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Diritto
di famiglia
Gent.le Avvocato, vorrei separarmi
legalmente da mio marito ma mi
trovo in una situazione di difficoltà
economica, posso ottenere l'assisten-
za di un avvocato gratuitamente?

Marika P.

Gentile signora Marika, l’o r d i-
namento giuridico italiano ga-
rantisce a tutti i cittadini italiani,
agli stranieri regolarmente sog-
giornanti sul territorio e agli
apolidi, che non hanno i mezzi
economici sufficienti per affron-
tare i costi di un processo di
separazione o divorzio, la pos-
sibilità di nominare un avvocato
tra quelli iscritti nelle apposite
liste messe a disposizione dai
Tribunali Italiani, usufruendo del-

l'istituto del patrocinio a spese
dello Stato (o gratuito patro-
cinio).
Per poter essere ammesso al
patrocinio gratuito a spese dello
Stato occorre rivolgersi alla se-
greteria dell'Ordine degli avvocati
presente presso ciascun Tribu-
nale per ritirare il prestampato
modulo di ammissione, che l’i n-
teressato deve debitamente
compilare in ogni sua parte e
presentare all'avvocato cui in-
tende conferire mandato ad li-
tem, unitamente alla documen-
tazione cartacea identificativa
dello status del richiedente e dei
componenti il suo nucleo fa-
miliare (c. identità, codici fiscali,
certificato di matrimonio, cer-
tificato residenza e stato fa-
miglia) e quella comprovante il
reddito prodotto nell'ultimo anno
(Dichiarazione dei redditi, CUD

e/o dichiarazione equipollente) .
Requisito indefettibile per l'am-
missione della domanda è infatti
la dimostrazione di un reddito
annuo non superiore a
11.369,24 (importo aggiornato o-
gni due anni con decreto in
base all'indice Istat, e, da ultimo
col D.M. del Ministero della Giu-
stizia del 01/04/2014).
La domanda dovrà poi essere
depositata presso la segreteria
dell'Ordine degli Avvocati del Tri-
bunale ove dovrà essere in-
trodotta l’azione giudiziale op-
pure presso quella del luogo ove
dovrà costituirsi nella causa già
pendente, e il Consiglio del-
l'Ordine interpellato entro circa
10-15 giorni dalla presentazione
comunicherà direttamente all’a v-
vocato nominato copia del prov-
vedimento di ammissione o di
rifiuto dell’istanza.

Amministrazioni
condominiali
Gentile amministratore, ho affittato
un appartamento di mia proprietà
in un condominio ad un inquilino
(marito, moglie, 2 figli). Nell’u l-
tima assemblea, svoltasi quasi un
anno fa, tra gli argomenti da
discutere c’era la sostituzione del
cancello carrabile, cancello che
viene utilizzato quasi esclusiva-
mente dai proprietari dei garage
che sono posti a piano terra.
Nell’assemblea non si è deciso
nulla in quanto è sorto un con-
flitto tra alcuni condòmini (inclusa
me) che sostenevano di non do-
ver pagare le nostre competenze
in quanto io non posseggo alcun
garage ed i miei affittuari par-
cheggiano sempre all’esterno
dell’area condominiale, nei par-

cheggi tratteggiati sulla via pub-
blica. Altri, invece, sostenevano
che tutti devono concorrere alla
spesa. Lei cosa ne pensa? E’
giusto che anche io debba pagare
quando il cancello non viene mai
utilizzato? Per convincermi mi
hanno fatto l’esempio dell’a s c e n-
sore che deve essere pagato
anche se non viene utilizzato: non
mi sembra un esempio appro-
priato in quanto avrebbe senso
soltanto se io possedessi un ga-
rage non affittato…. ma in questo
caso non ho proprio l’a u t o r i-
messa!

Francesca C.

Gentile Francesca, premetto
che sarebbe necessario ve-
rificare preliminarmente il ro-
gito d’acquisto e l’eventuale
regolamento di condominio (se
esiste).

Comunque, come risposta ge-
nerale al quesito, il condomino
non può essere esonerato dalla
spesa della sostituzione del
cancello, in quanto parte co-
mune di proprietà di tutti i
partecipanti al condominio.
Ciò che rileva è l’uso potenziale
e non l’uso effettivo, tenendo
conto che, probabilmente, at-
traverso il cancello carrabile i
condomini hanno accesso non
solo alle autorimesse ma anche
ai singoli alloggi. A nulla rileva,
inoltre, la probabile presenza di
un cancelletto pedonale, in
quanto i suoi inquilini potreb-
bero tranquillamente transitare
dal cancello carrabile per ac-
cedere al proprio appartamento
o, comunque, anche transitare
con la macchina stessa per
operazioni di carico/scarico.

Giulio Guidetti è titolare della Guidetti
Giulio Amministrazioni condominiali a
Reggio EmiliaFrancesca Salami, avvocato, è titolare

dello studio Salami a Reggio Emilia

START UP I fondatori di Corniano sono i fratelli Federico e Filippo Barazzoni

Sfogliatina “Parè”, l’ambasciatrice
Dopo “Cibus”e“Eataly”, tappa a “TuttoFood”in contemporanea con Expo

L’ESPERTO RISPONDE .

Mondo
immobiliare
Sono in procinto di ristrutturare
casa. Come posso ottenere le de-
trazioni fiscali e quali documenti
devo preparare?

Enea B.

Chi sostiene spese per i lavori di
ristrutturazione edilizia può fruire
della detrazione d’imposta Irpef pa-
ri al 36%. Per le spese sostenute
dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre
2015, la detrazione Irpef sale al
50%. Una detrazione del 50%
spetta anche sulle ulteriori spese
sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31
dicembre 2015, per l'acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici
di classe non inferiore alla A+,
nonché A per i forni, le appa-
recchiature per cui sia prevista

l'etichetta energetica finalizzati al-
l'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione.
In sintesi, la detrazione è collegata
a interventi di: manutenzione or-
dinaria, effettuati sulle parti comuni
di edificio residenziale, manuten-
zione straordinaria effettuati sulle
parti comuni di edificio residenziale
e su singole unità immobiliari re-
sidenziali, restauro e risanamento
conservativo, effettuati sulle parti
comuni di edificio residenziale e su
singole unità immobiliari residen-
ziali, ristrutturazione edilizia, effet-
tuati sulle parti comuni di edificio
residenziale e su singole unità im-
mobiliari residenziali necessari alla
ricostruzione o al ripristino dell’im-
mobile danneggiato a seguito di
eventi calamitosi sempreché sia
stato dichiarato lo stato di emer-
genza. Restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione e-

dilizia, riguardanti interi fabbricati,
eseguiti da imprese di costruzione
o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie, che provve-
dano entro sei mesi dal termine
dei lavori alla successiva aliena-
zione o assegnazione dell’immo-
bile.
Per usufruire della detrazione, è
necessario inviare all'Azienda sa-
nitaria locale competente, prima di
iniziare i lavori, una comunicazione
con raccomandata AR, tranne nei
casi in cui le norme sulle con-
dizioni di sicurezza nei cantieri non
prevedono l’obbligo della notifica
preliminare alla Asl. Pagare le spe-
se detraibili tramite bonifico ban-
cario o postale, da cui devono
risultare causale del versamento,
codice fiscale del soggetto che pa-
ga e il codice fiscale o numero di
partita Iva del beneficiario del pa-
gamento.

Enrico Franzoni, architetto, è titolare di
Franzoni Studio ad Albinea di Reggio
Emilia

D isoccupazione giova-
nile: ridurre la popo-

lazione degli studenti uni-
versitari e reindirizzarli
dove c’è non solo lavoro, ma
anche migliori prospettive
e c o n o m i ch e ?

Sul tema interviene Ales-
sandro Busani, commer-
cialista titolare dello Stu-
dio Busani, il, quale pre-
mette: «Sono mesi che gran
parte dell’informazione i-
taliana indulge su un tema
della presunta pretestuosi-
tà delle lagnanze dei giova-
ni per l’assenza di posti di
lavoro. Articoli che ci spie-
gano come in realtà il lavo-
ro ci sia, ma che nessuno si
propone per occuparlo. I di-
soccupati non si adattereb-
bero infatti a svolgere lavo-
ri manuali (panettieri, piz-
zaioli, baristi, idraulici,
addetti alle pulizie, carpen-
tieri, tornitori, autisti di
pullman, parrucchieri ed
estetisti), per i quali sem-
brerebbe esistere una do-
manda che non riesce ad
essere soddisfatta. Dal qua-
dro risulta che i giovani si
accaniscono a inseguire ti-
toli di studio che fanno solo
da anticamera alla disoc-
cupazione».

Se è vero che di recente il
Corriere Economia avev a
lanciato l’allarme di Con-
fcommercio che indicava
la mancanza di 6mila piz-
zaioli, esortando i giovani
a meditare sul dato, tutto
convergerebbe nel farci
pensare che sia meglio ri-
durre la popolazione degli
studenti universitari e
reindirizzarne le aspira-
zioni dove non solo c’è lavo-
ro, ma anche migliori pro-
spettive economiche.

Aggiunge poi Busani: «Tut-
tavia, sia l’OCSE che il Con-
sorzio Alma Laurea mostra-
no che chi è laureato ha mi-
nori probabilità di rimanere
disoccupato e migliori aspet-
tative di reddito rispetto a chi
è solo diplomato o nemmeno
quello. Inoltre, Eurostat ci
mostra che oramai l’Italia è
l’ultimo paese dell’UE come
percentuale di laureati nella
fascia 30-34 anni, con una for-
bice destinata ad allargarsi
al punto che il sorpasso della
Turchia appare inevitabile».

Ancora Busani: «Sul tema
ha sentenziato anche Anto-
nello Colonna, famoso chef
stellato e imprenditore ro-
mano, che lavora da trent’an -
ni nella ristorazione e consi-
dera l’universo del cibo, con
tutte le sue sfumature, uno
specchio in cui l’Italia do-
vrebbe riflettersi e riflettere
per capire perché i dati sulla
disoccupazione e sull’oc c u-
pazione sono spesso falsati e
perché nel nostro Paese esi-
ste una classe di «pigiamati»
e di «professionisti dell’ape -
ritivo». Sostiene che l’It a li a
sia preda della sindrome Ma-
ster Chef: «Oggi tutti voglio-
no fare i grandi cuochi stella-
ti ma quando un cuoco cerca

un cameriere qualificato non
lo trova nemmeno a peso d’o-
ro, perché l’idea oggi è che
per arrivare al vertice di una
piramide non sia necessario
scalare la piramide gradino
dopo gradino, ma sia ormai
doveroso provare ad arrivare
in cima alla piramide facen-
dosi lanciare con un paraca-
dute».

Conclude quindi Busani:
« L’auspicio è quello di indivi-
duare il prima possibile un
punto di equilibrio, facendo
appello a quel «cum grano sa-
lis» che chi governa un Paese
dovrebbe possedere. Da un
lato, impegnandosi in politi-
che «attive» capaci di pro-
muovere l'occupazione e l'in-
serimento lavorativo più che
finalizzate a «sostenere» la
disoccupazione. Dall’al tro,
mirando la formazione e l’o-
rientamento di questi giova-
ni, attraverso work experien-
ces capaci di indicargli rotte
possibili e consapevoli. Last
but not least, ricordando ai
giovani gli insegnamenti dei
nostri padri: la tecnologia a-
vanza, ma l’unto di gomito,
quello cui si faceva appello
quando ancora le cose si
creavano manualmente, non
vi deve mai mancare».

DISOCCUPAZIONE GIOVANILE L’opinione di Busani

«Il laureato ha minori probabilità
di rimanere disoccupato»

D al 1° gennaio 2015 è entra-
to in vigore il nuovo mo-

dello Isee (Indicatore della si-
tuazione economica equiva-
lente), che presenta alcune no-
vità.

“Dal 2015 – spiega Barbara
Cellato, direttore Centro Ser-
vizi Cisl Reggio Emilia – d o-
vranno essere dichiarati an-
che i redditi che fino al 2014,
per l’Isee, non venivano consi-
derati. Ad esempio dovranno
essere dichiarati tutti i redditi
esenti dall’Irpef (come pensio-
ni sociali e di invalidità) o as-
soggettati a ritenute alla fonte
a titolo d’imposta (come reddi-
ti percepiti per l’i n c re m e n t o
della produzione - straordina-
ri)”.

Come funziona il nuovo
modello Isee?

“Oggi – afferma la Cellato –
le famiglie hanno a disposizio-
ne numerose opportunità per
migliorare il loro bilancio con
il riconoscimento di presta-
zioni sociali agevolate. L’a c-
cesso è legato a determinati
requisiti soggettivi e alla si-
tuazione economica. A parti-
re dal 2015, l’Isee, è lo strumen-
to che verrà adottato sempre
di più dagli enti pubblici e pri-
vati per valutare quest’u l t i-
ma”.

Che cosa devono fare i cit-
tadini?

“Per ottenere la certificazio-
ne del valore Isee del proprio
nucleo familiare, i cittadini
possono presentare una di-
chiarazione sostitutiva unica
(Dsu per il calcolo del valore I-
see) all’Inps o ai comuni, ma
chi ha bisogno dell’assistenza
necessaria alla compilazione
della dichiarazione e alla sua
presentazione, può rivolgersi
ad un qualsiasi ufficio del Caf
su tutto il territorio nazionale.

Questo servizio, grazie ad ap-
posita convenzione stipulata a
livello nazionale con l’Inps, è
completamente gratuito. La
dichiarazione è valida per tut-
ti i componenti del nucleo fa-
miliare fino al 15 gennaio
dell’anno successivo dalla da-
ta di sottoscrizione della Dsu
(Dichiarazione sostitutiva u-
nica). È comunque possibile
presentare una nuova dichia-
razione quando, intervengo-
no fatti che mutano la compo-
sizione del nucleo o la situa-
zione economica (ad esempio,
in caso di perdita del lavoro)”.

Quali i documenti neces-
sari?

“I documenti necessari per
poter presentare la dichiara-
zione sono: codice fiscale e
carta di identità del dichia-
rante, codice fiscale di tutti i
componenti del nucleo fami-
liare, contratto di affitto regi-
strato (in caso di residenza in
locazione). Sono inoltre neces-
sari: redditi del secondo anno
precedente la dichiarazione
dell’Isee; patrimonio mobilia-
re e immobiliare al 31/12
d el l ’anno precedente la di-
chiarazione; certificazioni
per i portatori di handicap; au-
toveicoli e imbarcazioni di
proprietà alla data di presen-

tazione della Dsu”.
Quali novità?
“Le novità rispetto all’Isee

degli anni precedenti, che al
31 dicembre ha cessato ogni ti-
po di validità, sono tante e di-
sorientano sia i cittadini che
anche gli Enti erogatori”. Af-
ferma la Cellato, che prose-
gue: “Ora la certificazione del
valore non è più immediata
come prima, una volta presen-
tata la richiesta di calcolo at-
traverso la Dsu, l’Inps ha 15
giorni per ritornare la certifi-
cazione. Pertanto i cittadini
che si trovano nella necessità
di presentare il valore Isee per
ottenere una prestazione o u-
na agevolazione devono prov-
vedere per tempo. La validità
della certificazione non è più
un anno da quanto emessa,
ma scade o gni 15 gennaio
dell’anno successivo. Oltre ai
redditi che prima non venivano
considerati – precisa –, in base
alla prestazione richiesta, l’Isee
2015 deve contenere i redditi di
soggetti esterni al nucleo. “Pe r
il patrimonio mobiliare la novi-
tà che oggi disorienta i cittadini
è l’obbligo di indicare la giacen-
za media dei conti correnti, li-
bretti bancari e postali, dato che
oggi nessun istituto ha l’o bbl i g o
di fornire”.

REDDITI Cellato, direttore Centro Servizi Cisl

Nuovo Isee, una
guida alle risposte

Sportello
sindacale

L’analisi del
commercialista

SCUOLA & AZIENDE Protagonisti gli studenti dello IESS

Il laboratorio di analisi chimiche
di SIL engineering come aula
S tudiare una realtà impren-

ditoriale, assistere alle a-
nalisi di un laboratorio, riflet-
tere sulle proprie abitudini
nei confronti dell’a mbien te.
Per tutti questi motivi gli stu-
denti della 2A dell’Istituto Eu-
ropeo di Studi Superiori di
Reggio Emilia (IESS) mercole-
dì prossimo chiuderanno libri
e computer per entrare a iLab,
il laboratorio di SIL enginee-

ring che si occupa di analisi
chimiche industriali su rifiu-
ti, terreni, aria, acqua e am-
bienti di lavoro.

« L’idea», spiega Ugo Barilli,
preside di IESS, «è nata in par-
te intercettando l'interesse dei
ragazzi e in parte per offrire a-
gli studenti un’esperienza in
ambito scientifico già al bien-
nio di un liceo linguistico. La
scelta è caduta su SIL enginee-

ring per il grado di innovazio-
ne e modernità di questa a-
zienda, per il target giovane
dei suoi dipendenti e per la for-
te attività di ricerca che la ca-
r at t e r i z z a » .

Nata nel 1999 dall’idea di
Massimo Sambuchi e Andrea
Bonori di offrire alle aziende
una rosa completa di servizi
che coprissero gli aspetti della

sicurezza, igiene del lavoro,
tutela ambientale e formazio-
ne, SIL engineering conta oggi
28 addetti e serve un territorio
che da Reggio Emilia si esten-
de alla province limitrofe, a
tutta la Lombardia e altre re-
gioni italiane. Dopo un consi-
stente ampliamento degli uffi-
ci nel 2008, nel 2014 è stata la
volta di iLab, il nuovo labora-

torio di analisi chimiche indu-
striali fiore all’o c ch i e l l  o
d el l’azienda. La formazione
continua viene offerta verso
terzi tramite SIL labor.

«La nostra fiducia verso i
giovani è testimoniata dall’età
media dei nostri dipendenti:
35 anni», riferiscono Sambu-
chi e Bonori. «Ospitare dei li-
ceali in SIL perché compren-
dano cosa significa lavorare in
azienda, fare ricerca in labo-
ratorio, offrire formazione
specialistica e consulenza sul
lavoro lo riteniamo un dovere
imprescindibile nei confronti
delle future generazioni, della
loro formazione e delle loro a-
spettative di lavoro».

Ivana Massaro, docente di
Scienze allo IESS che mercole-
dì accompagnerà i suoi 20 stu-
denti alla SIL, sottolinea: «Il no-
stro scopo è di mostrare da vi-
cino ai ragazzi una nuova real-
tà imprenditoriale e un labora-
torio d'analisi in attività, farli
riflettere su abitudini e com-
portamenti nei confronti del-
l'ambiente e della società, non-
ché sul concetto di «scelta re-
sponsabile» applicata ai consu-
mi. Ad esempio l’acquisto di ac-
que minerali e la loro validità».
Conclude il preside Barilli:
«Auspichiamo che questa sia
solo la prima tappa di una lun-
ga e proficua collaborazione
con SIL engineering».

di ALESSANDRA FERRETTi

U na start up per valorizza-
re la materia prima eccel-

lente tipica del nostro territo-
rio. Un territorio preciso, quel-
lo di produzione del Parmigia-
no Reggiano. La start up si
chiama Corniano, frazione di
Bibbiano dalla quale proven-
gono i due fondatori, i fratelli
Federico e Filippo Barazzoni,
rispettivamente 28 e 21 anni. Il
primo prodotto lanciato dalla
giovane azienda, nata due anni
fa, è Parè, una sfogliatina a ba-
se di Parmigiano Reggiano, da
consumare al naturale oppure
come base per creativi fin-
ger-food, aperitivi, antipasti o
s n a ck .

« L’idea», spiega Federico Ba-
razzoni, contitolare e respon-
sabile marketing della start
up, «è nata con l’obiettivo di
creare qualcosa di profonda-
mente legato al territorio, di
qualità, genuino, facilmente
fruibile e con un occhio alla sa-
lute. Il punto di partenza non
poteva che essere il Parmigia-
no Reggiano».

Il prodotto finale è stata la
sfogliatina al Parmigiano Reg-
giano Dop 24 mesi, cotta al for-
no, croccante, che ha ottenuto

l'approvazione del Consorzio
di tutela del Parmigiano Reg-
giano. Oggi, la sfogliatina vie-
ne prodotta esclusivamente
nel territorio di produzione
del re dei formaggi. Dopo il suo
debutto al Cibus di Parma e la
presenza nei punti Eataly, si
appresta a sbarcare a Tutto-
Food Milano in contempora-
nea con Expo 2015 nel maggio
p ro s s i m o.

«Non è stato forse un caso
che nostro padre», prosegue
Barazzoni, «sia nato a pochi
metri dalla Domus benedetti-
na in cui, stando alle perga-
men dell’Abbazia di Marola
del 1100 conservate nell’Archi -

vio di Stato di Modena, sia sta-
ta prodotta la prima forma di
formaggio a pasta dura dalle
eccezionali caratteristiche nu-
trizionistiche e organoletti-
cheche pare rappresenti la pro-
genie del Parmigiano Reggia-
no».

Ma a chi è rivolto esattamente
questo prodotto? Risponde Ba-
razzoni: «Non esistono limiti di
utilizzo. Lo abbiamo avviato al
mondo Ho.Re.Ca a 360 gradi,
dunque come snack per i bar, co-
me aperitivo e antipasto per ri-
storatori e catering, come pro-
dotto per la degustazione nelle
cantine o per la gastronomia di
alto livello. Per il momento lo

stiamo esportando in Europa,
soprattutto in Francia, Belgio
e in generale nei Paesi del
Nord. Ma il nostro obiettivo è
quello di arrivare a venderlo
dovunque, laddove ci sia un’at -
tenzione ai prodotti di qualità,
salutari e genuini».

Il lancio nazionale di Parè è
avvenuto il 14 gennaio all’Hotel
Mercure – Astoria di Reggio E-
milia. Erano presenti Andrea
Grignaffini, enogastronomo e
direttore creativo di Spirito Di-
Vino, Claudio Sadler, chef di fa-
ma internazionale del ristoran-
te Sadler a Milano 2 stelle Mi-
chelin, Sabatino Sorrentino, ri-
storatore, Master Sommelier e
curatore della prima guida Sa-
lumi d’Italia, Umberto Beltra-
mi, presidente del Consorzio
«Bibbiano la Culla».

In particolare, Sadlerha de-
dicato una personale ricerca ai
possibili abbinamenti di Parè,
rileggendo l’esclusivo snack alla
luce della tradizione culinaria i-
taliana: «I miei suggerimenti
per completare questo prodotto
che già da solo ha una sua valen-
za importante, sono quattro piat-
ti in omaggio al Re dei formaggi:
il Paretello, nato ispirandosi al-
la forma del gelato Mottarello,
che all’interno ha un semifred-

do di Parmigiano chiuso fra
due croccanti di Parè; una
Parmigiana di melanzane
con il Parè; una torretta di ri-
cotta, mozzarella, pomodoro
candito, basilico; infine, una
ricetta piemontese con una
bagna caoda spumeggiante,
acciughe, peperoni arrostiti,
con salsiccia di Bra avvolta
con semi di sesamo neri.
Chiudo con un piatto milane-

se: ricotta con tartufo, uova
di quaglia, asparagi e Parmi-
giano».

E per il futuro? Risponde
ancora Barazzoni: «La linea
guida è quella di creare pro-
dotti con materia prima di ec-
cellenza. Ragioneremo dun-
que su prodotti complemen-
tari, mantenendoci sempre
all’alto livello qualitativo di
Pa r è .
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