
) dei pc dei vertici · 
~ione di Bankitalia 
la legge to la cosiddetta copia forense tnte-
li tà degli grale della posta. edellacartella "uf-
!Stazione flelo legale". 
• 12016. DEL DIR ITTO Per la Cassazione l'ordtnanza è 
ntl era fi- convincente sulla difficoltà tecnica di 
'po, a fa- estrapolare, con una riproduzione 
,lreslduo 

QdD 
mirata, i dati di Interesse contenuti 

Ila banca nella memoria del Pc e In quelle ester-
,diti, ini- ne. La Suprema corte ricorda la possl-
za, verso bilità di perquisire il sistema lnforma-
rtinistero O 

tico anche se protetto da misure di si-
lenti e la curezza, se c'è motivo dI credere che 
[tiestrato contenga informazioni sul reato. 
,adlmo- ABUSI EDILIZI Nello specifico l'ordinanza aveva 
iodifatti NO alla tenuità del fatto dato atto di una segnalazione della 
rtanzeri-' Banca d'Italia molto ampia, estesa 
compu- per la tenda stabile anche alla verifica dell 'esistenza di un 
:e per la conccrsodi persone nel reato Ipotlz-
~n drive: Niente particolarità del fatto per zato, da parte di soggetti diversi dagli 

il titolare di una ditta di tende che Indagati. Gli accertamenti riguarda-
,gement installa. stabilmente, una vano più parti: banca, creditori, r.p-
lménta- "tensostruttura" di grandi portiinfragruppo e con la controllata. 
:questro dimensioni senza permesso per Oltte a questo c'era la documentazio-
~ettodi costruire. ne utile al confezionamento del bl-
lueope- - Patrizia Maclocchi lancio. Troppo per un'operazione 
Ic anno. Il testo integrale dell'articolo su: chirurgica sul dati. 
c estrac- quotidianodiritto.ilsole240re.com ID IIIPAOOUIIONIl /l1:if:ilvATA 
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.egllo la 

pianificazione sia IndUStriale che fi
nanziaria. ea rllevare più esattamente 
la loro condizione di difficoltà, ed I 
correttivi da introdurre, per evitare la 
liquidazione giudiziale». 

Dare tempo accelererebbe li cam
bio culturale che «il legislatore-ha 
detto tefano Lombrassa, dello srudio 
legale Grimaldi-chiedeagli imprendi
tori, ma non a Quelli piccoli o molto 
plccolill. insomma, «più si antldpano 
i segnali di allerta per Identl ftc.1re I se
gnali della crisi più la si anticipa e più 
l'Impresa è trasparente, comevuole lo 
spirito della riforma». ha detto Clau
dio Battistella, docente alla Bocconi. 

Ma rilevarle non è semplice. Gli In
dicatorl dello stato di crisi -allacui de-
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)!lprBmi.l Corta di CJ$sazlone 

Dott. Clò ~l dio CI ~ I I~enlQ 
,)io"ottOte Unirà dl'nformazio"8 

finizlone lavorai! COnsiglio nazionale 
dei dottori commerclallstl - «non so
rio esaustivI. Serve il caso concreto, 
l'analisi esatta, come riconoscono 
commercialisti e aziendalisti, altri
menti le imprese vengono travolte 
dagli allert», ha detto Anna LuciaMu
serra, dell'università di BarI. 

LO scenario è complesso: dai dati 
Cerved sui bllanci di 937rnila Imprese 
è emerso chepiùsono piccole, più sale 
la probabllltà di insolvenza.Dati che 
Matontl definisce «realisticl»: gli stes
si commerdalistlll stanno valutando 
per ridurre I cosiddetti falsi posirl
vI",azlendeche possono finire tnpro
cedura di allerta senza essere in crisi. 

PAGELLE r1SCALI 

Isa, appuntamento 
a Bari il 20 settembre 

Appuntamento a Bari con le 
pagelle fiscalI. Il zo settembre, 
all'Hotel Excelsior in via Petroni 
15, è fissato il convegno 
promosso dall'Ord)ne dei 
Commercialisti di BarI. 
Convegno dle prevede la 
partecipazione anche 
dell'Ordine di Mllano, dell'Odcee 
di 'l'orino e di Roma. Elbano De 
Nuccio, presidente dell'ordine 
barese, nel presentare li 
convegno ba sottolineato cbe 
«chi porta avanti con grande. 
difficoltà un'attività d'impresa o 
di lavoro autonomo, non può 
essere valutato dal Fisco con 
parametri Inaffidabili. El questo 
il motivo per cui ci appelliamo al 
ministro dell'Economia, 
affinché per l'anno corrente gli 
Isa siano disapplicati». 

CONVECNO A MILANO 

Crisi di impresa, primi 
giudizi sulla riforma 

li nuovo Codice deUa crisi di 
impresa: le nOrme di Immediata 
attuazione e un primo giudizio. 
È questo Il titolo 
dell'appuntamento, fissato per 
glovedl19 settembre al Palazzo 
Assoindustr!a di Milano In Via 
Pantano 9. L'evento patrocinato 
dall'Ordine del commercialisti, 
avrà al centro l'impatto dell. 
rifom,. slilla vita economica del 
paese c sull'attività dei 
professionistI. -
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DENTRO I CODICI 

DIRITTO DI CRONAC 

Uinteresse pubblico esclude 
. la ricettazione per il giornalista 

L'Interesse ad informare la collet
tività, può scrlminare il giornalista 
dal reato di ricettazione. 

prottl, morto nel z016. ai danni 
della concorrente Coop Lombar
dia. Per I gludki, i giomalistl erano 
consapevoli della provenienza il
ledta delle notizie pubblicate, che 
si sono rivelate vere. L'appello bis 
dovrà appurare se la campagoadi 
"Libero" apportasse un contributo 
a un dibattito pubblico su un tema 
di Interesse generale. La Cassazio
ne ricorda che la Cedu, ha afferma-

Partendo d. questo principio • 
adottato sull. scia della giurisPlll
denza deDa Corte europea dei di
ritti dell'Uomo, la Cassazione 
(sentenza 382n) ha annullato con 
rinvia la condanna per rleettazio
ne a carico di Nuzzl e Belpietro per 
aver acquisito un Cd rom con tele
fonate Ulecltamente re- to che la scrln,lnate del 

diritto di cronaca può es
Il diritto di cronaca sere configurata non so-

gistrate. La condanna, a 
10 mesi e 20 giorni di re
clusione, è relativa al 
processo perla campa* 
goadiffamatorla che sa
rebbe stata ordlt. e fi
nanziata nove anni fa dal 
patron del supermercati 
Esselunga Bernardo Ca-

IL REATO 

scrlmlna Il lo per i reati commessi 
giornalista non con la pubblicazione del-
solo per l reati 
commessi con la la notizia, ma an.che per 
pubblicazione della quelli compiuti per pro-
notizia ma anche caçdarsela. 
per quelli compiuti 
per procacclarsela 

- P. Mac. 

NON SOLO ROBERTO FORMIGONI 

. Caso Maugeri, la Corte dei conti 
condanna anche i privati 

Con la sentenza 231/ 2019 diffusa 
Ieri, la sezione giurisdizionale del
la Corte del conti Lombardia non si 
è limitata a riconoscere un danno 
erariale da 47,5 milioni a carico 
dell'ex presidente della Regione 
Roberto Formlgoni, della Fonda
zione e di Umberto Maugeri, Co
stantino Passeri no, Pierangelo 
Daccò e Antonio Simone. Proprio 
l'elenco dei condannati, in solido 
fra loro, indica la novità della sen
tenza. Perché 11 danno 

mone che secondo il processo pe
nale hanno tradotto in tangenti per 
Formigoni una quota dei fondi ex
tra riconosciuti da Regione Lom
bardia sopratrutto per le «funzioni 
non tariffabilill.Adefinlre I confini 
del danno erariale, scrivono i ma~ 

glstr.ti contabili, è li «rapporto di 
servizio» che si crea fra la pa e i 
soggetti che ricevono fondi pub
blici in base anorme o programmi 
amministrativi. E questo rapporto 

47,5. 
erariale, e quindi l'obbli
go di rifondere le casse 
pubbliche, oltre all'ex 

MILIONI 
amm1nistratore Formi- Èilvaloredella 
goni si aJlarga non solo a condanna acarlco 
un ente di diritto privato di Formigoni,della 
come la Fondazione F"ondazlone 
Maugerl, ma anche gli M3ugerl e dì D~ccò, 
Intermediari Daccò C SI- Simone e Passerlno 

di servizio pUòestender
si a soggetti «formal
mente estranei all'appa
rato pubblicO» che «si si
ano resi compartecipi 
dello svlamento di risor
se pubbliche» per arric
chirsI. 

- Gianni Trovati 
~R!"ROOU1ION" III$'~VA lA 
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