaforma che, in
modo chiaro e diretto, intende offrire agli iscritti e alle loro famiglie la gamma dei servizi
e convenzioni offerti dalla CISL su tutto il territorio nazionale.
NoiCISL non è solo una piattaforma di servizi. È molto di più. Entra nel nostro circuito.
Tutela te stesso e la tua famiglia: usufruisci dei vantaggi dell’essere iscritto alla CISL.

Per maggiori informazioni
visitate il sito:

http://www.cislabruzzomolise.it/
Seguici:

su Facebook : https://www.facebook.com/cislabruzzomolise/
su Twitter : https://twitter.com/CISLAbruzzoMoli
Su Instagram: cisl_abruzzo_molise
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L’Istituto sindacale per la cooperazione allo
sviluppo che opera, come organizzazione non
governativa, in tutte le aree del mondo
globalizzato.
Dettagli

Il sindacato inquilini cura l’informazione e
consulenza sulla regolamentazione legislativa
della casa in affitto, in proprietà e in
assegnazione; la consulenza per la stipula dei
contratti di affitto; le vertenze per inquilini di
edilizia a proprietà privata e pubblica, sia
individuali che collettive; le informazioni sulle
norme condominiali; l’assistenza legale e
tecnica.
Dettagli

L’Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere
si occupa di accoglienza, assistenza,
informazioni rappresentanza e tutela dei
diritti di cittadinanza degli immigrati e delle
loro famiglie.

La community dei lavoratori indipendenti e
delle nuove professioni, che finalmente dà voce
alle Partite IVA ordinistiche e non e ai
Freelance.
Dettagli

Dettagli

Ufficio Studi

Lo Sportello fornisce informazione,
orientamento ed assistenza a lavoratori e
disoccupati, per l'utilizzo delle politiche
attive e passive finalizzate all'occupabilità ed
alla ricerca del lavoro.
Dettagli

L’Ufficio Studi della CISL AbruzzoMolise
utilizza ed elabora ricerche in campo
economico e sociale a sostegno dell'attività
politico-sindacale di tutte le Strutture, redige
articoli e comunicati. E’ inoltre impegnato in
un’assidua, costante attività di consulenza in
materia di lavoro e sociale
http://www.cislabruzzomolise.it/index.php/explore/studie-ricerche
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Titolo brano interno
Questo brano può conteneIn Microsoft Publisher è
infatti possibile convertire
re 150-200 parole.
un notiziario in una pubbliL'utilizzo di un notiziario
cazione per il Web. In quecome strumento promoziosto modo, al termine della
nale consente di riutilizzare
creazione del notiziario,
il contenuto di altro materiasarà sufficiente convertirlo
le, ad esempio comunicati
in un sito Web e pubblicarstampa, studi specifici e
lo.
rapporti.
Nonostante lo scopo principale di un notiziario sia
quello di vendere un prodotto o un servizio, un notiziario di successo deve innanzitutto interessare i lettori.
È consigliabile scrivere
articoli brevi oppure includere un programma degli
eventi o un'offerta speciale
per un nuovo prodotto.
È inoltre possibile ricercare
articoli specifici
oppureo della fotografia
Didascalia
dell'immagine
trovare articoli di “supporto”
nel World Wide Web.
Titolo brano interno

Questo brano può contenere 100-150 parole.
Gli articoli di un notiziario
possono essere di qualsiasi
tipo, ad esempio articoli
sulle nuove tecnologie.
È inoltre possibile descrivere tendenze economicofinanziarie o previsioni che
possono risultare utili ai
lettori.
Se il notiziario viene distribuito internamente, è possi-

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”

bile inserire commenti
sull'introduzione di nuove
procedure o informazioni
sul fatturato.
In alcuni notiziari è presente
una colonna che viene aggiornata in ogni numero, ad
esempio per consigli, recensioni di libri, lettere dei
lettori o un editoriale, oppure per la presentazione di
nuovi dipendenti o nuovi
clienti.

