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Con il numero di giugno iniziamo a rivolgere la nostra attenzione alla stagione più calda e a pro-
porvi approfondimenti utili per affrontarla senza dimenticare però le novità normative che più ci 
possono interessare.

Siamo partiti presentandovi il Bonus Famiglia che entra finalmente in vigore per dare un sostegno 
economico concreto alle famiglie numerose.
Per restare nel nucleo famigliare abbiamo dato un’occhiata alle nuove unioni civili e convivenze: 
cosa cambia realmente? Quali diritti e quali doveri sono riconosciuti a questa forma giuridica?

Siamo passati poi alle assicurazioni di responsabilità civile per la vita privata che ci tutelano per 
danni provocati anche dai familiari e la mediazione civile anche in ambito familiare.

Come dicevamo il numero di giugno inaugura la stagione estiva, ecco perché abbiamo scelto di 
parlarvi dell’aloe come pianta benefica, utile in questo periodo, delle piante più adatte nei nostri 
giardini nei mesi caldi e dell’app del cellulare utile per difenderci dalle zanzare.

Insomma, come ogni mese, abbiamo cercato di darvi approfondimenti utili e di offrirvi spunti 
curiosi e interessanti che possano facilitare la vita in Famiglia.

Come sempre, buona lettura.

Alessandra Cinquetti

L’estate in Famiglia
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Attualità
Altro

In Svezia la prima strada per camion
elettrici
Scania, in collaborazione con Simens, ripensa alla tecnologia dei filobus 
e la applica ai camion. Sull’autostrada E16 che affianca la città di Gävle, 
nella Svezia centrale, è quasi ultimata la messa in funzione di una strada 
elettrica per operazioni di trasporto effettuate da mezzi pesanti. 
Una volta posizionate le linee dell’alta tensione lungo i 2 chilometri 
di strada elettrica, tutto sarà pronto per il primo percorso di prova 
degli autocarri Scania. Questa tecnologia, conosciuta con il nome di 
trasmissione elettrica conduttiva (nome altisonante per dire fili elettrici), 
è simile a quella dei filobus ed è stata sviluppata da Siemens, la quale, in 
collaborazione con Scania, ha condotto, fin dal 2013, attività di ricerca, 
oltre a sperimentazioni su autocarri elettrici a Berlino. Questo significa 
trasporti di merci più sicuri e decisamente più ecologici.

Nuova vita 
in Australia 
Secondo stime recenti 
gli under 30 italiani che 
ogni anno richiedono il 
Working Holiday Visa 

(WHV) sono circa 20.000. Il WHV, che permette di risiedere 
in Australia per 12 mesi consecutivi, ha però molti vincoli. 
Si può lavorare per tutto l’arco dell’anno, ma non essere 
impiegati per più di 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro. 
Si può studiare, ma esclusivamente per un massimo di 4 mesi. 
Inoltre, per ottenere il rinnovo sono obbligatori 88 giorni in 
una farm (azienda agricola locale) o nell’industria mineraria. 
Anche molti professionisti volano dall’altra parte del mondo: i 
60.000 Working Visa rilasciati dal Dipartimento immigrazione, 
però, sono più costosi. Sul sito governativo www.border.gov.
au c’è la Skilled Occupation List 2016, elenco aggiornato di 
offerte di lavoro qualificate. Si cercano soprattutto medici, 
chimici, veterinari e ingegneri. Attualmente l’amministrazione 
offre 756 vacancy, l’agricoltura 108, i servizi alla clientela 341, 
il turismo 1032, la logistica 1176 e l’industria estrattiva 1010. 
Due riferimenti preziosi: il Nomit, associazione che sostiene 
l’immigrazione italiana, e www.justaustralia.it che offre 
consulenza gratuita a chi progetta di metter radici down 
under.

Fonte: www.corriere.com

FAI: tornano
“I Luoghi del Cuore”
Il censimento nazionale “I Luoghi del Cuore”, 
promosso dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) 
in collaborazione con Intesa Sanpaolo, anche 
quest’anno chiede a tutti i cittadini di segnalare i 
piccoli e grandi tesori artistici o naturalistici che 
amano e che vorrebbero salvare. 
Un invito rivolto a tutti i luoghi, con almeno 1.500 
voti, per richiedere un intervento, con la condizione 
che vi siano un preciso programma di azione e 
certezze sui primi finanziamenti. L’intervento dovrà 
rientrare in una di queste tipologie:
-  intervento di recupero/restauro/riqualificazione a 

fronte della presentazione di un progetto o di un 
lotto di progetto;

-  iniziativa di promozione/valorizzazione;
-  istruttoria presso gli Enti di Tutela per apposizione 

vincoli o richiesta di verifica di progetti ritenuti 
lesivi del Luogo del Cuore.

Ogni cittadino può fare la sua parte scegliendo dal 
sito www.iluoghidelcuore.it il luogo da salvare e 
votarlo.
Un’ iniziativa che da 8 anni permette di salvaguardare 
piccoli tesori del patrimonio artistico del nostro 
Paese.

La Redazione
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Inps, un aiuto concreto
per le famiglie numerose
Dopo un anno vede la luce il “bonus famiglie numerose”, previsto dalla Legge di Stabilità 2015. È stato, infatti, pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale il decreto che prevede il pagamento, a partire da luglio, di € 500,00 mensili alle famiglie con 4 o più figli minori.

Soggetti beneficiari
Il bonus spetta ai nuclei familiari con 
4 o più figli minorenni con determina-
te caratteristiche. Tali nuclei devono 
già percepire l’assegno familiare del 
Comune per i 3 figli minorenni relati-
vamente al 2015 e presentare un ISEE 
non superiore a € 8.500,00.
Un’eccezione al computo del tetto 
massimo ISEE esiste e riguarda il caso 
in cui il genitore del quarto figlio mi-
nore non sia coniugato e non sia con-
vivente, ma abbia riconosciuto il figlio.

L’assegno per il terzo figlio è un aiuto 
economico che spetta alle famiglie con 
3 o più figli minori pari a € 1.836,90 
per il 2015 che sarà pagato nel 2016 in 
due parti (giugno e dicembre). 
La famiglia deve essere composta da 
almeno un genitore con 3 o più figli 
minori di anni 18, compresi i figli mi-
nori del coniuge, se conviventi, e i figli 
minori ricevuti in affidamento e deve 
aver presentato l’ISEE 2015 con un va-
lore non superiore a € 8.555,99.

Contributo
La Legge di Stabilità 2015 ha previsto 
il riconoscimento di buoni per l’ac-
quisto di beni e servizi del valore di € 
500,00 mensili per nucleo familiare 
per 13 mensilità, eventualmente in-
tegrato in base al numero dei compo-
nenti del nucleo familiare e dell’indi-
catore ISEE.
Se il requisito della presenza del quar-
to figlio minore non sussiste per tut-
to il 2015, ovvero interviene in corso 
d’anno (per esempio, nascita del quar-
to figlio nel corso del 2015, dopo la do-

manda di assegno per il terzo figlio), 
gli € 500,00 mensili spettanti alla fa-
miglia saranno assegnati in proporzio-
ne ai mesi e alle frazioni di mese in cui 
il nucleo familiare ha effettivamente 
contato sulla presenza del quarto figlio 
minore.
L’Inps, in base al numero dei richie-
denti, verificherà eventuali risorse 
economiche ancora disponibili dei 45 
milioni stanziati e, se presenti, saran-
no equamente suddivise tra i richie-
denti con un secondo contributo.

Domanda
Per accedere al bonus è sufficiente la 
domanda già presentata per la conces-
sione dell’assegno per i 3 figli minori 
relativo all’anno 2015 e non è, per-
tanto, richiesta un’apposita domanda 
dell’interessato. 
L’Inps riconosce, infatti, il beneficio 
spettante al momento dell’erogazione 
dell’assegno per il nucleo con 3 figli 
minori se, nel corso dell’anno 2015, 
è stata presentata una Dichiarazione 
sostitutiva unica (DSU) dalla quale ri-

sulti un nucleo familiare con almeno 4 
componenti di età inferiore a 18 anni 
e dalla quale sia derivato un ISEE non 
superiore a € 8.500,00.

Scadenza
La scadenza è la medesima dell’asse-
gno per nucleo con 3 figli minori, ossia 
entro il 31.01 dell’anno successivo a 
quello di riferimento. 
Dato che, in caso di ingresso del quar-
to figlio successivamente alla presen-
tazione della domanda di assegno per 
nucleo con 3 figli minori, il genitore 
avrebbe dovuto presentare una nuova 
DSU, contenente le informazioni ne-
cessarie per la determinazione dell’I-
SEE, entro il 31.01.2016 per ottenere il 
riconoscimento della prestazione per 
le mensilità spettanti, tale scadenza è 
stata prorogata al 31.05.2016.
Questa non è comunque necessaria se, 
successivamente alla domanda di as-
segno per il nucleo familiare con alme-
no 3 figli minori, è stata già presentata 
una DSU nell’anno 2015 o 2016 in cui 
siano presenti almeno 4 figli minori.

Paolo Bisi

Agevolazioni
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La (eco) tassa che fa bene
all’ambiente
Grazie alla eco-tassa, più rispetto per il mondo che ci circonda. Si tratta del contributo che il Ministero dell’Ambiente 
ha istituito alcuni anni fa, proprio per cercare di contrastare il fenomeno degli abbandoni di pneumatici in caso di 
sostituzione, che hanno portato a numerosi e incalcolabili danni anche a zone di notevole pregio naturalistico. In 
effetti, guardando le statistiche, pare proprio che il malcostume di abbandonare ruote ovunque abbia fatto crollare 
i numeri. Segno che il provvedimento è servito anche se, alla fine dei conti, quella che è stata istituita è una vera e 
propria tassa, anche se “eco”. 
Partiamo pure dal presupposto che il controllo periodico del veicolo (auto, moto o scooter) da ogni suo punto di 
vista, così come anche prevede la Legge, è una buona usanza per quanto riguarda la nostra sicurezza, quella dei nostri 
cari e delle persone che possiamo incontrare quando ci mettiamo alla guida.
Il discorso degli pneumatici rappresenta sicuramente uno degli aspetti fondamentali in tema di sicurezza quando si 
viaggia; è fondamentale controllare sempre lo stato d’usura, soprattutto perché se la verifica la effettua prima un 
agente di sicurezza, sono dolori al portafogli. Comunque è bene non trascurare lo stato degli pneumatici e verificare 
che sia sempre garantita una perfetta aderenza al manto stradale, particolarmente nei momenti di condizioni atmo-
sferiche avverse. 

Il decreto
La gestione dei “pfu” pneumati-
ci fuori uso è l’oggetto del decreto 
ministeriale del 2011; scopo dell’i-
niziativa è quello di favorire il re-
cupero delle ruote ormai obsolete e 
migliorarne lo smaltimento, proprio 
per ridurre il più possibile l’impat-
to ambientale e abbassare i livelli 
di inciviltà che arrecano solo danni 
alla natura. In pratica, quando si 
acquistano gli pneumatici o addirit-
tura un’automobile nuova, occorre 
versare l’eco-tassa che contribuisce 
alle spese di recupero e smaltimen-
to di questa tipologia di materiali. In 
questo modo, la responsabilità dello 
smaltimento degli pneumatici coin-
volge in qualche modo anche il pro-
prietario del veicolo. 

L’importo
La cifra dell’eco-tassa viene stabili-
ta di anno in anno con decreto del 
Ministero dell’Ambiente, e al suo 
interno si trovano riassunte diver-
se variabili che tengono conto delle 
numerose tipologie di pneumatici 
in circolazione e le metodologie ne-
cessarie per il loro smaltimento, che 

non sono necessariamente uguali 
per tutti. A grandi linee, a influire è 
specialmente il peso della gomma.

Eco-tassa
Fa bene all’ambiente ma alla fine, 
quella che si versa è una vera e pro-
pria tassa, che non rientra nelle im-
poste fiscali. Questa spesa, già in 
passato a carico dell’automobilista, 
con l’entrata in vigore della nuova 
normativa consente una maggiore 
trasparenza in tutti i suoi passag-

gi. Per essere sicuri che le vecchie 
gomme siano smaltite con i dovuti 
criteri, evitando così le sanzioni pre-
viste, occorrerà rivolgersi sempre 
a un gommista autorizzato, il quale 
rilascerà a sua volta un documento 
fiscale che è la prova dell’avvenuto 
acquisto e del pagamento della eco-
tassa. 
Da parte sua, il gommista si pren-
derà a carico le vecchie ruote e avrà 
l’obbligo di smaltirle nei termini pre-
visti dalla normativa vigente.

Simone Manera

Fisco e tasse
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Investimenti: nasce 
l’Arbitro per le Controversie 
Finanziarie (ACF)

Banche e Finanza

Le controversie tra intermediari finanziari e clienti, in materia di servizi e attività di investimento, sono all’ordine del 
giorno, soprattutto in contesti economici nei quali le perdite finanziarie non sono ipotesi teoriche, ma molto spesso 
rappresentano la realtà.

Fino ad oggi, i clienti che lamentava-
no la violazione da parte degli inter-
mediari degli obblighi di diligenza, 
correttezza, informazione e traspa-
renza in materia di servizi e attività 
di investimento, se non riuscivano 
a ottenere il soddisfacimento delle 
loro pretese in maniera extragiu-
diziale, dovevano fare ricorso al 
“normale” iter giudiziario, il quale è 
spesso caratterizzato da costi relati-
vamente elevati e da tempi relativa-
mente lunghi.
Si ricorda, infatti, che l’Arbitro Ban-
cario e Finanziario (ABF), può deci-
dere su controversie che riguardano 
operazioni e servizi bancari e finan-
ziari, tra i quali non possono essere 
considerati i servizi e le attività di 
investimento.

Con delibera 4.05.2016, n. 19602 
la Consob ha attuato quanto pre-
visto dall’art. 2, c. 5-bis e 5-ter del 
D. Lgs. 179/2007, istituendo l’Arbi-
tro per le Controversie Finanziarie 
(ACF).

Di cosa parliamo?
Per i non addetti ai lavori, prima di 
proseguire, ricordiamo che per in-
termediari devono intendersi, in 
questo contesto, fondamentalmente 
banche, SIM, SGR, SICAV, consu-
lenti e società di consulenza finan-

ziaria, mentre per servizi e attività di 
investimento, sempre in questo con-
testo, devono intendersi fondamen-
talmente le esecuzioni di ordini di 
compravendita di strumenti finan-
ziari, la ricezione e trasmissione di 
ordini di strumenti finanziari, il col-
locamento di strumenti finanziari, la 
gestione di portafogli di strumenti 
finanziari e la consulenza in materia 
di investimenti.

Detto in maniera ancora più sem-
plice, anche se un po’ imprecisa, le 
attività e i servizi di investimento 
sono principalmente quelle attività e 
quei servizi che riguardano le com-
pravendite di azioni, obbligazioni, 
ETF, quote di Fondi Comuni di In-
vestimento, derivati, e la consulen-
za in materia di tali compravendite, 
nonché la gestione dei fondi comu-
ni e degli ETF (per chi volesse delle 
definizioni più esaustive, si rinvia al 
sito Internet www.consob.it, dove è 
possibile reperire anche il Testo Uni-
co della Finanza – D. Lgs. 58/1998).

L’intervento dell’ACF
Gli intermediari, secondo quan-
to previsto dalla già citata delibera 
Consob, saranno quindi obbligati 
ad aderire all’Arbitro per le Contro-
versie Finanziarie e non potranno in 
nessun modo precludere ai clienti 
l’accesso all’ACF, essendo in tal sen-

so nulla qualsiasi clausola contrat-
tuale che preveda il contrario.

Proprio per la sua natura, l’ACF è 
chiamato a risolvere vertenze che 
riguardano esclusivamente la viola-
zione degli obblighi di diligenza, cor-
rettezza, informazione e trasparenza 
previsti dal Testo Unico della Finan-
za, ad esclusione di quelle contro-
versie che comportano la richiesta di 
somme superiori a € 500.000,00.
Sono esclusi dalle competenze 
dall’ACF i danni che non abbiano 
natura patrimoniale e quei danni che 
non sono conseguenza diretta e im-
mediata delle violazioni di cui sopra.

Per agevolare l’accesso all’ACF, è 
prevista la totale gratuità per il ri-
corrente, il quale potrà presentare 
ricorso personalmente, tramite 
associazione di consumatori o tra-
mite rilascio di procura.

Il ricorso
Prima di presentare il ricorso, il ri-
corrente dovrà, tuttavia, aver invia-
to un reclamo all’intermediario, e 
attendere la risposta dell’interme-
diario o, in mancanza di risposta, 
attendere 60 giorni dall’inoltro del 
reclamo, ma dovrà agire entro un 
anno dalla data di presentazione del 
reclamo (o entro un anno dalla data 

Roberto Franzoni
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di istituzione dell’ACF per i reclami 
inviati in precedenza). 
Non potrà presentare reclamo il 
cliente che abbia aderito a una riso-
luzione extragiudiziale della contro-
versia.

Tempistiche
Le tempistiche del procedimento 
sono espressamente regolamentate.
-  L’ACF ha a disposizione 7 giorni 

dalla data di ricezione del ricorso 
per trasmetterlo all’intermediario, 
previa verifica della ricevibilità e 
dell’ammissibilità del reclamo (se 
lo ritiene opportuno, l’ACF richie-
de al ricorrente, entro 7 giorni e 
prima dell’invio all’intermediario, 
integrazioni e chiarimenti).

-  L’intermediario è tenuto a trasmet-
tere all’ACF, entro 30 giorni dalla 
ricezione del ricorso, le proprie 
deduzioni, debitamente documen-
tate.

-  il ricorrente, alla ricezione delle de-
duzioni inviate dall’intermediario, 
ha la possibilità di inviare, entro il 
termine di 15 giorni, le proprie con-
tro deduzioni.

-  A sua volta, l’intermediario ha a 
disposizione 15 giorni per replicare 
ad eventuali deduzioni integrative 
dell’investitore.

-  L’ACF, entro un termine non in-
feriore a 7 giorni, può riservarsi di 
richiedere alle parti ulteriori chia-
rimenti prima di chiudere il fasci-
colo.

-  Una volta chiuso il fascicolo, l’ACF 
pronuncia la propria decisione en-
tro 90 giorni, salvo proroga di ulte-

riori 90 giorni nel caso in cui l’ACF 
ritenga la materia trattata di parti-
colare complessità o innovatività, 
o nel caso in cui lo richiedano en-
trambe le parti.

Tuttavia il procedimento potrà esse-
re interrotto dall’avvio di procedure 
extragiudiziali alle quali l’investitore 
abbia aderito, fatta salva la possibili-
tà di riassumere il procedimento en-
tro 12 mesi dall’interruzione nel caso 
in cui non si dovesse pervenire a una 
soluzione extragiudiziale.

Accoglimento 
della richiesta
Nel caso di accoglimento, anche 
parziale, della richiesta, l’ACF indi-
ca all’intermediario i termini dell’a-
dempimento, che sono pari a 30 
giorni in mancanza di una loro espli-
cita indicazione.

L’intermediario, una volta adempiu-
to, è tenuto a comunicare all’ACF le 
azioni correttive poste in essere.
In caso di mancata esecuzione delle 
azioni previste, anche parziale, l’ACF 
rende noto l’inadempimento sul 
proprio sito Internet e su due quo-
tidiani nazionali, di cui uno econo-
mico, a carico dell’intermediario, il 
quale dovrà anche rendere pubblico 
l’inadempimento sulla propria home 
page per 6 mesi. A tutto questo po-
trebbe accompagnarsi l’avvio di un 
procedimento giurisdizionale.

Questa è la teoria. Per i risvolti prati-
ci bisognerà attendere. Sicuramente 
il ricorso all’Arbitro per le Contro-
versie Finanziarie sarà un’arma in 
più a disposizione degli investitori. 
Bisognerà vedere quanto sarà effi-
cace.
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Responsabilità civile
per la vita privata

Assicurazione

La polizza RC del capofamiglia è una delle polizze meno conosciute eppure rappresenta una delle coperture meno 
costose e più complete nel mondo delle assicurazioni.

Cos’è?
Questa polizza copre eventuali richie-
ste di risarcimento da parte di terzi per 
danni involontariamente causati e de-
rivanti da fatti della vita privata; danni 
provocati non solo dall’assicurato ma 
anche dai suoi famigliari o dalle perso-
ne che vivono stabilmente con lui com-
presi danni commessi da domestici.

Animali domestici
Il rischio più conosciuto coperto da 
questo tipo di polizza è quello legato 
alla proprietà di un animale domestico; 
l’art. 2052 del Codice Civile infatti reci-
ta: “Il proprietario di un animale o chi 
se ne serve per il tempo in cui lo ha in 
uso, è responsabile dei danni cagionati 
dall’animale, sia che fosse sotto la sua 
custodia, sia che fosse smarrito o sfug-
gito, salvo che provi il caso fortuito”.

La copertura
In realtà i rischi coperti sono molte-
plici e molto spesso nelle condizioni di 
polizza ne vengono riportati solo alcu-
ni a titolo esemplificativo.
Tra questi ricordiamo:
-  proprietà e conduzione della casa o 

dell’appartamento adibiti a dimora 
abituale e saltuaria, comprese rela-
tive pertinenze, impianti e giardini 
(esempio: vaso che cade dal balcone 
e ferisce passante);

-  danni da spargimento di acqua do-
vuti non alla rottura di una tubatura 
(questo danno viene indennizzato 
dalla responsabilità civile per la pro-
prietà del fabbricato) ma, ad esem-
pio, da distrazione (ho lasciato aper-
to il rubinetto dell’acqua in giardino 
e si è allagata la proprietà del vicino);

-  danni derivanti da fatti illeciti o dolo-
si dei figli minori;

-  danni derivanti dalla pratica di attività 
nel tempo libero (sto verniciando una 
ringhiera e la vernice cade su una mac-
china parcheggiata nelle vicinanze); 

-  danni derivanti dalla proprietà, dal 
possesso, dall’uso e dalla custodia 
di animali domestici o da sella (at-
tenzione, perché siamo responsabili 
anche nel caso in cui l’animale non 
sia nostro ma solo temporaneamente 
sotto la nostra custodia);

-  danni causati a terzi dai figli mino-
renni per la guida di autoveicoli o na-
tanti, se all’insaputa dei genitori;

-  danni causati a terzi dalla proprietà, 
dal possesso, dall’uso di veicoli non 
soggetti all’obbligo di assicurazione 
(esempio: bicicletta).

Queste sono solo alcune delle garanzie 
che possono essere previste in questa 
assicurazione. 

Il consiglio è quello di leggere sempre 
attentamente le condizioni di polizza 
per individuare eventuale limiti o l’esi-
stenza di franchigie oppure di situazio-

ni non coperte in caso di sinistro.

Cosa non copre 
l’assicurazione 
del capofamiglia?
-  Danni causati con dolo del contraente.
-  Danni relativi alla proprietà del fab-

bricato e danni derivanti dai lavori 
di straordinaria manutenzione del 
fabbricato; in questi casi esiste la 
responsabilità civile per la proprietà 
del fabbricato.

-  Danni relativi all’esercizio di attività 
professionali; anche in questo caso 
esiste una polizza ad hoc.

-  Danni derivanti dalla proprietà, dal 
possesso, dall’uso o dalla custodia di 
animali non domestici.

-  Danni alle cose o agli animali in cu-
stodia dell’assicurato.

-  Danni derivanti da circolazione dei 
veicoli; in questo caso interviene l’RC 
auto.

Il consiglio è quello di sottoscrivere 
questa polizza in abbinamento alla 
polizza dedicata alla proprietà del fab-
bricato.

Stefano Sedassari
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La mediazione civile
e le sue diverse applicazioni
La mediazione, intesa come l’attività svolta da un terzo, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un 
accordo, non delegandone ad altri la soluzione, ma costruendola insieme, può diventare strumento utile in tutti gli 
ambiti sociali. 
È per questo che, dopo aver dedicato i precedenti articoli nello specifico alla mediazione civile e commerciale, rite-
niamo utile offrire una panoramica più ampia, convinti che, come autorevolmente sostenuto da Jacqueline Morineau, 
la mediazione abbia una funzione educativa quale strumento di pace e di giustizia e che se ne debba promuovere il 
suo inserimento, dai programmi scolastici alle azioni sociali, in quanto risponde a bisogni fondamentali dell’individuo.

Cos’è?
La mediazione è un luogo di incontro 
in cui i soggetti in conflitto arrivano 
davanti al mediatore con la propria 
storia, carichi di pensieri, precon-
cetti, giudizi, timori, con una visione 
del conflitto parziale e soggettiva.
Il mediatore, quale soggetto terzo 
che non giudica, non attribuisce né 
torti né ragioni, libero dall’idea di 
dover intervenire o di avere soluzio-
ni, può essere un valido aiuto.
La mediazione è una grande oppor-
tunità, forse nel nostro ordinamento 
la normativa di riferimento è ancora 
piuttosto scarna, ma grazie alle di-
verse Convenzioni e Raccomanda-
zioni Europee, si stanno facendo pic-
coli passi che ci spingono a insistere 
e a credere nella diffusione di questo 
strumento in tutti i contesti in cui 
quotidianamente ci troviamo. 

Mediazione penale
Con il D. Lgs. 15.12.2015, n. 212, 
pubblicato in G.U. 5.01.2016,  
l’Italia ha dato attuazione alla diret-
tiva 2012/29/UE con cui si chiedeva 
agli Stati membri di creare le condi-
zioni affinché le vittime dei reati po-
tessero giovarsi di giustizia riparati-
va, tra i quali la mediazione. 
Il nuovo art. 90-bis C.P.P., alla let-
tera n), dispone che alla persona of-
fesa, fin dal primo contatto con l’au-

torità procedente, vengano fornite 
informazioni in merito alla possibi-
lità che il procedimento sia definito 
attraverso la mediazione. 
Come ampiamente descritto nel rap-
porto “Giustizia riparativa, media-
zione e tutela della vittima” dell’Uf-
ficio studi, ricerche, legislazione e 
rapporti internazionali del Diparti-
mento Amministrazione penitenzia-
ria, i programmi di giustizia riparati-
va si basano su principi ben specifici, 
quali: la partecipazione volontaria 
della vittima, che deve poter espri-
mere le proprie esigenze; l’assunzio-
ne di responsabilità da parte del reo 
di quanto commesso; la riparazione 

della relazione danneggiata dal reato 
attraverso la partecipazione di en-
trambi alla scelta del modo attraver-
so cui riparare. 

Va da sé che le condizioni di acces-
so a tali servizi devono tener con-
to “della natura e della gravità del 
reato, del livello del trauma causa-
to, degli squilibri nella relazione tra 
vittima e autore, e della maturità e 
capacità intellettiva della vittima”.

Il decreto 212/2015, uniformandosi 
alla nozione europea ha, tra l’altro, 
ampliato la definizione di vittima del 

Federica Turrin
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reato prevedendo, al c. 3 dell’art. 90 
C.P.P., che le facoltà e i diritti della 
persona offesa deceduta “in conse-
guenza del reato” possano essere 
esercitati dai prossimi congiunti del-
la stessa, vale a dire gli ascendenti, 
i discendenti, il coniuge, i fratelli, le 
sorelle, gli affini nello stesso grado, 
gli zii e i nipoti (art. 307, c. 4 C.P.). 
In Italia la mediazione penale viene 
applicata, soprattutto, in ambito mi-
norile. 
Il Codice del Processo Penale Mi-
norile (D.P.R. 448/1988), all’art. 
28, prevede che il giudice possa di-
sporre la sospensione del processo 
quando ritenga di dover valutare la 
personalità del minorenne, affidan-
do il minorenne ai servizi minorili 
dell’amministrazione della giustizia 
per lo svolgimento, anche in colla-
borazione con i servizi locali, delle 
opportune attività di osservazione, 
trattamento e sostegno potendo, con 
il medesimo provvedimento, impar-
tire prescrizioni dirette a riparare le 
conseguenze del reato e a promuo-
vere la conciliazione del minorenne 
con la persona offesa dal reato.

Mediazione familiare
Da un punto di vista legislativo, 
come per la mediazione penale, non 
troviamo in Italia una disciplina 
compiuta (pari a quanto statuito, in-
vece, in materia di mediazione civile 
e commerciale). 
Eppure l’orientamento in ambito eu-
ropeo è molto chiaro e promuove il 
rafforzamento della mediazione fa-
miliare. 
Già la Convenzione Europea sull’e-
sercizio dei diritti dei minori, adot-
tata a Strasburgo ormai nel lontano 
25.01.1996, all’art. 13 “Mediazione e 
altri metodi di soluzione dei conflit-
ti”, prevede: “Al fine di prevenire o di 
risolvere i conflitti, e di evitare pro-
cedimenti che coinvolgano minori 
dinnanzi a un’autorità giudiziaria, 
le Parti incoraggiano il ricorso alla 
mediazione e a qualunque altro me-
todo di soluzione dei conflitti atto a 
concludere un accordo, nei casi che 
le Parti riterranno opportuni”.
Il panorama legislativo italiano, 

tuttavia, ci spinge a distinguere fra 
mediazioni in sede di separazione 
e divorzio e mediazioni relative a 
tutti gli altri conflitti che possono 
sorgere all’interno di una famiglia 
ancora unita (ad esempio: rapporto 
genitori-figli, ospedalizzazione di un 
anziano, divisioni ereditarie) ovvero 
allargata (potremmo pensare ai pos-
sibili conflitti tra genitori naturali e 
adottivi, o alle difficoltà tra figli, ge-
nitori e nuovi partners conviventi). 
Per quanto riguarda la prima ipotesi 
l’art. 337-octies C.C. riconosce, tra i 
poteri del giudice, qualora questi ne 
ravvisi l’opportunità, sentite le parti 
e ottenuto il loro consenso, quello “di 
consentire che i coniugi, avvalendo-
si di esperti, tentino una mediazione 
per raggiungere un accordo, con 
particolare riferimento alla tutela 
dell’interesse morale e materiale dei 
figli”.

Si ricordi che, anche al di fuori 
del giudizio, l’attività di mediazio-
ne rimane pur sempre finalizzata 
al raggiungimento di un accordo 
condiviso e, in questo, ben distinta 
dalla consulenza familiare in ambi-
to socio-sanitario o dalla terapia di 
coppia, intesa quale percorso psi-
coterapeutico avente a oggetto i 
problemi di relazione dei coniugi.

La mediazione scolastica
La mediazione scolastica può ave-
re ad oggetto sia conflitti tra alunni 
(pensiamo al bullismo o all’abban-
dono della scuola) sia conflitti legati 
genericamente all’ambiente scola-
stico e agli operatori che in esso vi 
lavorano. 
Quando la mediazione è diretta agli 
alunni, se ne coglie lo spirito educa-
tivo di cui si diceva nelle premesse: 
l’obiettivo principale diviene quello 
di far comprendere agli studenti i di-
versi modi in cui è possibile affronta-
re un conflitto, senza per questo fug-
gire o, al contrario, esserne travolti. 

Progetto “Medes”
I progetti che mirano non solo a in-

serire la figura del mediatore all’in-
terno delle scuole, ma ancor meglio, 
a educare i giovani alla mediazione, 
sono moltissimi. 
Ad esempio, solo per citarne uno, il 
progetto europeo di contrasto alla 
dispersione scolastica “Medes” che 
coinvolge ben 5.000 persone tra Ita-
lia e Spagna e ha come destinatari 
insegnanti e studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado 
tra gli 11 e i 16 anni, organizzazioni 
educative locali professionali, cen-
tri di aggregazione e la comunità. 
“L’obiettivo di Medes è certificare 
il metodo della mediazione umani-
stica scolastica come una strategia 
innovativa per la prevenzione e ri-
duzione della dispersione scolastica, 
secondo strategie educative a livello 
locale, in primo luogo, e poi a livello 
regionale, nazionale ed europeo.”

Conclusioni
Dunque, qualunque sia il contesto 
in cui sorge il conflitto, l’intervento 
di un terzo facilitatore può dare alle 
parti l’opportunità di andare oltre 
l’interesse personale, di evolversi “da 
un livello di coscienza individuale 
a un livello capace di contemplare 
l’interesse dell’altro”: un’occasione 
per un viaggio evolutivo interiore 
che ci permette di incontrare l’altro, 
ma forse, in primis, noi stessi.
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Unioni civili e convivenze:
cosa cambia?
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 76/2016 è entrata definitivamente in vigore dal 5.06.2016 la 
normativa sulle unioni civili. Proviamo a riepilogare le principali novità pratiche.

L’avvio dell’unione civile 
L’unione civile è costituita e avviata 
con una dichiarazione delle 2 parti di 
fronte all’Ufficiale di Stato Civile, in 
presenza di 2 testimoni (a differenza 
del matrimonio, non sono necessarie 
pubblicazioni e formule particolari).
L’Ufficiale di Stato Civile compila un 
certificato che conterrà i dati ana-
grafici delle parti, il regime patrimo-
niale scelto e la residenza delle parti. 
Nel documento saranno contenuti 
anche i dati anagrafici dei due testi-
moni scelti dalla coppia e verrà poi 
registrato nell’archivio di stato civile.

I doveri dei partner 
nell’unione civile
“Dall’unione deriva l’obbligo reci-
proco all’assistenza morale e mate-
riale e alla coabitazione”. 
Non c’è obbligo di fedeltà, come nel 
matrimonio. “Entrambe le parti 

sono tenute, ciascuna in relazione 
alle proprie sostanze e alla propria 
capacità di lavoro professionale e 
casalingo, a contribuire ai bisogni 
comuni”. 
I partner devono, quindi, contribui-
re ai bisogni comuni in relazione alla 
propria capacità lavorativa. 

Se i partner lo desiderano posso-
no anche scegliere di acquisire il 
cognome di uno dei due.

I diritti dei partner
nell’unione civile
I partner nell’unione civile possono 
essere riconosciuti come veri e pro-
pri coniugi in caso di malattia e rico-
vero e perfino in caso di morte. 
Eredità, TFR, pensione
Con la nuova legge la pensione di re-

versibilità e il TFR maturato spetta-
no al partner dell’unione. 
Per la successione valgono le norme 
in vigore per il matrimonio: al part-
ner superstite va la “legittima”, cioè 
il 50%, e il restante va agli eventuali 
figli.

Prima dell’introduzione della leg-
ge 76/2016, infatti, il diritto era 
solamente degli eventuali figli e il 
partner non era in alcun modo ri-
conosciuto.

Residenza 
e regime patrimoniale
“Le parti concordano tra loro l’indi-
rizzo della vita familiare e fissano la 
residenza comune; a ciascuna delle 
parti spetta il potere di attuare l’in-
dirizzo concordato”. 
In questo caso il comma ricalca le 
norme del diritto di famiglia.
Il regime patrimoniale ordinario è la 
comunione dei beni, a meno che le 
parti non decidano, di comune ac-
cordo, un regime differente.

La fine dell’unione 
Per porre fine all’unione civile ba-
sterà che anche uno solo dei due 
partner presenti una comunicazione 
all’Ufficiale di Stato Civile contenen-
te la volontà di sciogliere l’unione. 
Dopo 3 mesi dalla presentazione del-
la comunicazione si potrà chiedere il 
divorzio vero e proprio, che potrà es-
sere chiesto:
- per via giudiziale;

Alessandra Cinquetti
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- attraverso la negoziazione assistita;
-  attraverso un accordo sottoscritto 

davanti all’ufficiale di stato civile.
In caso di divorzio è previsto che il 
partner più “debole” abbia diritto 
agli alimenti, oltre che all’assegna-
zione della casa.

Le convivenze di fatto 
La convivenza di fatto riguarda sia le 
coppie etero che omosessuali. 
Il primo passo per “istituzionaliz-
zare” la convivenza è la richiesta di 
iscrizione all’anagrafe.

Come procedere? 
Uno dei due conviventi presenta il 
modello di dichiarazione di resi-
denza presso gli uffici del Comune 
competente (quello, cioè, in cui si ha 

intenzione di fissare la propria resi-
denza condivisa).
È possibile presentarlo di persona, 
via fax o via mail (meglio se PEC) 
specificando che si tratta di «Convi-
venza per vincoli affettivi». 
Chi compila il modulo è il «soggetto 
che dirige la convivenza». 
È necessario allegare al modello co-
pia dei documenti di identità di en-
trambi i conviventi.

Regime patrimoniale:
il contratto di convivenza 
I conviventi possono, di comune ac-
cordo, decidere di regolare anche il 
rapporto economico e patrimoniale 
scegliendo, ad esempio, la comunio-
ne dei beni attraverso un contratto 
di convivenza. Per attuarlo è neces-

saria la forma scritta e dovrà essere 
predisposto tramite l’assistenza di un 
professionista riconosciuto (avvoca-
to o notaio). Hanno validità in questo 
senso sia gli atti pubblici che le scrit-
ture private. Lo stesso vale per even-
tuali modifiche o per l’interruzione.
Perché sia valido il contratto dovrà 
essere registrato dal professionista 
all’ufficio d’anagrafe di residenza dei 
conviventi; in caso contrario questo 
non avrà validità anche su terzi. 
Nel contratto si possono indicare in 
modo dettagliato quali spese vanno 
condivise e secondo quali proporzioni.

Per legge il contratto non deve esse-
re sottoposto a termini o vincolato 
al rispetto di particolari condizioni.

Principali diritti e doveri nelle diverse ipotesi

Confronto

Diritti - Doveri Matrimonio Unione civile Convivenza di fatto
dichiarata all’anagrafe

Diritto 
di famiglia

Coppia eterosessuale Sì No Sì

Coppia omossessuale No Sì Sì

Costituzione del rapporto

Preventiva richiesta di pub-
blicazione in comune. Dichia-
razione all’ufficiale  di stato 
civile e alla presenza di 2 
testimoni mediante formule 
specifiche.

Dichiarazione all’ufficiale  di 
stato civile e alla presenza di 
2 testimoni.

Dichiarazione anagrafica.

Obbligo di contribuire 
ai bisogni familiari Sì Sì

Sì

Può essere stabilito nel 
contratto di convivenza.

Obbligo di fedeltà Sì No No

Obbligo di assistenza reciproca Sì Sì Sì

Regime di comunione legale
dei beni Sì Sì

Sì

È possibile optare per co-
munione dei beni con con-
tratto di convivenza.

Regime di separazione dei beni

Sì

Con una convenzione pa-
trimoniale.

Sì

Con una convenzione pa-
trimoniale.

Sì

Adozione Sì
No

Salvo casi particolari.

No

Salvo casi particolari.

Scioglimento del rapporto
Sì

Separazione e divorzio.

Sì

Dichiarazione all’ufficiale 
di stato civile e divorzio.

Sì

Senza formalità.
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Confronto
(segue)

Diritti - Doveri Matrimonio Unione civile Convivenza di fatto
dichiarata all’anagrafe

Diritto 
di famiglia
(segue)

Assegno di mantenimento Sì Sì No

Alimenti Sì
Sì

In caso di stato di bisogno.

Sì

In caso di stato di bisogno e 
per un periodo proporzio-
nale alla durata della convi-
venza.

Diritto di visita in caso di malattia Sì Sì Sì

Diritto al risarcimento del danno
per decesso del partner per fatto 
illecito di un terzo

Sì Sì Sì

Successioni

Diritto all’eredità Sì Sì No

Diritto a succedere nel contratto di 
affitto della casa familiare Sì Sì Sì

Diritto a vivere nella casa 
familiare di proprietà 
del defunto

Sì Sì

Sì

Diritto di abitarci per 2 
anni (o per un periodo 
pari alla convivenza se su-
periore ai 2 anni), ma non 
oltre i 5 anni. Almeno 3 
anni se in casa vivono figli 
minori o disabili del part-
ner superstite.

Imposte

Detrazione per i figli a carico Sì

Sì

La detrazione spetta per 
i figli biologici o adottivi, 
nei casi in cui l’adozione è 
consentita dai giudici.

Sì

Detrazione per il partner a carico Sì Sì

No

Deduzione dal reddito dell’assegno
di mantenimento per l’ex Sì Sì

Detrazione delle spese mediche
per il partner a carico

Sì Sì

Bonus ristrutturazioni Sì Sì

Bonus mobili per le giovani 
coppie

Sì Sì

Sì

Se sono conviventi da al-
meno 3 anni.

Diritto
del lavoro

Diritto a partecipare agli utili 
dell’impresa familiare

Sì Sì Sì

Congedo matrimoniale Sì Sì

No

Tfr e indennità sostitutiva 
di preavviso in caso di morte 
del partner

Sì Sì

Assegno per il nucleo familiare Sì Sì

Pensione di reversibilità Sì Sì

40% del Tfr in caso di divorzio Sì Sì

Permesso di 3 giorni al mese 
per assistere il partner disabile Sì Sì

Congedo biennale per chi ha 
un partner disabile Sì Sì

Permessi per lutto o per gravi 
motivi familiari

Sì Sì
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Part-time agevolato 
per dipendenti prossimi 
alla pensione
Nell’ambito degli interventi sul mercato del lavoro, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un “part-time agevolato” diretto ai 
lavoratori dipendenti del settore privato, che raggiungano il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di 
vecchiaia entro il 31.12. 2018, a condizione che abbiano già maturato i requisiti minimi contributivi per il diritto al predetto trat-
tamento. In presenza dei requisiti e presupposti previsti dalla norma, il lavoratore titolare di rapporto di lavoro a tempo pieno 
e indeterminato può concordare con il datore di lavoro la riduzione dell’orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra 
il 40% e il 60% per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, 
da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Requisiti soggettivi
Il diritto all’accesso al “part-time age-
volato”, previo accordo con il proprio 
datore di lavoro, può essere ricono-
sciuto ai lavoratori in possesso dei 
seguenti requisiti e al ricorrere delle 
seguenti condizioni:
1.  sussistenza, al momento della ri-

chiesta, della titolarità di un rappor-
to di lavoro subordinato del settore 
privato, anche agricolo, con contrat-
to di lavoro a tempo pieno e indeter-
minato;

2.  iscrizione all’assicurazione generale 
obbligatoria o alle forme sostitutive 
o esclusive della medesima;

3.  maturazione entro il 31.12.2018 del 
diritto al trattamento pensionistico 
di vecchiaia da parte dei lavoratori 
già in possesso, al momento della 
domanda, del relativo requisito con-
tributivo. 

Requisito anagrafico per il consegui-
mento del diritto al trattamento pen-
sionistico di vecchiaia:
- uomini: 66 anni e 7 mesi;
-  donne: 65 anni e 7 mesi (fino al 

31.12.2017); 66 anni e 7 mesi (dal 
1.01.2018).

Vantaggi e limiti
Il lavoratore percepisce la retribuzio-

ne proporzionata all’orario ridotto e 
una quota aggiuntiva consistente nella 
contribuzione che il datore di lavoro 
avrebbe dovuto versare per le ore che 
sono state “non lavorate” in base al 
nuovo orario. 
La quota che sarà versata dal datore 
di lavoro al lavoratore nel Libro Unico 
del Lavoro (busta paga) sarà esente sia 
da contributi previdenziali sia da Irpef.
L’Inps si accolla l’onere di versare i 
contributi figurativi per le ore non 
lavorate, affinché il lavoratore non 
subisca riduzioni al trattamento pen-
sionistico per il periodo di part-time 
agevolato.

Il lavoratore percepirà la medesima 
pensione che avrebbe percepito con-
tinuando a lavorare a tempo pieno. 

Contenuto del beneficio
L’accesso al beneficio comporta, per il 
lavoratore:
1.  il riconoscimento della contribuzio-

ne figurativa previdenziale commi-
surata alla retribuzione corrispon-
dente alla prestazione lavorativa 
non effettuata;

La stima del contributo IVS sarà ef-
fettuata, in fase di ammissione al be-
neficio, assumendo a riferimento, per 
ciascuna annualità, la retribuzione lor-
da imponibile dell’anno o sua frazione 
non percepita in quanto riferita alla 
prestazione lavorativa non effettuata.

2.  la corresponsione di una somma pari 
alla contribuzione previdenziale ai 
fini pensionistici a carico del datore 
di lavoro relativamente alla presta-
zione lavorativa non effettuata.

Per espressa previsione di legge, detta 
somma non concorre alla formazione 
del reddito da lavoro dipendente e 
non è assoggettata ad alcuna forma di 
contribuzione previdenziale, ivi inclusa 
quella relativa all’assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali.

Modifiche soggettive 
del rapporto di lavoro
La fruizione del beneficio è mantenuta 
in caso di vicende che determinano il 
trasferimento del lavoratore da un da-
tore di lavoro ad un altro senza solu-
zioni di continuità.
Pertanto, sia nell’ipotesi di cessione 
del contratto a tempo indeterminato 
ex art. 1406, sia in caso di trasferimen-

Remo Redeghieri

Lavoro

RATIO FAMIGLIA [n. 6/2016 • 12047] Centro Studi Castelli s.r.l. 19

Riproduzione vietata - Aggiornato al 13.06.2016   

http://relatori.ratio.it?idRel=80


to di azienda (da cedente a cessiona-
rio), il beneficio già riconosciuto al 
lavoratore è mantenuto per il periodo 
residuo non goduto. Di contro, per i 
casi di cessazione dell’appalto di ser-
vizi cui sono adibiti i dipendenti, la 
fruizione del beneficio cessa venendosi 
a costituire ex novo un rapporto di la-
voro con un diverso soggetto.

Procedimento del beneficio
Ai fini dell’ammissione al beneficio, 
il relativo procedimento si articola, 
come segue.
1.  Prima della sottoscrizione del con-

tratto di lavoro a tempo parziale 
agevolato è necessaria l’acquisizione 
della certificazione idonea a com-
provare, per il lavoratore, l’avvenuto 
raggiungimento del requisito contri-
butivo nonché la maturazione, entro 
il 31.12.2018, del requisito anagrafi-
co per il conseguimento del diritto 
al trattamento pensionistico di vec-
chiaia.

Il lavoratore è tenuto a presentare 
all’Inps la richiesta di certificazione o 
avvalendosi delle procedure telema-
tiche disponibili sul sito www.inps.it, 
attraverso l’utilizzo del PIN dispositi-
vo ovvero utilizzando l’assistenza degli 
enti di patronato.

2.  Acquisita la predetta certificazione, 
il lavoratore e il datore di lavoro 
che hanno concordato la riduzione 
dell’orario di lavoro possono tra-
sformare il rapporto di lavoro da 
tempo pieno a part-time mediante 
la stipula di un apposito “contratto 
di lavoro a tempo parziale agevo-
lato”, i cui effetti saranno, tuttavia, 
decorrenti dal 1° giorno del periodo 
di paga mensile successivo a quello 
di accoglimento della domanda.

La durata del contratto sarà pari al 
periodo intercorrente tra la predetta 
data (di accesso al beneficio) e la data 
di maturazione, da parte del lavorato-
re, del requisito anagrafico per il dirit-
to alla pensione di vecchiaia.

Il contratto di lavoro a tempo parziale 
agevolato sarà, quindi, trasmesso dal 

datore di lavoro alla competente Di-
rezione Territoriale del Lavoro affin-
ché la medesima, previo esame delle 
previsioni contrattuali, rilasci entro 
5 giorni lavorativi decorrenti dalla 
ricezione, apposito provvedimento di 
autorizzazione.

3.  Solo dopo avere ricevuto l’autorizza-
zione della Direzione Territoriale del 
Lavoro, ovvero solo dopo che siano 
trascorsi i 5 giorni necessari perché 
si formi il silenzio-assenso, il datore 
di lavoro può inoltrare la domanda 
avvalendosi esclusivamente del mo-
dulo di istanza on line denominato 
“PT-284”, all’interno dell’applica-
zione “DiResCo - Dichiarazioni di 
Responsabilità del Contribuente”, 
sul sito Internet www.inps.it.

4.  L’Inps effettua, mediante i propri si-
stemi informativi centrali, i control-
li automatizzati circa i requisiti di 
spettanza dell’incentivo, l’esistenza 
del rapporto di lavoro nell’ambito 
della banca dati dell’Istituto, le sus-
sistenza dei requisiti previdenziali 
soggettivi e la disponibilità delle ri-
sorse stanziate. Sulla base delle ve-
rifiche effettuate, e comunque entro 
5 giorni lavorativi decorrenti dalla 
ricezione dell’istanza, l’Inps accoglie 
o rigetta la medesima.

L’esito positivo o negativo che è sta-
to attribuito all’istanza è visualizzabile 
all’interno dell’applicativo “DiResCo 
- Dichiarazioni di Responsabilità del 
Contribuente”.

Si rammenta che il presupposto per 
l’ammissione al beneficio è la di-
sponibilità delle risorse per tutto il 
periodo pluriennale in cui si esten-
de la durata del rapporto di lavoro a 
tempo parziale agevolato. 
Pertanto, qualora all’atto dei con-
trolli automatizzati dell’istanza tele-
matica risulti, anche in via prospet-
tica, superato il limite dell’importo 
stanziato, anche per un solo anno, 
l’Inps respingerà la domanda per 
esaurimento delle disponibilità fi-
nanziarie riferite a quella specifica 
annualità.

Il Governo ha stanziato, per l’attuazio-
ne dell’agevolazione e per l’erogazione 
della contribuzione figurativa ai lavo-
ratori che ne facciano richiesta, i se-
guenti importi: € 60 milioni per l’anno 
2016; € 120 milioni per l’anno 2017;  
€ 60 milioni per l’anno 2018.

5.  Con l’ammissione al beneficio viene 
contestualmente accantonato l’im-
porto stimato di contribuzione figu-
rativa a favore del lavoratore prossi-
mo alla pensione e per l’intera durata 
del rapporto di “part-time agevola-
to”; ciò andrà a ridurre l’ammontare 
complessivo delle risorse disponibili. 
La contribuzione figurativa sarà ac-
creditata dal periodo di paga succes-
sivo all’accoglimento della domanda 
di accesso al beneficio.

Cessazione
e revoca del beneficio
La fruizione del beneficio cessa, in ogni 
caso, al momento della maturazione, 
da parte del lavoratore, del requisito 
anagrafico per il conseguimento del 
diritto al predetto trattamento pen-
sionistico di vecchiaia e qualora siano 
modificati i termini dell’accordo come 
sopra indicati.
In caso di cessazione anticipata del 
beneficio relativo al “part-time age-
volato” a causa di modifica dei termi-
ni dell’accordo stipulato tra datore di 
lavoro e lavoratore, sarà onere del da-
tore di lavoro comunicare all’Istituto e 
alla competente Direzione Territoriale 
del Lavoro la cessazione del rapporto 
di lavoro a tempo parziale agevolato. 
Qualora il lavoratore che ha avuto 
accesso al part-time agevolato intra-
prenda, per lo stesso periodo, un’al-
tra attività lavorativa che comporti 
l’iscrizione all’assicurazione generale 
obbligatoria ovvero ai fondi sostituti-
vi, esclusivi, esonerativi della gestione 
predetta, comprese le gestioni speciali 
dei lavoratori autonomi e la gestione 
separata, è tenuto a darne tempestiva 
comunicazione al proprio datore di 
lavoro, il quale comunicherà, prima 
dell’inizio della nuova attività, all’Inps 
la revoca del beneficio attraverso l’ap-
posita procedura telematica.
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Fac-simile modulo di istanza on line “PT-284”

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DI CUI ALL’ ART. 1, C. 284 L. 208/2015 (D.M. 7.04.2016)

Presentata da (denominazione azienda), (codice fiscale), (matricola Inps),

si chiede

l’ammissione al beneficio previsto dall’art. 1, c. 284 L. 28.12. 2015, n. 208.

Il lavoratore per cui si richiede l’ammissione al beneficio è (nome)(cognome), (codice fiscale), (data di nascita) il quale:
-  maturerà entro il 31.12. 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di 

vecchiaia di cui all’art. 24, c. 6 D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 201;
-  ha maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

In relazione ai dati riferiti al lavoratore per l’ammissione al beneficio, si dichiara: 
- percentuale della riduzione oraria (PercPartTime); 
- tipologia del part-time (Qualifica2);
-  importo della retribuzione teorica mensile da contratto full-time non comprensivo dei ratei delle gratificazioni an-

nuali e periodiche (13° e 14° mensilità) (RetribTeoricaMensile);
- numero delle mensilità previste dal contratto full-time (NumMensilità);
-  importo stimato del contributo IVS riferito alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del part-time su 

base annua comprensivo del contributo relativo ai ratei delle gratificazioni annuali e periodiche (13° e 14° mensilità):

2016 2017 2018

(Contributo IVS 2016) (Contributo IVS 2017) (Contributo IVS 2018)

Il contributo IVS va determinato sulla base delle informazioni relative al 1° giorno di paga del mese successivo al 
momento di presentazione dell’istanza da parte del datore di lavoro.
Inoltre, si riportano di seguito i dati relativi alla Certificazione trattamento pensionistico di vecchiaia:
- identificativo della certificazione al diritto del trattamento pensionistico di vecchiaia (NumDomus);
- data di maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia (DataReqAnagrafico).

Conseguentemente,
si chiede

l’ammissione al beneficio di cui al comma 284 con riconoscimento della contribuzione figurativa commisurata alla 
retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro part time 
agevolato stipulato.

Si dichiara che il lavoratore dipendente del settore privato per cui si richiede il beneficio risulta iscritto ad uno dei 
fondi previdenziali gestiti dall’Inps: Assicurazione Generale Obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della me-
desima.

Si dichiara di aver ricevuto autorizzazione all’accesso al beneficio da parte della Direzione Territoriale del Lavoro.
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Curiosità
Forse non sapevi che...

Altro

Case dei fumatori inquinate
Le case dei fumatori hanno concentrazioni 
tossiche pari a quelle di grandi città come 
Pechino e Londra. Colpa del particolato, 
quelle particelle che si diffondono nell’aria 
e penetrano nei polmoni danneggiandoli. Lo 
hanno stabilito gli esperti dell’Università di 
Aberdeen, in Scozia, dopo aver analizzato i 
livelli di particolato in oltre 100 abitazioni. 
Le case dove vive almeno un tabagista hanno 
contrazioni tossiche 10 volte superiori rispetto a quelle di chi non fuma, mentre 
chi deve respirare il fumo passivo è sottoposto a quantità inquinanti 3 volte 
superiori ai limiti di sicurezza per la salute stabiliti dall’Organizzazione mondiale 
di sanità.

Cinture 
dei pantaloni
La cintura dei pantaloni deve 
essere sempre intonata alla scarpe. 
È importante anche considerare 
il tipo di abbigliamento che si 
indossa: con l’abito meglio usare 
la cintura di pellami non vistosi, 
come il vitello, e fibbie regolari. 
Lo spezzato vuole, invece, modelli 
più sportivi come le cinture di 
cuoio non lavorato o intrecciato.
Infine, per il casual la gamma di 
possibilità si amplia anche a quelle 
in tessuto.

Vino
Il consumo di un bicchiere di vino al giorno 
per l’uomo e mezzo per la donna allunga la 
vita rispetto agli astemi. Oltre i due bicchieri al 
giorno la longevità si riduce. 
Lo dimostra una ricerca condotta da due italiani 

che lavorano all’Istituto Karolinska di Stoccolma.

Zanzare
Solo le femmine di tutte le zanzare 
ci possono pungere per succhiare 
qualche goccia di sangue e la 
ragione è semplice: hanno bisogno 
di una razione extra di proteine 
per poter maturare le uova da 
deporre.

Numeri civici a Venezia
La numerazione non è a “stradario” ma a 
“insulario”. L’ordine con cui sono assegnati 
i numeri civici a Venezia è, infatti, diverso da 
quello delle altre città italiane. Il primo criterio, 
adottato normalmente nei centri abitati, prevede che in ciascuna via si usi una 
numerazione progressiva da un capo all’altro della strada, dal centro verso la 
periferia, con i numeri pari su un lato e quelli dispari sull’altro. 
Nel caso di Venezia, invece, con il sistema a “insulario”, la numerazione non 
è per singola strada bensì per sestiere (l’equivalente di un quartiere), ossia 
per ciascuna delle sei parti in cui è divisa la città. Ciò comporta che i numeri 
civici possano raggiungere valori molto alti (alcune migliaia) e che non siano 
sempre disposti in sequenza progressiva. 
Questo, in aggiunta al fatto che in laguna ci sono più strade con lo stesso 
nome, rende difficile orientarsi e raggiungere un luogo specifico.

La Redazione
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Coerenza genitori e nonni
Ricordati e, soprattutto, fallo 
presente ai nonni, che la 
coerenza è importantissima 
per l’educazione e la salute 
dei figli. 
Se i nonni dicono “a” e 
i genitori dicono “b” è 
inevitabile che regni il caos.
E a fare le spese dell’autorevolezza minata di mamma e papà 
e dell’amarezza dei nonni sarà la serenità dei bambini, che non 
sapranno più da che parte stare e a chi dare retta.

Olio di oliva
Non a caso è unanimemente riconosciuto come il re dei condimenti. 
Alimento sano, genuino e gustoso, l’olio extravergine di oliva è facilmente 
digeribile. Il suo consumo abituale riduce, per esempio, il colesterolo 
“cattivo” (ldl), aumentando la percentuale di quello “buono”, e regola la 
funzione gastrica diminuendo il rischio di sviluppare l’ulcera duodenale. 
I polifenoli e la vitamina E presenti nell’olio extravergine di oliva, grazie 
alla loro azione antiossidante, contribuiscono inoltre alla prevenzione 
dell’arteriosclerosi e rallentano l’invecchiamento delle cellule.

Profumo di gelsomino
Il profumo del gelsomino è pregiatissimo. 
Nonostante esistano molecole sintetiche 
che imitano l’odore del gelsomino, vengono 
ancora raccolti i fiori per ricrearne il profumo.

Fine lavoro
Non uscire dall’ufficio senza aver controllato e riorganizzato gli 
impegni del giorno dopo. Imprevisti ne capitano sempre, quindi la 
tua programmazione può subire dei cambiamenti.
Sapere di aver tutto in ordine per il giorno dopo ti fa passare una 
serata migliore e al mattino non ti peserà tanto l’idea di tornare 
a sederti alla tua scrivania.

Stato Enclave
Enclave è uno Stato completamente contenuto 
entro i confini di un altro Stato.
Due casi sono presenti in Italia: la Città del 
Vaticano e la Repubblica di San Marino.
Questi due Stati sono completamente 
circondati dall’Italia senza avere uno sbocco 
sul mare. Un terzo caso di Stato Enclave è 
quello del Lesotho in Africa completamente 
circondato dal Sudafrica e non ha sbocco sul 
mare.
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F O N D A Z I O N E

O N L U S

Senza
FrontiereFILIPPINE

Il progetto di sviluppo e formazione
di Fondazione Senza Frontiere - ONLUS

Questi gli aspetti essenziali dell’iniziativa sostenuta 
da Fondazione Senza Frontiere - ONLUS dal 2013
-  sostegno ai bambini della scuola elementare affinché 

possano frequentare regolarmente le lezioni;
-  costruzione di aule per le sei classi (attualmente sono solo due) 

per rispondere a criteri scolastici voluti dal Governo, in assenza 
dei quali verrebbe revocata la licenza alla scuola;

- un pasto al giorno per i bambini e assistenza sanitaria;
- formazione di maestri per la scuola e loro sostegno;
-  assunzione di un agronomo competente che insegni 

alle famiglie a coltivare la terra per sfruttare al meglio 
le risorse a loro disposizione;

- sostegno di quattro studenti universitari che guideranno
in futuro i villaggi. Frequentano le facoltà di economia, 
scienze dell’educazione, agraria e medicina.

Nel Sud delle Filippine, nell’Isola di Mindanao, grande quanto 
l’Italia settentrionale, si trovano ancora numerosi villaggi di “tribali” 
dimenticati da tutti dove le persone vivono di sussistenza quotidiana, 
assistite o da missionari, o da alcune associazioni.

Il sostegno della Fondazione Senza Frontiere - ONLUS è finalizzato 
a dare la possibilità ai minori e ai giovani di questo villaggio 
e di quelli intorno, di frequentare la scuola con la convinzione che,
quando saranno adulti un po’ istruiti, non si limiteranno a sopravvivere,
ma potranno anche pensare e programmare un futuro migliore.

Fondazione Senza Frontiere - Onlus
Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Italia - Tel. (0039)0376/781314 - Fax (0039)0376/772672

Recapito Skype: anselmocastellifsf - www.senzafrontiere.com - e-mail: tenuapol@tin.it

È stato individuato un villaggio nel Davao del Norte, 
Dulyan, abbastanza centrale in quella zona,
in cui sostenere una scuola elementare affinché 
i bambini possano non solo istruirsi, ma anche 
mangiare almeno una volta al giorno, e così poter 
riscattarsi da questa situazione di povertà.



Olio di palma: 
è davvero così nocivo?
Fa male. Rovina il nostro sistema cardiocircolatorio. Provoca il diabete. Forse è anche cancerogeno. Le accuse con-
tro l’olio di palma, un grasso vegetale estratto dalle drupe (frutti simili alle olive) di alcune varietà di palme e molto 
presente nei nostri consumi alimentari, mettono paura. 
Lo ritroviamo in una lunghissima lista nera di biscotti e merendine del supermercato, nelle farciture dei dolci confe-
zionati e nelle creme spalmabili di cui siamo ghiotti sin da bambini, in quasi tutti i cibi pronti e, persino, nei prodotti 
per la prima infanzia.

Impatto ambientale
Non bastasse, sarebbe anche respon-
sabile di una feroce deforestazione a 
favore della monocoltura intensiva 
della palma e metterebbe a repen-
taglio interi ecosistemi e la soprav-
vivenza di molte specie animali del 
Borneo e di Sumatra. 
Insomma, un vero e proprio killer 
per la salute e l’ambiente, che a di-
spetto di tutto è sulla lista degli in-
gredienti di moltissimi dei marchi 
sponsor del nostro Expo, quello che 
avrebbe dovuto nutrire il Pianeta.
Ma è proprio tutto vero? 
Non completamente. In realtà il 
quadro disegnato dagli scienziati, al-
meno su alcuni aspetti, è decisamen-
te ridimensionato. 
Ecco qualche punto per iniziare a 
fare chiarezza.

Perché si usa?
Chiunque abbia messo le mani in 
pasta per preparare una torta se ne 
sarà reso conto: nella maggior parte 
delle ricette dei dolci da forno, oltre 
allo zucchero, è necessario aggiun-
gere una certa quantità di sostanze 
grasse: olio o burro, a seconda della 
preparazione. 
Nel caso dei prodotti da forno, così 
come nelle creme, i grassi che rega-
lano una miglior struttura e consi-
stenza al prodotto sono quelli saturi, 
cioè quelli semisolidi come il burro, 
molto meno gli oli vegetali, che sono 
insaturi e liquidi.

L’olio di palma, pur essendo di ori-
gine vegetale, rappresenta un’ecce-
zione, poiché ha una composizione 
in acidi grassi più simile al burro che 
agli altri grassi vegetali: è, infatti, 
composto essenzialmente da grassi 
saturi (palmitico, stearico e laurico). 
Di conseguenza ben si presta, per le 
sue proprietà chimiche, a sostituirlo 
nelle preparazioni industriali.
Perché? Innanzitutto, perché ha un 
costo nettamente inferiore. 
In secondo luogo, perché è prati-
camente insapore e aggiunto alle 
preparazioni non ne altera la gra-
devolezza. Inoltre, rispetto al burro 
garantisce una conservabilità mag-
giore dei prodotti, per la sua mag-
gior resistenza alla temperatura e 
all’irrancidimento.

Il suo ingresso massiccio tra i nostri 
cibi è avvenuto in seguito all’inaspri-
mento delle normative dell’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità sui 
grassi idrogenati, come le margari-
ne (una trasformazione degli oli ve-
getali inizialmente impiegata come 
ripiego al burro, ma reputata subito 
nociva su vari fronti della salute). Se 
ora ci ritroviamo a consumare olio 
di palma, quindi, è anche per evita-
re che nei nostri alimenti ci fosse di 
peggio.

Fa male?
Dipende da quanto ne consumiamo. 
Trattandosi di un grasso saturo, va 
considerato esattamente come tutti 
gli altri grassi saturi: pensiamo, per 
esempio, al burro o allo strutto. 

Paola Lanfranchi

Salute e benessere
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“Che queste sostanze vadano consu-
mate in modo limitato nella nostra 
alimentazione, perché altrimenti 
fanno ammalare le nostre arterie, 
è risaputo” ci spiega Laura Rossi, 
ricercatrice presso il Centro di ri-
cerca per gli alimenti e la nutrizio-
ne di Roma e delegata italiana per 
il Consiglio Fao, “ma l’olio di palma 
non dovrebbe essere demonizzato in 
quanto tale”.

Significa che, sì, è corretta l’osser-
vazione nutrizionale che dice di li-
mitarne il consumo. 

Quello che però è sbagliato è sostene-
re che altri grassi, come il burro, non 
facciano male mentre l’olio di palma 
sì: “Ciò che è correlato a un aumento 
del rischio cardiovascolare non è in 
questo caso la fonte, ma l’eccesso di 
grassi saturi, che andrebbero invece 
tenuti sotto controllo”. 
In sintesi: non possiamo continuare 
a pensare che la merendina indu-
striale (fatta con l’olio di palma) sia 
per forza cattiva, mentre la crostata 
fatta in casa dalla mamma (col bur-
ro) sia per forza buona. Perché, di 
fatto, sono sia buone quanto cattive 
entrambe, e con nessuna delle due si 
dovrebbe eccedere nelle quantità.
Una soglia accettabile? Quella del 
10% massimo sul totale delle calorie 
giornaliere. Una quota che compren-
de però tutti i grassi saturi, sia quelli 
di origine vegetale che animale, non 
solo quelli dell’olio di palma. Perché 
di fatto, in entrambi i casi, gli effetti 
sul corpo sono gli stessi.

Colesterolo
Se è vero che, a differenza dei grassi 
di derivazione animale, l’olio di pal-
ma non contiene colesterolo, è vero 
anche che i principali acidi grassi 
imputati dell’aumento del colestero-
lo ematico sono proprio quelli saturi, 
tra cui quello palmitico, il miristico e 
il laurico, due dei quali sono conte-
nuti nell’olio di palma.
Cosa dice nello specifico la letteratu-
ra scientifica? 

Ciò che emerge finora è un quadro 
non del tutto definito. Da uno dei 
lavori più recenti, promosso dall’I-
stituto Mario Negri (e che consiste 
nella revisione di 51 studi), è emerso 
come diete ricche di olio di palma e 
acido stearico possono aumentare 
il livello di colesterolo totale più di 
quanto non accada in diete ricche di 
altri acidi grassi saturi. Allo stesso 
tempo, non è stata però registrata 
una variazione significativa sui valo-
ri di colesterolo cattivo (il cosiddetto 
ldl). Anche se la ricerca sul fronte è 
ancora aperta.

Cancro
Sulle accuse di cancerogenicità, in-
vece, non troviamo alcun riscontro 
nella letteratura scientifica che com-
provi la correlazione diretta tra olio 
di palma e l’induzione di tumori. 
Fino a prova contraria, quindi, si tratta 
di accuse infondate, o che confondono 
l’olio di palma con altre sostanze.
Sappiamo piuttosto che l’obesità, 
che spesso è legata a un consumo 
eccessivo di grassi saturi, può esse-
re correlata a un aumento nell’inci-
denza di alcuni tipi di cancro: “Ma 
qui l’effetto è legato all’obesità, non 
all’olio di palma in sé” precisa Ros-
si. E una persona può essere obesa 
anche se consuma altri tipi di grasso.

Diabete
Più macchinoso il discorso sul dia-
bete. Solo qualche giorno fa uno stu-
dio promosso dalla Società italiana 

di diabetologia veniva ripreso dai 
media come un sonoro campanello 
d’allarme nei confronti dell’olio in-
criminato. 
“L’olio di palma può aprire la stra-
da al diabete di tipo 2”, il messaggio 
lanciato. Anche se, in realtà, la ricer-
ca in questione non lo dimostra.
La notizia riguarda, infatti, uno stu-
dio sperimentale fatto in vitro, dove 
gli scienziati hanno perfuso cellule 
di pancreas con del palmitato – che, 
ricordiamo, non è olio di palma, ma 
uno dei suoi componenti – e le cel-
lule hanno registrato un danno. “Ma 
questo non significa assolutamente 
che mangiare l’olio di palma faccia 
venire il diabete 2”, chiarisce sem-
pre Rossi, “perché quella situazione 
sperimentale, anche se fatta molto 
bene, non può essere assolutamente 
tradotta in un effetto diretto sull’or-
ganismo”. 
Il discorso sull’alimentazione, in-
somma, è ben diverso dal prendere 
una molecola e una cellula e vedere 
che succede, e non è possibile tra-
sformare in un messaggio sull’uo-
mo ciò che ancora è lontanissimo 
dall’uomo, come questo test.
In generale, va sottolineato che con-
tro l’olio di palma non si registrano 
(perlomeno a oggi) posizioni ufficiali 
da parte dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità, dell’Autorità euro-
pea per la sicurezza alimentare, del 
ministero della Salute, né dell’Istitu-
to superiore di sanità: gli organi pre-
posti a vigilare sulla nostra salute.
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Aloe per bellezza
e benessere
Gli antichi egizi la chiamavano pianta dell’immortalità e per i nativi americani era la bacchetta magica del paradiso: è 
l’aloe vera, pianta “succulenta” che cresce nei climi caldi e secchi.
L’aloe contiene oltre 200 principi attivi benefici alla salute umana. Vediamo alcuni degli effetti sulla nostra salute. 

La pelle
Dopo il sole d’estate è molto utile per 
idratare, lenire, rinfrescare, riparare 
e prevenire i danni causati dal sole, 
in modo da garantire un’abbronza-
tura sana e omogenea. 
Si può applicare il gel delle foglie di-
rettamente sulla pelle anche per le-
nire psoriasi o acne.

Detossinante
Aggiungendo l’aloe ai nostri succhi 
o frullati combattiamo l’invecchia-
mento cellulare e i radicali liberi e 
aiutiamo il nostro sistema immuni-
tario ad essere in equilibrio.

Antinfiammatorio 
per l’apparato intestinale
Tra le tante virtù, l’aloe apporta be-
nefici anche all’apparato intestinale 
nei casi di stati di infiammazione 
come gastriti e coliti.

Coltiviamola sul balcone!
Sul mercato è ormai molto sempli-
ce trovare prodotti a base di aloe, va 
ricordato che è preferibile scegliere 
sempre i prodotti più puri possibi-
li; ma c’è una buona notizia: l’aloe è 
molto facile da coltivare, anche sul 
balcone.  

Agnese Campedelli

Salute e benessere

Informazioni Utili per coltivare l’aloe
L’aloe difficilmente resiste a temperature inferiori agli 0°C ; le temperature ideali per la sua crescita si aggirano intorno ai 
20/24°C. Il terreno migliore è quello sabbioso: 3 parti di sabbia e 1 parte di normale terriccio da giardino. Uno strato di argilla 
è da porre sul fondo del vaso per consentire il drenaggio. 
Evitare l’utilizzo di sottovasi, affinchè non si creino ristagni maltollerati dall’aloe. 
La moltiplicazione avviene per talea: in estate, i germogli tagliati vanno lasciati all’aria per 3/4 giorni per far uscire il lattice 
e vengono poi messi in vaso e riempiti con sabbia. Le piante coltivate al chiuso degli appartamenti necessitano di ambienti 
luminosi e temperature costanti. 
È necessario bagnarle molto in estate e primavera (da marzo a novembre una volta alla settimana, da novembre a marzo una 
volta al mese). 
Si rinvasa ogni anno, in primavera, aumentando via via le dimensioni del vaso. L’aloe non ha un apparato radicale importante, 
è, quindi, preferibile scegliere un vaso più largo che profondo e con adeguati fori per il drenaggio.

Come utilizzare 
l’aloe in cucina 
Per usi interni, il gel di aloe 
vera deve essere separato della 
corteccia. Semplicemente, tagliare 
longitudinalmente la foglia e con 
un cucchiaio piccolo, prelevare la 
polpa. 
La polpa di aloe vera può anche 
essere consumata direttamente. 
Nel caso si voglia conservarla, la 
cosa più appropriata è frullarla e 
riporla ben coperta nel frigorifero. 
Poi si potrà consumare la polpa 
da sola o miscelata a succhi di 
frutta. Il preparato conserverà le 
proprietà curative dell’aloe per 
circa 15 giorni. 
Un altro modo di preparare l’aloe 
vera per uso interno è in forma di 
sciroppo.
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Un’estate a tutto colore!

L’estate si avvicina, il caldo inizia a farsi sentire, il pensiero corre veloce ai pomeriggi e alle serate passate in giardino o sul ter-
razzo in compagnia di ospiti e amici. In queste occasioni non è infrequente che l’argomento cada sulle piante che ci circondano 
e allora… come possiamo fare bella figura? Quali piante scegliere per avere una fioritura continua nel corso dell’estate?

Caratteristiche
Le possibilità non mancano! Sono mol-
ti gli arbusti e le specie erbacee perenni 
che possiamo utilizzare, ricordando che 
prima di qualsiasi acquisto è bene veri-
ficare sia le caratteristiche del terreno 
sia l’esposizione dell’aiuola o del vaso, 
altrimenti la tanto desiderata fioritura 
potrebbe risolversi in ben poca cosa. 
Le fioriture, infatti, sono condizionate 
in modo rilevante dal “benessere” della 
pianta e, soprattutto, dalla radiazione lu-
minosa che possono intercettare: anche 
la più fiorifera delle rose farebbe scena 
muta se posta in un angolo buio.

La potentilla
La potentilla, per esempio, è un arbusto 
dimenticato. Minuta e caducifoglia, di 
forma tondeggiante, da maggio ai primi 
freddi produce una grande quantità di 
fiori a coppa di colore variabile tra il gial-
lo, il rosso e il rosa a seconda delle varietà. 
Sebbene la fioritura non sia particolar-
mente appariscente, ha il vantaggio di 

essere continua e duratura: un ottimo 
sfondo per altre piante da fiore.

La tamerice
La tamerice, invece, è un arbusto o pic-
colo albero che si prodiga in una fioritura 
vaporosa e leggera, di colore rosa, che si 
manifesta in primavera, in estate o in au-
tunno a seconda delle specie. 
Se vogliamo stupire i nostri ospiti con 
una nuvola rosa estiva, allora dobbiamo 
orientarci su Tamarix pentandra, ot-
tima anche per i giardini “dimenticati”, 
magari nelle seconde case al mare, per-
ché sopporta bene sia l’aria salmastra sia 
le condizioni di aridità.

Le piante erbacee
Se poi vogliamo avventurarci nel mondo 
pressoché sconfinato delle piante erba-
cee allora le possibilità di scelta aumen-
tano considerevolmente.
Una delle prime specie che vengono alla 
mente pensando all’estate è la Rudbeckia 
fulgida, un’asteracea dal tipico aspetto di 

“margheritona” dove l’infiorescenza è co-
stituita da grandi capolini con “petali” di 
colore giallo intenso, riuniti attorno a un 
bottone scuro. La Rudbeckia occupa len-
tamente le aree circostanti a quelle dove 
è messa a dimora, un ottimo rimedio per 
contrastare le infestanti estive. Il rovescio 
della medaglia, così come per le altre er-
bacee di cui si dirà, è che in inverno secca 
e deve essere recisa; ma la primavera suc-
cessiva tornerà senza indugio, preceduta 
da un letto di foglioline verdi.
Con varietà che sfoggiano colori compre-
si tra il verde pallido e il giallo intenso, 
tra il rosa tenue e il rosso fuoco, il genere 
Hemerocallis è una vera e propria mac-
china da fiori. Sul mercato sono dispo-
nibili centinaia di varietà, alcune delle 
quali sempreverdi o semisempreverdi 
(ossia le foglie sopravvivono alla stagio-
ne fredda se l’inverno non è troppo rigi-
do). I fiori non durano molto ma vengo-
no prodotti in continuazione.
La Rudbeckia e, soprattutto, l’Hemero-
callis sono erbacee già abbastanza diffu-
se e che possono essere trovate con rela-
tiva facilità nei vivai. Un po’ più insolite, 
invece, sono le ultime due piante che vi 
presento: la Kniphofia e la Crocosmia. 
La prima è un fiammeggiante punto 
esclamativo in giardino, originario dei 
climi caldi sudafricani ma ottimamente 
adattata anche alle nostre temperature. 
La Crocosmia è, invece, una delle più 
eleganti tuberose da fiore, ottima anche 
come fiore reciso, le cui foglie, in prima-
vera, tagliano l’aria fresca del mattino 
con raffinatissime pennellate di colore 
verde intenso.

Luca Masotto

Le piante giuste per dipingere giardini 
e terrazzi

Orto e giardino
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ZanzaMapp

L’idea di questa App nasce da un progetto di Cesare Bianchi, ricercatore della Sapienza di Roma, con lo scopo di 
mappare e segnalare le zanzare attraverso il sistema di geolocalizzazione cellulare, in modo tale da conoscere le aree 
maggiormente infestate. 

Con l’arrivo della bella stagione, ol-
tre al sole e al caldo, arrivano anche 
le zanzare.
In aggiunta ai classici rimedi come 
spray, zampironi e braccialetti, 
quest’estate potremo approfittare di 
una nuova app tutta italiana, Zan-
zaMapp,  scaricabile gratuitamente 
per dispositivi iOS, Windows Phone, 
Android e anche come interfaccia 
web (http://web.zanzamapp.it), con 
la differenza che in quest’ultima op-
zione le funzioni sono leggermente 
limitate.

Come funziona
Il sistema esegue la raccolta delle se-
gnalazioni e la generazione in tempo 
reale delle mappe, evidenziando così 
la concentrazione delle zanzare.

Coloro che ne fanno richiesta (univer-
sità, amministrazioni, enti, ecc.) hanno 
a disposizione una interfaccia web in 
cui possono: 
-  inserire i dati a loro disposizione (ri-

levazioni scientifiche, disinfestazioni 
da effettuare ed effettuate, ecc.); 

-  scaricare i dati del database generale 
in vari formati standard per poterli 
poi analizzare; 

-  inserire la richiesta di alert automa-
tici via email, qualora in un punto del 
loro territorio si verifichi una con-
centrazione elevata di zanzare

Segnalazione
della presenza di zanzare
Al primo accesso, agli utenti viene 

proposta come prima funzione l’in-
vio di una segnalazione.
Sarà necessario inserire l’orario, la 
quantità di zanzare presenti e il luo-
go in cui ci si trova. 

Consultazione della mappa
La mappa si apre centrata nel luogo 
in cui si trova l’utente e scarica in au-
tomatico le segnalazioni ricevute dal 
sistema nella precedente settimana 
per la zona visualizzata.

Comunicazione 
di disinfestazione
Sia i cittadini che le amministrazio-
ni, le Asl e le stesse aziende di di-
sinfestazione possono comunicare 
quando e dove è avvenuta o avverrà 
una disinfestazione, così da informa-
re i cittadini, consentire una miglio-
re coordinazione degli sforzi e per-
mettere di creare modelli scientifici 
efficaci delle dinamiche delle popo-
lazioni di zanzare.

Ambra Pellizzoni

Difendiamoci dalle zanzare con un’App

Tecnologia
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Murano (Venezia)
Ambiente e turismo responsabile

Murano è un centro abitato della laguna veneta, composto da sette isole e fa parte del comune di Venezia. Le isole su 
cui sorge Murano sono poste lungo il canale dei Marani e sono divise dai canali e collegate tra loro da ponti. L’atmo-
sfera che si respira è di una Venezia in miniatura: le prime costruzioni sull’isola erano, infatti, le residenze estive della 
nobiltà veneziana. Solo in seguito, per salvaguardare la città dagli incendi, vi venne trasferita la produzione artigiana 
del vetro. Un particolare curioso: a Murano le case sono tendenzialmente più basse di due piani rispetto a quelle di 
Venezia; insieme al minore inquinamento acustico, quest’elemento estetico dà il senso di una cittadina molto più “a 
misura d’uomo”.

La Redazione

Carta d’identità

Comune: Venezia
Provincia: Venezia
Regione: Veneto
Abitanti: n. 4.485

Borghi antichi d’Italia

Come arrivare

In auto

A Venezia, dal parcheggio 
di piazzale Roma si pos-
sono prendere i vaporet-
ti (per Murano, le linee 
DM e 41);  dal parcheggio 
del Tronchetto, prendere 
la linea DM (diretta) op-
pure la 82 fino a piazzale 
Roma (poi seguire le in-
dicazioni sopra riporta-
te); dal parcheggio Punta 
Sabbioni, prendere la li-
nea 1214 fino alla ferma-
ta Murano Faro; dal Lido, 
prendere la linea 51 fino 
alla fermata Fondamenta 
Nuove, quindi cambiare 
con linea 41.

In treno

Dalla stazione di Vene-
zia-Santa Lucia partono 
i vaporetti: le linee per 
Murano sono DM, 41 
e 42. Sul sito Internet 
dell’Azienda del Consor-
zio Trasporti Veneziano 
(A.C.T.V.), www.actv.it si 
trovano i percorsi e gli 
orari di autobus, vapo-
retti e ferry-boat.

Informazioni

Comune di Venezia
Tel. 041/2748111

Azienda di promozione turistica 
della provincia di Venezia
Tel. 041/5298711

Museo del vetro
Tel. 041/5274718
www.comune.venezia.it
www.turismovenezia.it

Monumenti e Luoghi d’interesse
Museo del vetro
(palazzo Giustinian)
Basilica dei Santi Maria 
e Donato

Chiesa di San Pietro Martire

Ex Chiesa di Santa Chiara

Palazzo da mula

Faro di murano
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Il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Val d’Agri - Lagonegrese è un’estesa fascia di area protetta interamente 
compresa nel territorio della Basilicata, il cui perimetro comprende alcune delle cime più alte dell’Appennino Lucano, 
richiudendo a ventaglio l’alta valle del fiume Agri. Posto a ridosso dei Parchi Nazionali del Pollino e del Cilento ne 
rappresenta un area di raccordo e di continuità ambientale. 
È il Parco Nazionale più giovane d’Italia, istituito con D.P.R. 8.12.2007, la cui notevole estensione longitudinale ne 
fa un’area ricca di una serie di interessanti biotopi, che vanno dalle fitte faggete delle alture, al caratteristico abete 
bianco, fino alle distese boschive che si alternano a pascoli e prati. 
Le tante aree coltivate sono il segno della forte presenza della mano dell’uomo in questo Parco che, come dimostra-
no l’area archeologica di Grumentum e le numerose mete religiose, fin dall’antichità si presenta come uno splendido 
crocevia di tradizioni, arte, cultura e fede. 
Il Parco Nazionale dell’Appennnino Lucano non offre soltanto bellezze paesaggistiche mozzafiato: i boschi stermi-
nati, le montagne maestose che fanno da cornice al fiume Agri e alla sua meravigliosa vallata rappresentano il cuore 
pulsante della Basilicata odierna, ma sono stati anche teatro di una storia millenaria, il cui profumo è ancora perce-
pibile tra le rovine di Grumentum, la città romana più importante della Lucania antica, e uno dei siti romani meglio 
conservati d’Italia.

Carta d’identità

Parco Nazionale dell’Appennino 
Lucano - Val D’Agri - Lagonegrese

Superficie a terra: 68.996 ha

Regione: Basilicata

Province: Potenza

Comuni: Abriola, Anzi, Armento, Brien-
za, Calvello, Carbone, Castelsaraceno, 
Gallicchio, Grumento Nova, Lagonegro, 
Laurenzana, Lauria, Marsico Nuovo, 
Marsicovetere, Moliterno, Montemur-
ro, Nemoli, Paterno, Pignola, Rivello, 
San Chirico Raparo, San Martino d’A-
gri, Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano 
di Lucania, Spinoso, Tito, Tramutola, Vig-
giano

Centro visita: Masseria Crisci, info point 
del Parco Appennino Lucano - Monte-
murro (PZ)

Flora
Il territorio è ricco di boschi. Dal 
punto di vista vegetazionale e flori-
stico, la fascia altitudinale inferiore 
presenta il querceto sempreverde e 
le boscaglie termofile con roverella, 
carpino bianco, frassino e orniello. 
Nelle fasce superiori sono diffusi i 
cerri e le faggete miste con agrifo-
glio, acero di Lobelio o abete bianco. 
Da sottolineare la residua abetina di 
Laurenzana.

Fauna
Tra i vari animali presenti vanno se-
gnalati, in particolare, il lupo, il cin-
ghiale e la lontra lungo il fiume Agri.

Parco Nazionale 
dell’Appennino Lucano
- Val d’Agri - Lagonegrese

Ambiente e turismo responsabile

La Redazione
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Contatti

Ente Parco Nazionale 
dell’Appennino Lucano - Val d’Agri 
- Lagonegrese

Sede:
Ex Convento delle Benedettine - Via 
Manzoni, 1 - 85052 Marsiconuovo (PZ)
Tel.: 0975/344222
Fax: 0975/344203
Email: info@parcoappenninolucano.it
PEC: parcoappenninolucano@pec.it
WEB: www.parcoappenninolucano.it

Ufficio decentratato sede di Moliterno:
Palazzo Parisi - Via Roma, 35
85047 - Moliterno (PZ)
Tel.: 0975/668605

Come arrivare

In auto

A3 - uscite: Atena Lucana 
(per SS 598 “Val d’Agri”); 
Padula (per Paterno); Lago-
negro (per Monte Sirino); 
Lauria (per SS 653 “Sinnica” 
e Castelsaraceno);

A16: uscita Candela (per SS 
497 “Basentana” e Potenza)

Da Potenza: SS 407 “Basen-
tana”, poi SS 95 var. Tito-
Brienza

Da Matera: SS 407 “Basen-
tana”, SS 598 “Val d’Agri”

Da Taranto e Sibari: SS 106 
“Jonica”, SS 598 “Val d’Agri”

In treno Stazioni più vicine (Potenza, 
Sapri, Maratea, Policoro) in 
abbinamento con autolinee 
regionali.

In aereo Scali di Pontecastagno (SA), 
Napoli, Bari, Lamezia Terme, 
Aviosuperficie di Grumen-
to Nova (aviazione leggera).
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VIAGGIO IN BRASILE
NOVEMBRE 2016

Data Ora Luogo Note

VE - 11 nov.

11:50
16:25

22:10

Partenza da Milano-Malpensa - Arrivo a Lisbona (13:40)
Partenza da Lisbona - Arrivo a Fortaleza (21:05) [Ospitalità presso sede 
Fondazione a Iguape - Tel. 0055-85-33616847 - Cell. 0055-85-985436120]
Arrivo a Iguape

Aereo
Aereo

Pulmino

SA - 12 nov. Giornata libera al mare - Visita villaggio pescatori Pulmino

DO - 13 nov. 14:07 Partenza da Fortaleza - Arrivo a S. Luis (15:25) [Ospitalità presso sede 
Fondazione Tel. 0055-98-33049909 / 33049919  - Cell. 0055-98-981457474]

Aereo

LU - 14 nov. 06:30 Visita progetto Centro Comunitario di Miranda Do Norte Pulmino

MA - 15 nov.
04:21
08:00
15:00

Partenza da S. Luis - Arrivo a Imperatriz (05:16) 
Visita progetto Centro Comunitario di Imperatriz
Partenza da Imperatriz - Arrivo a Carolina (18:00)

Aereo

Pulmino

16-17-18-19 
nov.

Visita progetto Comunità S. Rita a Carolina (Ospitalità presso l’Agriturismo 
della Comunità - Tel. 0055-99-35312368 Cell. 0055-99-981090577) 

Pulmino

DO - 20 nov.
07:30
23:30

Partenza da Comunità S. Rita - Partenza da Imperatriz (22:30)
Arrivo a S.Luis (Ospitalità presso sede Fondazione 
Tel. 0055-98-33049909 / 33049919  - Cell. 0055-98-981457474)

Pulmino
Aereo

LU - 21 nov. 08:30
15:00

Visita città di S. Luis 
Visita progetto Centro Comunitario S. Teresa d’Avila

Pulmino
Pulmino

MA - ME
22-23 nov.

05:00 Visita Barreirinhas, Lençois Maranhenses, Atins 
(Area dune e oceano atlantico) - Ospitalità presso Pausada

Pulmino,
Toyota, barca

GI - 24 nov.

08:30
12:13
13:32

Mattinata libera 
Partenza da S. Luis
Arrivo a Fortaleza (Ospitalità presso sede Fondazione a Iguape
Tel. 0055-85-33616847 - Cell. 0055-85-985436120)

Aereo

VE - SA
25-26 nov. 08:30 Giornate libere per visita Fortaleza e relax al mare

SA - DO
26-27 nov.

22:50
13:25

Partenza da Fortaleza - Arrivo a Lisbona (09:00)
Partenza da Lisbona - Arrivo a Milano-Malpensa (17:05)

Aereo
Aereo

P R O G R A M M A 

Partecipando al turismo responsabile possiamo creare rapporti 
di collaborazione per aiutare lo sviluppo delle comunità coinvolte.

Fondazione Senza Frontiere Onlus

Vi presentiamo il programma del prossimo viaggio 
in Brasile di 15 giorni per visitare i progetti umanitari 
della Fondazione Senza Frontiere e conoscere le bel-
lezze naturali dello Stato del Maranhão, nel Nord-est 
del Brasile*. Il costo complessivo è di circa € 2.600 e 
comprende spese di viaggio, vitto e alloggio. Chi de-

sidera partecipare deve prenotarsi al più presto per 
garantire il posto nelle date indicate. 
Per qualsiasi informazione contattare la segreteria 
della Fondazione: tel. 0376-781314 fax 0376-772672 E-mail: 
tenuapol@tin.it

*Viaggio organizzato dall’agenzia Rosso Tropico Viaggi, filiale di Castel Goffredo (MN), P.zza Astazzoni, 
3, Codice Fiscale e Registro Imprese di Mantova n. 02246140202, con cui la Fondazione Senza 
Frontiere - Onlus ha attiva una collaborazione. 
(Tel. 0376/780812 - e-mail: info@rossotropico.it)
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