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InBreve
BANCA MONTE PARMA

Fabi: inaccettabili
le proposte di Intesa
�� I possibili 50 esuberi a
Banca Monte Parma annun-
ciati da Intesa Sanpaolo sono
un «fatto inaccettabile» per
il segretario generale della
Fabi Lando Sileoni che parla
di «proposte provocatorie e
irricevibili». Il sindacalista
considera le misure proposte
dal Gruppo che controlla Pa-
lazzo Sanvitale «inaccettabili
soprattutto alla luce dei pe-
santi sacrifici affrontati negli
ultimi due anni dai lavora-
tori». Per la Fabi la situa-
zione è «particolarmente gra-
ve e delicata» anche in vista
del prossimo avvio delle trat-
tative per il rinnovo del con-
tratto nazionale di categoria.
«Non possiamo permettere -
afferma Sileoni - che le vi-
cende dell’azienda siano stru-
mentalmente utilizzate come
grimaldello per tentare di
scardinare l’intera contratta-
zione nazionale di settore».

UNIONCAMERE E.R.

Entro il 24 le adesioni
al «Progetto India»
�� Una domanda in costante
crescita, forti investimenti go-
vernativi e alto potenziale di
sviluppo. Su queste basi, il
settore edilizia-infrastruttu-
re-arredamento rappresenta
una delle filiere più interes-
santi del grande mercato in-
diano. Il “Progetto India” pro -
mosso da Unioncamere Emi-
lia-Romagna e Regione pro-
pone una sessione di incontri
di profilazione e check-up
aziendale dal 7 all’11 aprile
propedeutica a una missione
imprenditoriale in India dal 2
al 6 giugno. Per partecipare,
le imprese devono inviare en-
tro il 24 febbraio il proprio
sintetico profilo via e-mail al-
la Camera di commercio di
appartenenza.

Lorenzo Centenari

II Tecnologia, politica, finanza.
Costruttori, istituti di credito,
amministrazioni pubbliche. So-
lo l’intreccio pilotato di più sfere
di competenza porta a progetti
sostenibili sul lungo periodo, so-
lo dal lavoro di squadra sorge-
ranno «smart city» popolate da
virtuosi «near zero energy buil-
ding».

La riqualificazione delle città
e del patrimonio edilizio nazio-
nale è proprio il tema centrale di
«Future Build Expo 2014», il Sa-
lone della sostenibilità in scena
da ieri a Fiere di Parma. Future
Build chiuderà i battenti dome-
nica: nel frattempo, il padiglione
3 del quartiere fieristico di Ba-
ganzola ospiterà l’esposizione di
una vasta rosa di aziende (170,
+20% rispetto all’edizione pas-
sata) e un programma di con-
vegni e seminari aperti a tecnici
e cittadini.

Un incubatore, quello aperto
al pubblico ancora per tre giorni,
che a vario titolo coinvolge an-
che le istituzioni: «Il Comune di
Parma - afferma il vicesindaco
Nicoletta Paci - dedica alla so-
stenibilità grande attenzione. La
pianificazione strategica della
scuola elementare Racagni sia
l’esempio della nostra prospet-
tiva d’insieme».

L’assessore alla Programma-
zione territoriale della Regione
Emilia-Romagna Alfredo Peri è
a sua volta intervenuto a una
delle sessioni mattutine: «Il
quadro legislativo in vigore è
espressione di un’epoca ormai
superata. Necessario quindi che

le amministrazioni cambino po-
stura - sostiene Peri -, ma senza
compiere gesti isolati. Nella
complementarietà tra pubblico
e privato c'è il segreto per la cre-
scita sostenibile delle città».

Efficienza energetica, com-
fort e benessere le parole chiave
per comprendere lo spirito che

avvolge la manifestazione orga-
nizzata dalla società Keymedia
Group di Reggio Emilia. Soste-
nibilità in senso «green», ma
non solo: Future Build parla di
innovazione a tutto tondo, men-
tre il focus oscilla dai singoli edi-
fici a interi piani urbanistici. «Il
degrado dei nostri centri urbani
è reale e incombente», lamenta
Ottavio Margini, direttore di Fu-
ture Build. «Occorre intervenire
con competenze professionali
nuove».

Già, in Europa e non soltanto
è il comparto «real estate» nel
suo insieme, a essere interessato
da una profonda e irreversibile
trasformazione. Tesi sposata in
prima persona dal presidente di
GBC Italia Marco Zoccatelli, re-
latore alla conferenza inaugura-
le nella Sala Boraschi: «Cambia
il paradigma: il profitto non na-
sce più da acquisto e vendita -
spiega Zoccatelli - ma da una
gestione sana degli immobili. La
fase dello sviluppo estensivo del-
le città, del consumo indiscrimi-
nato di suolo, delle centralità
delle nuove costruzioni rispetto
al patrimonio esistente, è finita.
Prerequisito sarà la qualità, in-
dividuata da processi di certi-
ficazione».

Riqualificazione, dunque, co-
me motore dell’edilizia del fu-
turo. «Basterebbe ristrutturare
il 25% di tutti gli uffici e le scuole
del territorio nazionale. Per l’ef -
fetto leva - spiega Marco Mar-
catili, analista economico di No-
misma - sorgerebbero 380mila
nuovi posti di lavoro, per un bal-
zo in avanti del Pil di quasi il
5%». �

TOMATO DAY ORGANIZZATO DA BELCHIM

Il pomodoro punta
sulla sostenibilità
e i marchi d'origine

CGIL CON TURANI

Incontro il 21
sul recupero
di autorità
contrattuale
II C'è un 50% del mondo del la-
voro, costituito principalmente
da giovani, che oggi il sindacato
non rappresenta e non organiz-
za se non in minima parte.

La Cgil di Parma ha messo a
punto un documento sul tema
della contrattazione inclusiva
che sarà presentato e discusso
venerdì 21 febbraio, alle 16.00,
nel salone «Trentin» della Ca-
mera del Lavoro di Parma in via
Casati Confalonieri, 5/a, in una
tavola rotonda dal titolo «Nes-
suno escluso. Idee e proposte per
una contrattazione inclusiva nel
mondo del lavoro che cambia».
L’evento, che si inserisce nell’am -
bito delle iniziative collegate al
percorso congressuale, vedrà
Claudio Treves, segretario gene-
rale NIdiL Cgil, e Vincenzo Colla,
segretario generale Cgil Emi-
lia-Romagna, dialogare con Giu-
seppe Turani, giornalista econo-
mico e scrittore, e Alessandro Bo-
si, docente di Sociologia dell’Uni -
versità di Parma. Il dibattito sarà
moderato da Mario Robusti,
giornalista di Parmaonline.

I giovani - questa è la rifles-
sione della Cgil - sono stati negli
ultimi dieci-quindici anni un
esercito di riserva, l'ultimo anel-
lo della catena su cui scaricare i
rischi e i costi della produzione
per poi diventare, all'occorren-
za, lo strumento per mettere in
discussione i diritti di tutti. «Oc-
corre cambiare passo e speri-
mentare una contrattazione in-
clusiva che sappia ricomporre la
filiera dei diritti, sancire per tutti
una giusta retribuzione, indivi-
duare i nuovi diritti legati alla
formazione, all'autonomia, alla
professionalità». �r. eco.

170
aziende presenti
in crescita del 20% rispetto
alla precedente edizione

Vittorio Rotolo

II Con 1,9 milioni di tonnellate
di pomodoro prodotto e tra-
sformato negli ultimi anni, il
Nord Italia esprime il 46,5% del
dato complessivo a livello na-
zionale. Un volume che trova la
sua massima specializzazione
proprio in Emilia Romagna (in
particolare nelle province di
Parma, Piacenza e Ferrara), ter-
ritorio che da solo copre il 33%
della produzione italiana fa-
cendo registrare nel triennio
2010-2012 un significativo
+4%.

È quanto emerge da un’inda -
gine condotta da Sg Marketing,
agenzia specializzata in consu-
lenza e servizi per l’agroalimen -
tare. Un rapporto illustrato
nell’ambito di un convegno sulla
filiera del pomodoro, promosso
nella nostra città da Belchim, la
multinazionale belga (con sede
italiana a Settimo Milanese) lea-
der nella ricerca biologica ap-
plicata al comparto agricolo. Se
consideriamo la sola area del
concentrato, con 2,8 milioni di
tonnellate esportate nel periodo
compreso fra il 2009 e il 2011
l’Italia resta, in questo specifico
ambito, la seconda forza mon-
diale dopo la Cina, il principale
concorrente.

«È infatti proprio nel seg-
mento del concentrato che l’Ita -
lia risente maggiormente
dell’avvento della Cina, che rap-
presenta un terzo di una pro-
duzione mondiale addirittura
raddoppiata negli ultimi 20 anni
- fa notare Claudio Scalise, di-
rettore di Sg Marketing -: se pri-
ma il nostro Paese si attestava

intorno al 34-35%, oggi non va
oltre il 25%. Ma il dato va in-
terpretato: se teniamo conto del-
la crescita della domanda, par-
lare di una riduzione dei volumi
è inappropriato».

Per migliorare la competiti-
vità, secondo Scalise, l’industria
italiana del pomodoro ha due
strade da seguire. «Può sembra-
re scontato, ma la prima stra-
tegia è quella di puntare sul mar-
chio d’origine quale elemento
distintivo, sfruttando l’appeal
che l’enogastronomia italiana
esercita soprattutto nei mercati
emergenti. L’altra barriera di
protezione è rappresentata in-
vece dalla crescita sul piano dei
processi legati alla sostenibilità,
ecologica e sociale».

E mentre il presidente del Di-
stretto del Pomodoro del Nord
Italia, Pier Luigi Ferrari, iden-
tifica «nell’unione, nella prepa-
razione e nella competitività le
tre parole chiave che dovranno
veicolare il settore, a garanzia
dell’elevata qualità del prodot-
to», nella direzione dell’eco-so -
stenibilità va l’innovativo trat-
tamento presentato, proprio a
Parma, da Belchim.

Si tratta di una soluzione a
base di ciazofamide, che contra-
sta l’insorgenza della perono-
spora, un fungo letale per il po-
modoro. «Offriamo un prodotto
eco-tossicologico innovativo,
che non ha bisogno di molecole
additive per essere efficace -
spiega Ugo Baronchelli, diretto-
re commerciale di Belchim Italia
-; il suo utilizzo, dal punto di
vista dell’agricoltore, si rivela
anche proficuo per quanto con-
cerne il controllo dei costi».�

PALAZZO SORAGNA RIFIUTI: DOPO DIVERSI RINVII PARTIRA' IL 3 MARZO

Il Sistri diventa operativo
Un focus all'Upi il 19
L'esperto Paolo Pipere
illustrerà le modalità
di un sistema
che è già stato criticato
II Il Sistri (Sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti), do-
po numerose modifiche norma-
tive e tecniche e diversi rinvii a
causa di problemi di funziona-
mento della piattaforma softwa-
re su cui si regge, il primo ottobre
dello scorso anno è diventato
parzialmente operativo per i
soggetti gestori e trasportatori
di rifiuti pericolosi.

Dopo questa prima fase, salvo

ulteriori proroghe di cui al mo-
mento non si ha notizia, il 3 mar-
zo 2014 il Sistri diverrà intera-
mente operativo, coinvolgendo
tutti i produttori di rifiuti pe-
ricolosi. Molte sono le inefficien-
ze e le inadeguatezze legate al
suo utilizzo, già evidenziate a più
riprese dal sistema Confindu-
stria. Nonostante il giudizio ne-
gativo su molti degli aspetti che
lo caratterizzano, resta però il
fatto che l’imminente entrata in
vigore impone un approfondi-
mento.

Proprio a questo scopo l’Unio -
ne Parmense degli Industriali ha
organizzato per mercoledì 19
febbraio alle ore 15.30 a Palazzo
Soragna un incontro di aggior-
namento sui suoi diversi aspetti;
in particolare, dopo un inqua-
dramento generale, verranno
trattate le modalità operative
del sistema. Dopo i saluti
dell’Unione, interverrà Paolo Pi-
pere, responsabile del Servizio
ambiente di Unioncamere e no-
to esperto di normativa ambien-
tale. �r. eco.19 febbraio Palazzo Soragna.

FIERE DI PARMA DA IERI FINO A DOMENICA IL SALONE DELLA SOSTENIBILITA' CON 170 AZIENDE

Future Build, l'innovazione
ridisegna le «smart city»
La riqualificazione urbana può essere il motore dell'edilizia

Future Build Uno stand alle Fiere e, in alto, l'inaugurazione.

LA PAROLA
all' ES PE RTO

a cura di Aldo Tagliaferro

CASA - LAVORO - PREVIDENZA - FISCO - RISPARMIO
COMMERCIALISTA - NOTAIO Inviate i vostri quesiti a:

esperto@gazzettadiparma.net

FISCO Contratti di locazione

Risoluzione anticipata:
l'imposta di registro

Corrado Ghezzi
Daniele Rubini

II Il nostro ordina-
mento prevede che
tutti i contratti di lo-
cazione e affitto di
beni immobili deb-

bano essere necessariamente re-
gistrati dall’affittuario (condutto-
re) o dal proprietario (locatore)
indipendentemente dall’importo
del canone pattuito.
Solamente nel caso in cui i con-
tratti abbiano una durata non su-
periore a trenta giorni non è pre-
visto l’obbligo di registrazione.
Altrimenti la registrazione dei
contratti di locazione deve essere
effettuata entro trenta giorni dal-
la data di stipula o dalla sua de-
correnza se anteriore.

Co-intestazione Per quanto ri-
guarda la risoluzione anticipata
del contratto nel caso di co-inte-
stazione salvo diverse pattuizioni
contenute nel contratto, nelle lo-
cazioni ad uso abitativo di cui
all’articolo 2, comma 1, della legge

431/98 (con durata di quattro anni
più quattro), il recesso del condut-
tore è disciplinato dall’articolo 3,
ultimo comma, della legge 431/98,
secondo il quale «il conduttore,
qualora ricorrano gravi motivi,
può recedere in qualsiasi momen-
to dal contratto, dando comuni-
cazione al locatore con preavviso di
sei mesi».
Il recesso di uno dei due condut-
tori per “gravi motivi”, non com-
porta, automaticamente la riso-
luzione del contratto di locazione,
che prosegue nei confronti del
conduttore che non abbia eser-
citato il recesso. Quest’ultimo ri-
mane obbligato per l’intero ca-
none di locazione previsto con-
trattualmente, salvo esercizio, a
sua volta, della facoltà di reces-
so.
Nel caso in cui entrambi i titolari
del contratto esercitassero il re-
cesso si verificherebbe una causa
di risoluzione anticipata.

L'impostaTrattandosi di contratti
di locazione e sublocazione di im-
mobili urbani con durata di più
anni, l'imposta di registro da ver-
sare è di euro 67.
Negli altri casi, l'imposta si ap-
plica ai canoni ancora dovuti nella
misura del 2%, o dello 0,5% se si
tratta di fondi rustici.
Nell'ipotesi, infine, in cui il con-
tratto di locazione venga disdetto
prima del termine e l'imposta di
registro sia già stata versata per
l'intera durata del contratto,
spetta il rimborso dell'importo
pagato per le annualità succes-
sive a quella in cui avviene la di-
sdetta stessa.1

LA DOMANDA�

Vorrei sapere se e quando va
versata l'imposta di registro in
caso di risoluzione anticipata
contratto di locazione. Se il
contratto fosse cointestato e
solo uno chiedesse la risolu-
zione il contratto resterebbe
comunque valido?

P.D. Parma

Cisita Parma Informa

Sviluppo
risorse Azienda

Cisita Parma srl
via Girolamo Cantelli 5
43121 Parma
telefono: 0521 226500
fax: 0521 226501
www.cisita.parma.it
cisita@cisita.parma.it

Fo n d i r i g e n t i
Avviso 2/2013
�� L'Avviso 2/2013 di Fondirigenti
offre alle aziende aderenti la pos-
sibilità di finanziare piani formativi
aziendali per un valore massimo
di 20.000 euro, con priorità per le
pmi. L’Avviso resterà aperto fino
ad esaurimento delle risorse (22
milioni di euro a livello nazionale).
Cisita Parma offre assistenza per
l’analisi dei bisogni formativi e per
la procedura di presentazione del-
le richieste di finanziamento, non-
ché per le successive fasi di ge-
stione e rendicontazione dei pro-
getti. Info: Alessandro Rigolli, ri-
golli@cisita.parma.it

Catalogo Corsi
2013-2014
�� Dal nostro nuovo Catalogo

2013-2014 ricordiamo che nei mesi
di febbraio e marzo 2014 si terranno
i seguenti corsi: venerdì 28 febbraio
Le strategie efficaci di marketing
internazionale (8 ore) con la do-
cenza di Silvia Lelli, venerdì 14 mar-
zo Le strategie di ingresso e di
corretto posizionamento nei mer-
cati (8 ore) con la docenza di Eliana
Nicoletti e venerdì 28 marzo Gli
strumenti per finanziare le imprese
e la gestione dei rapporti con le
banche (8 ore) con la docenza di
Andrea Gemmi. Info: Marco Mag-
giali, maggiali@cisita.parma.it.

Work Life Bakance
Bando di selezione
�� Scade il 5 marzo il bando pub-
blico per la selezione di 10 progetti
aziendali legati alla conciliazione
“famiglia & lavoro”. Il progetto -
promosso dalla Provincia di Parma

- è finalizzato a sostenere e favorire
le politiche di conciliazione dei tem-
pi di vita e di lavoro nelle piccole e
medie imprese attraverso azioni di
consulenza e interventi di forma-
zione finanziati dal FSE. Gli inter-
venti sono gestiti dal Centro Servizi
Pmi in partenariato con Forma Fu-
turo e Cisita Parma. Info: Maria
Guerra, guerra@cisita.parma.it

Corsi sicurezza
febbraio/marzo 2014
�� Sono partite le nuove edizioni
dei corsi per addetti alla gestione
delle emergenze (primo soccorso
e lotta antincendio), per preposti,
per lavoratori e lavoratori neo as-
sunti. L’obiettivo dei corsi è fornire
le competenze e le corrette mo-
dalità operative per lavorare in
sicurezza in azienda. Informazioni:
Chiara Ferri, ferri@cisita.parma.it

Che cos'è

�� Il Sistri (Sistema di
controllo della tracciabilità
dei rifiuti) nasce nel 2009 su
iniziativa del ministero
dell'Ambiente per permettere
l'informatizzazione della
filiera dei rifiuti speciali. Il
Sistema punta a semplificare
procedure e adempimenti
riducendo i costi delle
imprese. Le associazioni di
categoria hanno però più
volte denunciato l'inefficienza
e l'inapplicabilità del sistema.

ECONOMIA


