
La Cina In co111trotensenza 
Il PII rimbalza ( +3,2%) 
In 1m mondo in recessiolile 
U.Jl�l<GRASSIA 

La Cina è stato il primo Paese colp!"lto dal çl')
ro111avlws e'(!al cmns�guente,crolllil economi
co, ma sta gltHISC8111do dai guai, in contffj)ten
denza rispetto a lm mondo In reeesslone, In
base ai numer.l t.tfflclall, Pechlf!lo vedè Il suo 
pr.odrattb lardo r.lsollevarsl nel seconda td
mestre del 3,2% su base anrnaa e

dell'll,5% sul perioda gennalo-marz.o 

2020, battendo le previsioni degll analisti 
(r-ipettivamente .. 2,5% e ,..S16%). CasMrwer
te la r,etta rispetta al tornfo del - S,8% detprl
mo ll'lmestre 1(1 teranlnl temfenz!all (e-addirit
tura -9,8% canglunwrall). Dallo scor,pare 
del rati del PII risulta una produzione lndu
stfialé In crescita del 4,4% r:iel trimestre, pe
rò nom sostel'luta da uo adeguato aormellltO 
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deUa domanda: le vendlte, al dettaglio,Jn fre
nata per Il sesto mese di fila, sor:io sc�e a 
glugl'i\O dell''.l.;8% (contra l'attesa di t1n
+©,5%); nel semest�e gll lr:ivestlmentl fissi
sono ca lati del :3,l:%. A conti fatti l'eainomla
clMese in questa prima fase post-Oov,ld mo
stra rilelle·lucl, ma ar;iche alcune ornliìre. -

,tr ll:l�NE:lnaBi\t"1A 

NO -ALL'ACCORDO CHE CONSENTE .ALLE AZIENDE DI TRASFERIRE DATI DEI CONSUMATORI Esulta l'associazione euro• 
pea dei consumatori (Beuc) , 
contraria allo scudo perché 
,,ha indebolito i principi fon
damentali cli protezione dei 
dati dell'Ue». Facebook pro· 
mette che non ci saranno 
grancli ripercussioni: «Fare· 
mo in modo che i nostri inser
zionisti, i nostri partner e i 
nostri clienti possano conti
nuare a usufruire dei nostri 
servizi, mantenendo i loro 
dati sì curi e protetth>. 

CAMBIO AL VERTICE 

Panucci lascia 
Confindustria 
Va al ministero

dello Sviluppo 

La Corte europea boccia lo scudo 
"Poche garanzie sulla privacy'' 
La Commissione apre un'inchiesta su �exa e gli altri di spositivi smart 

MAilCOBltESOLIN 
INVIATO A Bfl,VXEI.J..8S 

«Il sistema di sorveglianza 
statunitense non offre le ade
guate garanzie sul rispetto 
della privacy»: con queste 
motivazioni la Corte di Gìu• 
stizìa dell'Unione ew·opea 
ha bocciato l'accordo 
Usa-Ue sullo "s�do" che per
mette alle aziende cli trasferi· 
re oltreoceano i dati dei con
sumatori europei per ragio
ni commerciali. <<Siamo pro
fondamente delusi» hanno 
commentato dal dipartimen
to al Commercio Usa, che 
ora cercherà di trovare una 
soluzione con la Commissio
ne Ue per limitare l'impatto 
negativo della decisione. 

Lo stnunento era entrato 
in vigore nel 2016 alla luce 
di un'intesa siglata tra Bru
xelles e Washington. Servi
va a trasferire negli Stati Uni
ti i dati raccolti in Europa dal
le filjalì delle imprese ameri
cane (o da un loro partner 
commerciale) per poi usar
li negli Usa :  nome; numero 
di telefono, data di nascita, 
indirizzo e-mail, numero di 
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carta di credito, codice fj. 
scale e cosi via. Più di cin
quemila azìende ne hanrio 
beneficiato, seguendo i pro
tocolli previsti dall'accor
do per il trattamento di 
quei dati. Ma da ieri le cose 
sono cambiate. 

La causa nasce dalla de
riuncla pronunciata da Max 
Schrems, attivista austriaco 
che aveva contestato la pos
sibilità di trasferire i propri 
dati attraverso Facebookdal
la filiale irlandese del soclal 
network ai suoi server negli
Stati Uniti. Per Schrems c'è il 
rischio chele agenzie di intel" 
ligence Usa possano accede
re ai dati dei cittadini euro· 
pei. Un rischio che in qual
che modo è stato riconosciu
to dalla Corte: ,,Per quanto ri
guarda detenninati pro
grammi di sorveglianza -
scrivono i giudici-le disposi• 
zioni (dello scudo, ndr) non 
indicano alcuna limitazione 
del potere conferito per l'at
tuazione di tali programmi o 
l'esìstenza dì garanzie per 
soggetti non statunitensi po• 
tel'lzialmente interess8;ti». Alexa è l'assistente personale sviluppato da Amazon 

GRUPPO BONGIOANNI s.p.a. In a.s. 
tN\IITO A PRESENTARE OFFERTA MIGLIORATIVA PER L'ACQUISTO DEL COMPLESSO silo In Fmeno (CN) Via O.B. Bongioannl, 13 

Il sottoscritto Commls,;ariò $traordinarlo di GRUPPO BONGiOANNi s.p.a. In amministrazione straordinaria comunica che è stat.i 
presentata offerta Irrevocabile di acquisto, per ii prezzo di euro 2.300.000,00 (duemlllonltrecenlomila/00). oitre oneri tributari nella llli$ura 
applicabile, relativamente al seguente complesso Immobiliare; 

• complesso edificato e recintato della super1Icle catastale di mq 83052, dlstlnio a catasto Terreni al foglio 50 ma�pale 45 ente
urbano (aggiornato çon Tipo Mappale n. 25871 9/201 3 del 24110/2013  prot. CN02587_19) e a Catasto Fabbricati al loglio SO 
mappale, 45 subalterno a, categoria D/1 , rendita E 129.000,00 (In forza di varlaiione Docla n.13112014 del 02101/2014 prot. 
CN0336538 e euccessiva variazione nel classamento n. 1 50147/2014 del 1 71'1212014 prot CN0296350); 
area antistante al complesso produttivo attualmente adibita a parcheggio della superilcle catastale di mQ 5943, individuata a 
Catasto Terreni aJ foglio 51, mappall 69-1 26; 
terreno fuori cinta della superficie di mq 6296\ distinto a Catasto Terreni al loglio 50 mappall.34 • 40 • 41 • 87 - 1 02 - 106 -
1 09 - 131 . 258 • 260 • 384 (quest'ultimo deriv.inte da Tlpo MHppale con fr$ZIOnamenlo n. 8071412014 del 10/04/2014 prot. n. 
CN0080714): , . 

• vetusti corpi di fabbrica con accesso da Vie saIuuo n. 10, Insistenti su terreno con superficie catastale di mq 960 distinto a Catas!� 
Terreni al foglio 50 mappale 73 ente urbano (In forza di Tipo Mappale n. 80714/2014 del 1 010412014 prot. CN008071 4), al! cens1t1 
a Cataeto Fabbricati al loglio 50, partlcelle n. 73 subalterni 1 ·2-3·4·5 ed ora censiti al foglio 50, parjicclla n, 7· 3: 

sub 6, categoria Af4. classe 1, conslsten� vani 3.5, superficie mQ 68, rendita € 65,07 
sub 7, categoria A/4, classe 1, conslslentà vani 3, superficie mq 53, rendita € 55,78 
sub 8, categoria Af4, classe 1, conslstenzà vani 3.5, superficie mQ 69, rendita € 65,07 
sub 9, c�teooria N4. classe 1, consistenza vani a, superficie mq 67, rendita E 56.78 
sub 12, categoria C/2, classe 2, consistenza mq 43, superficie mq 52, rendita E 55,62 

oltre a beni comuni non censibili Individuati con I subalterni 10 (disimpegno e vano acala comuni al subalterni 
6-7·8·9), 1 1  (cortilo comune a tutti I subalterni) e 1 3  (cortile comune a tutti I subalterni). 

I l  complesso immobiliare verrà ceduto a corpo e non a misura e con espressa· rinuncla delle parti (vend!lore e acquirente) a qualunque 
eccezione o pretesa qualora in sede di misurazione si riscontrassero differenze di superficie In eccesso o in diletto ancho so superiori alle 
tolleranze di legge. . . . . . 
Detto complesso Immobiliare verrà venduto nello stato di fatto o nelle condizioni in cui si trova (attualmente libero da lor.mali vincoli 
locallvl ed I111111edlalamente disponibile per l'acquirente), nulla escluso od eccettuato, compresi tutti gll annessi e connessi, vincoli ed 
oneri non apparenU. adiacenze e pertinenze ed lmplantl fissi, diritti e r�0Ionl, usi e servitù attive e passive .. 
Ciò premesso Il Commissario, come da autoilzmtone del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.7.2020, pro!. n. 1 61902 del 
1 0.7.2020, prot. n. 1 62044 del 13 .7.2020 ' 

Invita 

chi vi abbia intQresse a presentare, entro le ore 1 2.00 del giorno 14.9.2020, In busta chiusa S!Qillata. presso lo studio del Notalo Pietro 
Boero In Torino, via Gropello, 1 1 ,  un'offerta mlglloratlva di acquisto, lrravocablle fino al 30 settembre 2020, nel rispetto delle prescrizioni 
lndlcate nel bando. . . 
L'aporlura delle buste avverrà Il giorno 1 6.9.2020 alle ore 1 4.30 presso lo studio del Notalo Pietro Boero, In Torino, vI, �ropello, 1 1 .  
1 1  Commissario si riserva di valublre la valldlià dèlle offerte pervenute e ,  In caso di più offerte, di asseanat'e Il complesso 1mmoblllare a chi
abbia presentato l'offerta più alta, ovvero di Indire una gat,1 Ira gll offerenti sull'offerta plù alta. 
GII Interessati dovranno prendere visione del bando e della perizia del cespiti e sono tenuti a chiedere Informazioni. contattando 
formalmente a mezzo fax o posta elettronica gll uffici della Pr.ocedura In Fossano (CN), via Cavour, 30 tal 0172 692313  - fax 0172 
65761 1 • 'mali :  prooedura@bonoloannl.it PEC as.gruppobongloannl.cuneo@pecfall!mentlJt), o l'lng. Marco Crepaldl presso lo St�dlo 
Ruvolo Lo Munda Professionisti Associati In Torino, Corso Galileo Ferrarts, 123, tel. 01 1 .66.33.084 - fax 01 1 .66.4 1 .435 mali: segretena@ 
studioruvolo.it. �vsntuall sopralluoghi pr88$0 Il complesso Immobiliare potranno tenerei previo appuntamento da concordare con la 
Procedura, in conformità alle previsioni del bando. 
11 presente avviso rappresenta esclusivamente un Invito ad offrire e non costituisce offerti al pubblico al sensi dell'art, 1 338 ood. clv., né 

. sollecitazione del pubblico risparmio. . ·oANNI 1 GRUPPO BDNGI . s.p.a. n U. 
Il l'.nmMlet-�,l.,.. �tr.i:inrriinRrir'I 

E riguarda la gestione dei
dati anche l'indagine appro
fondita avviata ieri dalla 
Commìssione europea. Sot
to la lente è finita la vendi
ta dì servizi ai ·consumatori 
attraverso dispositivì con
trollati a di�tanza

1 
come gli 

assistenti vocali. Non ci so
no società specifiche sul 
banco degli imputati, ma

Il disappunto Usa� 
siamo delusi 
Ora si lavora 

per un compromesso 

l'intero settore che conta 
circa 400 aziende. Ovvia
rti.ente l'attenzione si con
centrerà sui big: Amazon 
(per Alexa) ,  Apple (per Si
ri) e Google (per Alpha
bet) . Secondo l'Antitrust 
guidata da Margrethe Ve
stager, gli operatori del 
mercato potrebbero utiliz
zare il loro controllo dei da
ti per danneggiare i compe
titor e quindì distorcere la 
concorrenza. -

6 RIPROOUZl0NiRIM.l1VAt� 

U nuovo segretario genera
le del ministero dello Svt
luppoeconomiéo sarà Mar
cella Panucci, finora diret• 
tore generale di Confindu
stria (durante ì quattro an
ni della presìdenza dì Gior• 
gto Squinzi e i quattro del
la presidenza di Vincenzo 
Boccia), oltre ad aver rico
perto incarichi di rilievo
presso altteistituzionL 

La Panucci è entrata in 
Confindustria nel 1995 e

vi è rimasta fino al 2011,
salvo un intervallo presso 
la direzione generale Con
correnza della Commissio
ne europea a Brnxelles. Da 
novembre 2011 a �uglio 
2012 è stata capo della se
greteria tecnica e consiglie
re economico del ministro 
della Giustizia Paola Seve• 
rino. Negli scorsi anni, più 
di una volta, nel 2014 poi 
anche nel 2016, secondo i 
nomi che circolarono nel· 
le girandole di ìndiscrezio
ni, Marcella Panucci sa
rebbe stata tra i possibili
candidati anche per il ruo
lo di ministro dello Svilup
po economico, ma avreb
be preferito non rinuncia
re all'esperienza in via 
dell'Astronomia. R.E. -

Cll\r.OOOUZX>MER!SERYAllt. 
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COMUNE DI MENFI 

(Libero Consorzio Comunafo di Agrigento) 
ESTRATTO BANDO P I .GARA PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA 

PER L'AFFIDAMENTO Di 
"ACQUISTO MEZZI PER IL SeAVl210 ARO" CIG: 83605586117 • CUP: 
J89E1 9004580004 
Amministrazione agglud icalrlce; Comune di Menfi Responsabile del procedimento 
di gara: Centrale Unica di Commlttonza Unione del Comuni Terre Slcane. La docu· 
mentazione di aara è disponibile sul sito lnterriè\: hl\ps:tlwelcometomenfi,it. sezione 
"Profilo del Committente" di "Amrnloistrailone Trasparente", sul sito della centrale 
di committenza: www.asmecomm.lt e sul sito della CUC: www.unlonecomuniterre• 
sicane.it 
Oggetto dell 'appalto: Acquisto mezzi servi?io ARO - CPV 3971 3300,6 Imposto 
oomplesslvo dell'appalto: € 471 .000,00 oltre IVA Tipo di procedura: al sensi �ell 'art. 
60 del D.lgs. 50/201 6 e con il crite/io dell'offerta del massimo ribasso a1 sensi 
dell'art. 95 c. 4 lett. b dello stesso D.Lgs. 1 8/04/201 6, n. 50, e s.m.l.· Requisiti di 
partecipazione: l nsussisten..i delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D,Lgs n. 
501201 B; Iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA. 
Termine d i  p resentazione delle offerte: Dovranno 'pervenire in forma TELEMATICA 

I entro e non oltre le ore 1 2  del giorno 08/09/2020, Responsabile Unico del Procedi• 
mento: Geom. Filippo Buscemi. Menfi, 11 1 7-/07/2020 

IL AUP (Geom. Filippo euceeml) 

ISMETT 

ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE AD ALTA 
SPECIALIUAZIONE 

!RCCS 
P A L E R M O  

J 

È Indetta procedura aperta In modalità telematica, al sensi degli art. 58 o 60 del , 
D. Lgs. n, 50/201 6  e sml per, l'acqulslzlone di dispositivi Impiantabili VAD per la 

1 durata di 24 mesi. (Numero gara 781 3066). L'importo stimato massimo p_agablle 
sulla base della procedura di  che trattasi, tenendo �onto delle opzioni d i  rinnovo ,
ammonta a euro 1 .633,680 ,00 oltre IVA. 
Le offerte dovranno pervenire tramite la piattaforma telematica dlsponlblle 
all'Indirizzo https://lsmettpa-appaltl .magglollcloud.it entro le  oro 1 2.00 del giorno 

1 1 6 settembre 2020. l'apertura delle buste awerrà Il giorno 22 settembre 20�0, 
ore 1 0:00, salvo variazioni che saranno pubblicate sulla piattaforma telematica 
accessibile dal sito Istituzionale di ISMETT, www.ismett.edu, con lo modalità che 

1 saranno successivamente lndleate. I l  bando Integrale di gara, Inviato aila G.U.U.E. 
1 I l  giorno 3 luglio 2020, verrà pubblicato sulla G.U.R.S. Gli interessati possono
scaricare gratuitamente Il bando integrale, Il disciplinare d i  gara e relativi allegati 
dall'apposito link accessibile dal sito internet www.lsmett.edu. 

DI RETTORE DELL' ISTITUTO . 
Dott. Angelo lUCll 


