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ISTAT L'ITALIA CAMBIA: PIU' HI-TECH E «PRONTO ALL'USO». ESCONO IL TAILLEUR E LE RIPARAZIONI TV

Nel paniere entrano cialde
e sigarette elettroniche
Inflazione stabile allo 0,7%. Anche Parma resta allineata

ROMA

II Le sigarette elettroniche, il caffè
in cialde e le edizioni online dei
quotidiani fanno il loro ingresso
nel paniere dell’Istat, una sorta di
«cesto» virtuale che contiene tut-
te le voci di spesa chiamate a de-
terminare il livello dell’inflazione.
All’inizio di ogni anno l’Istituto di
statistica rivede la lista di prodotti
che possono vantarsi di far parte
di questa mega-bilancia e accanto
alle entrate c'è anche qualche
uscita, tra cui spicca il tailleur, il
completo femminile che negli an-
ni Ottanta si era affermato come il
simbolo della donna in carriera.
L’aggiornamento del paniere non
è infatti solo un rito statistico, die-
tro c'è un Italia che cambia: più
tecnologica, devota a tutto quello
che è già pronto all’uso e ricercata
nelle scelte alimentari.

Insomma economia e costume
si intrecciano e dietro ogni pro-
dotto c'è una storia. D’altra parte,
come l’Istat stesso chiarisce, la re-
visione «tiene conto delle novità
emerse nelle abitudini di spesa
delle famiglie e arricchisce, in al-
cuni casi, la gamma dei prodotti
che rappresentano consumi con-
solidati».

Tra le new entry il caffè in cialde
o capsule e l’apposita macchina
erano sicuramente attese. Restan-
do sul fronte alimentare, si inse-
riscono anche il formaggio grat-
tugiato in confezione e il latte fre-
sco ad alta qualità. Sempre più spa-
zio ha il capitolo hi-tech, che si al-
larga con il giornale on-line (per cui
oggi esistono diverse possibilità di
abbonamento). Gli italiani si sco-
prono più ambientalisti: concorre-
ranno a determinare il carovita pu-
re i sacchetti ecologici per rifiuti
organici. Il rastrello dell’Istat re-
cupera anche prodotti presenti or-
mai da anni: lo spazzolino elettro-
nico e il test di gravidanza.

oscillazioni dei prezzi. Critiche da
Coldiretti, secondo cui «con il for-
maggio grattugiato in busta en-
trano i prodotti low cost», sia il
Codacons, che punta il dito contro
i pesi, definiti «sballati».

Inflazione Intanto a gennaio
2014 l’inflazione su base annua
resta ancora ferma allo 0,7%, lo
stesso valore già registrato a di-
cembre e novembre, che risulta il
più basso da oltre quattro anni
(novembre 2009). Basti pensare
che a inizio 2013 il tasso era il
triplo (2,2%). Su base mensile in-
vece l’aumento è dello 0,2%. A
determinare la stabilità dell’in -
flazione sono, spiega l’Istat, «da
un lato, l'accelerazione della cre-
scita tendenziale dei prezzi dei
servizi relativi ai trasporti e l’ul -
teriore riduzione della flessione
di quelli dei beni energetici non
regolamentati, dall’altro, i rallen-
tamenti delle dinamiche infla-
zionistiche di gran parte delle ri-
manenti tipologie di beni e ser-
vizi, il più marcato dei quali in-
teressa gli alimentari freschi».
Invece, sottolinea l’Istituto di sta-
tistica, il rialzo mensile dell’in -
dice generale risulta in parte do-
vuto «a fattori stagionali, che
spiegano la crescita dei prezzi dei
vegetali freschi (+4,2%)».

Parma è sulla stessa lunghezza
d'onda: i dati relativi al mese di
gennaio, elaborati dal Comune
per la sola città confermano la va-
riazione tendenziale a +0,7%,
mentre il dato congiunturale (sul
mese precedente non subisce al-
cuna variazione). Osservando i di-
versi beni di consumo la varia-
zione tendenziale segna +1% per
gli alimentari, +1,3% per abbiglia-
mento e calzature, +1% per il com-
parto dei mobili, +2,1% per i tra-
sporti, -10,8% per le comunicazio-
ni, +0,6% per i servizi ricettivi e di
ristorazione. �

LAVORO Il «prestito» di un laboratore

L'utilizzo del «distacco»
previsto anche part-time

ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DI PARMA
ANCL UNIONE PROVINCIALE DI PARMA

Il distacco o comando
consente al distac-
cante di “prestare”,
per un periodo tem-
poraneo, un dipen-

dente ad altro datore di lavoro, il
distaccatario, affinché sia realizzato
un proprio interesse, nel rispetto
della normativa vigente, prevista
dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003. Tale
norma ha infatti definito i requisiti
di legittimità e di utilizzo, differen-
ziandola da forme illegittime di in-
termediazione di manodopera. Ve-
diamo i requisiti:
q Temporaneità: il distacco deve

avere una durata temporanea e
coincidente con il permanere
dell’interesse del distaccante;
q Interesse da parte del distac-

cante: è considerato tale qualsiasi
interesse produttivo del distac-
cante che non coincida con quelli
della mera somministrazione di
manodopera. L’interesse deve
protrarsi per tutto il periodo di du-
rata del distacco;
qAttività di lavoro: svolgimento

di un’attività lavorativa legata
all’interesse del distaccante
Il datore di lavoro può distaccare il
lavoratore, in linea generale, senza
che sia necessario che quest’ultimo
fornisca il proprio consenso. E’ ri -
chiesto il consenso solo nel caso in
cui presso il distaccatario il lavo-
ratore svolga mansioni diverse ri-
spetto a quelle originarie.
Se il distacco comporta il trasferi-

mento a piu’ di 50 km dalla sede di
lavoro originaria, deve trovare giu-
stificazione in ragioni tecniche, or-
ganizzative, produttive o sostituti-
ve.
Part-time Il distacco può essere
anche part-time. Il lavoratore può
essere inviato in distacco solo per
una parte del suo orario di lavoro,
sia su base orizzontale (giornalie-
ra) o verticale (settimanale o men-
sile).
E’ possibile ricorrere al distacco:
q per evitare la cassa integrazio-

ne (ad esempio fra imprese ap-
partenenti allo stesso gruppo).
q per evitare procedure di licen-

ziamento collettivo sottoscriven-
do accordi sindacali al fine di di-
staccare uno o piu’ dipendenti
presso altra impresa.
Il distaccante rimane il titolare del
rapporto di lavoro, e pertanto per-
mane il responsabile degli oneri
economici e normativi, inoltre, ri-
mangono a suo carico gli obblighi
contributivi, assicurativi e fiscali.
Il distaccatario assume il potere di-
rettivo per il concreto svolgimento
dell’attività di lavoro.
Contratti di rete In base all’art.7
del DL 76/2013 (Decreto occupa-
zione) convertito dalla legge
99/2013 viene introdotta la par-
ticolare figura del distacco del la-
voratore tra imprese che abbiano
stipulato un contratto di rete ai
sensi dell’art. 3 comma 4ter della
legge 33/2009. Con il contratto di
rete due o più imprese si obbligano
a esercitare in comune una o più
attività allo scopo di accrescere la
reciproca capacità innovativa e la
competitività sul mercato. Se il di-
stacco avviene tra aziende che
hanno sottoscritto un contratto di
rete, l’interesse del distaccante sus-
siste automaticamente con l’ope -
rare della rete. E’ evidente, quindi,
che nell’ambito della rete, il fon-
damentale requisito dell’interesse
non dovrà essere dimostrato.1

FARMACEUTICA COMPLETATA LA TRANSAZIONE, IL GRUPPO SI RAFFORZA NEGLI STATI UNITI

Chiesi, concluso l'acquisto di Cornerstone
II L'accordo era stato annunciato
nel settembre scorso e ora l'o-
perazione è completata. La Chie-
si Farmaceutici ha acquisito a
9,50 dollari per azione in con-
tanti tutte le azioni ordinarie in
circolazione di Cornerstone
Therapeutics che non erano già
di proprietà del gruppo parmi-
giano. Prima di completare la
transazione, infatti, Chiesi pos-
sedeva il 58% delle azioni di Cor-
nerstone in circolazione.

«Siamo lieti di annunciare il

completamento di questa tran-
sazione, che estende la presenza
globale di Chiesi e rappresenta
un apprezzabile passo verso il
rafforzamento della nostra pre-
senza negli Stati Uniti - afferma
Ugo Di Francesco, amministra-
tore delegato di Chiesi -. In quan-
to società privata e con il sup-
porto aggiuntivo di Chiesi, Cor-
nerstone ha ora una maggiore
flessibilità per sviluppare la sua
pipeline di prodotti e rafforzare
le reti commerciali, le attività di

licenza e lo sviluppo del business
a livello mondiale. Intendiamo
continuare il nostro impegno nel
settore respiratorio, dei farmaci
ospedalieri e della medicina spe-
cialistica. É per noi motivo di
soddisfazione fornire maggiori
opportunità e benefici ai dipen-
denti di Cornerstone e ai pazien-
ti». Una prospettiva di crescita
che soddisfa anche l'azienda sta-
tunitense. «La conclusione di
questa transazione segna l'inizio
del prossimo capitolo per la no-

stra società e non vediamo l'ora
di entrare a far parte di Chiesi -
assicura Craig A. Collard, am-
ministratore delegato di Corner-
stone -. Questa fusione presenta
molti vantaggi per Cornerstone
e per i suoi dipendenti: saremo
meglio posizionati per accresce-
re più rapidamente la nostra of-
ferta di prodotti, la presenza ne-
gli Stati Uniti e le competenze
nel settore dei farmaci ospeda-
lieri e della medicina speciali-
stica ad essi correlata». L'opera- Chiesi Farmaceutici Acquisite le azioni Cornerstone a 9,50 dollari.

-
-

InBreve
TRIBUNALE DI PARMA

«Antisindacale»:
Pandea condannata
�� Il Tribunale di Parma ha
condannato per condotta an-
tisindacale la Pandea Diete-
tica, azienda che opera nel
settore dei prodotti da forno
e fa capo al Gruppo Malgara
Chiari e Forti. Lo ha reso no-
to la Cgil di Parma. «Da tem-
po l’azienda, pur trattenendo
i contributi sindacali, omette
di versare gli stessi alle or-
ganizzazioni sindacali – affer -
ma la Cgil – si è tentata una
mediazione e alla fine abbia-
mo deciso di procedere con
una vertenza legale».

REGIONE

Ricerca, crescono
le adesioni ai bandi
�� Le adesioni ai bandi pro-
mossi dalla Regione Emi-
lia-Romagna in termini di
ricerca sono in crescita, ha
annunciato l’assessore alle
attività produttive Gian Car-
lo Muzzarelli in occasione
dell’apertura di un bando,
nell’ambito di Horizon 2020,
che prevede un contributo
di 30mila euro per ogni pro-
getto presentato in qualità
di partner elevabile fino a 60
nel caso in cui il laboratorio
sia leader del progetto.

LACTALIS

Galbani, Sciopero
a Caravaggio
�� Dopo l'annuncio di Lac-
talis di voler chiudere l’im -
pianto Galbani di Caravag-
gio (Bergamo) e il reparto
confezionamento Cademar-
tori di Introbio (Lecco), i
sindacati hanno proclamato
uno sciopero per venerdì a
Caravaggio. Antonio Boselli,
presidente di Confagricoltu-
ra Lombardia, sottolinea che
«è confortante che Lactalis
abbia deciso di non licen-
ziare nessun dipendente, ci
preoccupa però una progres-
siva delocalizzazione di pro-
duzioni storiche in territori
diversi da quelli di origine».

VERTENZA LE ISTITUZIONI SI MOBILITANO

Pali Italia, la Provincia
è pronta per il tavolo
Esprimono solidarietà
il sindaco Pizzarotti
e i parlamentari Pd
Maestri e Pagliari
II Continuano le proteste dei la-
voratori di Pali Italia che questa
sera saranno ospiti della trasmis-
sione «La gabbia» su LA7. Intanto
sulla delicata vertenza in atto do-
po l'annuncio del piano di ristrut-
turazione che prevede un drastico
taglio di posti di lavoro interven-
gono le istituzioni. «Siamo pronti
nel momento in cui ce lo chiedono
a convocare il tavolo Istituzionale
- assicura il vicepresidente della

tari e all’attenzione del governo la
vertenza. Il tessuto industriale di
Parma non può permettersi di
perdere questa importante realtà
produttiva, serve quindi un’azione
congiunta e determinata per scon-
giurare che questo avvenga».

Concorda il sindaco Federico
Pizzarotti: «Il Comune di Parma –
afferma - è dalla parte dei lavora-
tori, a cui devono essere garantiti
diritti e futuro. L’ipotesi dei 114 esu-
beri preoccupa molto il nostro ter-
ritorio e rappresenta una scelta da
noi per nulla condivisa. Il nostro
obiettivo è di scongiurare questa
ipotesi e di mantenere la produ-
zione nel parmense: non stiamo
parlando di merci ma di lavoratori
con famiglie e figli. Ora si ricon-
vochi un tavolo d’urgenza per tro-
vare al più presto una soluzione
condivisa, che consenta a Pali Italia
di continuare la sua attività senza
pesanti ricadute sul piano occupa-
zionale». Sulla situazione della Pali
Italia anche il gruppo consiliare del
Pd ha presentato un'interrogazione
alla Giunta provinciale.�r. eco.

zione è stata perfezionata a se-
guito dell'approvazione da parte
dell’assemblea straordinaria de-
gli azionisti Cornerstone che si è
svolta lunedì, della maggioranza
degli azionisti di Cornerstone,
come richiesto dalla legge del
Delaware, così come della mag-
gioranza dei soci diversi da Chie-
si e dai funzionari e direttori di
Cornerstone, come condizione
ulteriore prevista dell'accordo di
fusione.

A seguito del completamento
della transazione, le azioni or-
dinarie di Cornerstone non sono
più quotate al Nasdaq Stock
Exchange, con efficacia prece-
dente l’apertura delle contratta-
zioni di martedì 4 febbraio
2014. �r. eco.

CREDITO A PARMA UN PLAFOND DI 103 MLN

Da Cariparma 200 mln
per le pmi emiliane
II Un plafond di circa 200 mi-
lioni di euro a sostegno delle pic-
cole e medie imprese dell’Emilia
Romagna. E' la linea di fido mes-
sa a disposizione da Cariparma
«per rilanciare le aziende che
necessitano di nuove risorse fi-
nanziarie per contrastare la crisi
economica». Saranno oltre
2.140 le imprese parmensi che
beneficeranno dell’iniziativa
grazie ai circa 103 milioni de-
stinati alla provincia, più della
metà dell’intero importo desti-
nato alla Regione. «Una quota
importante - sottolinea l'istituto
in una nota - che conferma la
nostra vicinanza all’economia
del territorio».

I finanziamenti saranno mes-

si a disposizione di oltre 4 mila
aziende emiliano-romagnole
clienti della banca, liberi profes-
sionisti, artigiani, agricoltori e
società, che beneficeranno in
tempi rapidi di linee di fido con

importi predefiniti. In presenza
di garanzie consortili per alme-
no il 50% questi importi potran-
no essere ulteriormente incre-
mentati, mantenendo le mede-
sime agevolazioni in termini di
condizioni e iter di concessione.

«I finanziamenti si inserisco-
no in un più ampio piano di so-
stegno che il Gruppo Cariparma
Crédit Agricole ha messo a di-
sposizione delle pmi clienti su
tutto il territorio nazionale: 700
milioni di euro per 15.000 azien-
de» spiega Cariparma.

«In un momento di generale
immobilismo della nostra econo-
mia noi scegliamo ancora una
volta di contribuire al sostegno
del Paese» - spiega Gianluca Bor-
relli, responsabile della direzione
centrale retail Cariparma. Sarà
possibile scegliere tra diversi
prodotti a breve o medio lungo
termine per la gestione delle at-
tività correnti o per sostenere in-
vestimenti e progetti (finanzia-
menti chirografari fino a 36 me-
si). �r. eco.

lare sul tema degli esuberi. Il ruolo
istituzionale che abbiamo tenuto
nelle occasioni in cui siamo stati
chiamati, ha avuto una finalità
precisa: la difesa del lavoro». An-
che i parlamentari Pd Patrizia
Maestri e Giorgio Pagliari inter-
vengono sulla vertenza.

«La volontà dell’azienda Pali
Italia di delocalizzare la produzio-
ne nello stabilimento di Anagni, in
provincia di Frosinone, è incom-
prensibile - scrivono in una nota -
soprattutto perché non sostenuta,
a quanto pare, da alcuna motiva-
zione economica o industriale ma
solo dalla presunta minore pro-
duttività dello stabilimento di Par-
ma. Oltre 100 persone che hanno
fatto la storia di questa importan-
te azienda e che ne rappresentano
i principale patrimonio economi-
co ed industriale, rischiano di per-
dere il posto di lavoro. Non è ac-
cettabile. Confermiamo piena e
immediata disponibilità a parte-
cipare al tavolo istituzionale atti-
vato dalla Provincia e a portare, se
necessario, nelle aule parlamen-
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LA DOMANDA�

Come si può utilizzare il «di-
stacco» nel rapporto di lavoro?
E' cambiato qualcosa con il
Decreto occupazione?

F.C. Parma

Cariparma Gianluca Borrelli.

Provincia Pier Luigi Ferrari -. Sia-
mo per il dialogo e la difesa
dell’occupazione, che è la nostra
bussola, per questo siamo allar-
mati dalle notizie emerse dopo
l’incontro fra le parti, in partico-

Pali Italia La protesta dei lavoratori

Il paniere 2014 
Come cambiano
i prodotti
per il calcolo
dell'inflazione
Istat
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caffè in cialde
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Formaggio

spalmabile
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Notebook
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on line
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Riparazione

apparecchi

audiovisivi o 

informatici
Tailleur

Yogurt
biologico

VOCI MIGLIORATE

Scarpe da  
ginnastica bimbi
Spazzolino 
elettrico
Parcheggio auto 
lunga sosta

Test 
di gravidanza
Pneumatico 
termico
Vaccinazione 
animali

Latte a lunga conservaz. 
alta digeribilità
Latte fresco 
alta qualità
Costume 
piscina bimbi
Pantalone 
bimbi

A fronte di 21 ingressi si conta,
però, anche qualche «addio»: è
così che il servizio di riparazione
per apparecchi audiovisivi o in-
formatici viene depennato. E lo
stesso è accaduto per un indu-
mento «mitico» come il tailleur, il
due pezzi per donna, capo amato
dai grandi stilisti e immortalato in
tanti film anni Ottanta.

In tutto ora il paniere conta
1.463 prodotti, diciotto in più ri-
spetto al 2013. A cambiare non è
solo il numero degli articoli con-
siderati, ma anche il loro peso, in-
fluenzato dai livelli di spesa e dalle

+3,6 %
pedaggi
l'aumento su base mensile

+1,9 %
spese bancarie
il rialzo dei prezzi
nel mese di gennaio


