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APINDUSTRIA Elice nuovo presidente della categoria Grafici 
 
È Daniele Elice, titolare di Elice Group, il nuovo presidente della categoria Grafici e
Cartotecnici di Apindustria Confimi Vicenza. Il settore negli ultimi anni ha dovuto affrontare
grandi cambiamenti con l'avvento del digitale e che forse proprio per questo oggi appare più
preparato di altri ad affrontare il contesto che si è venuto a creare per effetto della pandemia:
«Sicuramen- te la rivoluzione digitale ha reso in parte obsoleti alcuni prodotti tradizionali, ma
ha creato anche nuove opportunità per le aziende. Infatti quelle che in questi anni hanno
saputo evolversi, innovando nei prodotti e nei modelli di business, sono cresciute. E sempre
più importante diventa la capacità di offrire non solo dei prodotti, ma soprattutto una
consulenza completa»
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Licenziare chi non si vaccina? I sindacati hanno perso la voce 
LUCA TELESE
 
• Se non ti vaccini non puoi lavorare. All'inizio molti l'avevano considerata soltanto una
provocazione, una boutade spiazzante, partorita dal noto gusto dissacrante di un intellettuale
giuslavorista, (peraltro abituato ad accendere i dibattiti più pirotecnici) come Pietro Ichino. Ma
dopo questa uscita del professore, intorno alla posizione più dura - il cosiddetto «lodo Ichino»
(...) segue a pagina 5 Segue dalla prima pagina (...) appunto - in queste ore sta avvampando
una polemica dirompente, piena di . i m p l i c a z i o n i complesse. Oggi anche un autorevole
esponente del governo, intervenendo a Otto e mezzo da Lilli Gruber, lascia intendere che il
tema è sul tavolo, e che sarà affrontato presto. A lanciare il sasso, infatti, è il sottosegretario
alla salute Sandra Zampa, che entra nel dibattito e prende una posizione molto netta durante
la trasmissione de La7: «Il primo tema riguarda chi opera a contatto con il pubblico, è un
problema di salute pubblica. Non possiamo in alcun modo accettare l'idea che un nostro
anziano, o una persona fragile possa essere messa a rischio perché il medico, l'infermiere 0
l'operatore con cui ha a che fare non è vaccinato perché non vuole vaccinarsi». E quindi,
chiede la conduttrice, che tipo di provvedimenti si possono prendere per chi non accetta?
Qualcuno parla anche aggiunge la Gruber - di «possibile licenziamento». La sottosegretaria
risponde con parole pesate con cura, che proprio per questo però non escludono nulla:
«Esistono diverse gradazioni di possibile intervento». La Zampa non entra nel dettaglio delle
misure che il governo potrebbe adottare, ma spiega che ci saranno, e anticipa la logica che
ospiterà le decisioni. Tuttavia basta ascoltare le idee delle diverse organizzazioni sindacali e
delle parti sociali sul tema per capire che il problema esiste, eccome. Ecco - tanto per fare un
esempio - due opinioni assolutamente contrapposte e tra loro inconciliabili. La prima è quella
del segretario di Confintesa, Francesco Prudenzano: «Io non non ho molto dubbi in proposito.
Quello che dicono Ichino, e la Zampa, è largamente condivisibile. Non voglio fare esempi
molto lontani nel tempo andando fino al caso Poggiolini», aggiunge Prudenzano, «ma il tema
della tutela delle persone fragili, e del pubblico, esiste come argomento di dibattito già da
anni». E quindi? «In piena pandemia bisogna andare verso l'obbligo, almeno per chi lavora
con i cittadini, per chi è in un ospedale, per chi sta allo sportello di una pubblica
amministrazione. Se non accetti questa misura di tutela degli altri allora devi essere
allontanato. Ma se si può, si deve evitare di giungere al muro contro muro. Solo se non
esistono alternative, la vaccinazione deve essere obbligatoria». Però, se provi a sentire
un'organizzazione imprenditoriale, e giri la stessa questione a Paolo Agnelli, il vulcanico
presidente di Confini sbotta: «Ma siamo impazziti? A me questo pare un dibattito surreale,
costruito intorno a un lodo senza senso». E se provi a chiedergli perché diventa un torrente in
piena: «Mai avrei pensato che in mezzo a tanti sindacati mi sarei ritrovato a difendere,
proprio io, lo Statuto dei lavoratori e i diritti! Quando parlano di obbligo, questi signori,
devono sapere che la strada arriva dritta ad un punto ineludibile: il licenziamento. Se uno non
può fare più il suo lavoro perché non si vaccina lo licenzi?». Provo a dire al presidente di
Confimi che si parla di dislocazione in altre mansioni, ma lui ribatte: «E se la mansione
alternativa non c'è, cosa fai, gli dai il reddito di cittadinanza? E se si stabilisce che nel pubblico
impiego non si può stare a contatto con gli altri come si può pensare che questo non accada
nel privato? Nessuno ha ancora chiaro», conclude Agnelli, «che se questo principio passa,
anche in un solo posto di lavoro, devono cancellare lo statuto dei lavoratori». Provo a sentire
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il parere del più importante segretario confederale della Cgil, Serena Sorrentino. Ma i tre
principali sindacati sono impegnati in queste ore a cercare una proposta condivisa (e quindi
non facilissima). La dirigente Cgil spiega che fra poche ore i confederali arriveranno a una
linea comune, ma intanto anticipa che il tema sollevato da Agnelli esiste: «Nessuno può
essere discriminato o licenziato dal suo posto di lavoro, su questo non si discute. Per il resto
non posso dire altro, se non che lavoriamo ad un grande appello alla vaccinazione.
Volontaria». I sindacati, insomma, sperano di trovare una quadra che non passi per l'obbligo,
e che non faccia deflagrare il tema del licenziamento. Ma i fatti vanno più veloci. A
Bagnocavallo, il sindaco Marco Baccini è già passato al contrattacco per Rsa del suo comune:
«Ho richiamato personalmente alla responsabilità i dipendenti che non vogliono vaccinarsi:
entro l'n gennaio potranno ripensarci e far sapere se hanno cambiato idea». E dopo? «Se la
situazione sarà insostenibile non escludo il licenziamento». Intanto l'uomo che ha acceso la
miccia, il professor Ichino, registra l'ampiezza delle reazioni con soddisfazione: «Sapevo che
era il vero punto del dibattito», spiega alla Verità , «ma nemmeno io immaginavo un'eco di
questa portata». E aggiunge: «Primo: dal punto di vista legislativo esiste il decreto 81/2008,
quello per cui datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre la vaccinazione ogni volta che nel
processo produttivo ci sia un rischio di contagio». E secondo? «Uno che diventa responsabile
di contagio perché non si vaccina per me va paragonato a una industria che provoca un
disastro ambientale diffondendo veleni». Tema enorme. Ma, come si vede, senza punti di
mediazione possibili tra le due posizioni.
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Il professor Mauro Rosati di Monteprandone illustra questa istituzione utile in molte situazioni,
che vanno dall'evitare discordie tra eredi ai casi di ludopatia 
Il trust: sbarca anche in Italia questo modo di gestire i patrimoni 
 
PERUGIA K Il trust, istituto di sistema giuridico che serve a regolare rapporti di natura
patrimoniale, si sta facendo strada anche in Italia, ancora di più dopo l'emergenza Covid, che
sta cambiando molti modi di vita; tanto che nei giorni scorsi Confimi Umbria (Confederazione
dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata dell'Umbria) ha organizzato un
incontro in streaming con esperti su questo argomento. Uno dei relatori, Mauro Rosati di
Monteprandone, consulente della ConfimiUmbria sulle tematiche del trust e docente
universitario di Diritto del trust alla Albany international school (Regno Unito) risponde ad
alcune domande illustrando alcuni punti dell'argomento. Cos'è il trust? "E' un istituto di
matrice anglosassone recepito dall'ordinamento italiano conla ratificadella Convenzione de
L'Aja nel 1985 e operativo nel 1992. In sostanza il trust è una dichiarazione unilaterale con
cui un soggetto decide di vincolare, tuttoo parte del proprio patrimonio, affidandolo a un terzo
soggetto (trustee) a favore dei beneficiari (eredi o altri soggetti): il tutto sotto il controllo di
un eventuale protector (o guardiano). La caratteristica è la insequestrabilità, impignorabilità
se non in casi di eventuale revocatoria ma soprattutto il fatto che è uno strumento di
pianificazione familiare e societaria. Il trust ormai sostituisce l'obsoleto fondo patrimoniale
non più attuale anche perché, ad esempio, non tutela le coppie conviventi ma non sposate,
non comprese nelle "unioni familiari"". Il trust in Italia è diverso e come da quelli stranieri?
"In Italia manca una legge ad hoc sul trust anche se sonobloccati disegni di legge per
regolamentare la materia che, leggendoli, hanno snaturato l'istituto stesso. Pur non essendoci
leggi proprio sul trust in generale è onere del consulente cercare la miglior legge sul trust
internazionale da modellare, di volta in volta, al caso concreto italiano. Quindi i tribunali in
caso di controversie devono decidere solo sulla base della normativa straniera scelta per ogni
caso". A chi è utile il trust? "Il trust è uno strumento di sistemazione,organizzazione,
pianificazione ereditaria che supplisce ed evita discordie tra eredi e in particolar modo sulle
proprietà indivise. Tutela il patrimonio aziendale, di un imprenditore, di una famiglia. Anche
per un solo immobile si può istituire un trust per salvaguardia del patrimonio del disponente al
finedi evitare le naturali criticità familiari degli eredi o proprie. Ad esempio ci sono stati casi di
istituzione di un trust per i ludopatici, per i membri di collegi sindacali o professionisti
nell'esercizio della propria attività professionale o imprenditoriali". Costa molto creare e
gestire un trust? "Bisogna vedere e analizzare caso per caso. Logicamente se si affida il
patrimonio a un trustee professionale i costi sono alti. Principalmente allorché si rimane
nell'ambito familiare ci sono solamente i costi di gestione analoghi di quanto la proprietà era
della persona fisica: il consulente anziché presentare la dichiarazione dei redditi a nome di
tizio la presenta a nome del trust. Dell'atto istitutivo del trust prevalentemente se ne occupa
un consulente specifico competente della materia: guardarsi dagli improvvisatori". Ri. Bo.
Foto: Mauro Rosati di Monteprandone Docente universitario esperto di trust
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Il professor Mauro Rosati di Monteprandone illustra questa istituzione utile in molte situazioni,
che vanno dall'evitare discordie tra eredi ai casi di ludopatia 
Il trust: sbarca anche in Italia questo modo di gestire i patrimoni 
 
PERUGIA Il trust, istituto di sistema giuridico che serve a regolare rapporti di natura
patrimoniale, si sta facendo strada anche in Italia, ancora di più dopo l'emergenza Covid, che
sta cambiando molti modi di vita; tanto che nei giorni scorsi Confimi Umbria (Confederazione
dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata dell'Umbria) ha organizzato un
incontro in streaming con esperti su questo argomento. Uno dei relatori, Mauro Rosati di
Monteprandone, consulente della ConfimiUmbria sulle tematiche del trust e docente
universitario di Diritto del trust alla Albany international school (Regno Unito) risponde ad
alcune domande illustrando alcuni punti dell'argomento. Cos'è il trust? "E' un istituto di
matrice anglosassone recepito dall'ordinamento italiano conla ratificadella Convenzione de
L'Aja nel 1985 e operativo nel 1992. In sostanza il trust è una dichiarazione unilaterale con
cui un soggetto decide di vincolare, tuttoo parte del proprio patrimonio, affidandolo a un terzo
soggetto (trustee) a favore dei beneficiari (eredi o altri soggetti): il tutto sotto il controllo di
un eventuale protector (o guardiano). La caratteristica è la insequestrabilità, impignorabilità
se non in casi di eventuale revocatoria ma soprattutto il fatto che è uno strumento di
pianificazione familiare e societaria. Il trust ormai sostituisce l'obsoleto fondo patrimoniale
non più attuale anche perché, ad esempio, non tutela le coppie conviventi ma non sposate,
non comprese nelle "unioni familiari"". Il trust in Italia è diverso e come da quelli stranieri?
"In Italia manca una legge ad hoc sul trust anche se sonobloccati disegni di legge per
regolamentare la materia che, leggendoli, hanno snaturato l'istituto stesso. Pur non essendoci
leggi proprio sul trust in generale è onere del consulente cercare la miglior legge sul trust
internazionale da modellare, di volta in volta, al caso concreto italiano. Quindi i tribunali in
caso di controversie devono decidere solo sulla base della normativa straniera scelta per ogni
caso". A chi è utile il trust? "Il trust è uno strumento di sistemazione,organizzazione,
pianificazione ereditaria che supplisce ed evita discordie tra eredi e in particolar modo sulle
proprietà indivise. Tutela il patrimonio aziendale, di un imprenditore, di una famiglia. Anche
per un solo immobile si può istituire un trust per salvaguardia del patrimonio del disponente al
finedi evitare le naturali criticità familiari degli eredi o proprie. Ad esempio ci sono stati casi di
istituzione di un trust per i ludopatici, per i membri di collegi sindacali o professionisti
nell'esercizio della propria attività professionale o imprenditoriali". Costa molto creare e
gestire un trust? "Bisogna vedere e analizzare caso per caso. Logicamente se si affida il
patrimonio a un trustee professionale i costi sono alti. Principalmente allorché si rimane
nell'ambito familiare ci sono solamente i costi di gestione analoghi di quanto la proprietà era
della persona fisica: il consulente anziché presentare la dichiarazione dei redditi a nome di
tizio la presenta a nome del trust. Dell'atto istitutivo del trust prevalentemente se ne occupa
un consulente specifico competente della materia: guardarsi dagli improvvisatori". Ri. Bo.
Foto: Mauro Rosati di Monteprandone Docente universitario esperto di trust
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Il professor Mauro Rosati di Monteprandone illustra questa istituzione utile in molte situazioni,
che vanno dall'evitare discordie tra eredi ai casi di ludopatia 
Il trust: sbarca anche in Italia questo modo di gestire i patrimoni 
 
PERUGIA K Il trust, istituto di sistema giuridico che serve a regolare rapporti di natura
patrimoniale, si sta facendo strada anche in Italia, ancora di più dopo l'emergenza Covid, che
sta cambiando molti modi di vita; tanto che nei giorni scorsi Confimi Umbria (Confederazione
dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata dell'Umbria) ha organizzato un
incontro in streaming con esperti su questo argomento. Uno dei relatori, Mauro Rosati di
Monteprandone, consulente della ConfimiUmbria sulle tematiche del trust e docente
universitario di Diritto del trust alla Albany international school (Regno Unito) risponde ad
alcune domande illustrando alcuni punti dell'argomento. Cos'è il trust? "E' un istituto di
matrice anglosassone recepito dall'ordinamento italiano conla ratificadella Convenzione de
L'Aja nel 1985 e operativo nel 1992. In sostanza il trust è una dichiarazione unilaterale con
cui un soggetto decide di vincolare, tuttoo parte del proprio patrimonio, affidandolo a un terzo
soggetto (trustee) a favore dei beneficiari (eredi o altri soggetti): il tutto sotto il controllo di
un eventuale protector (o guardiano). La caratteristica è la insequestrabilità, impignorabilità
se non in casi di eventuale revocatoria ma soprattutto il fatto che è uno strumento di
pianificazione familiare e societaria. Il trust ormai sostituisce l'obsoleto fondo patrimoniale
non più attuale anche perché, ad esempio, non tutela le coppie conviventi ma non sposate,
non comprese nelle "unioni familiari"". Il trust in Italia è diverso e come da quelli stranieri?
"In Italia manca una legge ad hoc sul trust anche se sonobloccati disegni di legge per
regolamentare la materia che, leggendoli, hanno snaturato l'istituto stesso. Pur non essendoci
leggi proprio sul trust in generale è onere del consulente cercare la miglior legge sul trust
internazionale da modellare, di volta in volta, al caso concreto italiano. Quindi i tribunali in
caso di controversie devono decidere solo sulla base della normativa straniera scelta per ogni
caso". A chi è utile il trust? "Il trust è uno strumento di sistemazione,organizzazione,
pianificazione ereditaria che supplisce ed evita discordie tra eredi e in particolar modo sulle
proprietà indivise. Tutela il patrimonio aziendale, di un imprenditore, di una famiglia. Anche
per un solo immobile si può istituire un trust per salvaguardia del patrimonio del disponente al
finedi evitare le naturali criticità familiari degli eredi o proprie. Ad esempio ci sono stati casi di
istituzione di un trust per i ludopatici, per i membri di collegi sindacali o professionisti
nell'esercizio della propria attività professionale o imprenditoriali". Costa molto creare e
gestire un trust? "Bisogna vedere e analizzare caso per caso. Logicamente se si affida il
patrimonio a un trustee professionale i costi sono alti. Principalmente allorché si rimane
nell'ambito familiare ci sono solamente i costi di gestione analoghi di quanto la proprietà era
della persona fisica: il consulente anziché presentare la dichiarazione dei redditi a nome di
tizio la presenta a nome del trust. Dell'atto istitutivo del trust prevalentemente se ne occupa
un consulente specifico competente della materia: guardarsi dagli improvvisatori". Ri. Bo.
Foto: Mauro Rosati di Monteprandone Docente universitario esperto di trust
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1 articolo



 
«Non ti vaccini? Ti licenzio». Sindacati muti 
 
La provocazione del giuslavorista Pietro Ichino entra nell'agenda dell'esecutivo. Il
sottosegretario Sandra Zampa: «Ci stiamo pensando» A difendere i lavoratori restano solo gli
imprenditori: «Idea impossibile». E un sindaco minaccia il «repulisti» negli ospizi Se non ti
vaccini non puoi lavorare. All'inizio molti l'avevano considerata soltanto una provocazione, una
boutade spiazzante, partorita dal noto gusto dissacrante di un intellettuale giuslavorista,
(peraltro abituato ad accendere i dibattiti più pirotecnici) come Pietro Ichino. Ma dopo questa
uscita del professore, intorno alla posizione più dura - il cosiddetto «lodo Ichino» appunto - in
queste ore sta avvampando una polemica dirompente, piena di implicazioni complesse. Oggi
anche un autorevole esponente del governo, intervenendo a Otto e mezzo da Lilli Gruber,
lascia intendere che il tema è sul tavolo, e che sarà affrontato presto. A lanciare il sasso,
infatti, è il sottosegretario alla salute Sandra Zampa, che entra nel dibattito e prende una
posizione molto netta durante la trasmissione de La7: «Il primo tema riguarda chi opera a
contatto con il pubblico, è un problema di salute pubblica. Non possiamo in alcun modo
accettare l'idea che un nostro anziano, o una persona fragile possa essere messa a rischio
perché il medico, l'infermiere o l'operatore con cui ha a che fare non è vaccinato perché non
vuole vaccinarsi». E quindi, chiede la conduttrice, che tipo di provvedimenti si possono
prendere per chi non accetta? Qualcuno parla anche -aggiunge la Gruber - di «possibile
licenziamento». La sottosegretaria risponde con parole pesate con cura, che proprio per
questo però non escludono nulla: «Esistono diverse gradazioni di possibile intervento». La
Zampa non entra nel dettaglio delle misure che il governo potrebbe adottare, ma spiega che
ci saranno, e anticipa la logica che ospiterà le decisioni. Tuttavia basta ascoltare le idee delle
diverse organizzazioni sindacali e delle parti sociali sul tema per capire che il problema esiste,
eccome. Ecco - tanto per fare un esempio - due opinioni assolutamente contrapposte e tra
loro inconciliabili. La prima è quella del segretario di Confintesa, Francesco Prudenzano: «Io
non non ho molto dubbi in proposito. Quello che dicono Ichino, e la Zampa, è largamente
condivisibile. Non voglio fare esempi molto lontani nel tempo andando fino al caso Poggiolini»,
aggiunge Prudenzano, «ma il tema della tutela delle persone fragili, e del pubblico, esiste
come argomento di dibattito già da anni». E quindi? «In piena pandemia bisogna andare
verso l'obbligo, almeno per chi lavora con i cittadini, per chi è in un ospedale, per chi sta allo
sportello di una pubblica amministrazione. Se non accetti questa misura di tutela degli altri
allora devi essere allontanato. Ma se si può, si deve evitare di giungere al muro contro muro.
Solo se non esistono alternative, la vaccinazione deve essere obbligatoria». Però, se provi a
sentire un'organizzazione imprenditoriale, e giri la stessa questione a Paolo Agnelli, il
vulcanico presidente di Confini sbotta: «Ma siamo impazziti? A me questo pare un dibattito
surreale, costruito intorno a un lodo senza senso». E se provi a chiedergli perché diventa un
torrente in piena: «Mai avrei pensato che in mezzo a tanti sindacati mi sarei ritrovato a
difendere, proprio io, lo Statuto dei lavoratori e i diritti! Quando parlano di obbligo, questi
signori, devono sapere che la strada arriva dritta ad un punto ineludibile: il licenziamento. Se
uno non può fare più il suo lavoro perché non si vaccina lo licenzi?». Provo a dire al
presidente di Confimi che si parla di dislocazione in altre mansioni, ma lui ribatte: «E se la
mansione alternativa non c'è, cosa fai, gli dai il reddito di cittadinanza? E se si stabilisce che
nel pubblico impiego non si può stare a contatto con gli altri come si può pensare che questo
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non accada nel privato? Nessuno ha ancora chiaro», conclude Agnelli, «che se questo
principio passa, anche in un solo posto di lavoro, devono cancellare lo statuto dei lavoratori».
Provo a sentire il parere del più importante segretario confederale della Cgil, Serena
Sorrentino. Ma i tre principali sindacati sono impegnati in queste ore a cercare una proposta
condivisa (e quindi non facilissima). La dirigente Cgil spiega che fra poche ore i confederali
arriveranno a una linea comune, ma intanto anticipa che il tema sollevato da Agnelli esiste:
«Nessuno può essere discriminato o licenziato dal suo posto di lavoro, su questo non si
discute. Per il resto non posso dire altro, se non che lavoriamo ad un grande appello alla
vaccinazione. Volontaria». I sindacati, insomma, sperano di trovare una quadra che non passi
per l'obbligo, e che non faccia deflagrare il tema del licenziamento. Ma i fatti vanno più veloci.
A Bagnocavallo, il sindaco Marco Baccini è già passato al contrattacco per Rsa del suo
comune: «Ho richiamato personalmente alla responsabilità i dipendenti che non vogliono
vaccinarsi: entro l'11 gennaio potranno ripensarci e far sapere se hanno cambiato idea». E
dopo? «Se la situazione sarà insostenibile non escludo il licenziamento». Intanto l'uomo che
ha acceso la miccia, il professor Ichino, registra l'ampiezza delle reazioni con soddisfazione:
«Sapevo che era il vero punto del dibattito», spiega alla Verità , «ma nemmeno io
immaginavo un'eco di questa portata». E aggiunge: «Primo: dal punto di vista legislativo
esiste il decreto 81/2008, quello per cui datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre la
vaccinazione ogni volta che nel processo produttivo ci sia un rischio di contagio». E secondo?
«Uno che diventa responsabile di contagio perché non si vaccina per me va paragonato a una
industria che provoca un disastro ambientale diffondendo veleni». Tema enorme. Ma, come si
vede, senza punti di mediazione possibili tra le due posizioni.
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