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Cassazione. Da verificare le spese effettive

Con un nuovo figlio
l’assegno divorzile
va riparametrato 
Enrico Bronzo

pL’assegno divorzile corri-
sposto dal marito a moglie e figli 
deve essere riparametrato al ri-
basso in funzione della costitu-
zione di un nuovo nucleo fami-
liare, in particolare con la nascita
di un altro figlio da mantenere.

Questo il principio contenuto
nella sentenza 2959 della Corte 
di cassazione, depositata ieri.

La Corte d’appello di Cagliari
aveva invece ritenuto non rile-
vante la circostanza che l’uomo 
dovesse fare fronte al manteni-
mento di un figlio nato da una 
successiva unione familiare, co-
stituita all’estero. 

Il ricorrente ha invece ottenu-
to in Cassazione l’accoglimento 
del ricorso denunciando la viola-
zione e la falsa applicazione degli
articoli 2 della Costituzione, del-
l’articolo 12 della Convenzione 
europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali (Cedu) e dell’arti-
colo 9 della Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea. 
Ricorrendo quindi contro la 
Corte d’appello per aver ritenu-
to che la costituzione «di un nuo-
vo nucleo familiare con la nasci-
ta di un altro figlio da mantenere
non giustificasse neppure una 
riduzione dell’importo dell’as-
segno dovuto in favore della pri-
ma moglie e dei figli nati dal-
l’unione con essa».

Per la Corte di cassazione il
motivo del ricorso è quindi fon-
dato alla luce del principio se-
condo cui «ove, a sostengo della 
richiesta di diminuzione dell’as-
segno di divorzio, siano allegati 
sopravvenuti oneri familiari del-
l’obbligato, il giudice deve verifi-
care se si determini un effettivo 
depauperamento delle sue so-
stanze in vista di una rinnovata 
valutazione comparativa della 
situazione delle parti».

La Corte, quindi, chiede al
nuovo giudice non un nuovo cal-
colo a tavolino basato sull’au-

mentato numero dei figli, due in 
Italia e ora uno all’estero, ma che 
verifichi effettivamente le nuove
spese causate dal figlio all’estero.

Inoltre, il nuovo giudice do-
vrà verificare che la complessi-
va statuizione patrimoniale del-
l’obbligato sia di tale consisten-
za da rendere irrilevanti i nuovi 
oneri, come stabilito dalla Cas-
sazione con sentenza 6289/2014
(in precedenza 4551/2012 e 
25010/2007). Con l’ultimo prov-
vedimento la Suprema Corte 
aveva peraltro confermato una 
sentenza di merito che aveva 
correttamente valutato il nuovo
matrimonio dell’obbligato e la 
nascita di un altro figlio come 
circostanze giustificative della 
modifica dell’entità dell’asse-
gno divorzile, in correlazione 
all’onere, sullo stesso gravante 
in via esclusiva, di provvedere al
mantenimento del figlio nato 
dal primo matrimonio. 
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Privacy. Convegno a Roma

Nuove regole Ue,
da chiarire il ruolo
del «Data officer»
Marzio Bartoloni

pEliminare le incertezze e le 
zone grigie nella nuova norma-
tiva Ue sulla privacy, senza ag-
giungere vincoli e paletti inutili. 
Accompagnando le aziende, so-
prattutto le più piccole, all’ap-
puntamento del 24 maggio del 
2018, quando enterà in vigore il 
nuovo regolamento Ue 
679/2016 . 

La richiesta di chiarimenti al
legislatore italiano e al Garante -
a cui spetta il compito di allinea-
re le norme europee, comunque
subito applicabili, alla legisla-
zione italiana - è emerso ieri in 
un incontro organizzato a Roma
da Confindustria che ha riunito 
intorno a un tavolo aziende e 
rappresentati delle istituzioni 
italiane ed europee che si occu-
pano della protezione dei dati 
per fare il punto sulle nuove re-
gole a un anno e mezzo dal loro 
ingresso nel nostro ordinamen-
to. «Con questo regolamento gli
adempimenti per la privacy 
cambiano prospettiva rispetto 
al passato, quando venivano 
percepiti soprattutto come un 
onere: ci saranno meno carta e 
più attività sostanziali e una re-
sponsabilizzazione delle azien-
de», ha ricordato ieri Marcella 
Panucci, direttore generale di 
Confindustria. Che vede positi-
vamente il fatto che ci siano re-
gole uniformi in tutta l’Europa, 
ma segnalando allo stesso tem-
po la necessità di sostenere le 
imprese, soprattutto quelle più 
piccole «da accompagnare in 
questo processo senza far per-
cepire il peso di queste regole».

«La nuova normativa euro-
pea più flessibile rispetto a quel-
la precedente di venti anni fa ar-
riva dopo un lungo percorso ed 
entra in vigore in un’epoca di 
grandi trasformazioni digitali 
della vita e dell’economia che è 
ormai fondata sui dati, per que-
sto la loro protezione è essenzia-
le», avverte Antonello Soro. Ga-

rante della privacy. Che segnala 
anche i rischi sempre più insi-
diosi della criminalità telemati-
ca che ormai «ha un fatturato su-
periore al narcotraffico, per 
questo per le imprese che saran-
no sempre più minacciate la 
protezione dei dati non deve es-
sere visto come un costo, ma 
piuttosto - aggiunge Soro - come
una occasione di investimen-
to». Il Garante stima poi che in 
Italia serviranno circa 30-
40mila «Dpo» (il data protec-
tion officer), una figura prevista 
dal regolamento Ue che si dovrà
occupare in particolare della ve-
rifica del trattamento su larga 
scala di particolari categorie di 
dati personali. E proprio sui casi 
in cui è necessario per le imprese

prevedere questa figura che ieri 
sono emersi dubbi e richieste di 
maggiori certezze. 

La normativa Ue prevede poi
che le realtà produttive con me-
no di 250 dipendenti non hanno 
l'obbligo del registro dei tratta-
menti dei dati. A meno che non 
trattino in modo “sistematico” 
dati sensibili, una formla questa
troppo generica che anche in 
questo caso sta facendo nascere
più di un dubbio. E la necessità 
di fare chiarezza diventa impor-
tante anche perché se da un lato
il nuovo impianto della privacy 
punta a favorire la “complian-
ce” delle aziende dall’altra in-
troduce anche sanzioni molto 
più rigide con multe fino al 4% 
del fatturato.
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IL QUADRO 
Panucci (Confindustria):
«Meno oneri formali
ma più responsabilità
per le imprese, che vanno
aiutate, specie le piccole»

QUOTIDIANO DEL DIRITTO
Uno strumento
utile per essere 
sempre aggiornati

Tutto il meglio del gruppo 24 
Ore per avvocati, giuristi d'im-
presa, notai e magistrati in un 
unico abbonamento digitale. 

quotidianodiritto.ilsole24ore.com

Giustizia. Firmato il decreto che chiude il concorso bandito a novembre 2014 - In corso altre due selezioni, per ulteriori 710 posti

Assunti 348 nuovi magistrati
Resta una scopertura di circa mille unità rispetto alle 10.151 previste per legge
Maurizio Caprino

pArrivano in servizio 348 
nuovi magistrati: il ministro 
della Giustizia, Andrea Orlan-
do, ha firmato ieri il loro decreto
di nomina, chiudendo così le 
procedure del concorso che 
hanno vinto, quello bandito a 
fine 2014. I nuovi ingressi miti-
gano gli effetti dell’abbassa-
mento dell’età pensionabile, 
che è al centro delle polemiche 
di queste settimane e si stima 
coinvolga circa 450 magistrati. 
In ogni caso, resta una scoper-
tura di circa mille posti rispet-
to all’organico ufficiale, che è 

fissato per legge (la 181/2008) a 
quota 10.151.

I 348 neoassunti inizieranno
il tirocinio negli uffici giudiziari
entro la fine del mese. Le sedi 
cui sono stati assegnati sono 
state scelte in modo da coprire, 
sia pure in parte, gli uffici che in

questo momento hanno le mag-
giori scoperture.

Il concorso per magistrato
ordinario chiuso con queste 
348 assunzioni era stato indetto
con il decreto ministeriale del 5
novembre 2014. La graduatoria
era stata approvata il 5 dicem-
bre scorso. Ciò ha consentito, 
su richiesta di Orlando, di inse-
rire la copertura dell’operazio-
ne fra le proposte prioritarie da
finanziare mediante il riparto
del Fondo istituito dalla legge
di bilancio 2017. Nei giorni
scorsi, infine, era arrivato il via
libera del Consiglio superiore 

della magistratura.
Poco più di due anni sono un

tempo fisiologico per chiudere 
un concorso in magistratura.
Nel frattempo, sono stati indetti
due ulteriori concorsi, che si
stanno svolgendo: uno a ottobre
2015 per 350 posti e l’altro a otto-
bre 2016 per 360. Si conferma, 
quindi, la tendenza generale, se-
condo cui viene bandito un con-
corso all’anno.

Ma questa frequenza regola-
re non consente di colmare i 
vuoti di organico: il numero di
posti viene di volta in volta de-
terminato secondo le disponi-

bilità finanziarie. Inoltre, visto 
che i vincitori di ciascun con-
corso entrano in servizio anni 
dopo il bando, è difficile preve-
dere quanti ulteriori posti nel 
frattempo saranno rimasti sco-
perti per pensionamenti e altre 
uscite e quali altri saranno effet-
tivamente entrati con la conclu-
sione dei concorsi precedenti.

Nel corso della gestione Or-
lando, iniziata a febbraio 2014 
(nel governo Renzi), sono stati 
banditi quattro concorsi (di cui 
uno speciale riservato alla Pro-
vincia di Bolzano), per un totale
di 1.059 posti. Dal 2012 sono en-

trati in servizio 672 nuovi magi-
strati, cui vanno sommati i 348 
assunti ieri.

Proprio il 2012 (governo
Monti) era stato l’unico anno 
dell’ultimo decennio in cui non 
è stato bandito alcun concorso. 
In questo stesso periodo, il nu-
mero dei posti messi a bando ha
sempre oscillato intorno ai 350. 
Fa eccezione il solo concorso
bandito a febbraio 2008, con 500
posti. Si tende a non andare ol-
tre questa quota perché un ma-
xi-concorso sarebbe anche dif-
ficilmente gestibile.
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450
I pensionamenti
Stima delle uscite ora che l’età 
pensionabile è scesa a 70anni

Nata dall’evoluzione di un affer-
mato studio commerciale, con 
oltre 40 anni di esperienza nel 
campo della consulenza azien-
dale, Pauciulo Strategie 
incentiva l’innovazione 
del tessuto industriale 
e promuove l’economia 
della conoscenza. È 
anche molto attiva sul 
territorio con l’organiz-
zazione di workshop su 
trending topics come 
continuità di impresa, 

internazionalizzazione e mo-
delli organizzativi. Lo scorso 27 
gennaio è stata protagonista a 
Milano dell’evento organizzato 

da ATEMA (Associa-
zione per il Temporary 
Management) con una 
panoramica sulle op-
portunità offerte dagli 
incentivi � scali per l’in-
novazione: patent box, 
credito d’imposta R&S 
e iper ammortamento.
www.pauciulostrategie.it

Un patrimonio di com-
petenze tradizionali, unito 
a modernità e tec-
nologie di avanguar-
dia, fanno della RCM 
Costruzioni - azienda sa-
lernitana della famiglia 
Rainone - un’eccellenza 
del Mezzogiorno nel set-
tore delle infrastrutture 
portuali. L’esperienza maturata 
in diversi ambiti d’intervento, 
dal consolidamento alla riqua-
li� cazione dei Porti di Salerno, 
Taranto e Gaeta, ha consentito 
al Gruppo di raggiungere una 
posizione di leadership nella 
realizzazione di importanti e 
complesse opere marittime, con 
l’apporto di tecnici e manodo-

pera altamente specializzati. 
La banchina a giorno su pali, in 
corso di realizzazione a Taranto, 
dove i lavori consentiranno allo 
scalo pugliese di candidarsi a 
Porto Hub nel prossimo futuro, 
è una tecnica unica in Europa e 
guardata con interesse anche in 
ambito internazionale.
www.rcmcostruzioni.it

NEOTES Ambiente e Qualità Srl 
è un’azienda privata di servizi, 
nata nel 2000 da un’idea del 
dott. Aniello Carra� ello di eserci-
tare la sua professione in manie-
ra strutturata, rendendo i propri 
servizi ancora più ef� caci. Il con-
nubio con altre � gure, M.R. Let-
teriello (AU) e dott. E. Soldovieri 
(DT), ha permesso all’azienda di 
affermarsi come leader di setto-
re, grazie a un trend di crescita 
costante. Il successo di NEOTES 
sta nell’esperienza e professio-
nalità del suo personale nonché 
nella scelta di investire in inno-
vazioni tecnologiche. 
I servizi di analisi, ricerca e con-
sulenza offerti, hanno creato un 
sistema organizzativo e struttu-

rale integrato, che risponde alle 
esigenze di aziende e di istitu-
zioni pubbliche e private ope-
ranti nei settori agro-alimentare, 
ambientale, chimico e della si-
curezza. Con strumenti d’avan-
guardia NEOTES ha ottenuto il 
riconoscimento di laboratorio 
accreditato (Accredia) per 
speci� che tecniche di analisi.
www.neotes.it

Costante innovazione tecno-
logica e continua integrazione 
di nuove risorse sono i punti di 
forza di Gra� ca Metelliana, che 
nel 2016 ha festeggiato 25 anni 
di attività. Il core business è la 
progettazione e realizzazione di 
stampati commerciali ed edito-
riali, di packaging e shopping 
bag per agenzie di comunicazio-
ne, freelance e aziende di tutti i 
settori merceologici.
L’azienda, con sede a Mercato 
San Severino, gestisce una pro-
pria rete vendita in tutta Italia e 
ha internalizzato completamente 
i processi produttivi.
Premiata nel 2013 come “Indu-

stria Gra� ca dell’Anno”, Gra� ca 
Metelliana si è evoluta creando 
un gruppo che include Areablu 
Edizioni, casa editrice specializ-
zata nella produzione di volumi 
di pregio, e Oneprint, azienda 
di stampa digitale di piccolo e 
grande formato per il B2B e B2C.
www.gra� cametelliana.it

Nata nel 1979 a Nocera Inferiore 
come azienda a gestione fami-
liare, Plastica Gambardella si 
occupa della trasformazione, 
lavorazione e stampa di materie 
plastiche in polietilene ad alta e 
bassa densità, di polipropilene e 
di sacchi biodegradabili.
Dispone di due siti produttivi di 
8.000 mq., di macchinari all’a-
vanguardia ed ef� cienti nelle di-
verse fasi di estrusione, stampa 
e taglio; di un laboratorio con 
strumentazioni avanzate e ge-
stito da risorse umane specializ-
zate in chimica ingegneristica; di 
software gestionali per il control-

lo dell’intero processo produt-
tivo. La stretta collaborazione 
con il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale dell’Università di Sa-
lerno ha elevato ulteriormente il 
livello d’innovazione e il control-
lo degli standard qualitativi.
La mission aziendale è: “innova-
zione, customer care e rispetto 
per l’ambiente”.
www.plasticagambardella.it

La storia della San Giorgio è an-
che la storia di Sabato Bruno 
che in 35 anni ha trasformato un 
piccolo laboratorio di pasticceria 
in una grande azienda di crois-
santerie specializzata nel merca-
to del food service con impianti 
produttivi e di conservazione di 
ultima generazione. Oggi questa 
azienda è la società che in Italia, 
in questo settore, sta facendo l’in-
vestimento industriale più impor-
tante e rappresenta un’eccezione 
poiché si muove in un territorio tra 
i più dif� cili. L’obiettivo è quello di 
raggiungere i 50 milioni di fattu-
rato entro il 2020 che, nel 2016, 
è stato di 27 milioni, con 150 di-

pendenti e 150 milioni di pezzi 
venduti. Il primo passo per attua-
re questa crescita è stato la rea-
lizzazione del nuovo stabilimento 
contemporaneamente all’introdu-
zione di nuovi sistemi informativi 
che mettano in comunicazione e 
aiutino lo strutturarsi di procedure 
aziendali sempre più complesse.
www.sangiorgiospa.eu

Fondata dalla Famiglia D’Auria 
nel 1984, Trans Italia ha perse-
guito nel tempo una sola mis-
sion: individuare soluzioni per 
ridurre i costi operativi unita-
mente alla riduzione dell’impatto 
ambientale.
Già a metà degli anni ’90, in 
collaborazione con l’armatore 
Grimaldi, è stata pioniere nei 
trasporti marittimi con un colle-
gamento settimanale Salerno-
Barcellona. 
Oggi è leader nell’utilizzo del-
le Autostrade del Mare ma è 
presente anche in tutti i paesi 
dell’Europa continentale e su 

queste rotte sta incentivando la 
modalità ferroviaria con sedi a 
Verona per i collegamenti con il 
centro Europa e a San Giorgio di 
Nogaro (Udine) per l’est Europa.
Trans Italia applica un codice 
deontologico in tutte le fasi di 
trasporto che si traduce in Tra-
sparenza, Flessibilità, Disponi-
bilità, Impegno a migliorare ca-
pacità e dinamicità in funzione 
delle esigenze del cliente.
www.transitalia.it

MAF è stata fondata nel 2008 
per gestire lo sviluppo tecnico e 
commerciale di una serie di pro-
dotti e soluzioni cartotecniche 
brevettate orientati ad innova-
re la comunicazione diretta e il 
packaging promozionale. 
Da subito ha individuato nel 
confezionamento di stampati 
a grammatura elevata un seg-
mento di mercato importante e 
poco frequentato, con la pos-
sibilità di inserire meccanica-
mente all’interno card, tessere, 
campioni di prodotto, supporti 
di memoria USB e oggetti pro-
mozionali. 

I suoi punti di forza:
• Soluzioni brevettate per un’al-

ta qualità di comunicazione
• Partnership con Postel e 

Gruppo Poste Italiane per la 
distribuzione

• Internazionalizzazione con ex-
port in Austria, Grecia, Roma-
nia e presto in Germania, Polo-
nia, Francia, Spagna e UK.

www.cartolinea.it

Fondata nell’entroterra salerni-
tano poco più di vent’anni fa da 
Josè Felix Conte, che converte 
la sua esperienza di odontotec-
nico e distributore in una realtà 
manifatturiera, oggi la MaCo ha 
� liali attive in Messico, Colom-
bia, Spagna e Marocco e di-
stribuisce i suoi prodotti in oltre 
trenta paesi. In un settore domi-
nato dalle multinazionali la forte 
competitività di MaCo si basa 
sulla capacità di fornire un’am-
pia gamma di soluzioni agli 

specialisti, di avere un rapporto 
quotidiano con dottori, tecnici 
e istituti di ricerca e di proporre 
innovazione e af� dabilità in una 
fascia di prezzo concorrenziale. 
www.macointernational.com

“Anche Salerno e provincia hanno 
prima subìto e poi reagito con 
forza e tenacia all’andamento 
dell’economia del Paese degli 
ultimi anni. Chi ha saputo 
trasformare in un’opportunità il 
momento di crisi può raccontare 
oggi la storia di una vittoria fatta 
di coraggio e basata, innanzitutto, 
sulla scelta di restare e di investire 
sul suo territorio. La tenacia di 
cambiare, in molti casi senza 
tradire il patrimonio di valori 
familiari ereditati, di puntare 
sull’innovazione, il coraggio di 
guardare oltre il proprio cancello, 
forti di un’attenta organizzazione 
aziendale, rappresenta la cifra 
distintiva delle nostre imprese, 

per lo più piccole e medie realtà. 
La nostra cultura aziendale ha 
dato prova della sua solidità 
ed ef� cacia trasformandosi per 
stare al passo con i mercati e le 

richieste dell’ambiente in cui è 
immersa. A ciò va aggiunta una 
posizione geogra� ca strategica 
nella quale opera la sua 
principale infrastruttura: il porto 
commerciale, volàno per l’export, 
è la prima industria della provincia 
salernitana. I comparti alimentare, 
della meccanica e della plastica 
sono settori trainanti con alti 
livelli di performance aziendali 
e vere eccellenze nel panorama 
industriale nazionale. E presto 
potrà inserirsi, a pieno titolo in 
questa lista, anche il turismo che 
ha iniziato a strutturarsi in maniera 
sempre più industriale.”

www.con� ndustria.sa.it

SALERNO, una cultura aziendale solida ed ef� cace 

SALERNO e provincia - Aziende protagoniste in competitività e innovazione

PAUCIULO STRATEGIE, consulenze
per l’innovazione imprenditoriale 

I nuovi “approdi” di RCM Costruzioni 
nel campo delle infrastrutture portuali 

NEOTES Ambiente Qualità Srl, leader
nella difesa dell’ambiente e del lavoro

GRAFICA METELLIANA Spa
Printing & Packaging Solutions

PLASTICA GAMBARDELLA, imballaggi
� essibili uso industriale, food e non food 

SAN GIORGIO DOLCE & SALATO 
cura artigianale in scala industriale

TRANS ITALIA, 30 anni di qualità 
e puntualità nei trasporti intermodali

CARTOLINEA®, un grande successo
in comunicazione diretta e packaging 

MaCo International, impianti dentali 
e componenti di altissima qualità

Esperti in internazionalizzazione e modelli organizzativi

La banchina a giorno su pali suscita interesse internazionale

Particolare esperienza nella boni� ca di siti contaminati

Traguardi di alta qualità con protagonista la carta stampata

Film in polietilene ad alta e bassa densità, polipropilene, Mater-bi

Al via il raddoppio dello stabilimento operativo nei prossimi mesi

Utilizza le Autostrade del Mare prima degli accordi UE 2001Headquarter a Salerno, uf� ci commerciali a Roma e Milano

Con prodotti unici e af� dabili si pone al vertice del settore

Con� ndustria Salerno. Mauro Maccauro, presidente

Paravia Elevators’ Service Srl 
è una delle maggiori realtà nel 
settore ascensoristico in Italia. 
Esperienza, ef� cienza, puntuali-
tà e tempestività negli interventi, 
sono i fattori che le hanno con-
sentito di crescere gradualmen-
te, acquisire una vasta clientela 
e imporsi in un mercato com-
plesso, che va dagli elevatori di 
più moderna tecnologia a scale 
mobili, a marciapiedi e a mobili-
tà urbana senza auto.
Nel lontano 1976 la Società ha 
iniziato una politica di decen-
tramento e, con l’apertura di 
numerose � liali sul territorio, ha 
conseguito il primato di settore 

per la qualità e la tempestività 
delle prestazioni. 
Negli anni 2000 ha quasi tripli-
cato l’utenza e oggi è leader 
nei grandi appalti pubblici pur 
continuando a seguire con la 
massima attenzione la clientela 
privata.
www.paravia-elevators.it 

PARAVIA ELEVATORS’ SERVICE
ascensori, scale mobili, marciapiedi
60 anni di storia e un motto: ”Ascensore amico 
dell’ambiente”

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


