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Confermata la condanna a quattro anni 
di reclusione per frode fiscale nel proces-
so sui diritti Mediaset per il leader del 
Pdl Silvio Berlusconi. I giudici della 
Suprema corte hanno rigettato il ricorso 
del Cavaliere tranne che per la parte 
riguardante la pena accessoria dell’in-
terdizione dai pubblici uffici che la Cor-
te d’appello di Milano ha sbagliato a 
scrivere (cinque anni anziché i tre pre-
visti dalla norma) e per questo dovrà 
riformulare mediante procedimento. La 
condanna dell’anziano leader politico 
diventa così irrevocabile così come quel-
le inflitte ai suoi coimputati. Da ieri sera 
B. non è più un uomo libero e sarà fuo-
rigioco anche dal parlamento per le 
recenti norme in tema di incandidabili-
tà approvate dal governo Monti che in 
caso di condanna intervengono anche in 
corso di mandato parlamentare.
Essendo tre dei quattro anni coperti da 
indulto, gli resta da scontare un anno 
(ai servizi sociali, se sarà lui a scegliere 
questa fattispecie). 

Berlusconi, confermata la condanna a 4 anni 
Rinviato a Milano per la pena dell’interdizione

IL Giornale dei

professionisti
*      *      *
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Copia del quadro RW della dichiara-
zione dei redditi e sottoscrizione di 
un’apposita  dichiarazione di confor-
mità fiscale: sono queste le richieste 
che stanno pervenendo ai contribuen-
ti italiani che hanno sottoscritto un 
conto, un deposito o una gestione patri-
moniale presso banche svizzere e lus-
semburghesi. Obiettivo della richiesta 
è accertare che le attività che gli Ita-
liani hanno presso le banche estere 
siano state regolarmente dichiarate al 
Fisco domestico.
L’iniziativa della confederazione elve-
tica, del Granducato e del Principato di 
Monaco fa seguito all’analoga incisiva 
azione intrapresa nei mesi scorsi da 
Singapore.

IN EDICOLA
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Migliorini a pag. 22

Il decreto energia (63/2013) è legge. Ieri l’Au-
la di Palazzo Madama ha dato il via libera 
alla versione del testo uscita pochi giorni fa 
da Montecitorio. Rispettata, quindi, sul fi lo 
del rasoio, la scadenza del 4 agosto (si veda 
ItaliaOggi del 31 luglio). Resta ancora aper-
ta, però, la questione relativa all’obbligato-
rietà dell’Attestato di prestazione energetica, 
a pena di nullità del contratto, in caso di 
compravendite di immobili, locazioni. «La 
previsione è stata introdotta durante la 
seconda lettura alla camera», ha spiegato a 
ItaliaOggi il presidente della Commissione 
fi nanze del senato, Mauro Maria Marino, 
«senza considerare gli effetti che una norma 
di questo tipo potrebbe avere soprattutto sul 
mercato delle locazioni, già in forte crisi». 
Pronta però, la soluzione da parte della Com-
missione finanze del senato. È previsto, 
infatti, l’inserimento di una norma ad hoc, 
volta a eliminare quanto introdotto da Mon-
tecitorio, all’interno del decreto del fare che, 
proprio in questi giorni, è all’attenzione di 
Palazzo Madama. 

Il decreto legge n. 63 impone l’attestazione di prestazione energetica

Detrazioni al 65% 
con obbligo di Ape 

SEMESTRALE

Mediaset, a 
luglio la raccolta 
torna in positivo, 
utile a 30 mln

A Milano è scoppiata ancora la po-
lemica sulla moschea. Oggi, per i 
musulmani del capoluogo lombardo, 
che sono almeno 100 mila, c’è solo un 
luogo di culto islamico in via Meda 
e uno (ma è in provincia) a Segrate. 
Tant’è che la fi ne del Ramadan viene 
celebrata sotto il tendone del Ciak. 
Sul tema della moschea c’è divisione. 
Da una parte, il sindaco Pisapia  la 
vorrebbe, e dall’altra, De Corato (Pdl 
ex An), punta i piedi. La Costituzione 
parla chiaro: in Italia vige la libertà di 
culto. Ad essa è connesso il diritto di 
disporre di luoghi per poter esercitare 
questo diritto. 
Il cardinal Dionigi Tettamanzi  (ma 
così la pensa anche il cardinale Scola) 
aveva bene riassunto questo «diritto di 
culto nel rispetto della legalità». Esse-
re contro le moschee (o le sinagoghe o 
altri luoghi di culto) è contro il diritto 
alla libertà (di tutti).

DIRITTO & ROVESCIO

uida «Il decreto del fare» a € 5,00 in più; con guida «Il decreto sul lavoro» a € 5,00 in più* con gu
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Briglia e Vallardi,

acquistata 
Rbi Italia
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La vendita di Enel 
ed Eni vale la 

metà dell’aumento 
annuale del deficit
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Rewind. Ri-
avvolgiamo 
i l  n a s t r o 
a poche ore prima della 

sentenza per tentare di intuir-
ne le conseguenze. La lettura dei 
giornali di ieri mattina aiuta a ca-
pire. È come leggere i quotidiani 
sportivi alla vigilia (o dopo, non fa 
differenza) della partitissima tra 
Roma e Milan. Il risultato non con-
ta: La Gazzetta dello Sport (edita 
a Milano) presenta il match con 
un pronostico tutto a favore della 
squadra di Allegri; il Corriere dello 
Sport (che si pubblica nella capita-
le) vanta le qualità del team di Tot-
ti. La conseguenza è 
che se poi l’incontro 
finisce in parità le 
recriminazioni sono 
comuni (anche se di 
segno opposto). Se 
vince una delle due, 
il giornale cittadino 
esulta, mentre l’altro minimizza (e 
sottolinea gli errori arbitrali). Ieri 
mattina il Giornale (di proprietà 
della famiglia dell’imputato) tito-
lava a tutta pagina: «Lezione di li-
bertà», spiegando che «l’avvocato 
Coppi smonta il teorema e spiazza 
i giudici: “Vi provo che il reato non 
c’è, assolvete Berlusconi’’». Il Fat-
to Quotidiano dettava la linea giu-
stizialista: «Pdl, l’ultima minaccia. 
Cortei davanti alla Cassazione». E 
annunciava: «Oggi alle 12 i giudici 

della Corte si riuni-
scono in camera di 
consiglio in un clima 

di continue intimidazioni di marca 
berlusconiana: annunci e smentite 
di cortei anti-toghe. Le arringhe di 
Coppi e Ghedini: niente assi nel-
la manica, solo speranze in una 
sentenza ‘‘politica’’». E Marco Tra-
vaglio, scriveva: «Comunque vada 
è un complotto», interpretando a 
modo suo le reazioni dei berlusco-
nes. Ecco perché è bene affidarsi 
al rewind. Nessuno potrà convin-
cere i tifosi giallorosi, in caso di 
sconfitta contro i rossoneri, che il 
risultato è giusto (e viceversa). Ne-

gli ultimi vent’anni, 
le tifoserie si sono 
divise (anche in 
conseguenza degli 
errori della politica 
e della giustizia) in 
fazioni cieche e ca-
riche di pregiudizi. 

Chi spera nella fine del berlusco-
nismo rimarrà deluso. E lo stesso 
destino toccherà a chi protesta con-
tro l’invadenza delle toghe. Siamo 
soltanto a metà della Guerra dei 
cent’anni. Un giorno, da Orleans, 
arriverà una Giovanna d’Arco 
(Marina, la figlia) a sconfiggere gli 
inglesi, ma prima di arrivare alla 
conclusione del conflitto passerà 
ancora un quarto di secolo. Nella 
migliore delle ipotesi. 

© Riproduzione riservata

Le opposte tifoserie 
continueranno 

a non sentire ragioni

DI MASSIMO TOSTI 

L’ANALISI

Nella guerra B-giudici 
siamo a metà del guado

DI SERGIO LUCIANO

Il tempo gioca contro 
Matteo Renzi. La «me-
lina» con le lobby che 
all’interno del Pd gioca-

no contro (prevalentemente) 
di lui o (talvolta) a favore, non 
interessa nessuno, al di fuori 
delle cricche. E lui, che è un 
animale politico, lo percepi-
sce. Non è mediaticamente 
adatto a gestire un’assedio di 
lungo termine alla cittadella 
del potere costituito dentro 
l’apparato piddino. E non 
solo non conta niente in un 
assetto di governo (dove, alla 
fin fine, comanda davvero sol-
tanto Napolitano) ma non rie-
sce più come prima a bucare 
il video né la pagina né riesce 
più a snocciolare slogan e a 
lustrare la sua immagine, il 
che è per lui come per una 
barca ritrovarsi in un bosco.

Quel che fa è continuare a 
confrontarsi con la cosiddetta 
società civile, sia per capirne 
di più (su questo mostrando 
un’apprezzabile umiltà) sia 
per precostituire una rete di 
possibili consensi e sostegni, 
fi nalizzabile un domani anche 
al grande azzardo: correre in 

proprio, al di fuori del partito 
da cui proviene.

Solo che in un fase storica 
come l’attuale confrontarsi 
su temi concreti della vita 
del paese signifi ca rischiare 
grosso, perché nessuno, nem-
meno il vispo Renzi, può avere 

in tasca soluzioni convincenti 
se non decide di violare il tabù 
europeo e rinegoziare i tempi 
e i modi del risanamento, tabù 
che per ora neanche il sindaco 
di Firenze osa sfi orare.

Il suo superconsulente eco-
nomico, Yoram Gutgeld (un 
partner McKinsey con una 
solida preparazione econo-
mica all’attivo) gli ha prepa-
rato da tempo un programma 
economico interessante e non 
privo di spunti suggestivi, che 
però per i giornali ha lo stesso 
appeal dell’indimenticabile 
Tina Pica, icona insuperata 
della bruttezza femminile. 
Perché è un programma se-

rio e non si presta agli slogan. 
Qualche giorno fa a Firenze 
Gutgeld, insieme col deputa-
to renziano Dario Nardella, 
già vicesindaco fi orentino, ha 
esplicitato varie idee. Tutte 
cadute nel vuoto. Per esem-
pio, ridurre di 4 miliardi di 
euro il costo della RcAuto. 
Oh bella. E come? A sentire 
gli assicuratori, neanche ra-
zionalizzando la giungla del 
danno biologico e debellando 
le truffe si potrebbe ottene-
re un simile risparmio. E co-
munque sul danno biologico 
decide (cioè, non decide) il 
parlamento; sulle truffe non 
ne parliamo. Oppure: tagliare 
le pensioni d’oro per fi nanzia-
re l’assunzione di mezzo mi-
lione di giovani. Ma ci sareb-
be «capienza» contabile, così? 
E poi, per quanto odiose, le 
pensioni d’oro non sono forse 
diritti acquisiti che la magi-
stratura riconoscerebbe in 
qualunque giudizio? Insom-
ma: più entra nel concreto, 
Renzi, e meno brilla. Ma se 
non parla di programmi, 
non esiste. Quindi ne parla, 
e perde consensi. Un circolo 
vizioso.

© Riproduzione riservata

IL PUNTO

Renzi non può più fare il vago 
Ma se fa programmi perde voti 

DI MARCO BERTONCINI

Che in Scelta civica si re-
spirasse pessima aria era 
noto. Diciamo, da quando 
i risultati elettorali erano 
stati insoddisfacenti, più 
che in sé, rispetto alle fan-
tasmagoriche attese. Che 
però l’atmosfera si fosse 
avvelenata al punto di por-
tare il dominus dell’intera 
operazione, ossia Mario 
Monti, a presentare le di-
missioni, sia pure ritirate 
in breve, nessuno lo preve-
deva. 

C’erano stati prodromi, 
posto che lo stesso Monti, 
sotto la dizione di presi-
denza di Sc, aveva irriso 
al «richiamo della foresta», 
alludendo a propri seguaci 
smaniosi d’incasellarsi nel 
Ppe. L’altra notte, tuttavia, 
si è arrivati alla quasi dis-
soluzione. Ci ha lasciato 
le penne l’ex numero uno 
delle Acli, Andrea Olivero, 
destituito dall’incarico di 
coordinatore politico (nu-
mero due dietro Monti), 
delegato a elaborare un 
«progetto di cultura politi-
ca» (che dovrebbe servire a 

riconciliare le troppe anime 
del movimento) e sostitui-
to, nel suo ruolo, dall’intero 
comitato di presidenza, os-
sia da 16 dirigenti. 

Soprattutto, sono di nuo-
vo emerse, e anzi esplose, 
le contrapposizioni fra 
laici e cattolici, aspiranti 
a entrare fra i movimenti 
liberaldemocratici europei 
e sostenitori del Ppe (a pri-
mavera si svolgeranno le 
elezioni europee: bisogne-
rà pur decidersi). Intanto, i 
seguaci di Pier Ferdinando 
Casini aspettano l’autun-
no per sciogliersi dall’ab-
braccio parlamentare con 
i montiani, sperando di at-
tirare qualcuno non di ma-
trice Udc. Resta da capire 
il ruolo dei montezemoliani 
di Italia futura, sovente de-
liziati da Matteo Renzi. 

Se Monti non metterà 
ordine, Sc si ridurrà a una 
compagine di parlamen-
tari (ridotti di numero) e 
dirigenti in libera uscita. 
Diffi cile farcela, perché il 
bocconiano manca di cari-
sma, di potere, di esperien-
za politica.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Scelta civica vicina
alla dissoluzione

Perché non ci sono 
ricette magiche, 
facili da capire, 

per risanare il paese

Rewind. Lets go back to a 
couple of hours before 
the ruling to try to fo-
recast the consequen-

ces. Reading yesterday’s new-
spapers helps understand. It’s 
like reading sports papers on 
the eve (or after, doesn’t make 
much difference) of a big match 
between Roma and Milan. The 
result doesn’t matter: The Gaz-
zetta dello Sport 
(edited in Milan) 
presents a match 
where Allegri’s 
team is favou-
red; il Corriere 
dello Sport (published in Rome) 
boasts the qualities of Totti’s 
team. The consequence is that 
if the match ends even, claims 
are shared (even if on different 
sides). If one of the teams wins, 
the local paper celebrates, whi-
le the other minimizes (under-
scoring referee mistakes). Ye-
sterday Il Giornale (owned by 
the family of the man on trial) 
headlined a  full page «Lessons 
on Liberty», explaining  that 
«lawyer Coppi dismantles ar-
guments and surprises judges 
«I’ll prove that the crime is not 
there, find Berlusconi innocent. 
Il Fatto Quotidiano was on a 
more prosecutorial  line: «Pdl, 
the latest threats, protest in 
front of the high court of ap-

peals.» And announced: «Today 
at 12 judges of the Court will 
meet in council in a climate of 
continued threats by the pro-
Berlusconi people: announce-
ments and  retractions about 
anti-judges protests. Closing 
arguments by Coppi and Ghe-
dini: not secret weapons only 
hope in a political ruling.» And 
Marco Travaglio  wrote: «Ho-

wever it goes he 
has been set 
up,»  interpre-
ting in his own 
way the reac-
tions of the pro-

Berlusconi.   Nobody could con-
vince Roma fans, in case of a 
defeat against Milan, that the 
result was fair (and viceversa). 
In the last twenty years sides 
divided (even because of mi-
stakes in policy and justice) in 
blind factions, heavy with pre-
conceptions. Those who hope in 
the end of the pro-Berlusconi 
era will be upset. And the same 
fate will fall upon those who 
protest about abuses from the 
courts. We are only in the mid-
dle of a 100 year war. One day, 
from Orleans, we will get a Joan 
of Arc from Orleans (Marina the 
daughter) to defeat the English, 
but the end of the war will still 
take a quarter of a century. In 
the best case scenario.

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

In the B-judges
war we are in the middle  

fi le audio
www.italiaoggi.it

083048051048051057048051052

http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'S03039034' - http://www.italiaoggi.it

ht
tp

://
w

w
w

.m
ila

no
fin

an
za

.it
 -

 q
ue

st
a 

co
pi

a 
è 

co
nc

es
sa

 in
 li

ce
nz

a 
es

cl
us

iv
a 

al
l'u

te
nt

e 
'S

03
03

90
34

' -
 h

ttp
://

w
w

w
.it

al
ia

og
gi

.it



3Venerdì 2 Agosto 2013Venerdì 2 AgostP R I M O  P I A N O
La Cassazione conferma: quattro anni per frode fi scale, ma l’interdizione è da riscrivere 

Silvio Berlusconi condannato
Kyenge fa l’offesa con Maroni e non va alla festa della Lega 

DI FRANCO ADRIANO 
E GIAMPIERO DI SANTO

Confermata la condan-
na a quattro anni di 
reclusione per frode 
fiscale per il leader 

del Pdl Silvio Berlusco-
ni. I giudici della Suprema 
corte hanno rigettato il ri-
corso del Cavalie-
re tranne per la 
parte riguardante 
la pena accessoria 
dell’interdizione 
dai pubblici uffici 
che la Corte d’Ap-
pello di Milano ha 
sbagliato a scrivere 
(cinque anni invece 
di tre) e per questo 
dovrà riformulare. 
La condanna del le-
ader del Pdl diven-
ta così irrevocabile, 
come quelle inflitte 
ai suoi coimputati: 
il produttore cine-
matografico Frank 
Agrama (condan-
nato a 3 anni) e gli 
ex manager di Me-
diaset Gabriella 
Galetto (1 anno e 
2 mesi) e Daniele 
Lorenzano (3 anni 
e 8 mesi). Da ieri 
sera il Cavaliere 
non è più un uomo 
libero. È fuorigioco 
dal parlamento per le recenti 
norme in tema di incandida-
bilità approvate dal governo 
Monti che intervengono an-
che in corso di mandato. Ed 
essendo tre dei quattro anni 
della condanna coperti da in-
dulto, gli resta da scontare un 
anno di condanna (ai servizi 
sociali se sarà lui a scegliere 
questa fattispecie).  

La sentenza trasmessa 
a reti unifi cate Mediaset

Questo il dispositivo inte-
grale della sentenza, signi-
fi cativamente trasmessa dai 
principali canali televisi e 
dalle reti unifi cate Mediaset. 
«La Corte suddetta rigetta 
i ricorsi di Agrama Frank, 
Galetto Gabriella, Lorenza-
no Daniele, che condanna al 
pagamento delle spese pro-
cessuali. Annulla la senten-
za impugnata nei confronti 
di Berlusconi Silvio limitata-
mente alla statuizione rela-
tiva alla condanna alla pena 
accessoria dell’interdizione 
temporanea per anni 5 dai 
pubblici uffi ci, per violazione 
dell’articolo 12, comma 2, dlgs 
10 marzo 2000, numero 74 e 
dispone trasmettersi gli atti 
ad altra sezione della Corte 
d’appello di Milano perché 
ridetermini la pena accesso-
ria nei limiti temporali fi ssati 
dal citato articolo 12, ai sensi 
dell’articolo 133 c.p., valuta-
zione non consentita alla Cor-
te di legittimità. Rigetta nel 
resto il ricorso di Berlusconi 

nei cui confronti dichiara, ai 
sensi dell’articolo 624, com-
ma 2, cpp, irrevocabili tutte 
le altri parti della sentenza 
impugnata. Condanna tutti 
gli imputati, in solido, al pa-
gamento in favore della parte 
civile, Agenzia delle entrate, 
delle spese dalla stessa soste-
nute in questo grado di giudi-

zio, liquidate in complessivi 
euro 5mila, oltre accessori 
come per legge».

Marina con i big del Pdl 
a palazzo Grazioli

 Pochi minuti dopo il ver-
detto della Cassazione sul 
processo Mediaset a palazzo 
Grazioli, la residenza romana 
di Berlusconi, sono arrivati i 
big del Pdl. Al segretario An-
gelino Alfano, già presente 
durante la lettura del ver-
detto, si sono presto uniti il 
coordinatore Denis Verdini 
e i due capigruppo di Camera 
e Senato, Renato Brunetta 
e Renato Schifani e il mi-
nistro delle Infrastrutture, 
Maurizio Lupi. Subito dopo 
è giunto Altero Matteoli, e 
via via i principali esponen-
ti del partito. Già presenti, 
al fi anco di Berlusconi, Ma-
rina Berlusconi, che il di-
rettore di Libero, Maurizio 
Belpietro, accredita come 
probabilissimo successore 
di Berlusconi alle prossime 
elezioni, e Gianni Letta con 
gli avvocati Franco Coppi e 
Niccolò Ghedini. Alla lettu-
ra del dispositivo l’esultanza 
dei sostenitori di Berlusconi 
è durata solo pochi attimi. A 
scatenare la gioia dei mani-
festanti la prima parte della 
lettura della sentenza della 
Cassazione, dove veniva an-
nullata e rinviata la pena 
accessoria dell’interdizione. 
Poi, però, è giunta la confer-
ma della condanna a quattro 

anni di reclusione ed è calato 
il silenzio.

Secondo Grillo per B. 
stavolta è davvero fi nita

Per Beppe Grillo stavolta 
è davvero fi nita per Berlusco-
ni e «non sarà il Pdl a pian-
gere la fi ne di Silvio Berlu-

sconi, sancita dalla sentenza 
Mediaset, ma il Pd». Ora, ha 
spiegato, il Partito democra-
tico «è senza stampelle». «Chi 
piangerà Berlusconi? Non i 
suoi che, come tutti i servi, 
cercheranno subito un altro 
padrone. È nella loro natura. 
Craxi fu subito dimenticato 
mentre il suo tesoriere Giu-
liano Amato divenne presi-
dente del consiglio (sic). Mus-
solini venne appeso a piazzale 
Loreto, ma la nomenclatura 
fascista entrò’ in massa nel-
la Democrazia cristiana. Chi 
è abituato a servire, cambia 
velocemente. I peggiori ne-

mici di chi cade sono i suoi 
ex compagni. Giuda ha fatto 
scuola», ha premesso.

Anche per Epifani il Cav ha 
terminato il suo percorso

«Per quanto ci riguarda, 
questa sentenza va non solo 
come e’ naturale rispettata, 

ma va eseguita e 
resa applicabile». 
Cosi’ Guglielmo 
Epifani ha com-
mentato la senten-
za della Cassazione 
sul caso Mediaset. 
«Nel caso in cui 
ci fosse bisogno, a 
questo si unifor-
meranno i nostri 
gruppi parlamen-
tari», ha chiarito il 
segretario del Pd. 

La Lega provoca 
di già il Pd

«Berlusconi con-
dannato a 4 anni. 
Adesso sono curio-
so di sentire come 
faranno i kompa-
gni del Pd, sia in 
Parlamento che su 
Facebook, a giusti-
ficare il fatto che 
sono al governo con 
un condannato». 
Il vice segretario 

federale della Lega Nord, 
Matteo Salvini, si è fatto 
interprete con queste parole 
del sentiment che domina gli 
esponenti del Carroccio in 
questo momento. 

Kyenge è offesa con Maroni 
ma c’è lo zampino di Bossi

Il ministro per l’Integra-
zione Cecile Kyenge ha 
deciso di declinare l’invito a 
partecipare alla festa della 
Lega, dopo le polemiche su-
lel accuse razziste alla sua 
persona degli ultimi giorni. 
L’invito rivolto alla Kyenge 

era per la Festa della Lega 
Nord dell’Emilia Romagna 
prevista per la sera del 3 ago-
sto a Milano Marittima. «Nei 
giorni scorsi», ha sottolineato 
il suo portavoce, «il ministro 
aveva chiesto al segretario 
nazionale della Lega Nord 
Roberto Maroni un suo 
intervento, chiaro e pubbli-
co per stigmatizzare i molti, 
troppi attacchi rivolti contro 
di lei da esponenti di quel 
partito; non essendo perve-
nuto il suddetto intervento, 
la stessa ha deciso di decli-
nare l’invito». Una situazio-
ne imbarazzante cui ha dato 
il suo contributo Umberto 
Bossi. Naturalmente contro 
Maroni. Kyenge? «È lei che fa 
di tutto per non essere ama-
ta. Io non l’avrei invitata alla 
nostra festa». Maroni sbaglia. 
Non si dialoga con chi vuole 
distruggere la legge Bossi-Fi-
ni, che è l’ultimo baluardo ri-
masto contro l’immigrazione 
clandestina». Parole affi date 
dall’anziano leader al Cor-
riere della Sera destinate a 
complicare i rapporti tra la 
Lega e il ministro, vittima 
due settimane fa dell’insulto 
razzista di Roberto Calde-
roli. Una sfi da che Maroni 
voleva chiudere rapidamen-
te per evitare nuovi contrac-
colpi sul partito mettendo 
al lavoro la sua diplomazia, 
sotto le sembianze di Gian-
luca Pini, vice-capogruppo 
della Lega alla Camera, e di 
Daniele Marantelli, par-
lamentare varesino del Pd, 
da tanti anni «ponte» tra il 
Pds-Ds-Pd e l’ex titolare del 
Viminale. 

Monti sull’orlo di una crisi 
di nervi

Più che Scelta civica, da 
qualche tempo sembra diven-
tata Rifondazione. O quanto-
meno Riorganizzazione civi-
ca. Lavori in corso nel partito 
inventato da Mario Monti e 
uscito non proprio felicemen-
te dalle ultime elezioni poli-
tiche. Ieri, Andrea Olivero, 
già coordinatore del partito e 
travolto dalle polemiche per 
avere partecipato a un conve-
gno dell’Udc, ha annunciato 
via twitter, nel corso della 
drammatica assemblea-fi ume 
di Scelta civica, che ha visto 
Monti rassegnare le dimissio-
ni e poi ripensarci. Comunque 
lui è stato depotenziato: le 
funzioni di coordinatore poli-
tico di Scelta civica saranno 
d’ora in poi esercitate colle-
gialmente dal comitato di pre-
sidenza fi no allo svolgimento 
del congresso. Monti avrebbe 
ritirato le dimissioni soltanto 
dopo l’intervento di Alberto 
Bombassei, che ha indotto 
l’ex rettore della Bocconi ed 
ex premier al ripensamento, 
e la mediazione del ministro 
della Difesa, Mario Mauro. 

© Riproduzione riservata
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Tonini: la condanna dimostra che le larghe intese non sono nate per salvare Berlusconi

Il governo è nelle mani del Cav
Sentenza pesante, il Pd è pronto a ratifi carla al senato

DI ALESSANDRA RICCIARDI

Giorgio Tonini, vicepresidente 
dei senatori del Pd, è sempre 
stato garantista. Fino al terzo 
grado si è innocenti. Ora la sen-

tenza di condanna definitiva di Silvio 
Berlusconi è arrivata, «una sentenza 
pesantissima, si dice in modo definitivo 
che il Cavaliere durante il suo manda-
to di presidente del consiglio praticava 
l’evasione fiscale». Sul futuro delle lar-
ghe intese e del governo, «saranno im-
portanti le prossime ore, tutto dipende 
da cosa deciderà di fare Berlusconi e il 
Pdl». Ma se la sentenza di condanna do-
vesse arrivare al senato perché si voti 
sull’incandidabilità sopraggiunta del le-
ader del Pdl, come prevede un decreto 
del governo Monti, non ci sono dubbi, 
«noi voteremo per ratifi care la condan-
na, proprio perché va tenuto distinto il 
piano processuale da quello politico». 

D. Il Cavaliere è stato condannato 
senza sconti. 

R. É una sentenza pesante per Berlu-
sconi, è una condanna in via defi nitiva 
per frode fi scale, reato commesso mentre 
lui era presidente del consiglio. Ed è una 
sentenza molto grave per il Paese perché 
dice che un presiden-
te del consiglio non 
solo ha continuato da 
premier a occuparsi 
delle sue aziende, ma 
delle attività illecite 
delle sue aziende. 
Per cui abbiamo il 
confl itto di interessi 
nella sua versione 
più scandalosa. É 
una sentenza che fa 
chiarezza anche su 
altri punti, però, e 
questi sono politici.

D. Quali?
R. Sgombra il 

campo dal sospetto 
che alla base delle 
larghe intese ci fos-
se lo scambio per una 
soluzione politica dei problemi del Cav, 
qualcuno ha provato a tirare dentro que-
sto piano anche Giorgio Napolitano. 

D. E ora cosa succede?
R. Bisogna capire nelle prossime ore 

cosa farà il Cav, se la linea della separa-
zione che ha sempre sostenuto dopo le 
elezioni tra la sua vicenda  e le sorti del 
governo era solo una linea processuale 
difensiva oppure se era la linea poli-
tica del Pdl. Se era una linea 
processuale, si scioglierà 
come neve al sole, ci trove-
remmo nell’impossibilità 
di proseguire nel gover-
no. In caso contrario, 
il governo può andare 
avanti.

D. Decisivo il Cava-
liere, ma anche il Pd, 
tutti accetteranno di 
r e s t a r e 

alleati di un partito che ha il suo 
leader agli arresti?

R. Per il Pd si pone scelta diffi cile ma 
ineludibile: dobbiamo farci carico dello 
sdegno morale che c’è nel Paese su que-
sta vicenda, nel momento in cui c’è una 
pressione fi scale elevatissima sappiamo 
che c’è stato un premier che praticava 
l’evasione fi scale. Dall’altra parte il Pd 
deve evitare che la fi ne ingloriosa del 
berlusconismo si trascini dietro tutto il 
Paese. 

D. Stare con la piazza contro il 
Cav e al governo con il Cav. Acro-
batico.

R. Il Pd deve dimostrare di sapere 
tenere insieme legalità, moralità e re-
sponsabilità verso il Paese. É per questo 
motivo che il governo Letta è nato, non 
dobbiamo dimenticarlo.  

D. É fi nito il berlusconismo?
R. Non con questa sentenza, era già 

in crisi da tempo, ma è chiaro che la con-
danna chiude una fase storica.

D. Cosa farà il Pd al senato quan-
do dovrà votare sull’incandidabi-
lità sopraggiunta del Cav, come 
prevede decreto Monti?

R. Quando arriverà sul nostro tavo-
lo la richiesta di dare esecutività alla 

condanna della Cassazione diremo sì, 
proprio in nome della distinzione tra i 
due piani, quello processuale e quello 
politico.

D. Cosa risponde a chi vi accusa 
dal Pdl che avete sconfi tto Berlu-
sconi dopo 20 anni solo grazie alla 
magistratura?

R. É vero che non abbiamo sconfi t-
to Berlusconi politicamente, salvo le 

due esperienze di Romano Prodi 
dove però furono messi in piedi 
governi fragili. Ma non è vera 
la seconda parte dell’accusa, 
che Berlusconi sia stato scon-
fitto dalla magistratura. Il 
berlusconismo è fi nito sotto 
il peso degli insuccessi dello 
stesso Cavaliere che è stato 
al governo del Paese per ben 
quattro volte. 

© Riproduzione riservata

Un intero pomeriggio televisivo, 
il pomeriggio di mercoledì, è stato 
dedicato da La7 a una diretta non 
su un evento, la sentenza Berlu-
sconi, ma sulla sua assenza. Non 
c’erano notizie dalla Cassazione: 
forse la sentenza, dicevano, ci 
sarà stasera dopo le nove, o ma-
gari prima, però di poco, sempre 
che non slitti a domani, com’è 
poi successo. E l’intera La7 lì 
ad aspettare, paziente (meno 
pazienti, temo, i telespettatori). 
Ogni tanto, trafelato, chiedeva 
la linea qualche inviato recando 
indiscrezioni clamorose. Qui c’è 
Renato Brunetta, diceva, solo 
lui, intorno, il deserto. 
E sapete che cosa fa Brunetta? 
Parla al telefono, sottovoce, con 
l’aria di chi sta trattando cose se-
grete e importantissime, mica di 
come stanno i nipotini o di che si 
mangia per cena, e parlando al te-

lefono, non ci crederete, Brunetta 
cammina avanti e indietro. Parla-
re al telefono, per di più sottovoce, 
senza nessuno intorno, e cammi-
nando oltretutto nervosamente 
avanti e indrè, è un chiaro indizio, 
annuiscono gli ospirti d’Enrico 
Mentana. Chiaro indizio di che 
non è chiaro. Ma l’evento merita 
una discussione di qualche mi-
nuto (non so il resto della platea 
televisiva, ma io ne approfitto per 
andare in bagno). Quindi si passa 
a discutere del fatto che non ci si 
dovrebbe occupare delle senten-
ze. E infatti non c’è sentenza di 
cui occuparsi o di cui parlare. Né 
alcuno che se ne occupi, o che ne 
parli, se non a vanvera. Marco 
Travaglio conciona poi senza in-
terruzione, Mentana approvante, 
per quelle che sono sembrate ere 
geologiche.

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

La 7 ha inaugurato la diretta
su un evento che non esiste

DI ISHMAEL 

Processo di Norimberga 
dei poveri, con un crimi-
nale di guerra dall’aria 
un po’ così, mentre due 

dozzine di fan (dodici pro, dodi-
ci contro) aspettano la sentenza 
sotto il solleone, pronti a esulta-
re o a protestare. Quando arriva 
la sentenza, verso le otto di sera, 
le ombre si sono ormai allungate 
sulla città eterna e anche un po’ 
sulla repubblica: Silvio Berlusco-
ni è colpevole d’evasione fiscale 
(ma anche d’imboscamento su 
conti esteri di fondi neri). Fossi 
colpevole io per la stessa cifra, 
dieci milioni di euro sottratti alle 
grinfie dell’erario, la mia sarebbe 
un’evasione monumentale, come 
dice Marco Travaglio, ma ne è col-
pevole il Caimano, e per lui sono 
briciole. 

Non sono briciole, però, le quattro 
primavere a pane e acqua che gli 
sono piovute sulla gobba, dove già 
pesano più primavere di quante, 
immagino, gli piaccia contare. 
Non sono anni che sconterà die-
tro le sbarre: li trascorrerà a casa 
sua, in una villa da nababbo, ai 
bordi d’una piscina, guardando la 
biondona con la quale è fidanzato 
tuffarsi dal trampolino, sorseggia-
re frappé ghiacciati e prendere il 
sole. Se non i domiciliari, i servizi 
sociali: in questo caso gli toccherà 
fare un po’ di compagnia ai vecchi 
senza famiglia e tenere la mano 

ai tossici. C’è di peggio, d’accordo: 
San Vittore, Portolongone, o la Si-
beria. Ma si tratterà pur sempre 
di quattro lunghi anni — lunghi, 
sgradevoli e umilianti. 

C’è però un premio di consola-
zione: l’interdizione dai pubblici 
uffici è stata annullata. Esagera-
tamente lunga, difforme cioè da 
quel che prescrive la legge, dovrà 
essere ricalcolata attraverso un 
nuovo procedimento. E qui non 
si capisce, francamente, come né 
perché una sentenza, giusta in 
ogni altra sua parte, abbia esa-
gerato proprio in questa: nella 
durata dell’interdizione. Qualcu-
no potrebbe pensare che proprio 
questo, sotto sotto, fosse l’obiet-
tivo delle condanne nei primi 
due gradi di giudizio: sgombrare 
la scena politica nazionale dalla 
presenza di Berlusconi impeden-
dogli di presentarsi alle elezioni. 
Ma non sembra, onestamente, il 
più astuto dei calcoli, visto che 
la condanna del Cavaliere rischia 
di ricompattare (brrr) l’elettorato 
di centrodestra intorno al parti-
to di plastica. Quindi è possibile, 
o meglio sicuro, che non ci sia 
stato nessun calcolo, come molti 
devono aver sospettato in questi 
ultimi mesi (e non solo i berlusco-
niani). Perché non sempre, anzi 
quasi mai, c’è un calcolo dietro 
un episodio di lotta politica, o di 
guerra civile asimmetrica, come 
si potrebbe dire, salvo offesa. 

©Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

Chissà perchè hanno esagerato 
a Milano con le pene accessorie

Giorgio Tonini

Vignetta di Claudio Cadei
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Marco Taradash, consigliere Pdl in Toscana, esamina gli aspetti politici della sentenza

Caccia all’uomo durata 20 anni
B. tolse alla Procura di Milano il successo di Mani Pulite

DI GOFFREDO PISTELLI

La caccia all’uomo è 
finita». Marco Tara-
dash, livornese, clas-
se 1950, giornalista, 

consigliere regionale del 
Pdl in Toscana e, come ra-
dicale, da sempre schierato 
sui temi della «giustizia giu-
sta», legge la sentenza della 
Cassazione sul processo a 
Silvio Berlusconi come 
l’atto finale di una storia 
cominciata 20 anni prima. 
Guarda al verdetto che le 
troupe televisive di tutt’Ita-
lia e di mezzo mondo hanno 
atteso davanti al Palazzac-
cio di Roma come ai titoli 
di coda del film di Tangen-
topoli. Nel merito della sen-
tenza, non entra, “non ne so 
assolutamente niente” dice, 
e preferisce stare sulla sto-
ria politico-giudiziaria degli 
ultimi 20 anni. 

Domanda. Perché era 
cominciata quella caccia, 
Taradash?

Risposta. Perché Berlu-
sconi tolse, un po’ a sorpre-
sa, alla Procura di Milano, 
il successo politico di Mani 
pulite.

D. Rubò la scena, in-
somma…

R. Più che altro la tolse 
alla parte politica salva-
ta da quel guardiano della 
virtù pubblica che erano i 
procuratori milanesi. Quello 
spazio politico, e la possibili-
tà di governare l’Italia, era 
stato concepito per coloro 
che erano stati risparmiati. 
E invece, dalla buca scava-
ta nel centrodestra di allo-
ra, spuntò fuori il drago che 
prese il posto che disegnato 
per la sinistra. 

D. Il drago ora fi nisce 
in gabbia dunque, sep-
pure in quella dorata di 

una sua qualche 
casa. Storia fi ni-
ta?

R. È fi nita un par-
te di storia, perché 
il drago non è mor-
to. Bisogna vedere, 
con la rideter-
minazione di 
quella pena 
accessoria 
che la Cas-
sazione ha 
chiesto a 
u n ’ a l t r a 
corte d’ap-
pello mila-

nese, quanto dovrà stare via 
dalla politica.

D. A chi fa politica-
mente comodo questa 
sentenza?

R. A Beppe Grillo, non ne 
vedo altri. 

D. Lei l’aveva tuittato 
anche nei giorni scorsi. 
Com’era? «Dopo Mani 
Pulite, Berlusconi»...

R. … dopo la Cassazione, 
Grillo. Dopo Grillo, magi-
stratura “incatastata” e “be-

necomunizzata”.
D. Perché se 
dovesse vin-
cere il M5s, 
lei dice…

R. … cre-
do che la 
magistra-
tura avreb-
be un peso 
minore in 

Italia.
D. E nel 

Pdl che 

succederà?
R. C’è una parte che freme 

per rompere tutto e c’è un 
vistoso nervosismo, emerso 
già oggi (ieri per chi legge, 
ndr) sulla questione di al-
cune nomine in Parlamento. 
Per contro c’è una parte più 
prudente-responsabile che 
vuol attendere, aspettare 
che il quadro sia più chia-
ro. Tuttavia credo che sarà 
nel Pd che si produrranno le 
tensioni maggiori.. 

D. L’agitarsi dello spiri-
to antiberlusconiano?

R. Esatto, l’anima giusti-
zialista, allevata negli ulti-
mi 20 anni, potrebbe volersi 
scrollare di dosso la camicia 
di Nesso di un’alleanza con il 
Pdl. Anche qui, però, mi pare 
ci sia un’anima responsabi-
le e prudente, o entrambe le 
cose, che vorrà mantenere la 
stabilità. 

D. Che cosa suggerisce 
questa vicenda alla poli-
tica italiana?

R. Più che alla politica, 
suggerisce a un leader poli-
tico di una forza non comu-
nista di non nascere a Mi-
lano. E, se proprio ciò non 
fosse possibile, almeno di 
non lavorarci e di non farci 
politica.

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei

Marco Taradash

DI RICCARDO RUGGERI

È curioso, più invecchio più 
aumenta il mio amore ver-
so l’Italia e il mio affetto 
verso gli italiani, di cen-

tro, di sinistra, di destra, religiosi 
e atei, bianche e neri. Sono esclusi 
da questo mio afflato ecumenico, 
un 5% di poveri di spirito, casual-
mente allocati nei tabernacoli del 
potere politico, burocratico, econo-
mico, culturale.Chi mi legge sa che 
mi auguravo (non certo per mala-
nimo verso l’uomo Berlusconi, anzi 
umanamente mi è più simpatico 
dei suoi nemici) che la sentenza 
sulla causa numero 8 (Mediaset, 
frode fiscale) confermasse quelle 
di Assise e d’Appello, con la sua 
esclusione dai pubblici uffici per 
5 anni. Nessun malanimo, ripeto, 
ma l’Italia ha bisogno di uscire da 
questo ridicolo cul de sac. L’establi-
shment ha trasformato negli anni 
Berlusconi in Boogeyman (l’Uomo 
Nero di Stephen Kay, essere amor-
fo, cattivo, oscuro) e nascondendosi 
dietro di lui, costoro hanno conti-
nuato a praticare i loro soliti loschi 
traffici.

Mi auguravo che lui, sua 
sponte, si dimettesse dal Sena-
to, evitando così ai senatori di pro-
cedere a umilianti, volgari votazio-
ni. Poi se lui lo volesse, fondi pure 
la sua Forza Italia 2.0, e seguendo 

il modello Grillo rimanga fuori dal 
Parlamento. Il Paese ha bisogno di 
una grande pacifi cazione, che tutte 
le forze politiche siano rappresen-
tate, specie le classi socia-
li che personalmente mi 
stanno più a cuore, quelle 
che producono il PIL (ope-
rai, contadini, addetti al 
terziario, immigrati inte-
grati, partite Iva, piccoli-
medi imprenditori, pro-
fessionisti), dopo che per 
vent’anni le classi elitarie, 
andate via via al potere, 
hanno clamorosamente 
fallito, ultimamente in 
solido con i loro compari 
euro-americani.

Che il reato con-
testato a Berlusconi 
fosse la “frode fi scale” 
l’ho considerata una chic-
ca, regalata dal destino a 
noi cittadini comuni. E’ il 
reato che l’establishment 
italiano (di destra, di si-
nistra, di centro) pratica 
da sempre, con grande 
professionalità e impe-
gno, anzi per costoro è 
la proteina base del loro 
Dna. Trovo ciò ancora più 
odioso, perché è un rea-
to praticato da costoro 
per arricchirsi personal-
mente (abbiamo avuto 

dei casi orrendi, al cui confronto 
i 7 milioni di Mediaset sono noc-
cioline), mentre le classi povere, 
quantomeno lo praticano a scopo 

difensivo, in certi casi per la loro 
sopravvivenza fi sica.

Ora la sentenza è stata data, 
annullamento con rin-
vio per la sola interdizione, 
giustizia è stata fatta. La 
procedura prevista dalla 
Costituzione più bella del 
mondo, è stata seguita alla 
lettera. Le varie leggi, con-
siderate dai suoi avversari, 
ad personam, che dovevano 
rallentare o deviare il per-
corso, alla fi ne sono state 
spazzate via. E’ una sen-
tenza che, credo, soddisfi 
tutte le persone perbene.

Una considerazione 
fi nale. La mia stima ver-
so la magistratura ne esce 
rafforzata, i giudici di Cas-
sazione hanno applicato 
la legge, non si sono fatti 
condizionare da un establi-
shment e da una stampa da 
vent’anni in continua ere-
zione forcaiola, accoppiata 
a loro devastanti nevrosi 
personali. Ripeto, giustizia 
è fatta, ora basta Berlusco-
ni e forcaioli, andiamo a 
produrre il Pil, l’unica cosa 
di cui l’Italia ha bisogno.

   editore@grantorinolibri.it
@editoreruggeri

© Riproduzione riservata

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI

È una sentenza, credo, che soddisfi tutte le persone perbene 
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Con un linguaggio vetero staliniano, si impegnano a «correggere il compagno che sbaglia»

Pure i renziani contro De Gregori 
Per troppi, il muro di Berlino non è caduto. E forse non cadrà mai

DI PAOLO VITES

Si è scatenato un tale 
putiferio che si sono 
sentiti in dovere di 
intervenire anche i 

parlamentari della cosiddetta 
«ala renziana» del Pd. Gli han-
no scritto una lettera aperta: 
«Caro maestro, ti preghiamo 
di riprovare a ‘‘crederci’’, di 
tornare a leggere i giornali, 
di ricominciare a seguire la 
politica e il Partito democra-
tico. Noi conserveremo l’inter-
vista, la ricorderemo come un 
errore e una critica eccessiva, 
tenendo a 
mente che 
non è da 
un calcio di 
rigore sba-
gliato che si 
giudica un 
giocatore». 
L’intervista 
incriminata 
è quella che 
Francesco 
De Gregori 
ha concesso al Corriere della 
Sera: già colpisce l’uso della 
terminologia «errore».

Sembra il linguaggio dei 
tempi dello stalinismo, o 
meglio, dei primi anni 70, 
quando bisognava «corregge-
re il compagno che sbaglia». 
Rimetterlo in riga insomma. 
E ancora: «Sono passati tanti 
anni, siamo invecchiati tut-
ti, sicuramente lo siamo noi, 
ma non possiamo credere che 
il nostro maestro sia invec-
chiato così male da dirci ‘‘Il 
verbo credere non dovrebbe 
appartenere alla politica’’. 
Invecchiato male? Mah, sa-
rebbe da discutere, averceli 
intanto 62 anni come li porta 
lui, fisicamente e artistica-
mente visto che negli ultimi 
tempi ha pubblicato anche al-
cuni dei dischi più belli della 
sua carriera ed è in forma 
fi sica splendida. Ma questo è 
niente davanti all’ondata di 
post anti De Gregori che per 
tutta la giornata di ieri sono 
piovuti sui social network e 
anche sulla pagina uffi ciale 
Facebook del cantautore ro-
mano. Qualcuno (letto con 
questi occhi) si è spinto a 
lamentarsi che quel 2 aprile 
1976 al Palalido di Milano De 
Gregori non sia stato preso a 
bastonate vere e proprie. In-
somma, che la giustizia pro-
letaria non l’avesse messo a 
tacere per sempre. Già, quel 2 
aprile 1976, quando durante 
un concerto De Gregori venne 
sequestrato con le pistole dai 
camerini, portato sul palco 
e sottoposto a un «processo 
proletario».

L’accusa? Aver tradito i 
compagni ed essere diventa-
to un cantautore borghese, di 
destra, un fascista. In realtà 
di cominciare ad avere suc-
cesso commerciale.

Sono passati più di trent’an-
ni ma evidentemente certe 

persone sono ancora in giro. 
Ma cosa ha detto di grave De 
Gregori in questa intervista? 
Ormai l’avrete letta tutti: ha 
detto di non riconoscersi più 
in questa sinistra, in questo 
Pd e - udite udite - di non vo-
ler votare mai più. Non lo ha 
detto in realtà: la frase esatta 
è stata «Probabilmente non 
voterei. Con questo sistema, 
tanto vale scegliere i parla-
mentari sull’elenco del te-
lefono». È una ingiuria così 
grave davanti al fallimento 
totale di una politica che fa 
realmente passare la voglia 

di andare a 
votare? No, 
non lo  è, 
è una am-
missione di 
stanchezza 
come ce l’ab-
biamo tutti 
oggi, tanto 
più un uomo 
di una certa 
età che a 
certe ideo-

logie e stagioni politiche ha 
dedicato l’anima e non se le 
ritrova più. 

L’accusa, velata ma mica 
tanto, è quella di tradimento. 
Dicono infatti i parlamentari 
che gli hanno scritto la lette-
ra: «De Gregori, però, non è 
un semplice artista: De Gre-
gori è la nostra storia, anzi ‘la 

storia siamo noi’.
Le prime manifestazioni, 

le prime feste, i primi fune-
rali (come quello di Peppino 
Impastato)». De Gregori ap-
partiene a quel partito dun-
que e la colpa più grande di 
De Gregori è allora quella di 
dichiararsi uomo libero, uno 
che, pur defi nendosi in quel-
la stessa intervista ancora 
uomo di sinistra e credere 
ancora negli ideali fondanti 
della vecchia sinistra, sa an-
che prenderne le distanze e 
criticare quello che ritiene sia 
criticabile.

De Gregori ai posti di un 

tempo non appartiene più, ha 
scelto la sua strada. Ha osato 
dire che il 68 non ha portato 
solo rose e fi ori, anzi. Ma se 
dici così, in una Italia dove il 
muro di Berlino non è ancora 
caduto e probabilmente non 
cadrà mai, sei di destra. Non 
l’ha mai mandate a dire nelle 
sue interviste peraltro rare 
così come nelle sue canzoni 
che assai raramente toccano 
la politica: le cose che pensa, 
le dice. Il problema è che un 
cantante, un artista, non do-
vrebbe esprimersi,  proprio 
secondo quanti ieri lo hanno 
criticato. Vanno bene le can-

zoni, ma non si deve parlare. 
In molti, anche sul blog di 
Gad Lerner, lo hanno ac-
cusato di aver espresso dei 
concetti banali tipo questo, 
a proposito di cosa è oggi la 
sinistra: «È un arco cangian-
te che va dall’idolatria per le 
piste ciclabili a un sindacali-
smo vecchio stampo, novecen-
tesco, a tratti incompatibile 
con la modernità. Che agita 
in continuazione i feticci del 
«politicamente corretto», una 
moda americana di trent’an-
ni fa, e della «Costituzione 
più bella del mondo». Che si 
commuove per lo slow food 
e poi magari, «en passant», 
strizza l’occhio ai No Tav per 
provare a fare scouting con i 
grillini». Banali? Fastidioso 
sentirselo dire, certamente, 
ma assolutamente realistico. 
Una sinistra che è buona per 
tutte le stagioni e per tutti 
i trend modaioli. Dà fastidio 
probabilmente che in questa 
intervista De Gregori dica 
anche che alle ultime elezio-
ni ha votato alla Camera per 
Monti e al Senato per Bersa-
ni: orrore, si legge, un uomo 
di sinistra non può votare 
per Monti. Meglio Grillo.

Dà fastidio che De Gregori 
dica che si sia perso più tem-
po dietro a Noemi invece che 
dietro l’Ilva di Taranto. Dà 
fastidio che dica «Pensare di 
eliminare Berlusconi per via 
giudiziaria credo sia stato il 
più grande errore di questa 
sinistra. Meglio sarebbe sta-

to elaborare un progetto cre-
dibile di riforma della società 
e competere con lui su temi 
concreti, invece di gingillarsi 
a chiamarlo Caimano e colti-
vare l’ossessione di vederlo in 
galera». Dà fastidio che dica: 
«Sono stufo del fatto che, ap-
pena si cerca un accordo su 
una riforma, subito da sini-
stra si gridi all’»inciucio», al 
tradimento. Basta con que-
ste sciocchezze. Basta con 
l’ansia di non avere nemici a 
sinistra». 

Banalità? Vecchio saggio 
sputa sentenze? Ma per fa-
vore: quanto realismo e in-
telligenza invece. Qualcuno 
ha anche tirato fuori una 
sua vecchia canzone, Il cuoco 
di Salò, auccusandolo di aver 
sdoganato i repubblichini in 
passato. Era una poesia inve-
ce, dedicata al dolore di tutti 
gli italiani. Se poi vogliamo 
metterla su questo piano,che 
piano non è ma è pura inter-
pretazione ideologica di par-
te, ricordiamo allora che De 
Gregori ebbe uno zio, parti-
giano cattolico, ucciso dai 
partigiani di sinistra. Quanto 
rancore, quanto astio. Si spie-
ga  solo con il fatto di aver 
detto di rispettare il governo 
Letta-Alfano, l’unico che, dice, 
era oggi possibile. No, non si 
può: il compagno che sbaglia 
va corretto nell’errore.

il sussidiario.net

Francesco De Gregori

Vignetta di Claudio Cadei

DI PUCCIO D’ANIELLO

Addio ai ristoranti costosi, per i protagonisti 
della politica: ieri il numero due del ministero 
per lo Sviluppo economico, Antonio Catri-
calà ha pasteggiato al ristorante «Chianti», 
e il ministro Carlo Trigilia 
bevevo bicchieri d’acqua nella 
galleria Alberto Sordi.

 * * *

Roma capitale del cinema, 
questa estate. Inizieranno 
nella capitale il 5 agosto le 
riprese della seconda stagio-
ne della serie Una mamma 
imperfetta, stesso giorno 
e stessa città per Arance e 
martello di Diego Bianchi. 
Sempre a Roma verranno 
girati dal 26 agosto Ti sposo 
ma non troppo di Gabriele 
Pignotta con Vanessa In-
contrada, Chiara Franci-
ni e Gabriele Pignotta tratto dall'omonima 
piece teatrale e stessa data, sempre a Roma 
per Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese 
con Marco Giallini, Anna Foglietta, Vitto-
ria Puccini, Claudia Gerini, Alessandro 
Gassman, Alessia Barela e stessa data, 
sempre a Roma, per Senza nessuna pietà, 
opera prima di Michele Alhaique che avrà 
nel cast anche Adriano Giannini. Il 21 ago-
sto sempre a Roma inizieranno le riprese del 
film di Giulio Manfredonia Terra madre che 
avrà con Stefano Accorsi, Sergio Rubini, 
Maria Rosaria Russo, Tommaso Ragno, 
Iaia Forte, Nicola Rignanese, Giovanni 
Esposito, Giovanni Calcagno, Massimo 
Cagnina. Tra Roma e Catania verrà girata la 

sesta stagione di Squadra antimafia con inizio 
riprese il 26 agosto, sempre da quel giorno a 
Roma e dintorni per 28 settimane verrà girata 
la nona stagione di Medico in famiglia 13 nuo-
ve puntate con un nuovo medico protagonista, 
Flavio Parenti.

* * *

Sarà protagonista al festival 
di Locarno, e dal 29 agosto 
nelle sale italiane: Royal af-
fair, film di Nikolay Arcel, 
farà parlare. È la storia della 
passione segreta della regi-
na Caroline Mathilda, moglie 
del re Christian VII, nella 
Danimarca della fine del Set-
tecento. Ieri alla proiezione 
romana, all’Anica, la pellicola 
ha fatto riflettere i presenti: 
anche perché l’amante della 
regina, Mads Mikkelsen, è 
l’Hannibal Lecter nella serie 
televisiva Hannibal.

 * * *

Il sindaco di Roma Ignazio Marino vuole di-
mostrare di essere vicino alla comunità islami-
ca che vive nella capitale. Per questo nella notte 
tra il 4 e 5 agosto, in occasione della ricorrenza 
Laylatul-Qadr, la «notte del destino» in cui ini-
ziò la rivelazione del Corano, la moschea sarà 
«servita» dai mezzi pubblici. Prevedendo nel 
luogo di culto una grande affluenza notturna, 
sino all’alba, una linea di autobus in servizio 
tra piazza Euclide e la moschea effettuerà un 
servizio di trasferimento dei fedeli con corse 
programmate ogni venti minuti. L’iniziativa 
è nata da una richiesta del centro islamico 
culturale d’Italia.

INDISCREZIONARIO

Antonio Catricalà

083048051048051057048051052
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Tutti sono pronti a cambiare la legge elettorale, ora lo scontro si è spostato sul come

Maialinum, anziché Porcellum
La riforma possibile non è radicale ma solo sui dettagli

DI MARCO BERTONCINI

Adesso nessuno ci 
pensa seriamente, 
ma a settembre bi-
sognerà che Pd e 

Pdl trovino un’intesa per 
la riforma elettorale. La 
calendarizzazione è venuta 
incontro a plurime richieste 
e a ripetuti solleciti, che 
spaziavano da alcuni settori 
del Pd, allo stesso capo dello 
Stato, ai republicones. Ora, 
o meglio, dopo le ferie, biso-
gnerà trovare i contenuti.

Alcune prudenti affer-
mazioni di Gaetano Qua-
gliariello fanno pensare 
che il governo sia orientato 
a un lavoro di manutenzio-
ne del porcellum. I nemici 
giurati del sistema in vigo-
re dall’ormai lontano 2005 
hanno parlato di maiali-
num. Tuttavia, a giudicare 
oggi, quindi prima del gene-
rale agosto, si può ritenere 
che sia proprio una parzia-
le riscrittura del porcellum 
la strada lungo la quale 
potrebbe incamminarsi la 
maggioranza.

Infatti, incombe l’inter-
vento della Corte costituzio-
nale, anche se non tutte le 
previsioni vanno in tale di-
rezione. Quindi, è relativa-
mente facile trovare un’in-
tesa su alcune, pochissime, 
disposizioni che sarebbero 
oggetto di possibili sanzioni 
d’incostituzionalità: esem-
pio immediato, l’assenza di 

qualsivoglia asticella per 
spuntare i premi di mag-
gioranza. 

C’è, poi, la frontale oppo-
sizione del Pdl a interventi 
strutturali in tema di legge 
elettorale. Se, come ha ri-
cordato Quagliariello, i ber-
lusconiani sono disponibili 
a qualche clausola di salva-
guardia per tenere il porcel-
lum lontano dalle eccezioni 
sulla costituzionalità, non 
altrettanto sono pronti a 
cambiare tutto. Soltanto la 
conclusione delle riforme 
elettorali, se mai ci sarà, 

potrebbe recare con sé una 
scrittura completamente 
nuova della legge.

Va, ancora, rilevato che, 
se il porcellum è ormai una 
sorta di sansebastiano isti-
tuzionale contro il quale 
quasi tutti scagliano frecce, 
i molti arcieri sono in dis-
senso fra loro. A cancellare 
l’esistente, il coro è vasto: 
se ne è sempre distinto il 
solo Cav, trascinando con 
sé i propri uomini, molti dei 
quali riluttanti. A edificare 
un nuovo sistema, invece, ci 
si scontra non solo fra parti-

ti, bensì pure all’interno di 
ciascuna formazione. 

Nel volgere di poche ore 
sono uscite discordanti di-
chiarazioni di almeno tre 
gruppi interni ai democra-
tici. Ci sono i nostalgici 
del mattarellum (Rober-
to Giachetti è il coerente 
portabandiera di questo 
orientamento), ma ci sono 
pure quelli che guardano 
al doppio turno di collegio, 
mentre Luciano Violante 
insiste sul ballottaggio fra 
le due coalizioni prime arri-
vate. Le preferenze, poi, at-
tirano sostenitori in diversi 
partiti. Man mano si passa 
dai princìpi ai particolari, le 
divisioni si moltiplicano. Un 
esempio: fra i sostenitori del 
ritorno al passato, ci sono i 
mattarellisti puri (si ripri-
stini la legge precedente, 
attraverso una mera abro-
gazione del porcellum), ma 
ci sono altresì i mattarelli-
sti revisionisti (via il 25% 
di proporzionale, via le liste 
civetta). Inoltre, non sareb-
be ragionevole andare alle 
elezioni con collegi ritagliati 
sulla popolazione del 1991, 
cioè tre censimenti fa.

Ecco, allora, che la solu-
zione dei ritocchi al porcel-
lum potrebbe imporsi come 
la più agevole e immediata. 
Molto dipenderà dal Pdl e 
dall’ostilità che saprà espri-
mere nel corso delle tratta-
tive col Pd.

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei

 

DI CESARE MAFFI

Gli interventi fuori sacco, 
su argomenti estranei 
all’ordine del giorno, sono 
sempre stati una palla al 

piede nelle riunioni consiliari degli 
enti locali. E continuano ad appe-
santire pure i lavori di Camera e 
Senato, nonostante palesi tentativi 
delle presidenze di limitarli. 

Un giudizio pesantemente nega-
tivo su questi discorsi a ruota libera 
lo diede Leonardo Sciascia, che il 
Pci aveva fatto eleggere consiglie-
re comunale a Palermo nel 1975. 
Sciascia rimase in consiglio solo un 
paio d’anni. Lamentò la circostanza 
(per lui incomprensibile, a semplice 
lume di buon senso) che l’assemblea 
perdesse intere ore, dopo l’apertura 
dei lavori, per ascoltare interventi, 
quasi tutti di natura politica nazio-
nale e altresì estera, su temi fuori 
di quelli all’ordine del giorno, estra-
nei cioè alle delibere da adottare. A 
volte fi niva che soltanto a mezza-
notte (il consiglio era convocato per 
le 21) si passasse a trattare l’ordine 
del giorno. 

Il malvezzo è 
comune sia alla 
Camera sia al 
Senato. In ge-
nere, si tratta 
d’interventi detti 
«di fine seduta», 
quando cioè resta 
in aula un pugno 
di parlamen-tari, 
interessati ap-
punto a parlare 
estemporanea-
mente, in assenza 
del governo. Più 
volte i presidenti 
di turno hanno 
ammonito a con-
tenere i discorsi, 
sia quanto alla 
durata, sia per 
l’argomento, po-
sto che i regola-
menti non li consentirebbero quasi 
mai. Per esempio, è consuetudine 
sollecitare la risposta del governo 
a un atto di sindaco ispettivo, come 
un’interrogazione: ma non sarebbe 
permesso, col pretesto del sollecito, 
illustrare il documento. Tante altre 
volte ai discorsetti il pre-sidente ri-

sponde invitando, 
correttamente, 
non a parlare 
ai banchi vuoti, 
bensì ap-punto a 
presentare un’in-
terpellanza. 

Sovente l’aula 
si tramuta in una 
camera ardente, 
con commemo-
razioni di eventi 
luttuosi o di per-
sonaggi, a volte 
scomparsi da de-
cenni. Di recen-
te, nella medesi-
ma seduta della 
Camera, Laura 
Garavini (Pd) 
ha commemora-
to Rocco Chinnici, 
ricordato per ave-

re indagato su altri morti eccellenti, 
quali Piersanti Mattarella, Pio 
La Torre e Carlo Alberto della 
Chiesa, trovando eco nel grillino 
Alfonso Bonafede, mentre Chia-
ra Gribaudo (Pd) ricordava i cadu-
ti alle Fosse Ardeatine e la sociali-
sta Pia Locatelli si soffermava su 

«un nuovo caso di femminicidio». Il 
democratico Khalid Chaouki, nato 
in Marocco, ha di recente trattato, 
fuori sacco, dell’assassinio di un po-
litico tunisino. 

Similmente, a palazzo Madama 
la grillina Michela Montevecchi 
è solita intervenire su tragedie an-
tiche: una volta per commemorare 
le vittime di Ustica (1980), un’altra 
sui fatti di Genova (2001), qualche 
giorno fa per preventivamente chie-
dere la commemorazione della stra-
ge di Bologna (1981). In compenso, 
la sua collega di gruppo Cristina 
De Pietro ha fatto perdere svariati 
minuti all’assemblea per trattare 
delle «misure per contrastare il 
fenomeno della diminuzione delle 
api», con dotte citazioni su «neoni-
cotinoidi», «effetti neuroendocrini 
sui vertebrati», «cause patologiche 
specifi che apistiche», annunciando 
infi ne di aver già all’uopo deposi-
tato «un’interrogazione urgente». 
Il tutto, senza che il presidente 
Grasso nemmeno le facesse presen-
te che non è consentito illustrare 
interrogazioni, semmai sollecitarne 
la risposta.

© Riproduzione riservata

SONO GLI INTERVENTI COSIDDETTI FUORI SACCO PERCHÉ NON C’ENTRANO CON L’ORDINE DEL GIORNO 

In Parlamento ritornano i discorsi a vanvera
Contro questo bla-bla aveva già preso posizione Leonardo Sciascia

di Pierre de Nolac

Draghi: «L’economia 
europea si sta
stabilizzando».

Come quando l’encefalo-
gramma è piatto?

* * *

Riforme, se ne riparlerà 
a settembre.

Anche il porcellum
ha diritto alla sua
ultima estate.

* * *

Monti «disgustato
e amareggiato»
dal suo movimento.

Scelta cinica?

* * *

Camusso: «Scarpe rosse 
contro il femminicidio».

Ecco chi rimpiange
papa Ratzinger.

* * *

La Fiat perde
in Cassazione.

Gli ermellini di piazza 
Cavour usano altre auto.

PILLOLE

Pietro Grasso
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Lo dice Michele Magno, già dirigente sindacale e politico di spicco nella Cgil e nel Pci

La Fiat è un’azienda americana
Per trattare con essa bisogna tenere conto di questo fatto

DI FRANCESCO DE PALO

Bisogna mettersi in te-
sta che ormai la Fiat 
è un’azienda ameri-
cana con delle pro-

paggini produttive in Italia, 
e noi dobbiamo ragionare in 
questa prospettiva», ammo-
nisce Michele Magno, già 
dirigente sindacale e politico 
di spicco nella Cgil e nel Pci, 
ora editorialista e saggista, 
secondo cui il futuro degli 
stabilimenti Fiat nel Paese 
è abbastanza nero.

Domanda. Come mai il 
liberale e liberista Sergio 
Marchionne di fatto invo-
ca l’intervento dello Sta-
to per sanare gli accordi 
aziendali dopo la senten-
za della Corte?

Risposta. Onestamente 
non mi sembra un controsen-
so. La sentenza della Corte 
Costituzionale, a mio giudi-
zio, pone l’esigenza di una 
legge sulla rappresentanza 
sindacale che dia certezza 
alle relazioni industriali, non 
solo nelle fabbriche Fiat ma 
in tutto il mondo economico 
italiano. Probabilmente è 
stata punita una certa arro-
ganza di Marchionne, quan-
do, sfruttando un comma 
dell’articolo 19 dello Statuto 

dei lavoratori che era stato 
imposto da un referendum 
della Fiom, aveva impedito 
al sindacato non fi rmatario 
del contratto ad avere una 
rappresentanza in fabbrica.

D. Un errore strategico 
in quella partita?

R. Credo che se la Fiat, 
allora, avesse scelto di dare 
una voce alla rappresentan-
za di fabbrica, tutto ciò non 
sarebbe accaduto. Per cui 
non parlerei di Marchionne 
liberista, ma di un manager 
assolutamente preoccupato 

dello stato di salute delle re-
lazioni industriali nella sua 
fabbrica. E anche di un Mar-
chionne che cerca di esercita-
re pressioni sul movimento 
sindacale e soprattutto sul 
governo italiano perché, ac-
canto a una legge sulla rap-
presentanza che dia certezze 
ai rapporti industriali in fab-
brica, predisponga degli stru-
menti di politica industriale 
– non posso pensare alla vec-
chia rottamazione – che age-
volino la sopravvivenza delle 
fabbriche Fiat nel Paese. Ma 

il nodo è un altro.
D. Ovvero?
R. Bisogna mettersi in testa 

che ormai la Fiat è un’azienda 
americana con delle propag-
gini produttive in Italia, e noi 
dobbiamo ragionare in questa 
prospettiva. Devo dire che il 
futuro degli stabilimenti Fiat 
nel Paese lo vedo abbastanza 
nero.

D.  Ma le parole di Mar-
chionne sull’Alfa («può es-
sere prodotta ovunque») 
non danno l’impressione 
di voler svilire il made in 
Italy?

R. Probabilmente lui ha 
un’idea del made in Italy 
come polo del lusso automo-
bilistico, che potrebbe avere 
la sua sede in Italia: intendo 
Ferrari, Maserati e qualche 
linea dell’Alfa Romeo. Credo 
che la Fiat stia pensando a 
un ridimensionamento del-
la sua presenza in Italia e 
a una riorganizzazione in 
quest’ottica. Cioè concentra-
re in Italia le produzioni non 
di più alta gamma, ma di al-
tissima fascia.

D. Quali conseguenze 
avrebbe questo passo?

R. Non è ancora chiaro cosa 
potrebbe accadere in termini 
di riconversione, ovvero di 
ridimensionamento di Mi-

rafi ori, e soprattutto di rior-
ganizzazione dell’apparato 
industriale in Italia. La mia 
impressione è che il gruppo ci 
stia pensando ma non abbia 
ancora maturato delle scelte 
o degli orientamenti precisi. 
Sta un po’ a guardare e di-
penderà anche da come andrà 
l’acquisizione completa di Ch-
rysler negli Stati Uniti.

D. L’ex top manager del 
gruppo Fiat, Riccardo 
Ruggeri, spiega da tem-
po, e documentatamente, 
su ItaliaOggi che si sta 
esaurendo la cassa in-
tegrazione e anche per 
questo Marchionne sa-
rebbe pronto a lasciare 
l’Italia...

R.Bisogna avere il corag-
gio di dire la verità: lo sce-
nario che dipinge Ruggeri è 
nell’ordine delle possibilità. 
Forse prima di compiere un 
passo del genere la proprietà 
della Fiat ci penserà diecimi-
la volte, per ragioni intuibili 
di natura politico-sociale. 
Anche per questo Marchion-
ne sta facendo un affondo 
sul governo, ma credo che 
proverà a farlo anche con la 
Fiom di Maurizio Landini 
per ottenere un chiarimento 
fuori dai denti. 

© Riproduzione riservata

DI DIEGO GABUTTI

Quando mi si chiede una pre-
visione dettagliata di quel 
che avverrà nei prossimi 
mesi o anni», disse Margaret 

Thatcher, la Lady di Ferro, in uno dei 
discorsi raccolti nell’ebook The Lady is 
not for turning, IBL libri 2013, ebook, 
4,00 euro, «ricordo l’avvertimento del 
magnate del cinema Sam Goldwyn: 
«Mai azzardare profezie, specialmente 
sul futuro».
Dell’Europa, però, indovinò le carat-
teristiche peggiori — la deriva buro-
cratica, il centralismo, il moralismo 
socialisteggiante — quando l’Europa 
dell’euro, della nomenklatura non 
eletta, delle banche tedesche e delle 
commissioni dadaiste era ancora sot-
to il cavolo. Furono il suo scetticismo 
e la sua prudenza a impedire che an-
che l’Inghilterra finesse nel tritadocu-
menti dell’Unione europea insieme a 
tutte le altre identità nazionali, a co-
minciare dalle più fragili e traballanti. 
A differenza dei comuni demagoghi, 
che parlano in tono solenne ma per 
lo più senza riflettere, l’occhio fisso 
sull’orizzonte dei possibili vantaggi 
elettorali, i liberali come la Lady di 
Ferro aprono bocca solo dopo essersi 
fatti due calcoli.
«Alcuni dei padri fondatori della co-
munità», disse dunque Margaret  
Thatcher a proposito dell’Europa 
unita, «pensavano che gli Stati Uniti 
d’America potessero fungere da loro 
modello. Ma l’intera storia d’America 

è molto diversa da quella dell’Euro-
pa. Il suo popolo andò là per fuggire 
dall’intolleranza e dalle ristrettezze 
della vita in Europa. Cercavano liber-
tà e opportunità; e la loro forte moti-
vazione ha contribuito a creare, dopo 
due secoli, una nuova unità e un nuovo 
orgoglio di essere americani, così come 
il nostro orgoglio di essere britannici, 
o belgi, o olandesi, o tedeschi. Sono la 
prima a dire che, in molte grandi que-
stioni, i paesi dell’Europa dovrebbero 
cercare di parlare con un’unica voce. 
Io vorrei vederci lavorare in modo più 
compatto su cose che si affrontano me-
glio assieme che non singolarmente. 
L’Europa è più forte quando lo faccia-
mo, che sia nel commercio, nella dife-
sa o nelle nostre relazioni con il resto 
del mondo. Ma lavorare assieme in 
modo più compatto non richiede che 
il potere venga accentrato a Bruxelles 
o che le decisioni siano prese da una 
burocrazia non eletta. Appunto, è iro-
nico vedere che proprio quando Paesi 
quali l’Unione Sovietica, che ha cercato 
di dirigere tutto dal centro, si stanno 
rendendo conto che il successo dipende 
dal decentramento del potere politico 
ed economico, qui vi siano alcuni, nel-
la Comunità, che sembrano muoversi 
nella direzione opposta.» 
A volere l’Europa, di punto in bianco, 
furono proprio i nemici della libertà 
di mercato e del decentramento, cioè 
gli stessi che fino a poco tempo prima, 
sinistra comunista italiana (più sovie-
tica che filosovietica) in testa, non vo-
levano saperne perché gli Stati Uniti 

d’Europa, ai loro occhi, sarebbero risul-
tati troppo liberali e liberisti, troppo 
«atlantici». Si convertirono all’Europa 
solo quando gli europeisti si furono 
convertiti alle loro dottrine salvifiche: 
antiamerikanismo e antisionismo in 
politica estera, federalismo tarocco e 
virtuismo economico di scuola prussia-
na. A quel punto non ci fu europeista 
più convinto degli ex e post comunisti 
italiani, oltre che dei poteri economici 
forti di tutto il continente. Ma l’Inghil-
terra, grazie a Margaret Thatcher e ai 
leader inglesi (anche, anzi specie labu-
risti) che si rifecero senza dirlo alle sue 
idee politiche, rimase fuori dal brodo 
primordiale dell’Europa in salsa tede-
sca. Non si lasciò incantare dall’euro. 
Non s’appassione alla retorica da talk 
show globale sulle «radici» dell’Euro-
pa. Di chi siamo i figli? Dei greci e dei 
romani? Dei teologi medievali e della 
Bibbia? Siamo figli della Grande rivo-
luzione o del Congresso di Vienna che 
restaurò l’antico ordine dei vescovoni e 
dei re dopo averlo (diciamo così) demo-
cratizzato? Margaret Thatcher anda-
va al sodo, l’occhio sempre sulla palla. 
Non aveva tempo (figurarsi pazienza, 
o curiosità) per gli assoli di trombone 
di troppi suoi colleghi europei.
Ecco la descrizione del suo Stato idea-
le, una vera e propria «aporue», come 
lei disse una vola, rovesciando la pa-
rola Europa nel suo contrario.
«La tassazione deve essere imposta 
solo per soddisfare alcuni bisogni in 
cui i privati cittadini, individualmente 
o collettivamente, non riescono a su-

bentrare. Ciò che Tocqueville diceva 
sulla “garanzia di raccoglierne il be-
neficio”. In una società libera, tutto 
ciò a cui dobbiamo mirare è uno Stato 
limitato. Il che non significa uno Stato 
debole. A parte il suo ruolo di fornire 
una cornice legale, lo Stato ha molte 
funzioni che non potrebbero essere 
svolte dal settore privato, anche se i 
privati potrebbero darvi un contributo. 
Lo Stato deve garantire la difesa da 
un aggressore. Deve dare una rete di 
sicurezza di sussidi per aiutare i più 
poveri. Deve assicurare una basilare 
infrastruttura per i trasporti, l’energia, 
l’acqua e così via. Deve preoccuparsi 
della salute e della sanità. E deve prov-
vedere affinché l’educazione sia fornita 
a tutti i bambini, di qualsiasi prove-
nienza sociale essi siano, per consenti-
re un migliore inizio della loro vita e la 
possibilità di andare lontano fin dove li 
può portare il loro talento. Soprattutto, 
deve dare la certezza di conti solidi e di 
una moneta stabile. Ma lo Stato deve 
essere un servitore, non un padrone. 
Non ci devono essere tentazioni pater-
naliste. Il paternalismo è nemico della 
libertà e della responsabilità. Benché 
si mostri sorridente e umano, è come 
tutti gli altri tipi di governo interven-
tista: soffoca gli sforzi di tutti, fiacca 
le imprese, incoraggia la dipendenza e 
promuove la corruzione. E così facendo 
riduce la produzione di ricchezza ne-
cessaria a pagare gli ospedali, i servizi 
sociali, le scuole e le strade».

(Margaret Thatcher 2. fine)
© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE 

Sul futuro dell’Europa la Thatcher aveva previsto tutto

Vignetta di Claudio Cadei

083048051048051057048051052
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Il commissario Almunia, non a caso uno spagnolo, ha negato il via libera al riassetto

Bruxelles vuol polverizzare Mps
Confezionato in Spagna l’esplosivo che ha diroccato la banca

DI GIANNI CREDIT

O tto anni fa il Gover-
natore di Bankita-
lia, Antonio Fazio, 
e l’amministratore 

delegato della Popolare Ita-
liana, Giampiero Fiorani, 
vennero giustiziati somma-
riamente - prima del giudi-
zio - da un’inchiesta che li 
accusava di rapporti illeciti 
fra un vigilante e un vigi-
lato. Oggi l’ex presidente di 
Mps, Giuseppe Mussari, e 
un drappello casuale di suoi 
ex impiegati (neppure pal-
lidi parenti dei sanguigni 
«furbetti» del 2005) vengono 
frettolosamente sacrificati 
- sempre in via inquisitoria 
- al teorema della vigilanza 
ingannata sulle operazio-
ni seguite al riacquisto di 
quella stessa AntonVeneta 
che Fazio spingeva verso la 
Lodi.

Otto anni fa,  all’Anti-
trust Ue c’era un commissa-
rio olandese - Neelie Kroes 
- a gettare scientificamente 
discredito istituzionale sul 
sistema bancario di un altro 
Paese-fondatore dell’Ue. Era 
pesantemente appoggiata 
dal Financial Times ed era 
in palese conflitto d’interes-
se politico: su AntonVeneta 
era in campo Abn Amro, che 
l’ebbe vinta grazie al sup-
porto esterno della City di 
Londra e quello «oltre le li-
nee» di magistrati e media 
italiani. Quella banca olan-
dese, comunque, fallì subito, 
prima di Lehman Brothers. 
Fu dapprima fintamente 
salvata dal mercato (e la 
rivendita di AntonVeneta a 
Mps nel 2007 fu un sotto-
prodotto dell’Opa più gran-
de ma anche più sostan-
zialmente fraudolenta mai 
realizzata in Europa). Poi 
il crollo degli ultimi ruderi 
di Abn costò ai contribuenti 
olandesi (e inglesi) miliardi 
di euro in un salvataggio di 
quelli in cui «lo Stato ci gua-
dagna», si affrettano a scri-
vere sui giornali italiani i 
soliti Giavazzi, Alesina, Zin-
gales e Co. Ma dimenticano 
sempre di aggiungere che 
quegli Stati e quelle ban-
che ci guadagnano perché 
il conto lo pagano alla fine 
altri: come l’Italia di Mps e 
dello spread a 575.

Oggi, all’Antitrust di 
Bruxelles, c’è uno spagno-
lo, Joaquin Almunia. Non 
ha avuto nessuno scrupolo 
a negare il via libera Ue al 
riassetto Mps: firmato fra 
l’altro («Monti-bond») da 
un suo predecessore alla 
Concorrenza Ue. Ma Rocca 
Salimbeni, evidentemente, 
va rasa al suolo: e poco im-
porta se il pacco esplosivo 
a orologeria che l’ha già 
diroccata sia stato confe-

zionato in Spagna, al San-
tander. Anzi: Emilio Botin, 
il despota familista del San-
tander, resta ancora «uomo 
di rispetto» - forse il mag-
giore - nell’establishment 
di un Paese devastato nel 
suo sistema bancario e to-
talmente screditato nella 
sua classe politica. Quando 
le cose vanno così in Italia 
la chiamano «mafia» (oggi: 
«gomorra»), quando accade 
in Spagna (o in Francia, 
Germania, Gran Bretagna. 

Usa) è «sistema-Paese che 
funziona».

Accade così che  (men-
tre è ripartito il tentativo 
di distruggere un sistema 
finanziario autonomo, sto-
ricamente radicato, come 
quello italiano) la stessa 
autorità creditizia nazionale 
collabora a minarne i bilan-
ci e l’immagine conducendo 
un’assurda campagna di vi-
gilanza interna tanto draco-
niana quanto autolesionista. 
Carlo Azeglio Ciampi - era 
il 1992, quel 1992... - ebbe 
il coraggio di difendere la 
lira fi no all’ultimo, in una 
battaglia persa in parten-
za contro le stesse forze di 
oggi: i mercati e altri siste-
mi-Paese. Ma Ciampi era un 
tecnocrate che aveva il senso 
politico, storico del suo ruo-
lo. E non era ricattabile: né 
moralmente, né per essere 
stato agevolato nel cursus 
professionale, né da qualche 
boomerang come il caso Mps. 
Non gli si poteva chiedere di 
giocare contro il suo Paese 
con strumenti solo apparen-
temente tecnocratici.

Oggi, come otto anni, fa 
queste cose non si possono 
scrivere, ma noi lo facciamo. 
Anche se per troppi  i proble-
mi del paese,  naturalmente 

dopo il «credit crunch», lo 
scandalo permanente delle 
Fondazioni e l’imprescindi-
bile esigenza di riformare le 

Popolari sembrano essere 
la sentenza Berlusconi e la 
legge sull’omofobia.

Ilsussidiario.net

DI MICHELE ARNESE 

Signore e signori, benvenu-
ti al mercato all’ingrosso 
delle sorprese, un po’ ba-
nali ma pur sempre rassi-

curanti.
Le amnesie di nonno Nanni - È 
sempre una sorpresa quando a par-
lare è Giovanni Bazoli, 
presidente di Banca Intesa 
e uno dei baricentri del ca-
pitalismo banconcentrico e 
relazionale italiano, secondo 
il gergo giornalistico. Bazoli, 
che per anni ha fatto e di-
sfatto la tela di Rcs, e conti-
nua a farlo, mercoledì scorso 
ha sentenziato parlando del 
gruppo editoriale che pub-
blica tra l’altro il Corriere 
della Sera: «L’esperienza 
degli ultimi anni ha dimo-
strato che una proprietà 
condominiale non funziona 
e che la società deve essere 
guidata da una proprietà co-
esa». Perdinci, bravo-bene-
bis. Peccato che questa su-
blime intuizione poteva ben 
essere perseguita e realizzata proprio 
da quello che è stato il dominus della 
Rcs per anni, ovvero il nonno Nanni. 
Un palio di chiacchiere tangen-
tizie - Ma le sorprese nelle cronache 
estive del circo mediatico-giudiziario 
italiano non sono finite. Spostiamo-
ci a Siena, per il caso del Monte dei 
Paschi, ovviamente. Dopo settima-

ne, anzi mesi, di scoop, brogliacci, 
indiscrezioni, ricostruzioni (e zero 
intercettazioni pubblicate, fa notare 
da tempo il maliziosetto Giornale di 
Alessandro Sallusti) sul maggiore 
scandalo del secolo (secondo la defini-
zione di Beppe Grillo) si è finalmen-
te trovata qualche prova di tangente 
per l’acquisto abbastanza esorbitan-

te di Antonveneta da parte di Mps 
presieduto da Giuseppe Mussari? 
Macché. Mercoledì scorso, a chiusu-
ra delle indagini, i magistrati hanno 
detto: signori, nella faccenda non c’è 
alcun rilievo penale. Ovvero: niente 
mazzette. Certo le ipotesi di reato non 
mancano per i vertici dell’istituto (un-
dici gli indagati) e pure per il collegio 

sindacale composto da qualche com-
mercialista che aveva maramaldeg-
giato via stampa sulla vicenda e che 
ora viene parzialmente azzoppato. 
Ma di stecche, neppure l’ombra.
Attenzione, divieto di scoop - Il 
lavoro dei magistrati è sempre in-
defesso. Leggere per credere quello 
che stanno compiendo su Telecom 
Italia. Mercoledì il pubblico mini-
stero Francesca Loy della procu-
ra di Roma ha firmato un decreto 
di perquisizione a carico di Enzo 
Catania, manager di lungo corso 
e consigliere di amministrazione di 
Telecom presieduta da Franco Ber-
nabè. L’ipotesi di reato è di insider 
trading, con un rischio di condanna 
fino a 12 anni di carcere. Il decreto 
di perquisizione per Catania stim-
matizza il fatto che dopo l’articolo 
di ieri del quotidiano il Messaggero 
firmato da Rosario Dimito, anche 
lui indagato in concorso con Catania, 
in cui si parlava di svalutazioni tra 
1,5 e 2 miliardi per Telecom, «il titolo 
della società subiva una significativa 
flessione negativa pari a meno 5% 
tale da determinare la sospensio-
ne per eccesso di ribasso». Quindi 
in Italia è vietato divulgare notizie 
riservate? Si pensava che il diritto 
di cronaca fosse prevalente, tranne i 
casi di dimostrato ritorno economico 
personale del cronista scooppettaro. 
Ma sicuramente i magistrati sono 
molto più informati dei giornalisti. 
Almeno si spera. 

www.formiche.net

VIETATO (PARE) PUBBLICARE DELLE NOTIZIE RISERVATE. MEGLIO (PARE) TENERLE PER SÉ

Le amnesie di Bazoli. Nessuna tangente nell’Mps

Giuseppe Mussari 

DI ANDREA GIACOBINO 

Ancora un utile, minimo, per Nessma tv, emittente 
satellitare del Nord Africa, lanciata dal gruppo 
pubblicitario tunisino Karoui&Karoui World che 
ne detiene il 50% e di cui gli altri azionisti, con 

quote paritarie del 25% cadauno, sono Prima Tv di Tarak 
Ben Ammar (consigliere di Mediobanca e Telecom) e nel 
cui capitale è entrato il tycoon egiziano Naguib Sawiris e 
Mediaset, facente capo alla Fininvest. L’assemblea dei soci 
della controllante lussemburghese Nessma Sa ha appro-
vato il riporto a nuovo dei 431.000 € di utile del 2012 dopo 
che il 2011 si era chiuso con un miniprofitto di 251.000 
€. La controllante ha crediti per oltre 21 milioni verso la 
società televisiva operativa e si porta dietro oltre 6 milioni 
di perdite. A inizio anno la holding lussemburghese ha 
deliberato un aumento di capitale da 11,3 a 14,41 milio-
ni € mediante emissione di 28.824 nuovi titoli del valore 
nominale cadauno di 100 €. I titoli, liberati con apporto 
di crediti dei soci verso Nessma Sa, sono stati sottoscritti 
pro-quota da Karoui & Karoui e Prima Tv. Nesma Tv ha 
studi a Parigi e Tunisi: il palinsesto comprende clips musi-
cali, fi lm, talk show e serie televisive, Il magazine Envoyé 
spécial Maghreb è diffuso la domenica. 

© Riproduzione riservata

CARTA CANTA 

È ancora in utile la tv 
dove c’è Ben Ammar

Giovanni Bazoli

083048051048051057048051052
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Si abbatterebbe il debito in una misura pari solo alla metà del suo aumento quest’anno

Eni, Enel: privatizzazioni inutili
E anche dannose perchè verrebbero meno i dividendi

DI FRANCESCO DE PALO 

«In questo momento, 
nel mondo e nell’eu-
rozona, siamo al 
minimo storico del-

le operazioni di privatizza-
zioni», dice l’economista Ma-
rio Seminerio, animatore 
del blog Phastidio.net che 
commenta gli 
annunci recen-
ti del premier 
Enrico Letta 
e del ministro 
d e l l ’ E c o n o -
mia, Fabrizio 
Saccomanni 
su  poss ib i l i 
dismissioni di 
azioni del Te-
soro anche in 
aziende quo-
tate, smentite 
invece mercole-
dìdal vicemini-
stro dell’Econo-
mia, Stefano 
Fassina (Pd).

Domanda. Giusto ven-
dere ora quote di Eni, 
Enel e Finmeccanica?

Risposta. È un falso pro-
blema: non permette di ge-
nerare le risorse che sareb-
bero necessarie, si vende in 
condizioni di mercato estre-
mamente sacrifi cate. So che 
molti la considerano una 
difesa di interessi precosti-
tuiti, ma se guardassimo ai 
numeri, ciò che realmente 
si potrebbe portare a casa 

non sarebbe proprio niente 
di rilevante.

D. Perché?
R.  Anche in ipotesi di 

cessione dei pacchetti di 
controlli di Eni ed Enel,  la-
scerei stare Finmeccanica, 
considerato che è in rosso, 
si riuscirebbe ad abbattere 
il debito di una misura che 

è circa la metà 
del deficit ag-
g i u n t i v o  d i 
quest’anno. Sa-
rebbe questo il 
coniglio estrat-
to dal cilindro? 
O  p i u t t o s t o 
u n ’ e n o r m e 
presa in giro? 
Il tutto tacen-
do che si tratta 
di imprese e 
società che pa-
gano comunque 
al Tesoro un di-
videndo corpo-
so. Per cui ser-
ve considerare 

il costo del debito costante 
che si va a rimborsare con i 
proventi delle cessioni, ma 
al contempo si perde un di-
videndo elevato.

D. Molti obiettano che 
questo dividendo sia te-
nuto artifi cialmente ele-
vato, è così?

R. Non mi risulta, in 
quanto il cosiddetto divi-
dend yield pagato da società 
estere simili ad Eni ed Enel, 
non si discosta dall’entità 

del pagamento fatto da Eni 
ed Enel. Né si può dire che 
ci sarebbe un drammatico 
recupero di efficienza per 
cui l’intero Paese ne avreb-
be beneficiato. Sono tutte 
sciocchezze, nella gravità 
del momento attuale. Guar-
dando ai numeri non vedo 
nessun elemento di conve-
nienza in senso stretto a 
privatizzare, ma ci terrei a 
non essere defi nito uno sta-
talista che vuol tenere tutto 
sotto l’ombrello dello Stato 
perché non è così.

D. Crede che al limite le 
quote, senza dismetterle, 
potrebbero essere la base 
per operazioni fi nanzia-
rie?

R.  Potrebbero essere con-
ferite a una società di gestio-
ne multi comparto, assieme 
al leggendario patrimonio 
immobiliare dello Stato. Tra 
l’altro il ministro Saccomani 
in quell’intervista della scor-
sa settimana aveva parlato 
di quote di Eni, Enel e Fin-
meccanica come collaterale, 
ovvero garanzia implicita di 
fi nanziamenti. Bisognerà ca-
pire cosa esattamente ha in 
mente il ministro, anche se 
da quelle parole non emerge 
una volontà di alienazione 
completa delle quote. Solo 
una garanzia per ridurre 
il costo del debito. Resta da 
vedere come e quando, ma 
dovrà precisarlo il Tesoro, 

quindi il governo.
D. Privatizzazioni sec-

che di quote di spa del 
Tesoro sarebbero una 
mossa in linea con quan-
to avviene in altri Paesi 
europei?

R. A prescindere da tutto, 
in questo momento, nel mon-
do e nell’eurozona, siamo al 
minimo storico delle ope-
razioni di privatizzazioni. 
Capirlo non è diffi cile. Con 
il credito così vincolato, non 
solo da noi, e con le economie 
così deteriorate, non è il mo-
mento in cui si può ritenere 
di massimizzare l’introito. 
Per cui occorre intendersi 
sugli obiettivi.

D. Ovvero?
R. Se dovessimo massi-

mizzare l’introito per ab-
battere il debito, questo sa-
rebbe il peggior momento in 
assoluto. Se invece si volesse 
vendere per concedere una 
maggiore efficienza al siste-
ma, ammesso e non concesso 
di riuscirci, avrei serissimi 
dubbi. Si passerebbe da po-
sizioni dominanti pubbliche 
a posizioni dominanti priva-
te, così come accaduto con 
Autostrade e Telecom negli 
anni ’90. Ma in quel caso 
bisognerebbe intervenire 
sulla regolamentazione. 
Senza contare molte spa a 
controllo pubblico, come la 
Rai, che operano con un ros-
so di bilancio. 

www.formiche.net

DI GUSTAVO PIGA* 

Obama, datemi un Obama europeo. Ma non 
perché tutto quello che dice è giusto, ma 
perché tutto quello che di giusto dice non 
trova ospitalità nel Continente Vecchio. 

Le sue parole si inabissano nell’Oceano Atlantico, 
o forse oramai si dirigono, baldanzose e accolte con 
fiducia, verso l’Oceano Pacifico, ab-
bracciate dal Continente Giovane, 
l’Asia di Abe. Lo ascolto dire giusta-
mente come non sia solo moralmente 
sbagliato che gli aumenti di reddi-
to finiscano oggi solo nelle tasche 
dell’1% più ricco, che l’America con-
tinui a rimanere una «winner take 
all economy» dove quasi nulla viene 
lasciato alla larga maggioranza degli 
Americani; ma come sia anche una 
sciocchezza quanto a ricetta di po-
litica economica.«Perché quando le 
famiglie della classe media hanno 
meno da spendere, indovinate che 
succede? Le imprese hanno meno 
clienti che consumano».  Finendo per uccidere l’eco-
nomia americana. 

Obama rilancia, con un discorso forte, la centrali-
tà della classe media per le prospettive di crescita di 
lungo periodo dell’economia a stelle e strisce.E poi 
arriva l’economista, un bravo economista, Casey 
Mulligan, che si scaglia contro Obama. Afferma di 
non avere mai letto in tutta la sua vita un modello 
economico in cui la crescita di lungo periodo di un 
paese dipenda dai consumi e non dagli investimen-

ti. «I consumi crescono se crescono i redditi, non 
viceversa, sono gli investimenti che generano la 
crescita di lungo periodo».
Che errore. Certo che (anche se non sempre) gli 
investimenti generano crescita, quelli produttivi in 
un contesto produttivo. Ma mi ricordo dei bellissimi 
lavori – fine anni 80 – di tre economisti, Murphy, 
Schleifer e Vishny che ricordavano come spesso 

la Grande Spinta, the Big Push, la 
Grande Industrializzazione, in tanti 
Paesi è derivata da un’equa divisio-
ne dei maggiori redditi (provenienti 
ad esempio da un boom di export 
agricolo) che, finendo nelle tasche 
della classe media, dominante in 
termine di numeri, con la sua enor-
me domanda di consumi di beni ma-
nifatturieri prodotti internamente, 
ha stimolato invenzioni ed investi-
menti che non sarebbero mai stati 
altrimenti effettuati dalle imprese 
locali, permettendo, in un circolo vir-
tuoso, a queste di crescere ed impor-
si poi sui mercati stranieri. Obama 

lo ha capito. L’Europa no.Così muore l’Europa. 
A forza di tartassare la classe media europea, con 
maggiori tasse, e a forza di affermare il mantra 
della necessità di minore domanda pubblica, l’enor-
me potenziale domanda interna per i beni prodotti 
dalle imprese locali sparisce, e con essa le nostre 
imprese locali e la nostra manifattura. Un danno 
irreparabile. Consumata, l’Europa muore.

*docente di economia
all’Università di Roma, Tor Vergata

BRUXELLES, NELLA SUA CECITÀ, NON SEGUE I CONSIGLI CHE STA DANDO OBAMA

L’Europa che tartassa i ceti medi fa una brutta fine

Fabrizio Saccomanni

Primo Piano di Riccardo Ruggeri

Valletta-Di Vittorio: incontro tra miti Mar-• 
chionne-Landini: incontro tra viventi  
Qualsiasi pena diano a B. Gianni Letta la • 
sconterà anche lui, per amicizia.
De Gregori “Il mio PD si è perso fra No Tav e • 
Slow Food”. L’alternativa sarebbe stata Slow 
Tav e No Food.
Marchionne: “Impossibile fare industria in • 
Italia”. Allora i quattrini della Cassa Inte-
grazione sono proprio fi niti.
Seguendo il criterio FMI, per noi della stam-• 
pa B. non è più un “core” ma un “pherifery”.
Corte Marziale: “Il soldato Manning non è • 
un traditore”. Sollievo, così rischia solo 130 
anni.

Società Civile
Perché un branding di Firenze? Sempre e • 
solo FIRENZE, sempre e solo in italiano, 
sempre e solo Giglio.
Meno male che non sono di Scelta Civica. • 
Scegliere fra Casini e Monti sarebbe dram-
matico.
Con Francesco i “cattolici adulti” appariran-• 
no adulterati.

Gourmet
Proprio nel giorno del Giudizio Universa-• 
le arriva sul mercato il vino alla coca cola. 
Prosit

Sport
Finalmente è tornato il Conte polemista di • 
razza: tratta Guardiola e Mazzarri come 
Montezemolo tratta Alonso.

BRIOCHE E CAPPUCCINO

Vignetta di Claudio Cadei

Barack Obama
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Ancora adempimenti inutili!
Migliaia di colleghi hanno già avuto modo di speri-

mentare la farraginosità degli adempimenti connessi 
alla la fase di “prima formazione del Registro dei Revi-
sori Legali”, cui sono tenuti, entro il termine di 90 giorni 
decorrenti dalla determina della Ragioneria Generale 
dello Stato del 21 giugno 2013, tutti i soggetti (persone 
fi siche e società di revisione) già iscritti nel Registro dei 
Revisori Legali. 

Il superiore adempimento si sta rivelando tutt’altro 
che agevole e veloce. 

La cosa sconcertante è che si tratta di dati di cui la 
Pubblica Amministrazione è perfettamente a conoscenza 
e che potrebbe autonomamente “incrociare” con il Regi-
stro delle Imprese.  Perché, dunque, richiedere anche tale 
fastidioso adempimento?  E che non ci vengano incontro 
con l’ennesima proroga della scadenza, come qualcuno 
richiede. Occorre eliminare l’adempimento. E basta! Ben 
potrebbe la Ragioneria dello Stato, in via autonoma, ac-
quisire i dati ed alimentare il Registro. 

La burocrazia fi ne a sé stessa è davvero irritante. Oc-
corre concentrare tempo e risorse su questioni più im-
portanti.

Massimo Conigliaro
Presidente Odcec di Siracusa

Trip Advisor fi nisce per imbrogliare

La crisi d’immagine che sta attraversando Trip Advisor 
- la community on-line che distribuisce giudizi e recensio-
ni su ristoranti e alberghi formulati da turisti normali e 
non da critici professionali - è un buon segno. Segno del 
ritorno al buon senso. Il successo fi nora riscosso da quel 
giocherello web - che conta centinaia di milioni di contri-
butori amatoriali - risiede nell’errato presupposto che sia 
normale, usciti da un ristorante o da un albergo, anzichè 
dare un bacio alla fi danzata, la mancia al parcheggiato-
re o uno scappellotto al fi glio discolo, soffermarsi sullo 
smartphone o sul tablet-pc e scrivere ad uso e consumo 
del mondo e a titolo gratuito quel che di buono o catti-
vo si pensa di quel ristorante o di quell’albergo. Certo 
che tanti lo fanno, spiattellando così a chiunque tutti 
i dettagli socio-economici privati impliciti nella scelta 
di essere andati in quel ristorante o in quell’hotel, ma 
scrivono per lo piu’...minchiate. Omettono di indicare i 
prezzi. Sbagliano nel riconoscere gli ingredienti. E a volte, 
si è scoperto, prendono soldi per dire bene di posti cattivi. 
Pensate un po’! Come i giornalisti corrotti! La verità è 
che farlo «per mestiere» è il movente piu’ serio che possa 
esserci per fare delle cose spinose: ad esempio criticare 
un ristorante, un hotel o un fi lm. Prima o poi questa 
mania dell’amatorialità tramonterà, Second life insegna. 
E anche il pianeta-internet riscoprirà che l’informazione 
professionale è un po’ meglio di quella amatoriale.

Sergio Luciano - Milano

Il caso del kazako Ablyazov

Complice la calura estiva, mi sto appassionando alle 
letture sul caso Ablyazov. Banchiere, ex oligarca kazako, 
Mukhtar Ablyazov si sarebbe appropriato di 6 miliardi di 
dollari della sua ex banca Bta, in Russia è ricercato per 
frode e contraffazione, dall’Inghilterra lo hanno cacciato, 
in Francia lo hanno arrestato. Certo che noi abbiamo 
fatto la fi guraccia di un paesello di provincia, abbiamo 
permesso ai kazaki di fare sul nostro territorio quello 
che volevano portandosi via la moglie di  Ablyazov e la 
fi glia. Ma mi pare che il personaggio non sia affatto un 
santo. E che l’intrigo più che italiano sia internazionale. 
Povero Angelino Alfano, lui che poteva fare?

Mira Centemeri - Mestre

Interpol: eterogenesi dei fi ni

L’Interpol è un’organizzazione internazionale di polizia 
fondata, a suo tempo, dai paesi democratici che dispon-
gono di una magistratura indipendente. Il suo compi-
to è quello di catturare le persone colpite da mandato 
di cattura nel loro paese di origine e che, per evitare il 
carcere loro comminato, avevano preso il vola all’estero. 
L’Interpol ha funzionato egregiamente sinora. ma adesso 
che all’ìInterpol aderiscono anche paesi dittatoriali ,con 
una magistratura sottoposta ai voleri del governo, che 
quindi non solo punisce i reati ma condanna anche chi 
non piace la principe, l’esecuzione all’estero di mandati 
di cattura non è più condivisibile come un tempo. L’In-
terpol, facendo il suo mestiere, può compiere degli abusi, 
arrestando,non chi ha commesso un reato ma anche chi 
commette solo il «reato» di essersi posto all’opposizione. 
Non è certo il caso di Ablyazov che è solo uno squallido 
ladro all’ingrosso.                                              

Maddalena Sorgenti - Imola                                                

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Il mito di Renzi è Tony 
Blair. Un mito discutibile, 
ma bisogna riconoscere a 
Blair d’avere avuto il co-
raggio di sfi dare un appa-
rato gigantesco, quello del 
vecchio Labour Party e dei 

sindacati inglesi. È vero che il sindaco di Fi-
renze è giovane. Ma il suo tempo è questo. In 
Italia i giovani fanno presto a invecchiare in 
attesa del momento giusto. Curzio Maltese. 
il venerdì.

Il sindaco di Pietrasanta, 
Domenico Lombardi, non 
avrebbe dovuto manifesta-
re, in modo così umiliante 
per la sua città, l’evidente 
favoritismo nei confronti di 
un solo artista, Igor Moto-
raj, cui si è consentito, con la perplessità della 
Sovrintendenza regionale, di collocare una 
lunetta di bronzo di grandi dimensioni sopra 
il portale della bella facciata romanico-gotica 
della Chiesa di Sant’Agostino. Perché Mitoraj 
e non altri? E perché violare una spazio vuo-
to, neutro, con un’immagine caratterizzata e 
moderna? Mitoraj, donando graziosamente 
l’opera, ha avuto una corsia preferenziale, 
ma molti altri scultori, anche dimenticati, 
avrebbero meglio meritato e non avrebbero 
certamente osato violare quello spazio con 
presunzione e prepotenza. Vittorio Sgarbi. 
il Giornale.

Ci vorranno vent’anni per uscire da guai 
in cui ci siamo messi. E intanto cresce solo 
chi se lo merita. Ad esempio, un paese deve 
essere attraente se vuol far sì che i migliori 
del mondo vengono a investire presso di noi. 
Giacomo Vaciago. Corriere padano.

Il messaggio di Bobo è: 
abbiate il coraggio di dirvi 
disperati, abbiate l’orgoglio 
testardo di essere dei per-
denti. La vittoria non è un 
fi ne, ma solo un doloroso e 
onesto stato d’animo. Pre-

fazione di Umberto Eco alla mostra dei 
disegni di Bobo a Forte dei Marmi. Stai-
no. Corsera.

La casta sacerdotale dei dirigenti dei beni 
culturali (con qualche eccezione) preferisce 
rimanere chiusa in sé e tenere inespugnabi-
le il patrimonio, per orrore delle orde barba-
re dei turisti. È una casta chiusa, che parla 
un suo gergo impenetrabile, come i medici, 
gli avvocati e spesso anche i giornalisti. E se 
uno prova a comunicare, a farsi capire, viene 
defi nito, sprezzantemente «Comunicatore». 
Ma tutti sanno, come disse Longanesi, che 
è facile parlare diffi cile e diffi cile parlare 
facile. Umberto Broccoli, sovrintende-
te ai beni culturali di Roma dal 2008 
al 2013.

Dell’Europa si sa ancora poco, dalle spedi-
zioni degli esploratori arrivano notizie con-
trastanti, preoccupano soprattutto gli episo-
di di cannibalismo dopo il ritrovamento di... 
beh, lasciamo perdere. Massimo Bucchi. 
il venerdì.

Siamo all’ultima istantanea. La guida ci-
nese fa una preghiera perché nel gruppo c’è 
una coppia irregolare, un uomo anziano con 
una donna giovane che domandano di non 
essere fotografati. La preghiera è formula-
ta con naturalezza, una eleganza, direi una 
rispettosa astrazione di cui nessuno di noi, 
in nessuna parte d’Europa, sarebbe capace. 
Giorgio Manganelli: Cina e altri orienti. 
Adelphi.

M’ero immaginato il padre di Linda come 
un omone tozzo e possente, dalla sbirciata 
crudele; ho davanti a me una creatura pelle 
e ossa, con una testa minuscola da uccello, 

che guarda spaurita. S’inchina ogni volta 
che gli rivolgo la parola. Per tutto il viaggio 
è rimasto ammanettato dietro la schiena. 
Domenico Campana: Pietà per le belle. 
Mondadori.

All’indomani della caduta 
del governo Rudinì, France-
sco Crispi, chiamato al Qui-
rinale per dare un consi-
glio, aveva lasciato di sasso 
Umberto I suggerendogli di 
affi dare il nuovo governo al 
primo che passava per strada. «Ormai è fa-
cile, in Italia, fare i governi», aveva detto con 
la sua solita calma Sua eccellenza, «perché 
nessuno riuscirà a fare peggio del marchese 
di Rudinì, e dunque qualunque imbecille può 
prenderne il posto». Sebastiano Vassalli: 
L’italiano. Einaudi.

Il modello di Romita era il conte di Ca-
vour, il Cavour dei primi anni, quello 
dell’associazione agraria piemontese, pro-
pugnatore di una zootecnica razionale, di 
una trasformazione delle culture, della 
diffusione dell’istruzione agraria e delle 
macchine agricole, quello che studiava le 
possibilità di navigazione sul Verbano, delle 
strade ferrate piemontesi, delle istituzioni 
creditizie e dell’impiego dei concimi chimi-
ci; quello che introdusse nel vercellese il 
brillatoio del riso, quella che considerava 
la questione sociale come strumento del pro-
gresso. Vittorio Gorresio: I moribondi di 
Montecitorio. Longanesi, 1947.

D’Annunzio fu il più fa-
moso anticipatore del fa-
scismo, il suo San Giovanni 
Battista. Me ne fu anche il 
più grande dissidente. Non 
si comprende il fascismo, 
l’estetizzazione della poli-

tica, il rituale fascista, il saluto romano, il 
culto della bella morte e la retorica militare 
cameratesca, senza D’Annunzio. Non si può 
capire la sintesi tra radicalismo di destra 
e radicalismo di sinistra, tra sindacalismo 
rivoluzionario e nazionalismo eroico, senza 
passare per l’opera, i discorsi e la vita di 
D’Annunzio (che fu parlamentare di destra, 
poi passò a sinistra - vado verso la vita - 
e non fu rieletto. Marcello Veneziani. Il 
Giornale.

«Ho il fi glio ammalato, potrei andare a casa 
mezz’ora?» domandai. Il direttore lo guardò 
scuotendo la testa: «Le voglio raccontare un 
aneddoto, signor maestro Mombelli. Quando 
non eravamo ancora maestri, capitò che mio 
padre stava morendo. Noi andammo a scuola 
e ci dimenticammo che nostro padre stava 
morendo. Questo perché? Perché, signor 
maestro, le preoccupazioni personali non si 
devono portare nell’aula scolastica. Ma pen-
si, signor maestro Mombelli, ai missionari, 
pensi che la nostra è una missione». Lucio 
Mastronardi: Il maestro di Vigevano. 
Einaudi. 1962

A Termini Imerese ha fatto scalpore un 
pescatore che commissionò a un falegname 
di fi ducia una bara su misura, e tutte le 
sere vi si coricava dentro. «Per rodaggio» 
spiegò alla moglie, «la morte può capitare 
da un momento all’altro» Per addormen-
tarsi, leggeva il giornale, preferibilmente i 
necrologi, l’unica pagina che non solo parla 
bene del prossimo, ma che induce il lettore, 
con tutti quei «padre esemplare», «cittadi-
no integerrimo», a una visione ottimistica 
del mondo e lo prepara a entrare serena-
mente nell’altro. Cesare Marchi: Non 
siamo più povera gente. 
Rizzoli.

Per mentire ci vuole fan-
tasia. Per dire la verità, co-
raggio. Roberto Gervaso. 
Il Messaggero.
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Continua la luna di miele di Francesco con gli opinion maker dopo la sua visita in Brasile

Il Papa visto dai grandi media
Ratzinger era musica classica, Bergoglio invece è folk
DI ROBERTO PAGLIALONGA

La Giornata Mondiale 
della Gioventù è ter-
minata e già iniziano 
i tentativi di inse-

rire in categorie 
predefinite Papa 
Francesco. Alcuni 
gli vogliono addi-
rittura attribuire 
un colore politico 
(di destra o di si-
nistra, conservato-
re o progressista?) 
a costo di qualche 
evidente semplifi -
cazione e molte in-
comprensioni. I più 
segnalano le «svol-
te» di Bergoglio, in 
contrapposizione a 
chi invece lo pone 
nel solco della tra-
dizione millenaria 
della Chiesa. La 
stampa italiana è 
ovviamente la ca-
poscuola nell’ese-
gesi delle parole 
del Pontefice ar-
gentino, ma anche 
quella straniera 
non rimane certo 
a guardare.

Parola di Le 
Monde -  In un 
editoriale di bilancio della 
visita del Papa in Brasile,  
il francese Le Monde, pur 
convenendo che non vi sia 
una volontà di incidere sul-
la dottrina cattolica, saluta 
con un benvenuto «il cambio 
di tono» impresso dal Papa 
sulla questione omosessua-
le soprattutto. Si tratta di 
una «piccola musica nuova» 
- sentenzia il quotidiano vi-
cino alla sinistra d’Oltralpe 
- per la quale «ci possiamo 

augurare che vada anche 
oltre». Ma nel desiderio di 
presentare la distonia tra 
una Chiesa attuale, che 
accoglie e perdona, e quel-
la lugubre del passato che 

proibiva e condannava, un 
articolo della giornalista 
Stephanie Le Bars sugge-
risce un titolo circa l’essere 
«favorevole all’apertura agli 
omosessuali», che mostra di 
confondere la misericordia 
con l’accondiscendenza ed 
esprime una forzatura di 
parole che il Papa non ha 
mai pronunciato.

La parola al Time - Gli 
accenti e i paragoni mu-
sicali sono ripresi anche 

dall’americano Time, che 
dedica addirittura la cover 
a Francesco affi bbiandogli 
il titolo di «Papa della gen-
te», per la sua predisposi-
zione al contatto con le folle. 

Così, giocando sulla con-
trapposizione costante tra 
gli approcci «conservatori» 
dei predecessori, Giovanni 
Paolo II e Benedetto XVI  
(come di coloro che oggi si 
scandalizzano dell’accanto-
namento di alcuni simboli, 
per esempio le scarpe rosse 
e la croce d’oro, o la decisio-
ne di non vivere nell’appar-
tamento papale)  e i gesti 
di rottura del nuovo Papa, 
il reporter Howard Chua-

Eoan, intervistando il teo-
logo americano Robert J. 
Dodaro, scrive appunto 
che «Ratzinger era musica 
classica», mentre «Bergoglio 
è folk». Giungendo, però, in 

conclusione a rico-
noscere che, non 
cambiando le con-
vinzioni dottrinali 
della Chiesa, «ci 
vorranno ancora 
tante parole e azio-
ni per comprende-
re a fondo il cuore 
di Francesco».

Visto dagli Usa 
- Che non sia facile 
inserire Francesco 
in una categoria 
precostituita lo sa 
John L. Allen, va-
ticanista america-
no di lungo corso. 
«Ci troviamo ad 
aver a che fare con 
una persona meno 
semplice di come 
viene descritta, e 
dal pensiero ben 
strutturato - dice 
il corrispondente 
del National Ca-
tholic Reporter - E 
non è  un caso, è  un 
gesuita». Eppure 
il bisettimanale 

americano di Kansas City, 
di tendenze progressiste, 
ci prova. Puntando tutto 
su quanto il Papa ha det-
to in merito alla povertà e 
all’emarginazione sociale. 
«Non credo che si possa 
chiamare Papa Francesco 
un liberazionista (vicino 
alla teologia della libera-
zione), scrive il reporter 
Mario T. Garcia, tuttavia, 
forse, in un modo tutto suo, 
sta cercando di resuscitare 

la teologia della liberazione 
come movimento centrale 
nella Chiesa, in opposizio-
ne alle critiche dei suoi due 
predecessori».

La stampa tedesca - E 
sui temi prettamente etici 
e socio-economici puntano 
anche i giornali tedeschi, 
sottolineando la distanza 
che separerebbe Bergoglio 
e posizioni più prudenti del 
passato. Il magazine Pu-
blik Forum, in un articolo 
di Michael Seiterich, ad-
dirittura sottolinea come 
«fi nalmente Papa Francesco 
con le questioni scottanti 
osa agire da “pontefice”, 
cioè  come un “costruttore 
di ponti” molto oltre il seg-
mento dei devoti papalini 
conservatori»; Der Spiegel 
evidenzia nella «lotta con-
tro la corruzione» il vero 
obiettivo indicato dal Papa 
ai giovani per costruire un 
mondo migliore.

Visto da Madrid - Le in-
terpretazioni troppo sociali 
e sociologiche non convinco-
no il quotidiano ABC. Il gior-
nale di riferimento dei cat-
tolici spagnoli, di tendenze 
conservatrici e oggi diretto 
da Angel Exposito, contesta 
i «pittori del progressismo 
sociale» che avrebbero pre-
sentato un «ritratto interes-
sato di generazioni di giova-
ni senza ideali né punti di 
riferimento, oltre che troppo 
distanti da Dio». In realtà, 
dice l’editorialista Jaime 
González, «tali pittori sa-
ranno rimasti stomacati da 
questa doppia pagina: milio-
ni di giovani riuniti a Copa-
cabana che scandiscono in 
coro il nome di Cristo». 

 www.formiche.net

DI GUGLIELMO SANVITO

Ha perso una buona occa-
sione per tacere Mau-
rizio Gasparri. Alla 
notizia dell’arresto in 

Francia di Mukhtar Ablyazov 
(«presunto ma improbabile Ga-
ribaldi del KazakistanEcdl) ha 
ironizzato sui giornalisti d’in-
chiesta che dovrebbero farsi pa-
racadutare in Costa Azzurra e di-
chiarare guerra alla Francia. Non 
è davvero questa la maniera più 
corretta per giustificare la fretta 
con la quale l’Italia ha rispedito 
in patria la moglie del dissiden-
te-ricercato, Alma Shalabayeva 
(insieme alla figlioletta), caricate 
su un aereo privato e scortate da 
agenti kazaki. 

Ablyazov è un personaggio con-
troverso: si presenta come dissi-
dente, perseguitato dal presiden-
te-satrapo Nazarbayev (e come 
tale ha ottenuto asilo politico in 

Gran Bretagna), ma è, allo stesso 
tempo, ricercato dall’Interpol per 
un mandato di cattura internazio-
nale per appropriazione indebita 
di fondi della banca che dirigeva. 
Sua moglie (e sua fi glia) non han-
no alcuna pendenza con la giusti-
zia kazaka (o con quelle russa e 
ukraina): la fretta con le quali le 
abbiamo rispedite in patria le ha 
ridotte al ruolo di ostaggi nelle 
mani di un governo che non brilla 
per democrazia. 

La giustizia francese si sta muo-
vendo con la dovuta cautela. Ha 
arrestato Ablyazov in base alla ri-
chiesta di estradizione formulata 
dal governo dell’Ukraina, ma si è 
presa i suoi tempi per decidere le 
sorti dell’uomo. La decisione (ha 
annunciato un portavoce della 
procura di Aix-en-Provence) verrà 
presa in autunno, «probabilmen-
te a settembre o ad ottobreEcdl. 
Nessun blitz, nessuna operazione 
lampo. Nessuna irruzione in una 

villa con quaranta uomini arma-
ti fino ai denti. E, soprattutto, 
nessuna sudditanza degli organi 
istituzionali francesi nei confronti 
della diplomazia kazaka. 

Oltretutto, i precedenti (si pensi 
al rifi uto opposto al nostro gover-
no per l’estradizione di Cesare 
Battisti) la dicono lunga sulla ten-
denza francese a proteggere tutti 
i rifugiati. Basterebbe ricordare i 
tanti antifascisti che nel Venten-
nio trovarono a Parigi un asilo po-
litico estremamente generoso. Dai 
tempi della Rivoluzione, alla fi ne 
del XVIII secolo, il motto «liberté, 
egalité, fraternitéEcdl è una sal-
vaguardia per i ricercati di tutto il 
mondo. Ablyazov sarà sicuramen-
te più protetto di quanto non sia 
accaduto alla sua innocente mo-
glie, arrestata a Casal Palocco, e 
tradotta in catene ad Astana. 

La differenza di fondo tra noi 
e la Francia riguarda proprio la 
politica estera. Nel segno della 

Grandeur, tutti i governi francesi 
danno prova di grande orgoglio 
nazionale (soltanto il maresciallo 
Petain si inchinò al nemico) che 
arriva a sconfi nare nell’arroganza 
(come è accaduto due anni fa nella 
guerra scatenata contro la Libia 
di Gheddafi . I nostri governanti 
(con la sola eccezione di Bettino 
Craxi ai tempi di Sigonella) sono 
sempre disposti a porgere l’altra 
guancia, persino quando le prete-
se di imporci le loro regole vengo-
no dal Kazakistan.   

Anche se ogni paragone fra Abl-
yazov e Garibaldi risulta del tut-
to fuori luogo (Garibaldi si sentì 
tradito dal nostro governo quando 
Nizza fu ceduta alla Francia, ma 
poi non esitò a correre a Digione 
per difendere i francesi contro i 
prussiani), il dissidente-furbac-
chione può ritenersi fortunato 
per non essere stato arrestato a 
Fregene, ma in Costa Azzurra. 

© Riproduzione riservata

ESSE INFATTI (CHE NON HANNO ADDEBITI A LORO CARICO) SONO STATE RIDOTTE A OSTAGGIO DI UN DITTATORE

Ablyazov arrestato è più fortunato di moglie e figlia

Vignetta di Claudio Cadei
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Il piccolo paradiso fi scale nel canale della Manica mette in imbarazzo il governo inglese

L’isola di Jersey è in difficoltà
Londra fi nge di contrastarla, ma la difende perché le serve

DI MARCO DE MASI

Un surplus di offer-
ta, una crisi vio-
lenta del mercato: 
fu questo, all’inizio 

degli anni 2000, a costrin-
gere alcuni allevatori di Jer-
sey a ridimensionare le loro 
aziende e a cedere molte 
delle loro famose, preziose, 
grasse al punto giusto, fer-
tilissime mucche. Poco più 
di un decennio dopo, l’isolet-
ta britannica della Manica 
potrebbe essere costretta a 
un nuovo periodo di vacche 
magre e a un esodo ancora 
più doloroso per la sua tra-
dizione economica: quello 
dei capitali esteri.

Se la geografia accredita 
l’isola anglo-normanna alla 
Francia (dista dalle sue co-
ste appena una trentina di 
chilometri), l’economia ha 
uno stile più decisamente 
britannico: è modellata at-
torno a un apparato fisca-
le particolarmente snello 
e benevolo, che permette 
alle aziende (a eccezione 
di quelle attive nel settore 

finanziario, tassate al 10%) 
di prosperare senza essere 
assoggettate ad alcuna im-
posta. Fra una popolazione 
di meno di 100 mila persone, 
fioriscono una quarantina di 
istituti bancari, che fino a 
poche settimane fa gestiva-
no nella più assoluta discre-
zione conti e sostanze di una 
clientela estremamente va-
riegata. Poi, quasi inaspet-
tato, l’attacco al paradiso. 

La prima bordata è arriva-
ta dal primo ministro britan-
nico David Cameron che, 
riferendosi di fatto alle isole 
minori prosperate all’ombra 
dell’Union Jack, ha dichia-
rato che la lotta all’evasione 
fiscale è una delle necessità 
del suo governo. La seconda 
è arrivata come conseguen-
za di un’inchiesta, nome in 
codice K2, che, sul finire 
della primavera, ha messo 
in luce un considerevole 
bubbone finanziario: all’in-
terno venivano occultate le 
sostanze di alcuni notabili 
evasori che, assumendo un 
domicilio fiscale fittizio a 
Jersey, cercavano di sfuggi-

re agli esattori di Sua Ma-
està. Sono emerse vicende 
curiose come quella del New 
Raj Tandoori, un ristorante 
indiano di Saint Helier, la 
capitale dell’isola: nei suoi 
locali, non troppo affollati 
di avventori, hanno trovato 
in compenso domicilio cir-
ca 800 società britanniche. 
Appena poche settimane 
prima, le autorità di Jersey 
avevano annunciato di es-
sere disposte a collaborare 
con Londra (oltre che con 
l’Italia, la Spagna, la Ger-

mania e la Francia) per un 
programma di scambio di 
informazioni sui dati banca-
ri, grimaldello numero uno 
nella lotta internazionale 
all’evasione.

Ciononostante, il paradiso 
fiscale della Manica conti-
nua a essere uno dei meglio 
protetti del mondo. Il Tax 
Justice Network ha docu-
mentato più volte non solo 
l’opacità isolana, ma anche 
i metodi spicci e discutibili 
con cui questa viene difesa. 
Nel 2011 il parlamentare 

britannico John Hemming 
aveva sollevato una que-
stione di mancato rispetto 
della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo. Si ri-
feriva all’ennesimo episodio 
di incarcerazione di Stuart 
Syvret, uno dei più accesi 
e noti critici delle autorità 
governative di Jersey. E del-
la maniera con cui queste 
proteggono la prosperità del 
settore finanziario. La lotta, 
almeno nelle intenzioni, ai 
paradisi fiscali ha provocato 
una messe di dibattiti acce-
si a Londra, e di altrettanto 
accese reazioni sull’isola. 

Philip Bailhache, vice 
primo ministro, ha assicu-
rato che la ricerca dell’in-
dipendenza non è nelle 
priorità politiche dell’am-
ministrazione di Jersey. Ma 
ha chiarito che una separa-
zione dalla Gran Bretagna, 
in uno scenario simile, non 
può non essere presa in 
considerazione. Londra, che 
continua a trarre beneficio 
dai servizi del suo paradiso 
domestico, è avvisata.

© Riproduzione riservata

DI ELISA MAIUCCI

Non proprio come lascia 
intendere la Bunde-
sbank del governato-
re Jens Weidmann. 

La politica monetaria ultrae-
spansiva della Bce di Mario 
Draghi non sta svantaggiando 
l’economia tedesca in crescita. 
Tantomeno starebbe portando 
alla formazione di una nuova 
bolla immobiliare, settore che 
funziona da termometro per 
tenere a bada un’inflazione 
che, del resto, nell’eurozona 
resta anche troppo bassa. A il-
lustrare l’andamento del mer-
cato immobiliare, e i vantaggi 
apportati a quello tedesco dalla 
crisi dell’eurozona, è un report 
riservato Deutsche Bank, dal 
titolo chiaro: «Nessuna bolla 
nel settore immobiliare tede-
sco».

Prezzi in fase di norma-
lizzazione. Dopo il loro crollo 
tra il 1994 e il 2008, i prezzi 
nel settore immobiliare tedesco 
sono risaliti in termini reali, 
con un aumento più pronun-
ciato in alcune aree urbane. 
Un trend che «ha attirato l’at-
tenzione di investitori tedeschi 
e internazionali. Insieme alla 
voce che stesse per scoppiare 
una bolla immobiliare. Tutta-
via, se si paragona l’aumento 
dei prezzi tedeschi in termini 

reali con fasi simili in altri pa-
esi Ocse, gli sviluppi recenti 
rappresentano i valori minimi 
e dovrebbero essere considerati 
come una normalizzazione del 
livello dei prezzi del settore», 
specifi ca il report dell’istituto 
tedesco.

Un aumento limitato dei 
prezzi. Paragonata con le fasi 
del boom immobiliare dei paesi 
Ocse tra il 1970 e il 2012, «la 
Germania si posiziona all’ulti-
mo scalino con aumenti annui 
dei prezzi di circa il 2-3% in 
termini reali». Giusto per dare 
un’idea, le bolle immobiliari 
negli Usa (1993-2006) e Irlan-
da (1994-2007) si sono forma-
te nel lungo periodo, e, dopo lo 
scoppio, hanno causato grandi 
distorsioni nei mercati tra il 
2006 e il 2007. I prezzi sono 
cresciuti, nel complesso, del 
250% in termini reali in Irlan-

da (20% annuo), del 120% in 
Spagna (11% annuo) e del 60% 
negli Usa (5% annuo).

Nessun effetto negativo 
con l’attivismo della Bce. 
«La politica monetaria ultrae-
spansiva della Bce in risposta 
alla crisi dell’euro ha spinto i 
tassi al minimo storico, men-
tre l’attività economica è stata 
relativamente robusta in Ger-
mania». Tuttavia, commenta 
Deutsche Bank, «ciò non ha 
scatenato un boom creditizio 
perché le condizioni per otte-
nere prestiti bancari sono sta-
te comparativamente diffi cili, 
come dimostra l’alto livello di 
depositi necessario per dispor-
re un mutuo». Ma gli investi-
menti nell’immobiliare sono di-
ventati «sempre più attraenti 
rispetto ad altri strumenti che 
garantiscono un’entrata fi ssa. 
E sebbene gran parte degli 

investimenti sia attribuibile 
ai residenti, il pil tedesco più 
alto di quello degli altri paesi 
europei spinge verso il mercato 
della Germania anche gli inve-
stitori stranieri».

La crisi dell’eurozona ha 
reso la Germania un rifu-
gio per gli investimenti. Del 
resto, la crisi è «ben lontana 
dalla sua fi ne, e la Germania 
rappresenta un rifugio per gli 
investimenti». Cosa potrebbe 
causare la fi ne dell’incremen-
to dei prezzi? In primo luogo, 
«un cambiamento demografi -
co, con una domanda in calo 
legata all’invecchiamento del-
la popolazione e un’offerta che 
cresce». Un effetto che potrebbe 
però essere compensato dalla 
domanda «degli immigrati 
nel paese». Secondo, «il ciclo 
potrebbe essere influenzato 
dalla regolamentazione». Ma 
potrebbe essere anche «la fi ne 
della crisi dell’euro a segnare 
una svolta. Una ripresa delle 
altre economie europee potreb-
be far deviare gli investimenti 
dalla Germania e portare a un 
aumento sui tassi nei mercati, 
e, di conseguenza, di uno spo-
stamento verso la fi nanza de-
gli investitori che fi nora hanno 
puntato sul mattone». Finché 
c’è crisi c’è speranza, almeno 
per l’immobiliare tedesco. 

     www.formiche.net

Altro che lamentarsi, come fa la Buba. Lo dice uno studio Deutsche Bank

La politica monetaria di Draghi 
avvantaggia l’immobiliare tedesco

IN FRANCIA

Google, 
polizze auto 
a confronto

DI MASSIMO GALLI

Dopo il debutto in Inghil-
terra, Google lancia anche in 
Francia un servizio per con-
frontare le polizze assicurati-
ve auto. Per ora il motore di 
ricerca si sta limitando a una 
sperimentazione, in attesa di 
avere indicazioni precise sul 
modo di sviluppare il servizio, 
ma anche di ampliare il nu-
mero di compagnie aderenti: 
attualmente sono sette, tra cui 
Amaguiz (Groupama) e AllSe-
cur, del gruppo Allianz. 

Google avrà un beneficio 
economico in base allo stesso 
modello applicato ai concor-
renti francesi: ogni volta che 
la richiesta di informazioni 
da parte dell’internauta si 
trasformerà in un contratto 
sottoscritto con l’assicurato-
re, quest’ultimo pagherà una 
commissione al sito. Google 
è fi duciosa perché conta sul 
fatto che i francesi sono sem-
pre più propensi a confron-
tare prezzi e offerte online. 
Non solo: la futura legge sui 
consumi, che permetterà 
di rescindere un contratto 
assicurativo in qualunque 
momento dopo un anno di 
tempo, dovrebbe invogliare i 
clienti a cambiare più spesso 
compagnia.

© Riproduzione riservata

 Una veduta di Jersey

In Germania le case si stanno rivalutando
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Grazie al fatto che, con un artifi zio, i macellai polacchi o dell’Est hanno stipendi bassi

Germania, macelleria d’Europa
Penalizzati gli altri paesi che adottano la paga minima

da Berlino 
ROBERTO GIARDINA

Appena giunto in Ger-
mania, ai tempi di 
Willy Brandt, entrai 
dal macellaio vicino a 

casa, ad Amburgo. Da bravo 
italiano chiesi del filetto, lui 
mi rimproverò con gentilezza 
anseatica: andava prenotato 
con anticipo, i chili disponibili 
sono pochi per ogni bestia, e 
poi perché filetto? Ci sono altri 
tagli, altrettanto buoni, più a 
buon mercato. Prima lezione di 
economia tedesca e alimentare. 
Il mio macellaio era per caso 
il migliore della città, sceglie-
va personalmente il manzo da 
tramutare in bistecche, ne cu-
rava la frollatura, e quindi era 
anche il più caro. A Berlino non 
vado dal macellaio, semplice-
mente perché sono scomparse 
le macellerie. Carni e polli si 
comprano al supermarket, la 
carne è in vetrina, già taglia-
ta, persino già tritata, cosa che 
avrebbe fatto inorridire il mio 
artista amburghese. La com-
messa si limita a pesare quel 
che vogliamo.

Ma «Deutschland wird 
Europas Schlachthaus», la 
Germania è diventata la ma-
celleria d’Europa, scrive Die 
Welt. Suonerà male per i soliti 
convinti che i pacifi ci connazio-
nali di Frau Angela siano in 
maggioranza dei nostalgici. Si 
tratta di una realtà economica 
e commerciale. Quando la Polo-
nia stava per entrare nell’Unio-
ne europea, si promise che ai 
lavoratori dell’Est sarebbe sta-
to possibile arrivare nel paese 
solo dopo un’opportuna attesa 
di qualche anno. Grazie a una 
voluta dimenticanza, erano 
già al lavoro il primo giorno: 
assunti da ditte polacche, con 
contratti polacchi, e affi ttati ai 
tedeschi che li pagavano come a 
Varsavia o a Stettino, 500 euro 
al mese. Da un giorno all’altro 
tutti i macellai in Germania 
erano polacchi. E oggi sono 
sempre tutti provenienti dai 
paesi dell’Est.

Nel 2000 i tedeschi impor-
tavano un milione e 460 mila 
tonnellate di carne e ne espor-
tavano 890 mila; l’anno scorso 
ne hanno comprato per 2 mi-
lioni e 170 mila ed esportate 2 

milioni e 570 mila. In particola-
re, hanno macellato 53 milioni 
e 707 mila maiali, 16 milioni 
in più rispetto a vent’anni fa, 
mentre i suini macellati altrove 
e importati sono stati appena 4 
milioni e mezzo.

Come si constata, si consu-
ma anche più carne, grazie ai 
prezzi abbastanza convenien-
ti: 7 etti di cotolette, informa 
il quotidiano, costano 2 euro e 
99, e non sarebbe possibile, si 
spiega con un esempio, senza 
il lavoro di Petran Dumit, 
macellaio romeno, emigrato in 
Germania da quattro anni che 
insieme con la sua squadra di 
sei persone, in un macello della 

Bassa Sassonia, ogni notte la-
vora 4.500 maiali. In media Pe-
tran guadagna un cent virgola 
31 per ogni capo. Alla fi ne del 
mese si ritrova in busta paga in 
media 1.500 euro, per lui una 
fortuna se paragonato a quanto 
guadagna un professionista a 
Bucarest. Ma, per risparmiare, 
è costretto a vivere in un allog-
gio con altri 16 colleghi. Con-
dizioni che nessun lavoratore 
tedesco accetterebbe.

Petran ha fatto venire an-
che sua moglie, Violeta, che 
è meno brava, guadagna solo 
0,98 cent per maiale, e a fi ne 
mese si ritrova con 850 euro 
in tasca. O si ritrovava, perché 

lei e il marito, rivela infi ne Die 
Welt, da novembre sono disoc-
cupati: il macello ha comprato 
nuove macchine che riducono il 
numero dei lavoratori, e questi 
vengono da altri paesi orientali 
disposti ad accettare compensi 
ancora più bassi.

In Francia esiste una paga 
minima, e un macellaio, rome-
no o no, non può guadagnare 
meno di 9,43 euro all’ora; in 
Belgio il salario orario è fis-
sato a 12 euro e 88. Le paghe 
tedesche consentono ai macelli 
di esportare in tutta Europa a 
prezzi imbattibili. Con conse-
guenze: in Austria, su 14 ma-
celli, l’anno scorso ne sono fal-
liti cinque. Tutto legale, in base 
alle lacunose leggi europee, ma 
le proteste contro la Germa-
nia aumentano, e il ministero 
dell’agricoltura a Berlino ha 
deciso di controllare meglio il 
settore: dalle sovvenzioni co-
munitarie, minaccia, saranno 
esclusi i macelli che pagano 
meno di 8,50 euro all’ora. Ma 
probabilmente sarà sempre più 
conveniente rinunciare ai pre-
mi e sottopagare i dipendenti.

© Riproduzione riservata

DI ETTORE BIANCHI

Diventa sempre più dura la vita per 
i detective privati attivi in Cina. 
L’ultimo caso riguarda il britan-
nico Peter Humphrey, fondatore 

dell’agenzia di investigazioni ChinaWhys 
Co. che ha sede a Hong Kong, specializzata 
in frodi fiscali. Egli è stato arrestato dalla 
polizia ed è tuttora trattenuto. Anche la mo-
glie americana, partner nell’attività profes-
sionale, Yu Yingzeng, risulta irreperibile.

Sembra esserci un 
collegamento con le 
indagini svolte dal-
le autorità cinesi sul 
colosso farmaceutico 
inglese GlaxoSmi-
thKline, sospettato di 
aver pagato tangenti a 
ospedali e medici. Pro-
prio l’azienda sarebbe 
o sarebbe stata uno dei 
clienti di Humphrey.

Ma non è l’unico caso 
di un investigatore detenuto sul territorio 
cinese. Un ricercatore canadese si trova in 
carcere da oltre un anno senza prove concre-
te a suo carico. È la dimostrazione, dicono 
alcuni addetti ai lavori, di quali provvedi-
menti possano colpire i cittadini stranieri 
nel paese asiatico.

Chi per professione mette 
a disposizione di aziende e 
uomini d’affari operanti in 
Cina soluzioni per ridurre 
il rischio (così i detective 
defi niscono la loro attività) 
si presenta spesso come con-

sulente. Ma questo modello di business è 
sempre più osteggiato. A causa dei recenti e 
numerosi scandali che hanno colpito l’esta-
blishment locale, è sempre più diffi cile otte-
nere materiale e informazioni di una certa 
importanza su materie delicate come quella 
economico-fi nanziaria. Gli analisti sostengo-
no che corruzione e frodi pesano per quasi 
900 miliardi di dollari (680 mld euro) sugli 
investimenti stranieri diretti che le azien-
de hanno effettuato nell’ex Celeste impero 
nell’ultimo decennio. 

ChinaWhys è una 
delle agenzie più uti-
lizzate dalle multina-
zionali per indagare 
su tangenti e altre 
pratiche scorrette che 
le danneggiano. Per 
scoprire gli imbrogli, 
alcuni investigatori 
privati indossano mi-
crocamere oculari, ri-
corrono a fi nte visite 
d’affari nelle aziende 

o, ancora, pagano profumatamente le se-
gretarie che sono a conoscenza di preziosi 
segreti. Ma spesso il lavoro implica anche 
una precisa e impegnativa analisi contabile. 
Fatto sta che, nel caso di Humphrey, come 
dice chi lo conosce bene, è presumibile che 
la polizia lo abbia trattenuto in quanto lo 

considera una fonte di infor-
mazioni e non perché abbia 
commesso reati. La sostan-
za, tuttavia, non cambia: chi 
indaga privatamente in Cina 
disturba il sistema.

© Riproduzione riservata

Indagano su business e tangenti e finiscono in carcere

Cina, investigatori privati 
sempre più in difficoltà

DI MASSIMO GALLI

Il nuovo Monopoly, il mi-
tico gioco di società fir-
mato Hasbro, uscirà in 
Francia prima di Natale 

in una versione più ritmata, 
le cui partite sono però più 
brevi: mezz’ora al massimo. 
Un’indiscre-
zione, smenti-
ta dal produt-
tore, sosteneva 
inoltre che, per 
velocizzare i 
tempi, fosse 
scomparsa la 
casa prigione.

Il gioco, rive-
duto e corretto, 
si chiama Em-
pire (impero) e riprende la 
trama del gioco classico, ab-
bracciando il capitalismo del 
ventunesimo secolo con l’in-
gresso di società come eBay, 
Samsung, Yahoo e McDonald’s. 
Non si tratta più di realizzare 
operazioni immobiliari fi no a 
provocare la bancarotta degli 
avversari, ma di detenere i più 
grandi marchi mondiali.

Così ogni casa rappresenta 
una multinazionale: rue de 
la Paix, la via dello shopping 
nel centro di Parigi, ha dovuto 
cedere il posto alla Coca-Cola. 
Stesso discorso per i pezzi: il 
cappello o il dado non ci sono 

più, sostituiti da un pacchet-
to di patatine McDonald’s, 
da una consolle Xbox e da 
una bottiglia di Coca. Resta 
la vettura, ma nella forma di 
una Corvette ultrasportiva 
placcata oro. 

Come hanno spiegato alcu-
ni esperti, queste evoluzioni 

sono conformi alla cultura 
del Monopoly, un gioco che 
ha sempre fatto riferimento 
a valori commerciali, al lusso 
e al possesso di beni. Oggi le 
marche hanno assunto una 
valenza culturale. I giocatori 
non percepiranno necessaria-
mente l’integrazione di que-
ste realtà come un’intrusione 
pubblicitaria, ma piuttosto 
come la rappresentazione di 
valori culturali ai quali si 
sentono legati. In ogni caso, la 
nuova versione si affi ancherà 
a quella tradizionale, che con-
tinuerà a essere venduta.

© Riproduzione riservata

Nuova versione con eBay e Coca-Cola

Monopoly punta 
sui marchi big

Le due pagine di «Este-

ro - Le notizie mai lette 

in Italia» sono a cura 

di Sabina Rodi
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Il gruppo brasiliano Natura fa rotta sull’Europa. Obiettivo: surclassare lo sfi dante Avon

La bellezza cresce a fil di rete
Porta a porta, negozi e Fb per conquistare l’alto di gamma

Pagina a cura
DI FRANCESCA SOTTILARO

Porta a porta ma an-
che negozi nel cuore 
dell’Europa, una rete 
di 1,5 milioni di amba-

sciatrici del marchio e oltre 3 
milioni di seguaci su Facebook. 
Il gruppo brasiliano di cosmeti-
ci Natura gioca la carta delle 
multicanalità per imporsi sul 
mercato del Vecchio continen-
te, dopo aver conquistato tutto 
il Sudamerica e 
il natio Brasile 
dove cresce dal 
1969, surclas-
sando anche i 
vicini di casa 
della Avon, 
costretti ad 
aumentare la 
marcia o, come 
si vocifera sul 
mercato, addi-
rittura a fon-
dersi al colosso 
paulista. «Sono dei bravi com-
petitor», ha sempre ribattuto 
confondendo le acque Ales-
sandro Carlucci, numero 
uno della società brasiliana, 
che dal 2006 ha sorpassato gli 
americani sul mercato brasi-
liano con un giro d’affari da 1,4 
miliardi di euro e da allora è 
già cresciuta del 30%. 

La crisi ha rallentato i con-
sumi dei prodotti per l’igiene 
personale «colpa della feroce 
concorrenza», dice Carlucci, 
«ma non quelli della bellezza 
e l’ascesa della marca è inarre-
stabile». In generale, il Brasile 

ha speso 33 miliardi 
di euro nel settore 
e in 5 anni è attesa 
una crescita del set-
tore del 142%. Per 
questo Natura insi-
ste proponendo i suoi 
fondamentali in tutto il mondo, 
ovvero prodotti naturali ed eti-
ci, provenienti dalle biodiver-
sità del Brasile, una rete di 
ambasciatrici-amiche che pro-
muovono i prodotti anche su 
Facebook e, dopo l’acquisto del 
65% dell’australiana Emains, 
proprietaria del marchio Ae-
sop cosmetics, Natura ha at-

tuato una strategia espansiva 
per conquistare un mercato 
alto di gamma tramite dei re-
ali punti vendita. A partire dal 
paese dei canguri ovviamente, 
e poi in tutti i luoghi dove la 
holding aveva negozi: ben 61 
in 11 paesi, inclusi Stati Uni-
ti, Giappone, Gran Bretagna, 
Svizzera e Francia. E anche se 

oggi l’86% delle 
vendite sono an-
cora realizzate 
nelle sterminate 
terre brasiliane i 
ricavi dall’estero 
crescono del 45% 
l’anno.

A Parigi, per esempio, Na-
tura ha già aperto quattro in-
segne, una dietro all’elegante 
Place Saint-Sulpice, nel cuore 
del quartiere latino, dove Mar-
rionaud e colleghi si conten-
devano già la piazza della bel-
lezza.

La forza del gruppo (già an-
nunciata a ItaliaOggi nel 2008) 

risiede in una strategia di 
marketing che parte fi n dalla 
fabbrica, dove i dipendenti per 
contratto devono fare attività 
fi sica fra un turno e l’altro, con-
tinua nel brand, che richiama 
produzioni biologiche, e risie-
de poi nella frequenza con cui 
vengono messi in commercio le 

novità di prodotto, una ogni 
tre settimane circa.

Natura ha annunciato lo 
scorso 25 luglio una crescita 
del 6,7% del fatturato nel 
secondo trimestre 2013, 
un risultato al di là delle 
aspettative tenuto conto 
dei disordini sociali e del-
la fronda che per tutto 
giugno ha attanagliato 
il paese.

Oltre alla rete di am-
basciatrici anche su 
Facebook, ai negozi e ai 

prodotti etici, l’azienda si 
rifà a un concetto di armonia 
con l’ambiente e con le persone 
nella sua strategia di comuni-
cazione, richiamando i valori 
dell’amicizia e all’equilibrio 
delle relazioni. «Il nostro obiet-
tivo è diventare numeri uno», 
ha detto Carlucci. E sulla tec-
nologia e la comunicazione 
sono stati messi a budget per 
il 2013, 450 milioni di reais, 
circa 148 mln di euro, contro 
i 437 reais del 2012.

Entro l’inverno brasiliano, 
infi ne, Natura inaugurerà la 
sua prima fabbrica a nordovest 
dell’Amazzonia: saponi liquidi 
ed essenze il cuore della pro-
duzione.

© Riproduzione riservata

Starbucks si candida a diventare 
il cafè e per molti il luogo di la-
voro alternativo con il wi-fi più 
veloce grazie a un’alleanza siglata 
con Google. L’insegna di Seattle ha 
annunciato il suo divorzio con la 
società di tlc americana At&T, per 
fi rmare con il motore di ricerca un 
contratto che permetterà di offrire 
nei suoi negozi un collegamento 10 
volte più rapido incoronando così 
Starbucks alla destinazione uffi -
cio alternativa per i nomadi delle 
scrivanie.
Il passaggio da At&T a Google Fi-
ber non sarà però immediato nei 
10 mila negozi sparsi nel mondo, e 
si partirà dall’America: a cambiare 
subito operatore saranno i negozi 
ad alto traffi co wi-fi  da parte dei 
clienti, ma l’azienda ha annunciato 

che ci vorranno almeno 
18 mesi per mettere a 
punto il servizio e il 
marchio Google wi-fi 
in tutti e 7 mila i nego-
zi presenti negli Stati 
Uniti.
La notizia è particolar-
mente allettante so-
prattutto per i clienti 
business della catena di 
cafè: in America, il suc-
cesso di Starbucks è le-
gato infatti ai quei pic-
coli e medi imprenditori 
che nell’impossibilità di 
avere una sede per il proprio uffi cio 
eleggono i bar della sirena stellata 
a luogo di lavoro. Di qui la scelta di 
fornire sedute comode (nel tempo 
imitata anche in alcuni punti Mc-

Donald’s) e soprattutto offrire wi-fi  
e prese elettriche per ricaricare i 
propri dispositivi assieme un buon 
servizio di caffetteria.
«Con il nuovo servizio i clienti bu-

siness di Starbucks 
che leggevano news, 
mandavano email o 
lavoravano scrivendo 
potranno scaricare 
anche presentazioni 
molto pesanti in tem-
po per fi nire il proprio 
cappuccino», fa sapere 
l’azienda.
 Qualcosa di simile è 
stato attuato da Au-
togrill alle porte di 
Milano, nell’area Vil-
loresi est dell’auto-
strada a più alto traf-

fi co d’Europa, dove la tecnologia 
wi-fi , le prese elettriche e persino 
alcuni tablet sono a uso comune 
dei clienti. 

© Riproduzione riservata

Starbucks diventa l’uffi cio perfetto: con Google, wi-fi  10 volte più veloce

Le ambasciatrici Natura e, a fi anco, 
alcune confezioni e prodotti del 

marchio. Sotto, un negozio a Parigi
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Un negozio della catena Starbucks
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Il social network sta pensando a video pubblicitari di 15 secondi sul suo sito

Facebook, spot come in tv
Il costo? Tra 1 e 2,5 mln di dollari al giorno
DI IRENE GREGUOLI VENINI

Facebook ingrandisce le 
sue ambizioni pubbli-
citarie, con l’obiettivo 
di accaparrarsi anche 

parte degli investimenti desti-
nati alla tv: il social network 
sta pianificando di proporre 
spot pubblicitari in formato 
video, molto simili quindi a 
quelli televisivi, sul suo sito, 
a un costo che potrebbe essere 
tra 1 e 2,5 milioni di dollari 
(ovvero tra i 750 mila e 1,8 mi-
lioni di euro) al giorno in base 
all’ampiezza dell’audience da 
colpire.

Secondo indiscrezioni ri-
velate a Bloomberg da fonti 
interne a Facebook, risulta 
infatti che il social network, 
che oggi conta 1,15 miliardi di 
utenti attivi su base mensile, 
comincerà a proporre agli in-
serzionisti, probabilmente in 
autunno, spot da 15 secondi, 
che andrebbero quindi ad ag-
giungersi ai post e link spon-
sorizzati che già compaiono 
nella bacheca degli iscritti. I 
video pubblicitari sarebbero 
venduti su base giornaliera e 

potrebbero essere indirizzati 
agli utenti solo considerando 
l’età e il genere, diversamente 
dagli altri formati pubblicitari 
che consentono agli inserzio-
nisti di mostrare i messaggi 
anche a seconda dell’area in 
cui si trovano e degli interes-
si. In ogni caso gli utenti non 
visualizzerebbero spot più di 
tre volte in un giorno.

I dati relativi al se-
condo trimestre 2013 
del social network 
fondato da Mark Zu-
ckerberg parlano 
di ricavi per 1,8 mi-
liardi di dollari (1,3 
miliardi di euro), in 
crescita del 53% rispetto allo 
stesso periodo del 2012, di cui 
la maggior parte (1,6 miliardi 
di dollari, pari a circa 1,2 mi-
liardi di euro) provengono dal-
la pubblicità, in aumento del 
61% rispetto al secondo trime-
stre dello scorso anno. Proprio 
nel commentare questi dati 
la settimana scorsa, Sheryl 
Sandberg, chief operating 
officer dell’azienda, ha pro-
nunciato parole che lasciano 
trasparire in quale direzione 

l’azienda pensa di muoversi: 
«Ogni sera soltanto negli Stati 
Uniti fra gli 88 e i 100 milioni 
di persone sono attive su Fa-
cebook in corrispondenza del 
prime time televisivo».

Peraltro, anche uno studio 
di Nielsen commissionato da 
Facebook e pubblicato due 
giorni fa ha sottolineato che 
durante il giorno, per quanto 

riguarda i giovani tra i 25 e i 
34 anni, il social network ha 
una penetrazione maggiore o 
uguale a quella di quattro reti 
televisive esaminate, mentre 
nel prime time, quando domi-
na la tv, gli inserzionisti hanno 
la possibilità di raggiungere il 
pubblico giovane sia davanti 
alla televisione sia online, con 
l’effetto di «duplicare» quindi 
la propria penetrazione.

Un’iniziativa, quella di lan-
ciare spot sul social network, 

che non sarebbe del tutto 
inaspettata se si pensa che i 
concorrenti di Facebook per 
quanto riguarda la pubblici-
tà online stanno tentando di 
conquistare parte degli inve-
stimenti che tradizionalmente 
vanno alle reti televisive: per 
esempio Google con YouTube 
che, come si specifi ca sul sito 
di condivisione video, «secondo 

Nielsen raggiun-
ge più americani 
adulti nella fascia 
di età 18-34 anni 
rispetto a qualsiasi 
rete via cavo», ma 
anche Aol con il 
lancio di Huffpost 

Live, canale tv online.
Un’altra novità, questa an-

nunciata invece uffi cialmente 
da Facebook l’altro ieri, è co-
stituita agli «embedded post» 
che danno la possibilità agli 
utenti di pubblicare in altre 
pagine web gli aggiornamen-
ti presenti sul social network, 
un’opzione valida solo per i 
post pubblici (che possono 
contenere per esempio foto, 
video e hashtag).

© Riproduzione riservata

Il Gambero Rosso vola 
in Thailandia per orga-
nizzare il primo corso di 
cucina italiana: master di 
primo e secondo livello, 
lezioni amatoriali di cuci-
na e pasticceria. In atte-
sa delle Gambero Rosso 
Food and Wine Academy, 
Gambero Rosso e il grup-
po alberghiero Dusit Thani 
Group hanno inaugurato 
lo scorso 13 luglio infatti 
il primo ciclo di corsi di 
cucina italiana a Bangkok, 
affi dato allo chef Adelaide 
Michelini. 

«La Scuola di Bangkok 
farà d’apripista a un per-
corso di comunicazione, 
formazione e approfondi-
mento dei prodotti e delle 
tradizioni, del vino e della 
cucina italiana, con la na-
scita di vere e proprie 
accademie dell’enoga-
stronomia made in Italy, 
ovvero le Gambero Rosso 
Food and Wine Academy», 
ha detto il presidente del 
Gambero Rosso Paolo 
Cuccia.

CORSI DI CUCINA

Gambero 
Rosso in 

Thailandia 

Paolo Bertoluzzo cresce in Vodafone. L’attuale chief exe-
cutive offi cer di Vodafone Italia e Sud Europa dal primo 
ottobre assumerà il ruolo di chief commercial and opera-
tions offi cer del Gruppo Vodafone, con la responsabilità 
di guidare la strategia commerciale e operativa, nonché 
le iniziative di innovazione e trasformazione di Vodafone 
a livello mondiale per i diversi mercati e segmenti, a 
diretto riporto del ceo di gruppo Vittorio Colao.
Il nuovo incarico aggrega tutte le attuali funzioni com-
merciali e operative di Vodafone a livello di gruppo: group 
commercial, group enterprise, group transformation and 
operations, cui si aggiunge la nuova unità organizzati-
va unifi ed communications dedicata alle attività di rete 
fi ssa e servizi convergenti.
Bertoluzzo, che manterrà la guida di Vodafone Italia fi no 
al 1° ottobre, è diventato ceo nel 2008 mentre dal 1° ago-
sto 2012 ha assunto anche il ruolo di ceo della regione 
Sud Europa, entrando a far parte del comitato esecutivo 
di gruppo. Entrato in Vodafone nel 1999, il manager ha 
ricoperto il ruolo di direttore generale (2007), di diret-
tore generale commercial operations (2006), e ha gui-
dato la divisione consumer (2005). È stato membro del 
consiglio di amministrazione di Vodacom, il più grande 
gruppo di comunicazioni mobili dell’Africa subsahariana, 
e membro del cda di Vodafone Irlanda.
Bertoluzzo, laureato nel 1990 in ingegneria gestionale al 
Politecnico di Milano, nel 1994 ha conseguito il master 
in business administration presso l’Insead di Fontainble-
au (Francia) e ha lavorato nel settore del management 
consulting sia in Europa che negli Usa.

Vodafone, a Bertoluzzo
le strategie commerciali 

DI IRENE GREGUOLI VENINI

Media World investe nel digitale e 
lancia il nuovo sito istituzionale: 
un ulteriore tassello della stra-
tegia multicanale che la catena 

di elettronica di consumo sta seguendo, con 
l’obiettivo di far convergere sempre di più il 
mondo dei negozi fisici con quello virtuale. Tra 
le novità del portale ci sono un magazine sulle 
tendenze in fatto di tecnologia, 
una community legata al pro-
gramma fedeltà e l’integrazione 
con i social network.

«Il progetto si inquadra in 
una logica di maggiore digita-
lizzazione della relazione con i 
clienti, sapendo che una parte 
di loro sta sviluppando l’aspetto 
digitale, mentre altri rimango-
no ancorati a quello analogi-
co. Il lancio del nuovo sito si 
integra nella nostra strategia 
multicanale», spiega Giuliano 
Pezzano, direttore marketing 
e advertising di Mediamarket, 
di cui fanno parte i marchi Me-
dia World, Saturn, Media World 
Compra On Line e Saturn Onli-
ne Shop, per un fatturato in Italia superiore 
ai due miliardi di euro.

Il rinnovamento riguarda per ora il sito 
istituzionale (mediaworld.it), che conta 200-
300 mila utenti unici al giorno, poi saranno 
integrati anche i contenuti di e-commerce, 
probabilmente all’inizio dell’anno prossimo. 
«Il nuovo sito offre all’utente una naviga-
zione personalizzata e un’esperienza di uso 
agevole: il cliente, dopo essersi identifi cato 

attraverso il login, può usufruire di tutta una 
serie di contenuti a lui riservati, in quanto 
può indicare quando inserisce il suo profi lo 
ciò che gli interessa», continua Pezzano. «Una 
delle novità introdotte è la sezione “Magazi-
ne”, che contiene approfondimenti tematici 
legati alla tecnologia, in cui cerchiamo di an-
ticipare le tendenze, educational, recensioni 
di prodotto e guide all’acquisto. Ci sarà una 
parte di contenuti uguale per tutti e una par-

te personalizzata in base alle 
preferenze dell’utente. Per ora, 
cliccando sui prodotti, è possi-
bile transitare su Media World 
Compra On Line, per acquista-
re, ma in futuro non ci saranno 
più due piattaforme collegate 
ma una unica».

Poi c’è la sezione «Hi-Frien-
ds», riservata ai possessori 
della MWm Multicard: si trat-
ta di un’area in cui è possibile 
accedere al nuovo programma 
di loyalty, cui ci si può iscrivere 
anche online. «Su questa piat-
taforma i clienti interagiscono 
in una community, in cui danno 
e ricevono consigli. Ogni com-
portamento interattivo sarà 

premiato con punti che si sommano a quelli 
ottenuti comprando prodotti, convertibili poi 
in buoni acquisto», conclude il direttore mar-
keting e advertising.

Il tutto è integrato con i canali social (Face-
book, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest 
e Foursquare) e gli stessi contenuti saranno 
progressivamente distribuiti anche tramite 
applicazioni per i dispositivi mobili.

© Riproduzione riservata

Al via il nuovo sito, con contenuti personalizzabili dai clienti

Media World spinge 
sulla multicanalità

Giuliano Pezzano

Paolo 
Bertoluzzo

083048051048051057048051052
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I piani dell’a.d. Con le cessioni si allontana l’ipotesi della 2ª tranche di aumento di capitale

Rcs, cento progetti per il rilancio 
Jovane: espansione digitale e sviluppo internazionale

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

Nel giorno in cui il quo-
tidiano New York Ti-
mes annuncia di esse-
re tornato all’utile di 

bilancio grazie al digitale, e nel 
quale l’inglese The Sun mette 
a pagamento la sua versione 
Internet (2,30 euro a settima-
na), anche su via Solferino, via 
Rizzoli e la galassia Rcs Me-
diaGroup sembra tornare un 
po’ di sereno. Il piano triennale 
dell’a.d. Pietro Scott Jovane 
sta marciando secondo previ-
sioni, anzi, un po’ meglio. Al 
30 giugno, infatti, la posizio-
ne finanziaria netta è ancora 
negativa per 957 milioni di 
euro, «ma se contiamo gli ef-
fetti dell’aumento di capitale, 
conclusosi dopo questa data, e 
poi la vendita di Fabbri Publi-
shing, di alcuni periodici non 
core, e quella di Dada, che si 
perfezionerà il 7 agosto, allora 
siamo già attorno a quota -500 
mln», spiega Jovane. Se poi si 
tiene conto che nel secondo tri-
mestre 2013 l’ebitda di gruppo 
è tornato positivo (10 milioni 
di euro), che dal 5 agosto il 

prezzo di Corriere e Gazzetta 
salirà da 1,20 a 1,30 euro, e che 
ci sono anche altre dismissioni 
in arrivo, allora le nuvole si di-
radano e spunta pure qualche 
raggio di sole. Entro fine anno 
si concluderà la 
cessione dell’im-
mobile milanese 
di via San Mar-
co, operazione 
seguita da Banca 
Imi, e dalla quale 
si stimano di in-
cassare circa 120 
milioni di euro 
(offerte sareb-
bero arrivate da 
Hines, Blacksto-
ne e Prelios). C’è 
poi la quota di 
Rcs in Finelco, 
alla quale sareb-
be interessata Radio Dimen-
sione Suono. E, insomma, si 
potrebbe arrivare a dicembre 
con una posizione finanziaria 
netta attorno ai -350 mln di 
euro, che potrebbe allontanare 
gli spettri di una seconda tran-
che di aumento di capitale.

«In pista ci sono oltre 100 
progetti per il rilancio di Rcs», 

dice Jovane, «che spaziano 
dalla espansione digitale allo 
sviluppo internazionale». 

Sul primo fronte, per esem-
pio, ci sono gli accordi stretti 
con Samsung per le edizioni 

digitali di Cor-
riere della sera 
e Gazzetta dello 
sport. 

Nei primi sei 
mesi del 2013 il 
quotidiano diret-
to da Ferruccio 
de Bortoli ha 
una diffusione 
media di 506 
mila copie, in 
calo di appena il 
3% sullo stesso 
periodo del 2012. 
È l’effetto com-
binato del +50% 

delle copie digitali (ora sono 
96 mila) e del -10,2% di quel-
le cartacee (scese a 410 mila). 
Stessa cosa alla Rosea, che 
cala, complessivamente, solo 
del 5% sul 2012: +65% per le 
copie digitali (a quota 43 mila), 
e -12% per quelle cartacee (235 
mila). 

Sul fronte internazionale, 

invece, ecco le iniziative del 
gruppo Sfera in Cina e Messi-
co, le edizioni di Marca in Co-
lombia e nella penisola araba, 
l’accordo di partnership (del 
valore di 25 milioni di dolla-
ri) di Rcs per il Tour di Dubai 
(ciclismo) e per la Gran Fondo 
Giro d’Italia negli Usa e in 
Israele. «E a settembre», pro-
segue Jovane, «saremo pronti 
con nuovi prodotti strategici in 
tutte le aree». 

Prosegue secondo i piani an-
che il taglio dei costi: -11 mln 
nel primo trimestre, -25 mln 
nel secondo (2 milioni meglio 
delle previsioni), e altri tagli 
per 44 mln entro la fi ne dell’an-
no, per un totale di 80 mln di 
euro di risparmi. Poi si passerà 
ai -40 mln nel 2014 e ai -25 mln 
nel 2015, per un totale com-
plessivo di 145 milioni di euro 
di costi in meno a regime. 

E quanto alle strategie edito-
riali, Jovane punta decisamen-
te sulla rivoluzione digitale. 
«Purtroppo l’Italia è ancora 
indietro nel settore dei libri. 
Il mercato degli e-book, da 
noi, pesa per appena il 2-3%, 
contro il 25% negli Usa. Sui 

quotidiani, invece, il passag-
gio è più rapido. Quanto alle 
strategie», prosegue Jovane, 
«diciamo che noi pensiamo 
ai contenuti su carta, su web 
e su tablet come a un solo 
giornale. Nel quale si allarga 
la readership a fasce che non 
leggevano la carta, e dove c’è 
una frequenza di consumo più 
alta rispetto al solo offl ine. Al 
momento stiamo testando cosa 
sia meglio fare: dare più con-
tenuto sulla carta, o sul web, o 
sulla versione nativa digitale. 
Vediamo cosa preferiscono i 
lettori, gli users. E tra qualche 
mese saremo pronti. Di certo, 
nella nuova editoria c’è un rap-
porto molto più saldo e stretto 
tra giornalisti e lettori. Ma il 
cambiamento è strutturale. 
In Italia, nel prossimo trien-
nio, stimiamo che le diffusioni 
cartacee dei quotidiani calino 
del 10% all’anno, mentre le co-
pie digitali crescano del 40%. 
E il combinato effetto ci darà 
diffusioni stabili. In Spagna, 
invece», conclude Jovane, «la 
somma dei due effetti darà co-
munque un calo». 

© Riproduzione riservata

Il gruppo Nyt in attivo 
grazie agli abbonamenti 
digitali (+40% nel secondo 
trimestre dell’anno). È 
stato così controbilanciato 
l’andamento negativo della 
pubblicità. La casa editrice 
del New York Times regi-
stra un utile da 20,1 mln 
di dollari (15,2 mln di euro) 
contro il precedente rosso di 
87,6 mln (66,3 mln di euro). 
Il fatturato cala dello 0,9% 
a 485,4 milioni (366,5 mln 
di euro). Tra i ricavi, quelli 
da vendite salgono del 5,1% 
mentre le inserzioni calano 
del 5,8%.

Senato, ok in commis-
sione a misure urgenti 
per l’editoria. La com-
missione affari costitu-
zionali del senato a larga 
maggioranza ha approvato 
una risoluzione contenente 
misure urgenti in sostegno 
dell’editoria. S’impegna in 
particolare il governo ad 
adottare misure straordi-
narie per il rilancio del set-
tore editoriale e sostenerne 
l’occupazione. Occhi pun-
tati anche all’innovazione 
tecnologica, attraverso il 
rifi nanziamento del credito 
agevolato per le imprese 
e gli incentivi fi scali dei 
contenuti digitali, nonché 
il sostegno a nuove imprese 
editoriali basate su progetti 
di innovazione multime-
diale. Più tutele poi per la 
salvaguardia del diritto 
d’autore. Nella risoluzione, 
si chiede al governo di fa-

vorire un’intesa tra editori 
e motori di ricerca con lo 
scopo di trovare forme 
adeguate di remunerazione 
per l’utilizzo dei contenuti 
editoriali online. Né sono 
escluse iniziative legislati-
ve ad hoc per la disciplina 
del diritto d’autore online e 
porre così fi ne al continuo 
saccheggio di contenuti. 

Certe volte i giornali 
rispecchiano meglio i 
tempi che cambiano con 
alcuni dettagli piuttosto 
che con commenti e ap-
profondimenti di grandi 
esperti. Colpisce positiva-
mente l’attenzione, infatti, 
l’annuncio apparso ieri sul-
la cronaca romana di Re-
pubblica con le felicitazioni 
esplicite della redazione 
alla collega Rory Cappelli 
e alla sua compagna Eu-
genia, per la nascita della 
loro bimba Agnese.

Editori di magazine 
a congresso. Si terrà a 
Roma dal 23 al 25 settem-
bre 2013 la 39° edizione 
del Fipp World Magazine 
Congress, evento inter-
nazionale che ogni due 
anni vede protagonisti i 
rappresentanti del mondo 
dei media per confrontarsi 
sullo stato dell’industria 
dei magazine. Ad aprire i 
lavori, martedì 24 settem-
bre presso l’Hotel Hilton 
Cavalieri di Roma, sarà 
Ernesto Mauri, a.d. del 
Gruppo Mondadori.

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIA

Canale 55

I PROGRAMMI TV E RADIO DI CLASS EDITORI

 
 7.00 Caffè Affari
 9.00 Primo Tempo - Attualità 
 10.25 Il Meglio del Tg della Convenienza 
11.00 Class Life Best
11.30 Law&Order - Serie TV
12.20  Limit Presenta Haunted Collector
13.00  In Plain Sight - Protezione Testimoni 
13.50 Limit Presenta Fact or Faked
16.00 Tg Giorno
16.30 Tg Sport
 17.05 Il Meglio di Prometeo di S. Giacomin 
17.45  Law&Order - Serie TV
19.30  In Plain Sight - Protezione Testimoni 
20.50 Film Indimenticabili
  «Mickybo and me»
  Di T. Loane (2005)
22.20 Law&Order - Serie TV
  «Paranoia»
23.15  In Plain Sight - Protezione Testimoni

 
 7.00 Caffè Affari
 9.00 Linea Mercati Mattina
  Ospite F. Vittorini (Economista)
 9.30 Alert Mercati
  Ospite P. Guerrieri (PD)
 10.10 Focus Certificates
 11.00 Speciale Sentenza Mediaset 
  I commenti e le reazioni dei mercati 
 12.20 Analisi Tecnica
  Intervenite allo 02 58.21.95.85
 14.30  Bussola Economica
15.00  Linea Mercati Wall Street
 17.00 Alert Mercati
  Ospite C. Mariani (Forexway Cons.)
 17.30  Linea Mercati Pomeriggio
 18.00  Report - Il Tg della Finanza
  Ospiti G. Clementi (Stern Bus. School)
  e A. De Mattia (Ex Banca d’Italia)
22.00  Linea Mercati Notte
22.30  Capital. La Sfida

  
 8.00 Class Horse Tg   
 11.00 Class Horse TV Live 
  «Il mondo del cavallo a 360 gradi» 
 15.15 LIVE Furusiyya Nations Cup 
  «Il CSIO5* di Hickstead»
 17.00 FEI Equestrian World
  «Le gare più prestigiose»
 17.50 LIVE Furusiyya Nations Cup 
  «Il CSIO5* di Hickstead» 
19.50  Special Class: Polo Club Saint Tropez
  «Il Club del Polo mondiale»
20.00  Il Paradiso di Punta Ala Cavalli 
  «A due passi dalla spiaggia» 
20.50  Parelli Natural Horsemanship 
  «Il metodo naturale»
21.25  Spruce Meadows 2013  
  «La TransCanada Tour de Chasse»
23.00  10 Giorni Equestre 2013  
  «Il Gran Premio Guardia di Finanza» 

Design&Living

Il gusto del Made in Italy
Top Lot

Le aste in diretta
Ride&Drive

Tutte le novità per un viaggio 
straordinario
My Tech

La tecnologia utile di tutti i giorni
Tempo di Lusso

Vivere e conoscere ciò che fa la 
differenza
Sapori&Profumi

Ecco le eccellenze culinarie
Art TV

Il mondo dell’arte
Class Life Tg

Le notizie dal mondo della moda

Canale 56

 
 7.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 
 9.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 
 10.00 Ladies
 10.30 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 
 13.00 Breakout
  14.30  Models Milano 
 16.00 Models New York
 17.00 Ladies 
 18.00 Fashion Dream 
 19.30 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 
 21.00 Breakout
 21.30 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 

 

 7.00 Onda del Mattino

 9.00 Apertura Piazza Affari e Borse Europee

 11.00 Acquarello Show  
  Rubrica jazz con artisti  
 15.30 Apertura Wall Street

 16.00 Ritratti

  Musicisti e direttori d’orchestra 
 17.30 Chiusura Piazza Affari e Borse Europee

 18.00 Acquarello 

 18.30 Punto Piazza Affari 

  Linea diretta con gli ascoltatori 
 19.00 Il Catalogo e’ Questo  
  L’opera su Radio Classica  

 21.00 Acquarello Show  
  Rubrica jazz con artisti  

 23.00 Il Catalogo e’ Questo  
  L’opera su Radio Classica  

 00.00 Onda della Notte

www.radioclassica.com

Canale 30

CANALE 27

Pietro Scott Jovane

083048051048051057048051052
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I due manager comprano RBI Italia. I giornali tradizionali? «Un capitolo scientemente chiuso»

Nuova sfida per Briglia-Vallardi
Dall’editoria alla comunicazione, fi no al marketing aziendale

DI MARCO A. CAPISANI

A volte ritornano come 
nel caso di Roberto 
Briglia e Gianni 
Vallardi, ma i due 

manager non si occuperan-
no più di editoria tradizio-
nale. L’ex membro esecutivo 
del cda, direttore editoriale 
di gruppo, d.g. delle attività 
internazionali nonché presi-
dente di Monradio del grup-
po Mondadori e l’ex d.g. del 
Gruppo 24 Ore e già a.d. di 
Rcs Quotidiani hanno acqui-
sito infatti il 100% di Reed 
Business Information Italia 
(RBI Italia) dal gruppo Reed 
Elsevier. Obiettivo: ampliare 
il raggio d’azione della società 
di riviste specializzate e ser-
vizi alle aziende in un’ottica 
di comunicazione a tutto ton-
do, dal digitale al marketing 
agli eventi, senza trascurare 
le 13 testate già editate coi 
rispettivi siti web.

Le esperienze passate, che 
complessivamente toccano 
tutte le principali case editri-
ci italiane, «sono un capitolo 
scientemente chiuso», spie-

gano a ItaliaOggi Briglia e 
Vallardi. «Adesso facciamo 
qualcosa di diverso. Abbiamo 
compiuto una scelta contigua 
per attività a quanto svolto 
in precedenza, ma quella at-
tuale non è comunque la no-
stra area di attività storica». 
Eppure solo qualche mese fa 
il tam tam editoriale li dava 
in corsa per acqui-
sire i periodici 
Rcs (poi fi ni-
ti in mano 
a l l a  c o n -
cessionaria 
Prs): «solo 
illazioni», 
chiarisco-
no. «Nulla 
di più».

Briglia e 
Vallardi sono 
già operativi in 
RBI Italia, che 
ora si chiama 

DBInformation (acquisita 
tramite la BVMultimedia 
di cui sono soci con quote 
paritetiche). La società si 
occupa, oltre che di editoria 
business-to-business, anche 
di monitoraggio dei 70 mila 
appalti pubblici italiani tra-
mite la divisione Telemat 
e, attraverso la controllata 
Mimesi, di rassegne stam-

pa su carta e web, ana-
lisi evolute di web 
reputation (ossia 
di come vengono 

rappresentati 
su ogni me-
dia i prodotti 
di un’azien-
da). Con un 
fatturato com-
plessivo di oltre 

18 milioni di euro, 
le attività 

editoriali ne assicurano circa 
10, di cui oltre 1 milione col 
digitale, mentre Telemat ne 
garantisce altri 5 e Mimesi i 
restanti 3. La società occupa 
circa 170 persone, dislocate 
tra le sedi di Milano, Parma 
e Bassano del Grappa in pro-
vincia di Vicenza.

«Oggi l’editoria business-
t o - b u s i n e s s 

(rivolta alle 
a z i e n d e , 
ndr) ha più 
resistenza 
alla crisi di 
quella bu-
siness-to-
consumer 
(rivolta ai 

lettori pri-
vati, ndr)», 

p r o s e g u e 
Vallardi. «Da 
un punto di 

vista pub-

blicitario, per esempio, la 
raccolta soffre meno, a livel-
lo di settore intorno al -10% 
di media». E comunque «nel 
nostro progetto non c’è solo 
l’editoria», sottolinea Bri-
glia. «L’editoria è un tassello 
che si accompagna ai nuovi 
servizi che svilupperemo per 
allargare le attività delle tre 
divisioni aziendali, spazian-
do dal digitale agli eventi, 
dai servizi marketing alla 
cura dei rapporti aziende-
distributori». E proprio sul 
digitale, tra l’altro, si fa la 
differenza tra editoria clas-
sica e non: «nel mondo bu-
siness-to-business non è un 
fattore critico ma decisivo», 
aggiunge Vallardi. «DBIn-
formation è già esposta per 
il 40% sul digitale».

I prossimi passi per Briglia 
e Vallardi sono quelli di get-
tare le basi per il futuro di 
DBInformation, «lavoro che 
da settembre proseguirà per 
i successivi sei mesi. Stiamo 
progettando un riordino 
complessivo, a tutto tondo, 
delle attività». 

© Riproduzione riservata

DI MASSIMO TOSTI

Chicco lo stakanovista ha colpito ancora. Altroché Miche-
le Santoro! È Enrico Mentana il paladino del Servizio 
Pubblico (l’obbligo spesso disatteso dalla Rai). Mentre gran 
parte dei suoi colleghi ha sfruttato l’inizio di agosto per 
rifugiarsi su qualche spiaggia lontana, lui si è messo al 
timone de La7 con un Tg Speciale per soddisfare l’attesa 
(distratta) degli italiani sulla sentenza della Cassazione 
destinata a cambiare la Storia 
d’Italia. Con gli ospiti in studio 
(Mario Sechi, disoccupato in 
cassa integrazione da quando 
ha perso l’autobus elettorale) e 
i collegamenti dal Palazzaccio, 
da Palazzo Grazioli (residenza 
romana dell’Imputato) e dalle 
sedi parlamentari, presidiati 
dagli inviati della rete di Cai-
ro, ci ha fatto vivere minuto per 
minuto la trepidazione palpabi-
le del mondo politico (non della 
società civile che ha dimostrato 
di fregarsene abbastanza) per 
la sorte del Cavaliere. Marco Travaglio, Marco Dami-
lano e Tommaso Labate hanno distribuito al pubblico le 
loro prevedibili opinioni, mentre Enrico ostentava terzietà 
(come suggeriscono le regole del bravo conduttore). Ore e 
ore di trasmissione hanno consentito di tagliare il capello 
in quattro, in otto, in sedici e in trentadue, fornendo argo-
menti giuridici persino più esaurienti di quelli del principe 
dei cassazionisti Franco Coppi (l’uomo che accarezza il 
cornetto mentre pronuncia le sue arringhe). Le telecamere 
inquadravano impietosamente poveri cittadini, liquefatti 
dal caldo, che transitavano davanti ai Palazzi coinvolti nella 
vicenda: qualcuno (alla maniera del noto Paolini) soffriva 
all’idea di essere interdetto dalle pubbliche riprese (cinque 
o tre anni: questo è l’interrogativo); altri si tergevano il 
sudore indifferenti alle telecamere. Brutta gente, che non 
si rende conto di essere testimone del Giudizio Univer-
sale. Neppure l’orgoglio di poter figurare in un prossimo, 
eventuale, restauro dell’affresco di Michelangelo, nella 
Cappella Sistina. 

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

Mentana stakanovista
LA VIGNETTA DEL GIORNO

Indice Chiusura Var. % Var. % 28/12/12

FTSE IT ALL SHARE 17.868,07 2,08 4,03
FTSE IT MEDIA 12.438,66 2,00 59,62

L’editoria in Piazza Affari

Titolo Rif. Var. Var. %  Capitaliz.
  % 28/12/12 (mln €)

Cairo Communication 4,1600 0,05 68,42 325,9

Caltagirone Editore 0,8190 1,42 -5,48 102,4

Class Editori 0,1892 -0,99 -13,33 20,0

Espresso 0,9350 1,63 6,25 383,6

Il Sole 24 Ore 0,4950 0,71 -5,98 21,4

Mediaset 3,3680 2,50 116,45 3.978,4

Mondadori 1,0020 0,20 -10,70 247,0

Monrif 0,2720 - -1,81 40,8

Poligrafi ci Editoriale 0,2022 -0,39 -23,70 26,7

Rcs Mediagroup 1,2700 -1,32 -70,24 539,6

Seat Pagine Gialle 0,0017 -5,56 -63,04 27,3

Telecom Italia Media 0,0845 1,81 -44,77 122,2

OGNI GIORNO
DALLE ORE 17
PUOI LEGGERE

GRATIS
DUE QUOTIDIANI

DI DOMANI

SU
www.italiaoggi.it

Le informazioni
per la tua vita

Enrico Mentana

Gianni VallardiRoberto
Briglia

083048051048051057048051052
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I conti al 30 giugno. Ricavi a -13%. Il piano triennale per contenere i costi produce effetti

Mediaset, utile a quota 30 mln
La raccolta a luglio in Italia torna in positivo (+4%)

DI MARCO A. CAPISANI

Mediaset archivia 
i primi sei mesi 
dell’anno con un 
utile in calo del 

29,7% a 30,1 milioni di euro. 
I ricavi netti consolidati con-
traggono del 13,1% sopra gli 
1,7 miliardi. L’ebitda passa a 
659,4 milioni di euro (-14%), 
mentre l’ebit è di 133,6 milio-
ni (-8,2%). La redditività ope-
rativa sale, però, dal 7,3% al 
7,7% del primo semestre 2012. 
Migliora anche l’indebitamen-
to finanziario netto, toccando 
quota 1,5 miliardi dai prece-
denti 1,7 miliardi così come 
risulta dai risultati nel primo 
semestre 2013 del gruppo pre-
sieduto da Fedele Confalo-
nieri, che conferma «i segnali 
leggermente positivi registrati 
nel primo trimestre». Anche se 
un ulteriore segnale positivo 
arriva a luglio con la raccolta 
pubblicitaria che registra un 
leggero miglioramento in Ita-
lia e in Spagna, fanno sapere 
da Cologno Monzese. In Italia, 
in particolare, le inserzioni 
hanno registrato «per la prima 

volta dopo quasi due anni un 
segno positivo, attestandosi in-
torno al +4%. E anche agosto, 
sulla base della visibilità at-
tuale, dovrebbe far registrare 
un andamento positivo».

Se questi segnali confer-
mano le aspettative di «una 
stabilizzazione del mercato 
per la seconda par-
te dell’anno», 
precisano dal 
gruppo gui-
dato dal vi-
cepresidente 
Pier Silvio 
Berlusconi, 
scarsa visibili-
tà e instabilità 
economica «non 
consentono di 
formulare pre-
visioni attendibili 
sull’evoluzio-

ne dei ricavi pubblicitari su 
base annua». Non a caso si 
prosegue col piano 2012-2014 
di contenimenti dei costi, per 
cui Mediaset stima di rag-
giungere in anticipo i risultati 
prefi ssati, con «un importante 
livello di generazione di cassa» 
già in questo esercizio.

Per diversifi care le fonti di 
finanziamento e ottimiz-

zare le scadenze a lungo 
termine, poi, il Biscione 
emetterà un prestito 
obbligazionario unra-
ted da massimo 500 
milioni, con scadenza 
al 31 dicembre 2014. 

Nella Penisola, in 
particolare, i ricavi 

netti consolidati passa-
no a 1,3 miliardi dai 

precedenti 1,5 mld 
con la pub-

blicità raccolta da Publitalia 
‘80 e Digitalia ‘80 in calo sopra 
il miliardo di euro (-17,5%). 
Crescono invece i ricavi di 
Mediaset Premium (tra carte, 
ricariche e abbonamenti Easy 
Pay), su del 7,7% per 280,2 
mln. E proprio ieri Mediaset 
ha annunciato che distribuirà 
i canali Eurosport ed Euro-
sport 2 dell’omonimo gruppo. 
«Si tratta di un allargamento 
strategico dell’offerta della pay 
tv di Mediaset», sottolineano 
da Cologno Monzese, «che per 
la prima volta si apre ai grandi 
eventi dei principali sport ol-
tre il calcio e si rivolge anche 
a un nuovo pubblico di appas-
sionati. I due canali Eurosport 
trasmettono in diretta e in 
lingua italiana tutti i princi-
pali eventi sportivi nazionali e 
internazionali delle discipline 
più prestigiose». Eurosport ed 
Eurosport 2 saranno visibili 
in SD senza costi aggiuntivi 
nell’offerta Premium dall’au-
tunno 2013 e affi ancheranno 
l’altra nuova proposta sportiva 
della pay tv Mediaset, il canale 
Fox Sports.

Sempre in Italia, Mediaset 

riduce i costi operativi a 1,2 
miliardi (-13,3%). L’ebit pas-
sa da 113,6 mln a 86,4 mln. 
L’utile netto da 27,1 mln a 17,6 
mln.

Spostandosi in Spagna, in-
fi ne, il fatturato scende a 427 
mln dai precedenti 474 milio-
ni, con la pubblicità a 418 mln 
(-12,6%). L’ebit è pari a 47,2 
milioni rispetto ai 32 mln del 
primo semestre 2012. L’utile 
netto è di 30,1 mln, in calo dai 
precedenti 37,6 mln.

Ieri il titolo ha chiuso in Bor-
sa su del 2,5% a 3,368 euro, 
prima che venissero comunica-
ti i risultati dei primi sei mesi 
dell’anno in corso e che venis-
se letto il verdetto della Corte 
di Cassazione sul processo 
Mediaset, che vede tra gli im-
putati Silvio Berlusconi. Il 
mercato ha comunque giudica-
to i risultati al 30 giugno 2013 
in linea con le attese.

© Riproduzione riservata

DI GIANFRANCO FERRONI

Riforma in vista per il canone Rai. 
Per il viceministro dello sviluppo 
economico con delega alle teleco-
municazioni Antonio Catricalà 
il canone potrebbe prendere come 
«faro di orientamento» una «imposta 
generale sui media» che si sta im-
ponendo in Europa. Ad ogni modo, 
«prima di riaprire il tavolo sul ca-
none bisogna firmare il contratto di 
servizio», scaduto lo scorso dicembre, 
tra il Mise e l’azienda. Ieri Catricalà 
è stato protagonista di un’audizio-
ne in commissione di vigilanza Rai. 
«Per la Rai la questione del canone è 
una questione centrale, anche per lo 
sviluppo del futuro del sistema delle 
telecomunicazioni», ha esordito Ca-
tricalà, aggiungendo: «In Europa si 
va abbandonando il concetto di cano-
ne a favore di una imposta generale 
sui media e questo potrebbe servire 
da faro di orientamento. Austria, 
Germania, Finlandia, Islanda, Sve-
zia e Svizzera hanno previsto invece 
un canone come tassa a carico del 
nucleo familiare. Questo va incontro 
alla convergenza tecnologica perché 
si prescinde dal possesso dell’appa-
recchio per dire che si tratta di una 
imposta che riguarda i media in ge-
nerale». Osservando che i tema del 
canone «è molto dibattuto e anche 
molto studiato», Catricalà ha ricor-
dato che «in Grecia, per esempio, il 
canone si paga con la bolletta elettri-
ca: un sistema facile a dire ma diffici-
lissimo da realizzare». Per Catricalà, 
«il problema è che poi questo canone 
deve servire a garantire il servizio 
pubblico. Mi sono impegnato a riapri-
re il tavolo sul canone però occorre 

prima firmare il contratto di servizio 
2013-2015».

* * *
 
Nel nuovo contratto di servizio tra 
il Mise e la Rai (2013-2015), «abbia-
mo cercato di fare delle norme che 
diano, a costo zero, il massimo della 
trasparenza» per quanto riguarda 
l’utilizzazione dei soldi del canone. 
Così il vice ministro dello Sviluppo 
economico Antonio Catricalà, in com-
missione di vigilanza Rai. Per Catri-
calà, «questo contratto di servizio è 
diverso dal precedente in vari punti, 
ma soprattutto rende verificabili gli 
adempimenti e gli inadempimenti, 
che era la maggiore difficoltà avverti-
ta fino ad ora dall’Agcom». Catricalà 
ha riferito ai membri della commis-
sione che il contratto è «stato inviato 
al direttore generale» dell’azienda, 
Luigi Gubitosi, e che arriverà sul 
tavolo della commissione «ai primi di 
settembre». Il viceministro ha anche 
spiegato che «abbiamo approfittato 
di questo nuovo contratto per inter-
pellare 45 soggetti (associazioni degli 
operatori e degli autori dell’audiovi-
sivo, dell’emittenza, dei consumatori 
e degli utenti anche con sensibilità 
sulla tutela dell’immagine femmi-
nile, le parti sociali, Confindustria, 
il consiglio nazionale degli utenti) e 
sentire il loro parere. Il testo che vi 
proporremo ai primi di settembre è 
una prova che deve servire a rende-
re più trasparente l’utilizzazione del 
canone. È stata anche inserita una 
norma che riguarda i trattamenti 
economici della dirigenza». Quindi, 
ha concluso Catricalà «speriamo che 
nello spirito di collaborazione ci sia 

una immediata condivisione di quel-
le che sono le esigenze».

* * *
 
Umberto Eco nel 1961 conquistò la 
notorietà, tra i cultori della materia 
televisiva, grazie a un testo intitolato 
Fenomenologia di Mike Bongiorno. Lì 
Eco sottolineò il valore della gaffe, che 
«nasce sempre da un atto di sincerità 
non mascherata; quando la sincerità è 
voluta non si ha gaffe ma sfida e pro-
vocazione; la gaffe (in cui Bongiorno 
eccelle, a detta dei critici e del pubbli-
co) nasce proprio quando si è sinceri 
per sbaglio e per sconsideratezza. 
Quanto più è mediocre, l’uomo me-
diocre è maldestro. Mike Bongiorno 
lo conforta elevando la gaffe a dignità 
di figura retorica, nell’ambito di una 
etichetta omologata dall’ente trasmit-
tente e dalla nazione in ascolto». Un 
prezioso librino scritto da Raffaele 
Liucci, intitolato Il politico della do-
menica. Ascesa e declino di Massimo 
Cacciari, pubblicato da Stampa Alter-
nativa, meriterebbe lo stesso successo 
della fatica semiologica di Eco. Liuc-
ci offre al lettore (e al telespettatore) 
una severa analisi delle apparizioni 
del filosofo nel piccolo schermo, par-
tendo da una frase pubblicata su Set-
te il 19 maggio 1994: «Stia tranquillo 
che al Maurizio Costanzo show non 
mi vedrà mai». Smentita pochi mesi 
dopo, il 19 ottobre. Cacciari, secondo 
la penna di Liucci, «agli occhi dei pro-
fani (ossia dei non veneziani), gode a 
tutt’oggi d’una vaga rispettabilità. 
Come se avesse ancora qualcosa da 
dire. Eppure, il suo curriculum poli-
tico è una lista ininterrotta di fiaschi, 
da far impallidire una cantina socia-

le». Nonostante ciò, Liucci nota che 
«non c’è convegno, trasmissione tele-
visiva, dibattito giornalistico, incon-
tro pubblico in cui, prima o poi, non 
faccia capolino la silhouette segaligna 
e barbuta del nostro filosofo». Alcu-
ni esempi? «C’è un congresso sulle 
trasformazioni della famiglia? Ecco 
il sociologo Cacciari (scapolo e senza 
figliolanza, a suo merito) chiamato a 
tenervi una prolusione». Oppure «c’è 
da tenere a battesimo una collana del 
Mulino consacrata ai comandamenti 
biblici? Ecco il teologo Cacciari inca-
ricato di buttar giù un saggetto». E se 
«c’è un simposio patavino sulle radici 
europee della costituzione italiana? 
Ecco il costituzionalista Cacciari 
convocato per illuminarci sul tema». 
Senza dimenticare poi fargli indos-
sare i panni del bioetico, del tecnico, 
del critico letterario, dell’antichista, 
dell’ambientalista. Definendolo, alla 
fine, «tuttologo incontinente»: un’al-
tra, ennesima, colpa della televisione 
italiana, che da troppo tempo non ha 
voglia di cercare volti nuovi per com-
mentare il presente.
 

* * *
 
A distanza di mezzo secolo dalla sua 
morte, la scoperta di scritti privati di 
Marilyn Monroe è il punto di parten-
za del documentario Love, Marilyn, 
un’esclusiva per l’Italia Feltrinelli 
Real Cinema, diretto nel 2012 da Liz 
Garbus. Diva Universal (Sky - Cana-
le 128) presenta in prima televisiva 
questo documentario che offre una 
visione inedita della vita privata di 
Marilyn. L’appuntamento è per lune-
dì sera. ferroni.tv@gmail.com

© Riproduzione riservata

TELEKOMMANDO

Catricalà vuole un’imposta generale sui media

Altri articoli sul 
sito www.italiaog-
gi.it/mediaset

Pier Silvio 
Berlusconi
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P
almento: alzi la mano chi sa di che 

cosa si tratti. Le palme, va detto subi-
to, non c’entrano nulla. Un palmento, 
come spiega la Treccani, era una delle 
due macine degli antichi mulini ad acqua, 
che come potenti mandibole di pietra tri-
turavano il grano, pigiavano le uve, 
schiacciavano le olive. Il ter-rr
mine pare derivi semplice-
mente da «pavimento», 
e ciò perché in origine 
le uve si pestavano per 
terra. Per questo nell’I-
talia meridionale anco-
ra oggi spesso si chia-
ma palmento anche la 
vasca, scavata nella roccia 
oppure realizzata in mattoni o
in calcestruzzo, dove si schiacciano gli 
acini per poi lasciar scendere il mosto per 

caduta (antica tecnica che gli enologi odier-rr
ni riconoscono essere la migliore). 
Un bell’esempio di antico palmento set-
tecentesco è quello della cantina di Feu-
di del Pisciotto, azienda nata in Sicilia nel
2003 come terza sfida vinicola lanciata 

nell’ambito di Domini Castellare di
Castellina, che comprende 

anche Rocca di Frassinello,
in Maremma, con la can-
tina progettata da Ren-
zo Piano e nata in joint
venture con Domaines 

Barons de Rothschild Château Lafite. Se 
il palmento è un gioiello, lo è però anche 
tutto l’edificio del ‘700 in cui è inserito, un 
perfetto esempio di come la tradizionale 
architettura siciliana (specie se ben restau-
rata) sappia coniugare piacevolezza ed 
essenzialità. Un ambiente ideale, dunque,
per ospitare le dieci camere/suite del nuo-
vo Wine Relais Feudi del Pisciotto che
dall’estate 2013 offre, a enoappassionati
e non, la possibilità di trascorrere vacan-
ze in un contesto unico. Le camere/suite 
sono infatti arredate nel rispetto dello sti-

CATANIA
NISCEMI

PALERMO

NOTTI DI VERO CHARME
FRA I VIGNETI DI SICILIA

di Roberto Copello

In alto, il baglio e la torre 
di Feudi del Pisciotto, nell’agro di 
Niscemi; una suite del wine 
relais; il Pinot Nero L’eterno e i 
vigneti dell’azienda siciliana. 

Lo storico palmento dell’azienda vinicola Feudi del 
Pisciotto ora ospita dieci camere e suite di un raffinato wine 
relais. E così, combinando degustazioni ed escursioni, il 
vino si fa ambasciatore delle bellezze dell’antica Trinacria
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Viaggi last minuteViaggi last minute

al 24/8. Il prestigioso Hotel Plaza e de Russie di Viareggio, il pri-
mo albergo sorto a Viareggio, per gustare al meglio le arie puc-
ciniane offre un pacchetto soggiorno Weekend all’opera che com-
prende anche i biglietti per uno degli spettacoli in cartellone (atte-
sissima in particolare la Turandot diretta da Daniel Oren per lat
regia di Maurizio Scaparro). La camera doppia De Luxe costa
523,50 euro al giorno. www.plazaederussie.comp

4. RIVIERA ROMAGNOLA. Da una parte, uno Spa hotel di 
Riccione risultato niente meno che il miglior
hotel italiano nella classifica 2012 di Trip Advi-
sor. Dall’altra, uno storico albergo di Cesena-
tico ristrutturato in modo da ricordare le ville 
degli Hamptons frequentate dal jet set ame-
ricano. Sono due delle nuove punte di eccel-
lenza di una Riviera romagnola che propone 

golivigno e offre ai clienti anche una Fashion Card per sconti nel-
le boutique Lungolivigno. www.lungolivigno.comg g

2. FIRENZE. Di sicuro è il più tranquillo albergo del centro. A due 
passi dal Duomo e da Piazza della Signoria, dai musei e dalle vie
dello shopping, l’Hotel Brunelleschi sorge infatti in un’appartata 
piazzetta e offre agli ospiti seduzioni antiche e moderne al tem-
po stesso. È infatti l’edificio più antico di Firenze, tanto da inglo-
bare un calidarium romano (con tanto di piccolo museo), una tor-rr
re bizantina del VI secolo e una chiesetta medie-
vale. Ma è anche stato rinnovato con grande 
attenzione al design e ai servizi: la torre ospi-
ta ora una sensazionale suite con vista sul 
campanile di Giotto e sulla cupola del Brunel-
leschi. Molto interessante la cucina dello chef 
Simone Bertaccini, creativa nel raffinato risto-
rante gourmet Santa Elisabetta, più tradizio-
nale nell’informale Osteria della Pagliazza. 
www.hotelbrunelleschi.it

3. VIAREGGIO. In Versilia si viene per il Car-rr
nevale o per il mare. Ma si può venire anche
per Puccini. E in particolare per il 59º Festival 
Puccini che si ripete d’estate nello scenario
incantato di Torre del Lago, quest’anno dal 12/7 

Il Lago del Gallo 
visto da uno dei 

tantissimi sentieri 
percorribili in 
mountain bike 

attorno a Livigno.

LIVIGNO HOTEL SALIN

LE STELLE AIUTANO I BAMBINI
Tre cuoche stellate Michelin (Marianna Vitale, 
Angela Tinari e, infine, il 4 agosto, Vittoria 
Aiello), tre fantastiche cene sul mare (150 
euro a testa), per aiutare la terapia intensiva 
neonatale dell’Ospedale Santobono di 
Napoli. Così il lussuoso San Pietro di Positano 
sposa cucina e solidarietà. http://ilsanpietro.itp p
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FUGHE DA SOGNO 
IN UN WEEKEND
DI MEZZA ESTATE
Scalare una montagna, a piedi o in mountain bike.
Visitare una città d’arte alloggiando in un albergo di 
design. Ascoltare un’opera lirica o un concerto jazz 
sotto le stelle. Cenare davanti al mare più blu. Se si vuole 
partire, non serve aver prenotato con mesi di anticipo

di Roberto Copello

O
gni estate è sempre più la stessa storia. Sarà anche per 
via della crisi, ma cresce il numero di chi arriva a luglio sen-

za aver prenotato nulla, quasi che la vacanza fosse un rito da
esorcizzare, rinviare, forse temere. Salvo poi, all’ultimo momen-
to, incalzati dalla compagna o dai figli, lasciarsi prendere dal pani-
co: «E adesso, cosa faccio? Dove vado?». Nessun problema,
invece: partire è sempre possibile. Fosse anche solo (come ormai
fanno tanti) per una serie di weekend più o meno lunghi, anzi-
ché per un’unica lunga villeggiatu-
ra. Il vantaggio? Sentirsi in vacan-
za tutta l’estate, evitando anche lo 
shock del rientro, tanto maggiore
quanto più lunga è stata l’assenza 
dal lavoro. Ecco dunque una serie
di mete e consigli utili per una o 
più vacanze last minute.

1.LIVIGNO. Da sempre attira i turi-
sti con la sua zona franca, le cui ori-
gini risalgono al ’500: ma se un pae-
se tutto duty free resta sinonimo 
di shopping conveniente, il villag-
gio più isolato della Lombardia negli 
ultimi anni ha ampliato l’offerta e
si propone ora come una meta a 

360 gradi, ideale per unire benessere, natura, gastronomia e
sport (se d’inverno Livigno è la capitale dello sci di fondo e del
telemark, d’estate lo è della mountain bike, con ben 3.200 km
di percorsi, di cui 600 digitalizzati). Meta prestigiosa per ritem-
prarsi nell’incantevole conca del «piccolo Tibet delle Alpi» è il Lac
Salin Spa & Mountain Resort, dove si può pernottare in una del-
le sette rilassanti camere dei Chakra, concepite secondo il feng-
shui, e godere di momenti di wellness assoluta nella Mandira

Spa, di 900 mq. L’hotel propone
weekend e settimane a tema benes-
sere, mentre dal 18 luglio al 18 ago-
sto è in programma il mese dell’ayur-rr
veda con attività quotidiane per sco-
prire il fascino della meditazione. Il
Lac Salin fa parte del gruppo Lun-

FIRENZE, HOTEL BRUNELLESCHI
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he cosa rende indimenticabile un campo da golf? Per il giocatore 
esperto è la qualità delle difficoltà. Per un appassionato è la sugge-
stione del club. Per i golfisti della domenica è il piacere dell’espe-
rienza. Ogni classifica potrebbe avere esiti diversissimi. La gradua-
toria che segue, ottenuta confrontando i giudizi delle principali 
Bibbie di settore, racchiude molte conferme, ma anche qualche 

novità, legata a un parametro poco considerato: l’accessibilità. L’esclusività 
è ancorata alle radici del golf e preserva certo il fascino dei campi migliori, 
eppure anche l’Eden era stato creato perché l’uomo ne godesse. Dunque, un 
punto in più ai percorsi aperti al pubblico, perchè giocare  buche è bello 
almeno quanto raccontarle, confrontarle, consigliarle, condividerle...

C

Sport

00TOP

39CLASS LUGLIO / AGOSTO 2013

�
KAI - «Cambiamento»

�
ZEN - «Migliore»

20 IL MEGLIO DI CLASS DA OGGI IN EDICOLAVenerdì 2 Agosto 2013

Con la classifi ca dei migliori campi del mondo. E, in anteprima, il percorso di Rio 2016

Viaggio interiore in 18 buche 
Dal gol al golf, Gianluca Vialli racconta lo sport del momento

È in edicola il numero di luglio-agosto di Class, il primo 
mensile al servizio dell’uomo che, dal 1986, 

accompagna i lettori nella ricerca dello stile di vita più 
adatto alla propria personalità. Inchieste, interviste, 

approfondimenti, anticipazioni ed esclusive su benessere, 
tecnologia, viaggi, fi gli, moda, sport, alimentazione, arte 

e cultura. E tutto il meglio in classifi ca su www.classlife.it

Dalla Sicilia alle Dolomiti, le mete per un weekend di relax 

Vacanze brevi ma di charme 
Più sicuri con il Kaizen
Tutti i cambiamenti, persino quelli positivi, inducono 
spavento. È un meccanismo di allarme che l’uomo 
condivide con tutti gli animali e che è governato 
dall’amigdala, la zona del cervello che presiede alle 
emozioni, soprattutto alla paura. In un nuovo libro, 
Un piccolo passo può cambiarti la vita (Vallardi, 
10 euro), lo psicologo americano Robert Maurer spiega 
come utilizzare la tecnica suggerita dalla filosofia 
Kaizen per fronteggiare la paura delle novità senza 
ricorrere alle reazioni più istintive, ovvero la fuga e 
l’attacco. Il cervello, infatti, è programmato per resistere 
ai cambiamenti, e basta compiere il percorso di 
avvicinamento a piccoli passi per riprogrammare anche 
il sistema nervoso in modo tale da superare il blocco e, 
anzi, creare nuove connessioni neuronali che consentano 
al cervello di vedere con entusiasmo il cambiamento 
e di procedere rapidamente verso l’obiettivo.

PSICOLOGIA

Tecnico e ap-
passionante. 
Aristocrati-
co e popola-

re. Il golf è uno sva-
go ad ampio spet-
tro che appassiona 
con i suoi campioni 
multimilionari, ma 
che si regge su una 
base di praticanti 
allargata a tutti e 
cinque i continenti. 
E quando nel 2016, 
praticamente dopo-
domani, ritornerà 
nel cartellone olimpico dopo 
un’assenza di 112 anni, si potrà 
dire che il cammino da sport 
d’élite (come erroneamente è 
ancora percepito) a sport di 
massa sarà completato. Tanto 
più che, proprio per questo suo 
essere globale e locale, impre-
vedibile e tecnicissimo, il golf 
è vissuto anche come un effi-

cace strumento di gestione del-
lo stress, di benessere fisico e 
mentale. Per stare in forma, 
per esercitare la precisione, per 
ritrovare gli amici. Perché, 
come spiega Gianluca Vial-
li, testimonial della copertina 
di questo numero di Class, ex 
calciatore ferocemente agoni-
stico e oggi appassionato gol-

fista tendenza zen: 
«Nel golf la rabbia 
è un fuoco che devi 
essere bravo a 
domare in fretta». 
È solo una delle 
confidenze che l’ex 
attaccante di Samp-
doria e Juventus ha 
affidato al giorna-
lista di SkySport 
Alessandro Bo-
nan durante la 
partita raccontata 
sulle pagine del 
magazine di Class 

Editori: 18 buche per parlare 
di Dio, della paura, dello stile, 
dei figli e delle 10 cose per le 
quali vale la pena vivere e gio-
care. Un ritratto dell’uomo e 
del golfista contemporaneo, 
insomma, che introduce la clas-
sifica dei migliori campi da golf 
del mondo. Una graduatoria 
ottenuta confrontando i giudi-
zi delle principali guide di set-
tore e che racchiude molte con-
ferme, ma anche qualche novi-
tà, legata a un parametro fino 
ad oggi sempre poco conside-
rato: l’accessibilità del club. 
Perché giocare 18 buche è bel-
lo almeno quanto raccontarle, 
confrontarle, consigliarle, con-
dividerle... 
Concludono la storia di coper-
tina di Class una guida ai gad-
get hi-tech per allenarsi al 
meglio, le app da esibire sul 
green, e un approfondimento 
sul Brasile, con un’anteprima 
del campo di gara delle Olim-
piadi di Rio del 2016.

Lo storico palmento 
dell’azienda vinicola Feudi del 
Pisciotto ora ospita anche le 
dieci camere e suite di un 
raffi nato wine relais. Così, 
combinando degustazioni ed 
escursioni, il vino si fa 
ambasciatore delle bellezze 
dell’antica Trinacria.

Scalare una montagna in mountain bike, visitare 
una città d’arte alloggiando in un albergo di design, 

ascoltare un concerto jazz sotto le stelle. Se si è in 
cerca di riposo e svago, non serve aver prenotato con 

mesi di anticipo; partire è sempre possibile. Fosse 
anche solo per una serie di weekend. Il vantaggio? 

Sentirsi in vacanza tutta l’estate, evitando anche lo 
shock del rientro. Dalla Basilicata all’Alto Adige,

Class propone 10 mete per un viaggio last minute.

1  ROYAL PARK I ROVERI
Fiano (To); www.royalparkgolf.it

2  G.C. BIELLA LE BETULLE
Magnano (Bi); www.golfclubbiella.it

3  CIRCOLO GOLF 
VILLA D’ESTE 
Montorfano (Co);
www.golfvilladeste.com

4  TORINO LA MANDRIA
Fiano (To); www.circologolftorino.it

5  G.C. CASTELCONTURBIA
Agrate Conturbia (No);
www.castelconturbia.it

6  GOLF ROMA ACQUASANTA
Via Appia Nuova, Roma; 
www.golfroma.it

7  GOLF NAZIONALE
Sutri (Vt); www.golfnazionale.it

8  OLGIATA GOLF CLUB
L.go Olgiata, Roma; 
www.olgiatagolfclub.it

9  GOLF CLUB PUNTA ALA
Punta Ala (Gr), 
www.golfhotelpuntaala.it

10  IS ARENAS GOLF
Narbolia (Or); www.isarenas.it

I 10 green italiani al top

© Riproduzione riservata
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Arno Balzer che crede ancora nel giornalismo tradizionale sostituito da Stefan Klusmann

Spiegel, licenziato per vetustà 
Fuori il direttore di Manager Magazin, bravo ma ostile al web

da Berlino
ROBERTO GIARDINA

Non c’è pace in casa 
Spiegel. Dopo il licen-
ziamento dei due di-
rettori del settimana-

le anseatico (Georg Mascolo 
e Matthias Müller, uno per 
l’edizione cartacea, il secondo 
per l’online) avvenuto in apri-
le, adesso salta Arno Balzer, 
direttore del mensile Mana-
ger Magazin. Una decisione 
improvvisa, dopo l’ennesimo 
litigio con il direttore ammini-
strativo Ove Saffe. Il nuovo 
direttore è Stefan Klusmann, 
47 anni, che era vicedirettore a 
Stern, affi ancato dagli attuali 
due vice, Martin Noé e Hen-
rik Müller. Quale la colpa? 
Forse quella di avere troppo 
successo, ma in controtenden-
za: Balzer, 55 anni, crede an-
cora nel giornalismo tradizio-
nale, quello fatto di inchieste, 
di notizie ben scritte, di scoop 
frutto di lavoro all’antica e non 
di ricerca nella rete.

Grazie al suo stile, ha au-
mentato le copie del 2,9% ri-
spetto all’ultimo anno, e del 

5,5% nell’ultimo tri-
mestre rispetto ai pri-
mi mesi del 2013, sfi o-
rando quota 110 mila, 
e sono cresciuti anche 
gli abbonamenti. Non 
è bastato. Era Chefre-
dakteur, cioè diretto-
re, dal lontano 2003, 
dopo un lungo periodo 
come vice, e prima si 
era fatto le ossa alla 
rivale, Wirtschaftswoche, il più 
importante settimanale econo-
mico tedesco. Saffe ha accom-
pagnato il licenziamento con 
un lungo elogio di Balzer, che 
sembra persino sincero. Diffi ci-
le non riconoscere i suoi meriti 
e il talento, ma purtroppo an-
dava contro il trend della casa 
editrice che punta sul web, e 
sulla concentrazione delle re-
dazioni.

Mascolo e Müller hanno pa-
gato per i loro contrasti, e per 
essersi opposti alla fusione 
delle loro squadre, come invece 
avverrà sotto il successore Wol-
fgang Büchner, 47 anni, che 
continua a rinviare il momento 
in cui prenderà in mano il timo-
ne. Dopo un incontro con i re-

dattori a cui è stato consegnato 
un suo breve dossier su come 
intende riformare il lavoro, 
Büchner arriverà solo il prossi-
mo primo settembre, lasciando 
Spiegel senza un vero direttore 
in questa estate elettorale (si 
vota il 22 settembre).

Appena all’inizio di aprile, la 
casa editrice aveva smentito 
voci insistenti su una possibile 
vendita di Manager Magazin. 
Ma si intendeva unire le reda-
zioni del mensile e del settima-
nale, con una riduzione dei co-

sti. E, sempre 
per ragioni 
economiche, 
si era deciso 
di far traslo-
care il mensile 
dalla sua sede 
separata nella 
sede centrale 
della «casa». 
Per Balzer si 
trattava di un 
«trucco» con-
tabile di cui re-
stava vittima: 
il costo globale 
dell’unica sede 
veniva suddi-

viso tra le testate, e di fatto a 
Manager Magazin veniva at-
tribuita una quota parte per 
l’uso delle strutture comuni 
che faceva aumentare il suo 
passivo.

Non solo una questione di 
soldi: per il direttore uscente, 
lavorare in una sede distaccata, 
garantiva la sua indipendenza 
e quella dei suoi redattori. Lo 
Spiegel ha uno stile particolare, 
anche di scrittura, che avrebbe 
fi nito per nuocere a un mensile 
diretto a lettori diversi, e che 

secondo Balzer chiedono un 
prodotto particolare, concreto, 
senza concessioni ai vezzi gior-
nalistici. Manager Magazin 
rischia di diventare un «sup-
plemento» dello Spiegel.

Sarà inevitabile, teme, che 
in caso di notizie importanti, 
si preferisca pubblicarle sul 
settimanale (quasi un milio-
ne di copie vendute) piuttosto 
che perdere tempo in attesa 
dell’uscita del mensile. Inoltre, 
Balzer, considerato uno degli 
ultimi paladini del giornali-
smo di qualità, ritiene che il 
pericolo di cedere al trend che 
favorisce l’online, sia quello di 
uniformare gli articoli a uno 
stile comune, quello del web, 
più superfi ciale. Gli articoli, a 
causa della velocità richiesta, 
non sono abbastanza approfon-
diti, la scrittura meno accura-
ta, si finisce nell’uniformità, 
letale per il giornalismo. Bal-
zer non si limitava a dirigere 
la rivista, ma continuava ad 
agire in «prima linea», cercan-
do e approfondendo di persona 
le notizie. In altre parole, bravo 
ma troppo antiquato. 

© Riproduzione riservata

Il vostro salva-patrimoni

COVER STORY

Il patrimonio è qualsiasi cosa abbia per voi un valore inestimabile: una 
casa, il futuro di un fi glio, un quadro, un libro, un’idea.

Patrimoni è il primo mensile italiano creato appositamente per aiutarvi a 
far crescere qualsiasi patrimonio, anche il più piccolo, con la consulenza di 
autorevoli esperti, rubriche esclusive dedicate ai fi nanziamenti personali, 
al credito al consumo, a nuove forme di investimento.

Il bassotto l’aveva scelto Bonaventura come custode dei suoi infi niti 
tesori, l’ha scelto anche Patrimoni perché questo è quello che 
vuole fare per voi.

Leggerlo vi arricchirà.

ROSA & SENZA SPINE
In Italia solo il 7% dei fondi ha una donna come asset 
manager. Ma esempi e ricerche dimostrano che sono più 
brave, soprattutto in tempo di crisi.

IN EDICOLA CON

Arno Balzer 
e la cover 
Manager 
magazin

tato consegnato 
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Diritto
conin edicola c& Fisco& Fisco

Il decreto energia convertito in legge impone l’Attestazione di prestazione energetica 

Ecobonus, l’Ape è obbligatoria
Senza il certifi cato nulli i contratti di vendita e locazione

DI BEATRICE MIGLIORINI

Il decreto energia (63/2013) 
è legge. Con 249 voti favo-
revoli e 2 contrari, ieri l’Au-
la di palazzo Madama ha 

dato il via libera alla versione 
del testo uscita pochi giorni fa 
da Montecitorio. Rispettata, 
quindi, sul filo del rasoio, la 
scadenza del 4 agosto (si veda 
ItaliaOggi del 31 luglio). Resta 
ancora aperta, però, la questio-
ne relativa all’obbligatorietà 
dell’Attestato di prestazione 
energetica, a pena di nullità 
del contratto, in caso di com-
pravendite di immobili e loca-
zioni. «La previsione è stata 
introdotta durante la seconda 
lettura alla Camera», ha spie-
gato a ItaliaOggi il presidente 
della Commissione fi nanze del 
Senato, Mauro Maria Mari-
no, «senza considerare gli ef-
fetti che una norma di questo 
tipo potrebbe avere soprattutto 
sul mercato delle locazioni, già 
in forte crisi». 

La soluzione. Con l’obiet-
tivo di limitare quanto più 
possibile i danni, senza far 
saltare la conversione del de-
creto, è arrivata la soluzione 
della Commissione finanze 
del Senato. «Abbiamo deciso di 
inserire all’interno del decreto 
del fare, un emendamento ad 
hoc», ha dichiarato Marino, 
«in modo da eliminare la pre-
visione inserita alla Camera, 
limitandone gli effetti quanto 
più possibile. Siamo rammari-
cati del fatto che, però, inter-
correrà comunque un lasso di 

tempo fi siologico prima che il 
decreto del fare arrivi in Gaz-
zetta Uffi ciale, durante il quale 
non avremo nessun potere sui 
danni che la vigenza norma in 
questione potrà causare». 

Ecobonus 65%. Il decreto, 
così come è stato approvato, 
prevede la possibilità per i 
privati che intendano effet-
tuare un intervento di riquali-
fi cazione energetica, compresa 

la sostituzione delle caldaie e 
l’installazione delle pompe di 
calore, di portare in detrazio-
ne dall’Irpef il 65% della spesa 
sostenuta. Il tutto, tramite una 
rata l’anno per dieci anni. Ad 

essere ricompresi all’interno 
dell’ecobonus sono anche i la-
vori di rimozione dell’amianto 
dagli edifici, i lavori di ade-
guamento antisismico, sia per 
le abitazioni principali sia per 
le imprese, nelle zone più a ri-
schio e i lavori di depurazione 
delle acque contaminate da 
arsenico.

Bonus 50%. Sarà possibile 
detrarre dall’Irpef, con una 
rata l’anno per dieci anni, il 
50% delle spese sostenute 
sia, per effettuare interventi 
di ristrutturazione, entro il 
tetto dei 96 mila euro, sia per 
l’acquisto di mobili e grandi 
elettrodomestici (entro il tet-
to dei 10 mila euro), destinati 
all’arredamento di immobili 
ristrutturati. 

Confermato, poi, anche 
l’emendamento votato all’una-
nimità alla Camera che impe-
gna il governo a garantire gli 
incentivi (non necessariamen-
te con le aliquote attuali del 
65%) agli interventi di con-
solidamento antisismico del 
patrimonio edilizio esistente, 
rendendo obbligatoria la certi-
fi cazione antisismica degli edi-
fi ci pubblici e privati e i relativi 
controlli strutturali periodici, 
e a rivedere i vincoli del Patto 
di stabilità, per consentire agli 
enti locali che abbiano risorse 
da investire, di realizzare in-
terventi di manutenzione e 
messa in sicurezza del terri-
torio, di riduzione del rischio 
idrogeologico. 

Iva. Nessuna modifi ca nem-
meno sul fronte Iva. Conferma-
ta quindi l’aliquota agevolata 
al 4% per l’editoria scolastica, 
così come l’aumento al 10% per 
i prodotti dei distributori auto-
matici e l’approdo all’aliquota 
ordinaria del 21% per i gadget 
editoriali. 

Le reazioni. «Il provvedi-
mento ha una notevole impor-
tanza e produrrà sicuramente 
effetti positivi sull’economia», 
ha dichiarato il sottosegretario 
allo sviluppo economico, Simo-
na Vicari. Soddisfatto, inoltre, 
del risultato anche Gianpiero 
Dalla Zuanna (Sc), secondo cui 
«il provvedimento è un primo 
passo importante, ora dobbia-
mo lavorare per rendere strut-
turali gli ecoincentivi». 

© Riproduzione riservata 

tempo fisiologico prima che il Ecobonus 65% Il decreto la sostituzione delle caldaie e

Possibilità di detrarre 
dall’Irpef il 65% della 

spesa sostenuta, con una 
rata l’anno per dieci anni 

Interventi di riqualifi cazione energetica 1. 
Sostituzione di caldaie 2. 
Installazione di pompe di calore 3. 
Interventi di rimozione dell’amianto 4. 
Lavori di adeguamento antisismico per abitazioni 5. 
principali e imprese ubicate in zone a rischio 
Lavori di depurazione delle acque contaminate 6. 
da arsenico 
Lavori condominiali che coinvolgo più del 25% 7. 
della superfi cie comune dell’intero edifi cio

Possibilità di detrarre 
dall’Irpef il 50% della 

spesa sostenuta, con una 
rata l’anno per dieci anni 

Interventi di ristrutturazione con un limite impo-1. 
nibile di 96 mila euro 
Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, 2. 
classifi ca A+ o A per i forni, destinati all’arredo di 
immobili soggetti a interventi di ristrutturazione. 
Limite imponibile di 10 mila euro, da sommarsi 
ai 96 mila precedenti

Agevolazioni aliquote Iva

4% per l’editoria scolastica 1. 
10% per i prodotti venduti tramite distributore 2. 
automatico 
21% per i gadget editoriali3. 

Obbligo di presentazione 
dell’Attestato di prestazio-
ne energetica a pena di 

nullità del contratto

Per tutti gli atti di vendita 1. 
Per tutte le locazioni 2. 

I t ti di i lifi i g ti1

La legge in pillole

Il testo del decreto
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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Le banche degli ex paradisi fi scali chiedono ai depositanti la fotocopia del quadro Rw

Porte chiuse ai capitali in nero
In Svizzera e Lussemburgo solo se in regola col fi sco

DI FABRIZIO VEDANA

Copia del quadro RW 
della dichiarazione 
dei redditi e sottoscri-
zione di una apposita 

dichiarazione di conformità 
fiscale: sono queste le richie-
ste che stanno pervenendo ai 
contribuenti italiani che hanno 
sottoscritto un conto, un depo-
sito o una gestione patrimo-
niale presso banche svizzere e 
lussemburghesi.

Obiettivo della richiesta è 
accertare che le attività che 
gli Italiani hanno presso le 
banche estere siano state re-
golarmente dichiarate al Fisco 
domestico.

L’iniziativa della confedera-
zione elvetica, del Granducato 
e del Principato di Monaco fa 
seguito all’analoga incisiva 
azione intrapresa nei mesi 
scorsi da Singapore nel tenta-
tivo di arginare il possibile uti-
lizzo del sistema bancario per 
occultare capitali fuoriusciti 
illegalmente da Stati Uniti ed 
Europa o non dichiarati al fi sco 
dei citati Stati.

Nelle comunicazioni inviate 

ai clienti, siano essi persone fi -
siche, fi duciarie, trust o socie-
tà, gli intermediari bancari e 
fi nanziari, dopo aver messo in 
evidenza l’importanza di adot-
tare regole sempre più rigorose 

destinate a impedire l’utilizzo 
abusivo del sistema fi nanziario 
e, più in particolare, a ostacola-
re il mancato adempimento da 
parte del contribuente ai pro-
pri obblighi fi scali, ricordano 

che è responsabilità diretta del 
cliente adempiere agli obblighi 
fi scali che gli incombono in ra-
gione della propria residenza 
fi scale in Italia (o in altro Pae-
se europeo).

Alla luce di quanto sopra 
viene quindi evidenziata al 
cliente l’opportunità di assicu-
rare che tutti i conti e gli attivi 
depositati presso la banca este-
ra (svizzera, lussemburghese o 
monegasca che sia), così come 
i redditi da questi generati, 
siano dichiarati alle autorità 
fi scali del proprio paese di re-
sidenza.

Non potendosi o volendosi 
fi dare della sola buona volon-
tà del cliente ovvero della sua 
promessa di fare quanto di 
propria competenza, la banca 
chiede di ricevere copia del 
quadro RW incluso nella di-
chiarazione dei redditi ovvero 
una dichiarazione di conformi-
tà fi scale datata e sottoscritta 
dal cliente stesso. Firmando 
tale dichiarazione l’investitore 
si impegna tra l’altro a comuni-
care ogni eventuale variazione 
o correzione di dati rispetto a 
quelli forniti alla banca al fi ne 

di consentire a quest’ultima 
di valutare se interrompere 
immediatamente il rapporto 
contrattuale.

Siffatte richieste di dati, 
attestazioni o copie di dichia-
razioni appaiono per la verità 
piuttosto tardive o fuori luogo 
in altri casi. Tardive se fatte nei 
confronti di soggetti già clienti 
della banca estera richiedente 
in quanto già all’atto dell’aper-
tura del conto corrente avrebbe 
dovuto essere effettuata una 
verifi ca sulla provenienza del 
denaro ai fi ni Antiriciclaggio; 
fuori luogo nei casi in cui la 
richiesta venga fatta a sogget-
ti, come le fi duciarie italiane, 
che sottoscrivono conti Esteri 
per conto dei propri mandanti 
effettuandone poi l’attività di 
sostituto d’imposta e dovendo 
a loro volta effettuare un’ade-
guata verifi ca del cliente ai fi ni 
Antiriciclaggio.

© Riproduzione riservata

DI SERGIO TROVATO

Il comune non è tenuto a 
motivare l’aumento delle 
tariffe Tarsu. L’aumento 
può essere giustificato 

dalla necessità di coprire i costi 
del servizio. Lo ha affermato il 
Tribunale amministrativo re-
gionale per la Puglia, sezione 
staccata di Lecce (II), con la 
sentenza 1238 del 30 maggio 
2013. Secondo i giudici ammi-
nistrativi, per coprire i costi 
del servizio, l’amministrazio-
ne comunale ha disposto «un 
incremento percentuale nei 
confronti di tutte le categorie 
di utenti/contribuenti, senza 
operare alcuna discriminazio-
ne/differenziazione tra di essi, 
rendendo meno stringente 
l’obbligo di una più puntuale 
motivazione». Sulla necessità 
di motivare gli aumenti tarif-
fari per lo svolgimento del ser-
vizio di raccolta e smaltimento 
rifi uti non c’è un’uniformità di 
vedute nella giurisprudenza 
amministrativa. Il Consiglio 
di stato (sentenza 5616/2010), 
infatti, ha sostenuto che il co-
mune deve motivare la deli-
bera che prevede un aumento 
delle tariffe Tarsu per coprire 
i costi del servizio. E non si 
può invocare genericamente 
la necessità di assicurare la 
tendenziale copertura totale 

della spesa, senza avere dati 
certi sullo scostamento tra en-
trate e costo del servizio. Per i 
giudici di palazzo Spada il co-
mune non è esonerato da uno 
specifi co obbligo di motivare 
l’incremento delle tariffe, nono-
stante la Cassazione (sentenza 
22804/2006) abbia escluso que-
sto adempimento per gli atti 
generali, come previsto dall’ar-
ticolo 3 della legge 241/1990. In 
effetti l’articolo 69 del decreto 
legislativo 507/1993, ai fi ni del 
controllo di legittimità, dispo-
ne che la deliberazione debba 
indicare le ragioni dei rapporti 
stabiliti tra le tariffe, i dati con-
suntivi e previsionali relativi 
ai costi del servizio discrimi-
nati in base alla loro classifi -
cazione economica, nonché le 
circostanze che abbiano deter-
minato l’aumento per la coper-
tura minima obbligatoria del 
costo. Gli enti sono poi tenuti 
ad adottare un regolamento 
che deve contenere non solo la 
classifi cazione delle categorie 
ed eventuali sottocategorie, ma 
anche la graduazione delle ta-
riffe ridotte per particolari con-
dizioni d’uso. Nell’ambito del 
potere regolamentare possono 
essere individuate anche le 
fattispecie agevolative, con le 
relative condizioni, le modalità 
di richiesta e le eventuali cause 
di decadenza.

Tar Puglia: causa è la copertura costi

Aumenti Tarsu 
da non motivare

È valida la notifi ca fatta a chi si qua-
lifica all’ufficiale giudiziario come 
moglie del contribuente pur non es-
sendo legata al destinatario dal alcun 
rapporto familiare, di convivenza o 
matrimoniale.
È quanto affermato dalla Corte di cas-
sazione che, con l’ordinanza n. 18492 
del 1° agosto 2013, ha accolto il ricorso 
dell’amministrazione fi nanziaria. 
La vicenda riguarda un contribuente 
napoletano che aveva ricevuto un atto 
impositivo. L’atto in questione, però, 
era stato consegnato dall’uffi ciale giu-
diziario presso la su residenza a una 
donna che si era qualifi cata come mo-
glie del destinatario ma che, da ricer-
che successive era risultata essere, in-
vece, un’estranea. Sulla base di questo 
evento, in primo grado, la Ctp aveva 
annullato la pretesa dell’amministra-
zione fi nanziaria. La decisione è poi 
stata confermata dalla Ctr campana. 
Con la sentenza di oggi, però, la sesta 
sezione, ha ribaltato la doppia con-
forma di merito, arrivata prima dalla 
Ctp e poi dalla Ctr. I supremi giudici 
hanno, infatti, ricordato come, in un 
caso analogo, sia stata la stessa Cassa-
zione ha stabilire la validità dell’atto 
di notifi cazione, anche se fatto a una 
persona estranea che si era qualifi cata 
come dipendente. La validità dell’atto, 
quindi, non può essere infi ciata sulla 
base del mero difetto di un rapporto 
di lavoro.

Debora Alberici 
© Riproduzione riservata 

Notifi che valide 
anche a estranei

«Attenzione ai tentativi di truffe in 
nome del Fisco». L’allerta arriva diretta-
mente dall’Agenzia delle entrate che ieri, 
in una nota, ha denunciato nuovi tenta-
tivi di truffa ai danni dei contribuenti. 
«Nei giorni scorsi alcuni cittadini», si 
legge nel comunicato, «hanno ricevuto 
degli avvisi contenenti delle ingiunzio-
ni di pagamento da parte dell’Esattoria 
Agenzia Riscossioni - Uffi cio Entrate di 
Roma. Non si tratta di comunicazioni 
uffi ciali da parte dell’Amministrazione 
fi scale», precisano dalle Entrate, «ma di 
avvisi di una società privata di recupero 
crediti che, per trarre in inganno i con-
tribuenti, utilizza anche un sito web con 
una veste grafi ca simile a quello delle 
Entrate».

L’Agenzia sottolinea di essere com-
pletamente estranea a questo tipo di 
attività, ricordando che il proprio sito 
uffi ciale è www.agenziaentrate.gov.it e 
invitando, inoltre, le potenziali vittime 
a denunciare ogni tentativo di raggiro, 
rivolgendosi quanto prima a qualsia-
si uffi cio delle Entrate e alle forze di 
polizia.

• Abilitazione a Entratel: documenti 
tramite Pec. Iter semplifi cato per pre-
sentare la documentazione necessaria 
a essere abilitati al servizio telematico 
Entratel. Entro il 30 settembre, gli inte-
ressati potranno avvalersi della trasmis-
sione via posta elettronica certifi cata. È 
quanto previsto dal provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle entrate, del 
31 luglio, che apporta modifi che al pre-
cedente provvedimento del 10 giugno 
2009, concernente l’adeguamento dei 
servizi telematici alle prescrizioni det-
tate dal garante per la protezione dei 
dati personali con provvedimento del 18 
settembre 2008.

Il Fisco allerta 
su fi nte ingiunzioni

ai clienti siano essi persone fi- destinate a impedire l’utilizzo

... Alla luce quindi delle evoluzioni del contesto norma-
tiva internazionale e locale, come le recenti richieste 
dell’Autorità di Vigilanza Lussemburghese di adozione 
da parte delle Banche lussemburghesi della «Internatio-
nal Capital Market Association’s (Icma) Private Wealth 
Management Charter of Quality», nonché delle richie-
ste del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, di cui Société 
Européenne de Banque è parte integrante fi n dalla sua 
fondazione, si informa che il nostro Istituto, a parti-
re dall’anno in corso, chiederà alla propria clientela di 
confermare il rispetto degli obblighi fi scali relativi alle 
attività detenute presso il nostro Istituto. 
Più nel dettaglio, entro il termine perentorio del 1° ot-
tobre corrente anno, il nostro Istituto - in linea con le 
condizioni generali di apertura del conto - dovrà ottene-
re dalla clientela residente fi scalmente in Italia copia del 
quadro RW incluso nella dichiarazione dei redditi 2012 
così come un’autocertifi cazione, per i clienti fi scalmente 
residenti in altri paesi, circa il rispetto degli obblighi 
fi scali dei loro paesi di residenza fi scale...

Le richieste delle banche 
lussemburghesi

Il testo della lettera
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

La sentenza sul sito 
internet www.italiaog-
gi.it/documenti

083048051048051057048051052
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Quanto emerge dal provvedimento del direttore delle Entrate per i contratti di locazione

Iva, modello a lunga scadenza
La comunicazione sul regime d’imposta non è transitoria

DI ROBERTO ROSATI

I l locatore che subentra in 
un contratto di locazione 
esente dall’Iva, qualora 
voglia optare per l’appli-

cazione dell’imposta, deve 
farlo compilando e inviando 
telematicamente all’Agenzia 
delle entrate il modello ap-
provato con il provvedimen-
to del 29 luglio 2013 (si veda 
ItaliaOggi del 30 luglio scor-
so). Il nuovo modello, pertan-
to, non ha effi cacia soltanto 
transitoria, per comunicare 
eventuali opzioni relativa-
mente ai contratti in corso 
alla data delle modifi che nor-
mative introdotte dai decreti 
legge n. 1/2012 e n. 83/2012. 
Esso risponde, infatti, all’esi-
genza più generale di consen-
tire la variazione del regime 
Iva di un contratto in caso di 
modifi ca soggettiva del loca-
tore, esigenza che l’Agenzia 
delle entrate aveva già preso 
in considerazione nella riso-
luzione n. 2/2008, le cui indi-
cazioni operative sono però 
superate dall’approvazione 
del modello.

Riguardo all’ipotesi della 
modifi ca del regime fi scale 
per subentro di un nuovo 
locatore, peraltro, sussisto-
no alcune incertezze che 

neppure il nuovo modello, 
stando alle indicazioni delle 
specifi che tecniche allegate 
al provvedimento, consente 
di fugare. Nella circolare 
n. 22 del 28 giugno 2013, 
l’Agenzia delle entrate ha 
osservato che il regime Iva 
prescelto al momento della 
stipula del contratto di lo-
cazione, ossia l’imponibilità 
per opzione oppure il regime 
naturale di esenzione, è vin-
colante per tutta la durata 
del contratto. 

L’Agenzia ha però chiari-
to che «qualora prima della 
scadenza del contratto di 
locazione si verifichi una 
successione nel contratto, 
nella specie il subentro di un 
terzo in qualità di locatore, 
quest’ultimo, in quanto tale, 
può modifi care il regime Iva 
cui assoggettare i canoni di 
locazione. In tal caso, la mo-
difi ca soggettiva del contrat-
to e la variazione del regime 
Iva applicato ai canoni sarà 
comunicata» con il modello 
in esame. 

Stando al sopra riportato 
passaggio della circolare, la 
modifi ca che il nuovo locato-
re può apportare al contratto 
dovrebbe poter consistere non 
solo nel passaggio dall’esen-
zione all’imponibilità, nel 

caso in cui egli opti per l’ap-
plicazione dell’imposta, ma 
anche nel passaggio opposto 
dall’imponibilità (per opzio-
ne esercitata dal precedente 
locatore) all’esenzione. Nelle 
specifi che tecniche, il campo 
«22», relativo alla «opzione 
imponibilità Iva», è quali-
fi cato obbligatorio, sicché il 
modello non è utilizzabile 
da parte del nuovo locatore 
che non fosse interessato a 
mantenere l’imponibilità 
opzionale e intendesse ri-
pristinare il regime naturale 
di esenzione. Occorre inoltre 
considerare che, per le loca-
zioni di fabbricati abitativi 

in genere, operazioni che la 
circolare n. 22/2013 defi nisce 
«locazioni in regime di libero 
mercato», l’esercizio dell’op-
zione per l’imponibilità è 
consentito solo se il locatore 
è l’impresa che ha costruito 
o ripristinato il fabbricato. 
Pertanto, in caso di vendi-
ta dell’immobile da parte di 
tale impresa, con conseguen-
te subentro nel contratto di 
un locatore privo del requi-
sito per applicare l’imposta, 
verrebbe a cadere il presup-
posto per l’imponibilità. Sul 
ripristino del regime natura-
le di esenzione sono dunque 
opportune precisazioni da 

parte dell’amministrazione 
fi nanziaria. 

Tornando alla situazione 
più chiara, disciplinata dal 
modello, cioè il subentro di 
un locatore che opta per il 
regime di imponibilità in 
luogo del regime naturale di 
esenzione, si deve rilevare 
che questa ipotesi, sebbene 
riguardi più frequentemen-
te le locazioni di fabbricati 
strumentali per natura, per i 
quali l’opzione è consentita a 
qualunque soggetto passivo 
locatore, può però interes-
sare anche le locazioni di 
fabbricati abitativi. Infatti, 
se è vero che le locazioni 
in regime di libero mercato 
possono essere assoggettate 
all’Iva soltanto se il locatore 
è l’impresa costruttrice o di 
ripristino, questo requisito 
non è invece richiesto per le 
locazioni di fabbricati abita-
tivi destinati ad alloggi so-
ciali, per i quali, come con-
ferma anche la circolare n. 
22/2013, l’opzione per l’impo-
nibilità può essere esercitata 
a prescindere dalle caratte-
ristiche soggettive del loca-
tore, che può anche essere 
un soggetto passivo diverso 
dall’impresa costruttrice o di 
ripristino del fabbricato. 

© Riproduzione riservata

DI SERGIO TROVATO

Un’area compresa in una zona 
destinata dal piano regola-
tore generale a verde pub-
blico attrezzato non è sog-

getta al pagamento dell’Ici. Il vincolo 
di destinazione, infatti, non consente 
di dichiarare l’area edifi cabile poi-
ché al contribuente viene impedito 
di operare qualsiasi trasformazione 
del bene. È quanto ha affermato la 
Commissione tributaria regionale di 
Milano, sezione XXXV, con la senten-
za n. 71 del 13 maggio 2013. 

Per il giudice d’appello, lo strumen-
to urbanistico vigente destina l’area 
a spazio pubblico per parco, giochi 
e sport «rendendo palese e percepi-
bile il vincolo di utilizzo meramen-
te pubblicistico con la conseguente 
inedifi cabilità». Nella sentenza ven-
gono richiamate alcune pronunce 
della Cassazione che hanno fi ssato 
questo principio, che però non è as-
solutamente pacifi co. In particolare, 
la Cassazione (sentenza 25672/2008) 
ha stabilito che se il piano regolatore 
generale del comune 
stabilisce che un’area 
sia destinata a verde 
pubblico attrezzato, 
questa prescrizione 
urbanistica impe-

disce al privato di poter edificare. 
Dunque, l’area non è soggetta al 
pagamento dell’Ici anche se l’edifi ca-
bilità è prevista dallo strumento ur-
banistico. La natura edifi cabile delle 
aree comprese in zona destinata a 
verde pubblico attrezzato impedisce 
ai privati la trasformazione del suolo 
riconducibile alla nozione tecnica di 
edifi cazione. In questi casi, la fi nali-
tà è quella di assicurare la fruizione 
pubblica degli spazi. Mentre, con la 
sentenza 19131/2007 aveva sostenu-
to che l’Ici fosse dovuta su un’area 
edifi cabile anche se sottoposta a vin-
colo urbanistico e destinata a essere 
espropriata: quello che conta è il va-
lore di mercato dell’immobile nel mo-
mento in cui è soggetto a imposizio-
ne. Con questa decisione, tra l’altro, 
i giudici avevano precisato che l’Ici 
non «ricollega il presupposto dell’im-
posta all’idoneità del bene a produrre 
reddito o alla sua attitudine a incre-
mentare il proprio valore o il reddi-
to prodotto». Il valore dell’immobile 
assume rilievo solo per determinare 
la misura dell’imposta. L’area dove-

va essere considerata 
edificabile anche se 
qualifi cata «standard» 
e, quindi, vincolata a 
esproprio. 
© Riproduzione riservata

Ctr Milano: nei parchi l’inedificabilità è palese

Sul verde pubblico 
non si paga l’Ici

Il governo greco ha introdotto 
un importante taglio dell’Iva per i 
ristoranti, nel tentativo di attirare 
i clienti dopo tre anni di calo della 
domanda. La tassa per il settore 
della ristorazione è stata ridotta 
al 13 dal 23% attuale, invertendo 
il ciclo di incrementi che la Grecia 
è stata costretta ad adottare, nel 
2010, come parte di una serie di 
misure di austerità richieste da 
Fmi e Ue in cambio di un pacchetto 
di aiuti. Le autorità greche sperano 
che la mossa incoraggi le imprese a 
pagare le tasse, dopo che la polizia 
fi nanziaria ha rilevato che quasi 
la metà del milione di alberghi, 
ristoranti e spiagge ispezionati in 
un solo mese l’anno scorso sono 
stati trovati colpevoli di evasione 
fi scale. Il taglio nel livello dell’Iva 
avrà effetto sino al 31 dicembre 
2013 e il primo ministro Antonis 
Samaras ha avvertito che potrebbe 
tornare a livelli più elevati se l’eva-
sione fi scale continuerà.

Il governo australiano ha an-
nunciato che aumenterà del 12,5% 
l’imposta sul tabacco ogni anno fi -
no al 2016, in modo da raccogliere 
circa 4,7 miliardi di dollari (oltre 
3,5 miliardi di euro). Il responsa-
bile del Tesoro, Chris Bowen, ha 
spiegato che l’aumento aiuterà a 
far fronte al defi cit di bilancio e a 
combattere il tabagismo che cau-
sa la morte ogni anno di circa 15 
mila persone nel paese. «Abbiamo 
analizzato tutti gli aspetti, come il 
fatto che l’ultima volta che è stata 

aumentata l’imposta sul tabacco 
c’è stata una riduzione sul consu-
mo dell’11%», ha spiegato Bowen.

Nuova convenzione per evitare 
le doppie imposizioni tra Svizze-
ra e Australia. L’intesa firmata a 
Sidney sostituisce la convenzione 
in vigore dal 1981 e contiene 
disposizioni sullo scambio di 
informazioni secondo il vigente 
standard internazionale. Oltre 
alla clausola di assistenza am-
ministrativa secondo lo standard 
Ocse, i due paesi hanno convenuto 
di poter riscuotere un’imposta 
alla fonte massima del 5% (finora 
era il 15%) sull’ammontare lordo 
dei dividendi da partecipazioni 
determinanti; a determinate con-
dizioni all’interno di un gruppo 
quotato in borsa i dividendi 
saranno invece integralmente 
esentati dall’imposta alla fonte. 
Non verranno inoltre riscosse 
imposte alla fonte su dividendi 
e interessi versati a istituti di 
previdenza. Anche gli interessi a 
istituti finanziari saranno esen-
tati dall’imposta alla fonte. Per 
quanto concerne i canoni l’aliquo-
ta dell’imposta alla fonte è invece 
scesa dal 10 al 5%. Mentre le 
indennità a titolo di leasing non 
saranno più considerate canoni 
risultando quindi esenti dall’im-
posta alla fonte. Infine nella nuo-
va convenzione è stata introdotta 
una clausola arbitrale.

Tancredi Cerne

FISCO DEGLI ALTRI

La sentenza sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti
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Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate nella circolare 26 sulla disciplina del dl 83/2012

Perdite su crediti, linea soft
Deducibilità integrale anche nei casi di cessioni a terzi

DI DUILIO LIBURDI

Deduzione più facile 
per le perdite su cre-
diti: anche nel caso 
di cessione a sogget-

to terzo può essere attivata 
la disciplina fi scale sulla de-
ducibilità integrale quando, 
per esempio, le spese per il 
recupero siano superiori alla 
perdita stessa. A condizione 
che il tentativo di recupero 
sia stato effettuato ovvero 
quando il cessionario è un 
intermediario finanziario. 
Inoltre, per la nuova disci-
plina sulle perdite di mode-
sta entità, la scadenza dei 
sei mesi può essersi verifi ca-
ta anche prima del 2012 con 
una deduzione, dunque, che 
verrà operata mediante una 
variazione in diminuzione. 
Sono alcune delle indicazio-
ni che l’Agenzia delle entra-
te ha fornito con la circolare 
n. 26 di ieri, con la quale ha 
illustrato le novità normati-
ve in materia di perdite su 
crediti contenute nel decreto 
legge n. 83 del 2012, ma ha 
anche formulato un quadro 
interpretativo complessivo 
sulla norma che regola, in 
generale, il fenomeno del-
le perdite su crediti ai fi ni 
fiscali come disciplinato 

dall’articolo 101 del Tuir. 
Principi generali sulle 

perdite su crediti. In primo 
luogo, l’Agenzia fornisce una 
nozione di elemento certo e 
preciso a fronte della quale 
è ammesso il trattamento a 
titolo di perdita di un credito 
esposto in bilancio. Il concet-
to è quello di escludere che, 
in futuro, il creditore possa 
realizzare, in tutto o in par-
te, la partita creditoria. Nel 
concetto, evidentemente, ri-
sultano compresi i processi 
valutativi che il creditore 
pone in essere rispetto alla 
posizione del debitore e cioè, 
per esempio, alla sostanziale 
illiquidità in capo al debito-
re stesso dimostrando, nel 
contempo, di avere tentato 
l’azione di recupero con esi-
ti infruttuosi valutando la 
situazione complessiva del 
debitore ovvero nel caso in 
cui il costo dell’azione sia 
superiore al credito. Quin-
di, le lettere di legali che 
attestano l’irrecuperabilità 
ovvero le relazioni negative 
delle agenzie di recupero 
sono utili elementi probato-
ri per la dimostrazione della 
irrecuperabilità. Oltre agli 
elementi valutativi vi sono 
poi dei fatti realizzativi del 
credito come la cessione del 

credito stesso. Sul punto si 
era formata una giurispru-
denza altalenante e, ora, 
l’Agenzia delle entrate cer-
ca di mettere ordine affer-
mando, per esempio, che la 
cessione a un intermediario 
fi nanziario garantisce l’ap-
plicazione delle disposizioni 
contenute nell’articolo 101 
del Tuir. Inoltre, secondo 
l’amministrazione fi nanzia-
ria, le condizioni di deduci-
bilità di una perdita nel caso 
di realizzo del credito sono 
da considerarsi realizzate 
quando la perdita stessa si 
presenta di ammontare non 
superiore alle spese che sa-
rebbero state sostenute per 
il recupero del credito in 
questione. Ad analoghe con-
clusioni l’Agenzia giunge nel 
caso di transazione o di ri-
nuncia al credito precisando 
però che: 

- nel caso di transazione 
il creditore e il debitore non 
devono far parte dello stesso 
gruppo e la diffi coltà fi nan-
ziaria del debitore risulta 
documentata; 

- nel caso di rinuncia è 
necessaria la dimostrazione 
dell’inerenza all’attività di 
impresa da intendersi come 
inconsistenza patrimoniale 
del debitore o inopportunità 

delle azioni esecutive. 
Crediti di modesta en-

tità. In relazione alla nuova 
disciplina, con particolare 
rilievo ai crediti scaduti da 
più di sei mesi l’Agenzia for-
nisce una serie di indicazio-
ni che, di fatto, consentono 
un ampliamento della dispo-
sizione di legge soprattutto 
per ciò che concerne l’aspet-
to temporale. Le principali 
indicazioni riguardano: 

- il limite quantitativo di 
2.500 o 5 mila euro va ve-
rifi cato in relazione al sin-
golo credito corrispondente 
a ogni obbligazione posta 
in essere dalle controparti, 
indipendentemente dal fatto 
che in relazione al medesimo 
debitore sussistano al termi-
ne del periodo di imposta, 
più posizioni creditorie; 

- è comunque necessaria 
l’imputazione al conto eco-
nomico del credito in que-
stione, seppur di modesta 
entità anche se l’imputazio-
ne in questione avviene in 
un esercizio successivo ai sei 
mesi successivi alla scaden-
za. Di fatto, dunque, deve 
considerarsi il momento di 
maturazione quello del com-
pimento del semestre; 

- il concetto di previa im-
putazione si realizza anche 

nel caso in cui al conto eco-
nomico sia confl uito il costo 
a titolo di svalutazione e la 
stessa non sia stata dedotta 
fi scalmente; 

- anche per i crediti di 
modesta entità il cui perio-
do semestrale sia maturato 
prima del 2012, sono dedu-
cibili a partire dal periodo di 
imposta 2012. 

Anche in relazione alle 
procedure concorsuali, che 
connotano in modo automa-
tico gli elementi certi e pre-
cisi, l’Agenzia delle entrate 
osserva come la deducibilità 
sia legata a quanto iscritto 
nel conto economico a titolo 
di perdita, precisando, nel 
contempo, che la perdita 
deducibile corrisponde a 
quanto stimato dal redatto-
re di bilancio e quindi non 
deve riguardare necessa-
riamente l’intero importo 
del credito in questione. 
L’ulteriore osservazione che 
formula l’Agenzia riguarda 
il fatto che il riconoscimento 
di una perdita integrale del 
credito sarebbe improprio 
nell’ambito di procedure che 
sono rivolte, ad esempio, alla 
continuazione dell’attività 
di impresa quale quali il 
concordato preventivo. 

© Riproduzione riservata

L’intangibilità dell’Iva 
nel concordato preventivo 
opera solo se il debitore 
intende avvalersi della 
transazione fi scale ex art. 
182 ter legge fallimentare. 
L’istituto del «concordato 
fi scale» ha natura volon-
taria ed è derogatorio dei 
principi generali solo se 
l’impresa in crisi sceglie 
di assoggettarsi alle regole 
dell’art. 182 ter. La corte di 
appello di Genova, confor-
mandosi a una sua prece-
dente pronuncia (sentenza 
n. 1032/09 del 16 dicembre 
2009), si è così discostata, 
con la sentenza 1326 della 
prima sezione civile depositata il 27 
luglio scorso, dall’interpretazione 
della norma proposta dalla Cassa-
zione nelle sentenze 22931 e 22932 
del 2011 e ha accolto il reclamo di 
una società che si era vista rifi utare 
l’omologazione del proprio proposta 
concordato preventivo.

Il caso. Il debitore presentato un 
piano e una proposta di concorda-
to preventivo ai sensi dell’art. 160, 
co.2, lf sostenendo che il credito 
dell’erario per Iva non avrebbe tro-
vato soddisfazione integrale dalla 
liquidazione del patrimonio del de-
bitore. Su tale presupposto veniva 
previsto il pagamento parziale del 
credito per Iva, ma nella misura 
non inferiore al valore ricavabile 

in caso di liquidazione fallimenta-
re. L’Agenzia delle entrate aveva 
contestato tale proposta sostenendo 
che il credito Iva deve essere pagato 
sempre e comunque integralmente 
in quanto l’art. 182 ter lf ha na-
tura sostanziale poiché attiene al 
trattamento dei crediti nell’ambito 
dell’esecuzione concorsuale.

Il principio. La corte genovese 
ha evidenziato con la nuova pro-
nuncia come l’art. 182 ter, «pur sen-
za incidere sull’ordine dei privilegi, 
pone a esso una evidente deroga, 
in pregiudizio di tutti quei crediti 
ai quali è attribuito dalla legge un 
privilegio di grado poziore perché 
ritenuti meritevoli in via generale 
di maggiore tutela, anche in rap-

porto a interessi di rilievo costitu-
zionale. Non può quindi dubitarsi 
della sua natura eccezionale, dalla 
quale deriva non solo il divieto di 
applicazione in via analogica, ma 
anche il divieto di interpretazione 
estensiva in assenza di una ‘‘eadem 
ratio’’».

La sentenza di appello chiarisce, 
così, con una lettura sistematica 
e letterale della disposizione che 
«il fatto che il divieto di falcidia 
dell’Iva sia previsto esclusivamen-
te dalla predetta disposizione e 
non sia inserto nell’ambito della 
disciplina generale del concordato, 
posta dall’art. 160 lf, costituisce un 
argomento di natura sistemati-
ca che non può essere trascurato. 

Se poi si esamina il testo 
dell’art. 182 ter, «che recita 
‘‘con riguardo all’imposta 
sul valore aggiunto e alle 
ritenute operate e non ver-
sate, la proposta può pre-
vedere esclusivamente la 
dilazione del pagamento’’, 
si constata che il legislato-
re ha confi gurato il divieto 
di falcidia del credito Iva 
come un limite imposto 
espressamente alla ‘propo-
sta’ di transazione fi scale, 
per cui ritenere l’operativi-
tà anche nel caso in cui il 
debitore non abbia inteso 
far ricorso a tale procedu-
ra costituisce non solo una 

interpretazione estensiva non con-
sentita per difetto di eadem ratio, 
ma anche una interpretazione che 
contrasta con la lettera della legge». 
La corte ligure ha inoltre sostenuto 
che diversamente opinando e con-
siderando l’Iva come imposta non 
suscettibile di falcidia si determi-
nerebbe un ingiustificato perse-
guimento di interessi meritevoli di 
tutela, tanto da dovere considerare 
illegittima anche la falcidia Iva in 
sede fallimentare o esecutiva, men-
tre il legislatore tale ipotesi non l’ha 
in alcun modo prevista, essendo pa-
cifi co che in caso di concordato fal-
limentare l’Iva possa essere pagata 
a stralcio.

Marcello Pollio

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Nel concordato preventivo l’Iva si può stralciare

ata il 27 in caso di liquidazione fallimenta porto a interessi di rilievo costitu
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Cassazione 229331 e 229332
del 4/11/2011

Corte d’appello Genova 1326
del 27/7/2013

Ha carattere facoltativa per consoli-• 
dare il debito fi scale 
Il pagamento dell’Iva deve essere • 
integrale 
Il concordato non è altrimenti omo-• 
logabile 
Il debitore può sempre contestare il • 
debito tributario non defi nitivo

È solo volontaria per il debitore • 
Il pagamento dell’Iva può essere in • 
percentuale
Il concordato è comunque omolo-• 
gabile 
Se non ammessa la falcidia dell’Iva • 
vi sarebbe una illegittima interpre-
tazione

S
d
‘
sCassazione 229331 e 229332 Corte d’appello Genova 1326

La giurisprudenza
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L’effetto della circ. 24/E in tema di opponibilità delle risultanze nei vecchi contenziosi

Redditometro, tutele retroattive
L’affi dabilità del nuovo strumento prevale sul precedente

DI DUILIO LIBURDI

Nel contenzioso sul 
vecchio redditometro 
sarà utile far valere 
il pensiero dell’Agen-

zia delle entrate sulla affi da-
bilità del nuovo strumento: 
se, infatti, l’intervento viene 
defi nito di sistema e non una 
semplice evoluzione, le garan-
zie del nuovo sistema devono 
valere comunque. Peraltro, 
nella stessa circolare, si de-
fi nisce il nuovo redditometro 
come uno strumento che non 
prevede la quantificazione 
del reddito complessivo ac-
certabile con un approccio 
meramente statistico basato 
sulla semplice disponibilità 
di beni e servizi ai quali sono 
correlati indici e coeffi cienti. 
Il che, evidentemente, signi-
fi ca che invece sino al 2008 
era questa la logica di tale ti-
pologia di accertamento. Sono 
alcune delle ulteriori consi-
derazioni che possono essere 
ricavate dalla circolare 24/E 
dell’Agenzia delle entrate in 
tema di redditometro (si veda 
ItaliaOggi del 1° agosto e al-

tri articoli a pagina 27). Un 
tema delicato, sia perché gli 
avvisi di accertamento che si 
fondano sul vecchio articolo 
38 sono numerosi sia perché 
sino alla fi ne del 2013 sarà 
ancora utilizzata la vecchia 
disciplina, è quello della oppo-
nibilità delle risultanze e dei 
principi recati dalla riforma 
di fronte alle contestazioni 
formulate dall’amministra-
zione fi nanziaria. Sul punto, 
è evidente come l’Agenzia, 

anche comprensibilmente da 
un punto di vista istituziona-
le, sostenga l’inapplicabilità 
del «confronto» tra vecchio e 
nuovo. Il farlo signifi chereb-
be, nella più parte dei casi, far 
cadere le contestazioni. Da un 
punto di vista della strategia 
processuale appare senza 
dubbio opportuno formulare 
questo tipo di osservazione, e 
cioè che l’affi dabilità del nuo-
vo strumento laddove sia pos-
sibile il confronto tra i dati, 

prevale sul concetto del vec-
chio redditometro. Peraltro, 
qualche spunto emerge dalla 
stessa circolare dell’ammini-
strazione fi nanziaria dove si 
afferma che la riforma opera-
ta nel 2010 è una riforma di 
sistema e non una semplice 
evoluzione del vecchio stru-
mento. Le parole, probabil-
mente, non sono state scelte 
a caso nel senso che parlare 
di evoluzione avrebbe com-
portato l’immediato confronto 
con quanto previsto in tema 
di studi di settore dove, con 
costanti indicazioni di prassi, 
l’Agenzia ha ammesso la pos-
sibilità di far valere i risultati 
degli studi di settore evoluti. 
Però, è evidente come l’indica-
zione sia ancora più incisiva, 
nel senso che parlare di rifor-
ma del sistema rende chiaro 
come quello precedente non 
funzionasse secondo le fi nali-
tà originarie, altrimenti non 
si sarebbe sentita la necessità 
di cambiarlo radicalmente.

Un esempio su tutti può 
essere formulato. Nella cir-
colare, l’Agenzia, in modo del 
tutto condivisibile spiega che 

il contribuente come prova 
contraria potrà dimostrare 
che il suo investimento ef-
fettuato in un certo periodo 
di imposta deriva da un ac-
cumulo di risparmio anche 
precedente i quattro anni 
nei quali in modo automatico 
vengono considerati i disinve-
stimenti. È il riconoscimento 
del cosiddetto effetto salvada-
naio e cioè la dimostrazione 
che il contribuente che ha 
accumulato una certa dispo-
nibilità in anni anche lontani 
(per esempio per la cessione 
di partecipazioni) possa so-
stenere le spese che vengono 
tracciate in anagrafe tributa-
ria. È questo un elemento che, 
invece, nel vecchio redditome-
tro viene non considerato da 
parte degli uffi ci che, di fatto, 
richiedono una dimostrazio-
ne in sulla correlazione tra 
capacità di spesa e risultan-
ze statistiche che stimano 
la spesa. Un confronto che, 
prima di tutto, è tra termini 
non omogenei e che non trova 
riscontro nel precedente dato 
normativo. 

© Riproduzione riservata

Caccia aperta ai sog-
getti che utilizzano, 
illegittimamente, re-
gimi fiscali agevolati. 

Da intercettare, in particola-
re, i circoli e le associazioni 
che operano sistematicamen-
te con non soci, esercitando 
un’attività commerciale di 
somministrazione di alimen-
ti e bevande e di intratteni-
mento. Queste le linee guida 
sugli accertamenti del periodo 
d’imposta in corso (2013) che 
emergono dalla lettura della 
circolare 25/E del 31 luglio 
scorso dell’Agenzia delle en-
trate (si veda ItaliaOggi del 
1° agosto). In effetti, nel para-
grafo concernente i regimi agevolati 
(§ 2.4), l’Agenzia delle entrate sotto-
linea che le indicazioni fornite, con 
particolare riferimento agli enti non 
commerciali, non hanno solo lo scopo 
di recuperare maggiori imposte, per 
effetto dell’utilizzo illegittimo di regi-
mi speciali, ma soprattutto lo scopo di 
«ottimizzare l’effetto di deterrenza in-
dotto dalle attività di controllo». Ecco 
come l’Agenzia procederà nel corso del 
2013, almeno nelle intenzioni.

Enti no profi t. Su questi soggetti, 
le Entrate vogliono limitare i controlli 
concentrandosi sui soggetti a maggior 
rischio di evasione, per utilizzo di regi-
mi agevolativi non spettanti, diversi-
fi cando la platea da assoggettare agli 
specifi ci controlli. In particolare, le 
attività di verifi ca si concentreranno 
su quegli enti associativi che operano 
nell’ambito della somministrazione di 
alimenti e bevande in diretta concor-
renza con ristoranti, bar, pub e piz-
zerie, utilizzando illegittimamente le 
agevolazioni prescritte per tali enti; 

fanno parte delle attività monitora-
te anche quelle spettacolistiche e di 
intrattenimento esercitate da detti 
enti, in concorrenza con discoteche 
e altri locali di intrattenimento. Per 
intercettare queste tipologie di abuso 
dovrà essere utilizzato uno specifi co 
software, denominato «Terzo Settore», 
che permette la mappatura di tutti 
gli operatori del settore no profi t, e 
dovranno essere potenziate le attività 
di analisi da parte dei tavoli tecnici 
composti dai funzionari delle direzio-
ni regionali e dai referenti del forum 
del terzo settore, anche attraverso la 
sottoscrizione di specifi ci protocolli 
d’intesa.

Onlus. Stante il fatto che molte or-
ganizzazioni non lucrative risultano 
iscritte nell’Anagrafe delle Onlus, un 
buon apporto alla lotta contro gli abu-
si sarà dato dalle Direzioni regionali 
delle Entrate che possono individuare 
posizioni a rischio, eseguendo i relati-
vi controlli sostanziali. Con riferimen-
to alle cosiddette Onlus di diritto, ai 

sensi dell’art. 10, dlgs n. 460/1997, 
si rende necessario verifi care la cor-
retta iscrizione nell’apposita sezione 
dell’Albo delle cooperative per quelle 
sociali, di cui alla legge n. 381/1991 e 
delle organizzazioni di volontariato, 
di cui alla legge n. 266/1991, che non 
possono esercitare attività di natura 
commerciale, se non rientranti nei 
limiti indicati dal dm 25/05/1995 (co-
siddette attività marginali).

Cooperative. Gli uffi ci devono ve-
rifi care la presenza dello scopo mu-
tualistico, necessario per benefi ciare 
della ridotta tassazione. Per questi 
soggetti, i funzionari delle Entrate 
devono sviluppare i controlli tenendo 
presente dell’obbligatoria iscrizione 
nello specifi co Albo e di determinati 
indicatori, come quelli di «rischio», 
rilevabili dalla presenza di corposi 
crediti Iva non giustificati dall’at-
tività svolta o dal volume d’affari, o 
«gestionali», rilevabili dalla presenza 
di un alto costo del lavoro.

Produttori agricoli. Tenuto con-

to che i produttori agricoli 
sono notoriamente coloro che 
esercitano le attività indicate 
dall’art. 2135 c.c. (coltivazio-
ne del fondo, allevamento di 
animali, selvicoltura e attivi-
tà connesse), per le Entrate 
è prioritario il controllo sui 
soggetti che svolgono presta-
zioni di servizi o attività di 
manipolazione e trasforma-
zione aventi a oggetto prodotti 
agricoli acquisiti «prevalente-
mente» da soggetti terzi (at-
tività connesse). L’obiettivo è 
intercettare veri e propri com-
mercianti che presentano vo-
lumi d’affari non coerenti con 
l’estensione dei terreni pos-

seduti; sul punto è evidente l’errore 
tecnico dell’Agenzia giacché si deve te-
nere conto delle quantità producibili e 
dei cicli di produzione, perché l’entità 
del volume d’affari non è indice com-
provante la presenza di un’attività 
commerciale giacché il contribuente 
potrebbe detenere pochi ettari e fare 
una produzione qualitativamente più 
alta o viceversa avere molti ettari di 
terreno (in proprietà o godimento) ma 
sviluppare un’attività più dozzinale e 
di qualità meno elevata.

Occhi puntati, infi ne sulla presenza 
di ingenti crediti Iva utilizzati in com-
pensazione o riportati nelle annualità 
successive rispetto al volume d’affari 
realizzato nel periodo d’imposta con-
siderato e all’applicazione del regi-
me speciale (art. 34, dpr 633/1972) 
da parte di società che operano con 
altre direttamente o indirettamente 
controllate che potrebbe implemen-
tare artificiosamente i crediti Iva 
spendibili. 

Fabrizio G. Poggiani

LA CIRCOLARE 25/E SULLA LOTTA ALL’EVASIONE

Circoli e associazioni sotto la lente del Fisco

evolati fanno parte delle attività monitora- sensi dell’art 10 dlgs n 460/1997
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seduti; su

No Profi t Enti associativi che esercitano le attività di sommini-
strazione alimenti e bevande o di intrattenimento.

Onlus Organizzazioni di volontariato che esercitano attività 
commerciali non marginali

Cooperative Cooperative spurie che presentano indicatori anomali 
(di rischio e gestionali)

Produttori agricoli
Soggetti che esercitano attività connesse a quelle agri-
cole (prestazioni di servizi o manipolazione, trasforma-
zione e commercializzazione di prodotti agricoli)
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Enti associativi che esercitano le attività di sommini

I controlli sui soggetti
che applicano regimi agevolati
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NUOVO REDDITOMETRO/Gli effetti dei chiarimenti della circolare 24/E delle Entrate

Al contradittorio non si manca
In fase preventiva si forma la pretesa redditometrica

DI ANDREA BONGI

Al contraddittorio pre-
ventivo del nuovo 
redditometro bisogna 
partecipare. È in quel-

la sede che si forma la prete-
sa tributaria ed è soltanto 
attraverso una partecipazio-
ne attiva che il contribuente 
può smorzare o far rivedere 
all’uffi cio alcune presunzioni 
reddituali che altrimenti, in 
ipotesi di non partecipazione, 
potranno ampiamente legitti-
mare l’emissione dell’avviso di 
accertamento.

Sull’importanza pro con-
tribuente del contraddittorio 
preventivo è la stessa circola-
re n.24/e del 31 luglio (si veda 
ItaliaOggi del 1° agosto) a for-
nire spunti di rifl essione. Dopo 
aver chiarito il ruolo centrale 
e di novità costituito appunto 
dall’istituzionalizzazione del 
contraddittorio preventivo 
obbligatorio, sancito nel nuovo 
settimo comma dell’articolo 38 
del dpr 600/1973, in vari pas-
saggi del documento di prassi, 
vengono date le istruzioni ope-
rative per gli uffi ci nell’ipotesi 
di mancata partecipazione del 
contribuente al contradditto-
rio stesso. Così come avviene 
per gli studi di settore, anche 
nel nuovo redditometro l’am-
montare della «eventuale» 
pretesa tributaria troverà il 
suo luogo di formazione pro-
prio nel corso del contradditto-
rio, delle cui risultanze l’uffi cio 
dovrà dare debito conto anche 
nella successiva motivazione 
dell’accertamento. In questo 
senso la circolare n.24/e è 
lapidaria: «nella motivazione 

devono essere evidenziate le 
vicende dell’intero iter accer-
tativo risultante dalle ver-
balizzazioni dei momenti di 
confronto con il contribuente 
e, in particolare, i motivi del 
mancato accoglimento delle 
proposte avanzate dalla par-
te». Da ciò consegue che una 
motivazione che non contenes-
se tali evidenze non potrebbe 
che essere impugnata per di-
fetto di legittimità.

Ma torniamo ai contenuti 
del contraddittorio preven-
tivo nel nuovo redditometro. 
Oggetto del contraddittorio 
saranno una serie di elemen-
ti caratterizzanti la futura 
pretesa impositiva per ognu-
no dei quali il contribuente 
potrà dimostrare la diversa 
realtà fattuale. 

Fra le prime circostanze da 
discutere in contraddittorio vi 
sarà la famiglia fi scale di ri-
ferimento assegnata dall’ana-
grafe tributaria al contribuen-

te. Questa si baserà sui dati 
desumibili dai prospetti dei 
familiari a carico, ma potrebbe 
evidentemente divergere dal-
la famiglia reale nella quale il 
contribuente vive. Oltre alla 
defi nizione del nucleo familia-
re altro passaggio essenziale 
del contraddittorio riguarde-
rà la ripartizione delle spese 
tra i membri della famiglia 
stessa. In assenza di prove 
contrarie le stesse verranno 
presunte dall’ufficio sulla 
base dei criteri guida conte-
nuti nel decreto ministeriale 
del 24 dicembre 2012, ripresi 
dalla circolare 24/. 

Nel contraddittorio si dovrà 
discutere anche delle «spese 
certe» desunte dalle banche 
dati dell’anagrafe tributaria. 
Per queste il contribuente 
potrà, attraverso idonea do-
cumentazione, dimostrare 
l’errata imputazione della 
spesa o l’inesattezza di una o 
più informazioni in possesso 

dell’uffi cio.
Ma nel corso del contrad-

dittorio il contribuente potrà 
anche dimostrare o cercare di 
dimostrare una diversa rico-
struzione della spesa assegna-
ta dall’uffi cio per il manteni-
mento di un certo bene nella 
sua disponibilità. Ovviamente 
anche per questo tipo di prova 
contraria occorreranno idonei 
documenti probatori. In que-
sta fase, tanto per riprendere 
alcuni esempi contenuti nella 
circolare, il contribuente po-
trà dimostrare l’inagibilità 
dell’immobile e la conseguente 
diversa quantifi cazione delle 
spese di consumo sullo stesso 
afferenti. Ma oggetto del con-
traddittorio dovranno e po-
tranno essere anche le spese 
per investimenti patrimoniali, 
l’utilizzo delle relative provvi-
ste, i disinvestimenti e il cal-
colo della quota di risparmio 
formatasi nel corso dell’anno.

Dagli esiti e dai riscontri del 

contraddittorio si potrebbe an-
che arrivare all’archiviazione 
della pretesa. Sul punto la cir-
colare 24/e così si esprime: se 
il contribuente fornisce chiari-
menti esaustivi in ordine alle 
«spese certe», alle «spese per 
elementi certi», agli investi-
menti e alla quota di rispar-
mio, l’attività di accertamento 
si esaurisce nella prima fase 
del contraddittorio.

La mancata partecipazione 
del contribuente al contraddit-
torio avrà invece effetti esat-
tamente opposti. Tale assunto 
si evince chiaramente dal pas-
saggio del citato documento di 
prassi nel quale si argomenta 
sull’attribuzione al contri-
buente della quota parte delle 
spese medie Istat. In relazio-
ne a tale ammontare presunto 
di spese medie il contribuente 
può fornire nel corso del con-
traddittorio, anche ricorrendo 
ad argomentazioni logiche e 
non soltanto documentali, una 
diversa rappresentazione del-
la realtà, fermo restando che 
se il contribuente non si pre-
senta all’invito dell’uffi cio la 
quota parte delle spese medie 
Istat concorrerà alla formazio-
ne del maggior reddito sinteti-
camente accertabile. 

Ecco allora l’importanza di 
una partecipazione attiva del 
contribuente al contradditto-
rio preventivo nel nuovo red-
ditometro. Essendo questa la 
fase nella quale si forma e si 
sostanzia la pretesa tributaria 
è infatti impossibile pensare 
di lasciare la partita intera-
mente nelle mani del funzio-
nario dell’uffi cio.

© Riproduzione riservata

La problematica dell’onere difen-
sivo in caso di redditometro rischia 
di ritrovarsi in un vero e proprio 
incrocio pericoloso sul fronte del 
risparmio accumulato. Sia l’arti-
colo 1, comma 6, che il successivo 
articolo 3, comma 1, lett. e) del dm 
24 dicembre 2012, attuativo del red-
ditometro, evidenziano che nella 
ricostruzione sintetica del reddito 
attribuibile al contribuente si terrà 
conto, tra l’altro, del risparmio ac-
cumulato. La prima rifl essione è che 
questa informazione può venire solo 
da un’analisi delle modalità con cui 
una famiglia gestisce il proprio ri-
sparmio e il collegamento immedia-
to, in quanto più diffuso, concerne 
il conto corrente. L’amministrazione 
fi nanziaria, in forza delle modifi che 
apportate dalla manovra Monti, ha 
a disposizione anche il differenziale 
tra il saldo di inizio anno e quello di 
fi ne anno dei conti correnti di ogni 
residente in Italia. Quindi, il riscon-
tro di un determinato differenziale 
che confrontato con il reddito dichia-
rato dal nucleo familiare (perché in 
questa fase necessariamente dovrà 
analizzarsi la capacità di risparmio 
dell’intera famiglia) denoti magari 

qualche anomalia potrebbe essere 
valutato come «maggior» risparmio 
conseguito, dando all’Agenzia del-
le entrate un ulteriore elemento 
di selezione e controllo. Tradotto 
in termini pratici al fi sco potrebbe 
risultare «sospetto» che un contri-
buente con un reddito di 45 mila 
euro incrementi il proprio risparmio 
di 40 mila euro.

Il punto di domanda riguarda le 
informazioni richieste al riguardo e, 
soprattutto, il livello di «risposte» 
che saranno ritenute sufficienti. 
Potrebbero esservi, infatti, flussi 
monetari sui conti correnti che esu-
lano dalla formazione del reddito, 
in quanto riferiti a componenti im-
putati per competenza o comunque 
estranei agli imponibili fi scali. Si 
pensi alle casistiche in cui gli incre-
menti del risparmio non derivano 
da emolumenti economici tassabili 
(rimborsi fi nanziamenti soci, vincite, 
donazioni ecc.), o ancora sono colle-
gati a eventi precisi (ammortamen-
ti o deduzione di costi pluriennali), 
oppure sono dovuti alla discrasia 
tra criterio di cassa e competenza 
o, infi ne, a redditi sottoposti a tassa-
zione separata, imposte sostitutive. 

Il dubbio concerne la fase difensiva: 
posto che trattasi di un accertamen-
to sintetico del reddito, dovrebbe 
essere suffi ciente la dimostrazione 
delle complessive occorrenze fi nan-
ziarie, senza dover andare nel meri-
to di ogni singola movimentazione. 
Se il soggetto dell’esempio prece-
dente dimostra di aver introitato 30 
mila euro a titolo di rimborso assi-
curativo, disinvestimenti, eredità, 
donazione, si ritiene che null’altro 
debba essere chiesto sul fronte di-
fensivo. Il rischio concreto, però, è 
che da parte dell’uffi cio preposto 
vi sia la richiesta di documentazio-
ne bancaria dettagliata: e allora in 
questo caso si è innanzi a una vera 
e propria indagine fi nanziaria, che 
dovrebbe transitare per le relative 
procedure, in primis la necessaria 
autorizzazione gerarchica. 

Insomma, sarà pur vero che il con-
tribuente che non ha nulla da nascon-
dere può anche decidere di portare 
il proprio conto corrente, ma non si 
comprende perché debba esporsi ad 
altre «intuizioni nefaste» da parte di 
chi è addetto al riscontro dei docu-
menti, considerato soprattutto che 
le indagini fi nanziarie hanno l’ulte-

riore «perla», ancora non delimitata, 
secondo cui i prelievi, per i titolari di 
partita Iva, possono essere sospet-
ti, con un’inversione dell’onere della 
prova ai limiti dell’assurdo. L’equi-
voco di fondo è rappresentato dal 
passaggio «asettico» della circolare 
n. 24 del 2013 che afferma come sia 
onere del contribuente provare la 
formazione della provvista. Si pen-
si all’acquisto di una vettura per 50 
mila euro nel 2009: sarà suffi ciente 
dimostrare che il contribuente ha 
già un saldo di conto corrente ele-
vato al 31 dicembre 2008, pari a 60 
mila euro, oppure bisognerà anche 
illustrare, in maniera analitica, il 
modo in cui si è formato il risparmio 
negli anni precedenti? Se così fosse 
si comprende come l’onere probato-
rio diventi diabolico, perché di fat-
to dovrà darsi corso a un’indagine 
fi nanziaria senza autorizzazione e 
su impulso del contribuente, il quale 
non solo dovrebbe produrre i propri 
conti, ma anche spiegare le relative 
movimentazioni. L’auspicio è che 
tali angoli possano essere smussati, 
nell’ottica di una profi cua collabora-
zione tra fi sco e contribuente. 

Maurizio Tozzi

Risparmio accumulato, l’indagine fi nanziaria è dietro l’angolo

devono essere evidenziate le te Questa si baserà sui dati dell’ufficio

Famiglia fi scale
e ripartizione spese

Il contribuente può dimostrare la diversa realtà fat-
tuale in entrambi i rilievi

Spese certe Il contribuente può dimostrare l’errata imputazione 
delle stesse

Spese
per elementi certi

Con idonea documentazione si può dimostrare un 
diverso ammontare da quello attribuito

Spese per investimenti, 
risparmio ecc.

Il contribuente può fornire elementi in grado di con-
futare le presunzioni dell’uffi cio

Spesa media Istat Anche con il ricorso ad argomentazioni logiche si può 
dimostrare una diversa rappresentazione della realtà

Famiglia fiscale Il contribuente può dimostrare la diversa realtà fat

Gli argomenti oggetto del contraddittorio
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FONDI UE/ Un acceleratore di spesa nel decreto Fare

Aiuti per contratto
Commissariamenti se non si spende

DI ROBERTO LENZI

Contratti istituzionali di 
sviluppo per accelerare 
la spesa dei fondi euro-
pei. I progetti del Piano 

nazionale per le città potranno 
essere finanziati con risorse 
comunitarie, un commissario 
straordinario potrà sostituirsi 
alle amministrazioni in caso 
di inadempienze. Sono queste 
alcune delle novità in tema di 
fondi comunitari che emergono 
dagli emendamenti al dl Fare 
approvati alla camera e ora in 
discussione al senato. Le misu-
re vogliono rispondere al ritar-
do registrato da alcune regioni 
nella spesa dei fondi comuni-
tari, situazione che rischia di 
determinare una perdita di 
risorse che verrebbero ritirate 
dalla Commissione europea 
per inadempienza.

Il Piano città in soccorso 
ai fondi comunitari. Le auto-
rità di gestione dei programmi 
operativi regionali o nazionali 
che hanno disponibilità di ri-
sorse sui relativi assi territo-
riali o urbani potranno selezio-
nare interventi candidati dai 
comuni al piano nazionale per 
le città al fi ne di assegnare le 
risorse a disposizione non anco-
ra impegnate. Lo potranno fare 
attraverso accordi diretti con i 

comuni proponenti, a condizio-
ne che tali interventi risultino 
coerenti con le fi nalità dei pro-
grammi operativi in gestione. 
Questo consentirà alle autorità 
di gestione di evitare le even-
tuali procedure di emissione 
di bandi per selezionare nuovi 
progetti che comportano tempi 
troppo lunghi e incompatibili 
con le scadenze comunitarie, 
sfruttando quindi una proce-
dura che si è già svolta. Subito 
dopo l’entrata in vigore della 
legge di conversione del decre-
to, sarà istituito un tavolo 
tecnico tra le autorità di 
gestione dei program-
mi operativi regio-
nali e nazionali 
e l’Associazione 
nazionale dei 
comuni italiani 
(Anci) per l’analisi 
e selezione dei progetti tra 
quelli già presentati.

I contratti istituzionali 
di sviluppo. La necessità di 
accelerare la spesa dei fondi 
comunitari porta al provvedi-
mento che consente alle am-
ministrazioni competenti di 
stipulare un contratto istitu-
zionale di sviluppo. L’obiettivo 
è accelerare la realizzazione di 
nuovi progetti strategici, sia di 
carattere infrastrutturale sia 
di carattere immateriale. I pro-

getti potranno essere di rilievo 
nazionale, interregionale e re-
gionale, e avere natura di gran-
di progetti o di investimenti 
articolati in singoli interventi 
tra loro funzionalmente con-
nessi. I progetti potranno es-
sere fi nanziati con risorse na-
zionali, dell’Unione europea e 
del Fondo per lo sviluppo e la 
coesione.

Un commissario per sosti-
tuire gli enti inadempien-
ti. Il governo, ricorrendo a un 

commissario straordi-
nario, potrà sostituirsi 

alle amministra-
zioni pubbliche 
responsabili de-
gli interventi, in 

caso di inerzia o 
inadempimento da 
parte di queste ulti-

me. Il commissario sarà 
chiamato a curare tutte le 

attività di competenza delle 
amministrazioni pubbliche ne-
cessarie per l’autorizzazione e 
per l’effettiva realizzazione de-
gli interventi programmati, nel 
limite delle risorse allo scopo 
finalizzate. Anche in questo 
caso, lo scopo è quello di evita-
re le sanzioni per la mancata 
attuazione dei programmi cofi -
nanziati con fondi europei per 
il periodo 2007-2013.

© Riproduzione riservata

Per la prima volta si di-
spone il commissaria-
mento di un’impresa 
per violazioni ambien-

tali e non fi nanziarie. Il dl Ilva 
(61/2013) è legge. Ieri, con 206 
voti favorevoli, 19 contrari e 10 
astenuti il senato ha approvato 
in via defi nitiva la conversione 
del provvedimento sul commis-
sariamento dell’Ilva, recante 
«disposizioni urgenti a tutela 
dell’ambiente, della salute e del 
lavoro nell’esercizio di imprese 
di interesse strategico naziona-
le». Le disposizioni, ovviamente, 
non si riferiscono alla sola Ilva 
di Taranto che ha generato la 
decretazione d’urgenza, ma a 
tutte le aziende che dovessero 
trovarsi in situazioni analoghe. 
Una delle novità, introdotte alla 
camera e confermate al senato 
rispetto al dl, è che il provvedi-
mento si applica ad aziende di 
almeno mille addetti, anche in 
cassa integrazione, mentre nel 
decreto si parlava di 200 unità. 
Si possono commissariare so-
cietà, singoli rami d’azienda e 
singoli stabilimenti. Nello spe-
cifi co dell’Ilva i poteri dell’as-
semblea dei soci vengono «ste-
rilizzati» per 36 mesi; periodo in 
cui l’azienda sarà governata da 
un commissario che il governo 
ha già nominato: Enrico Bondi 
(per altro già a.d. indicato dalla 

proprietà). Questi è già affi an-
cato da un sub commissario, 
Edo Ronchi. C’è poi un comitato 
di tre esperti, che fi ssa il piano 
misure ambientali e stabilisce 
tempi e azioni per attuare sia 
la legge sia l’Autorizzazione 
integrata ambientale (Aia). 
Questo piano, recita il decreto, 
equivale a modifica dell’Aia. 
Scompare invece la fi gura del 
garante dell’Aia che per l’Ilva 
è stato sino a oggi l’ex procura-
tore generale della Cassazione, 
Vitaliano Esposito. La funzio-
ne di informare la popolazione 
sull’avanzamento dell’Aia viene 
trasferita al commissario. E il 
giudice penale potrà svincolare 
le somme sequestrate, anche se 
riferite a sequestro preventivo, 
per metterle a disposizione 
del commissario dell’azien-
da. Affinché le possa usare 
nel risanamento ambientale. 
Aspetto, questo, che riguarda 
in particolare l’Ilva in quanto 
il 24 maggio scorso il gip di Ta-
ranto, Patrizia Todisco, ha di-
sposto un sequestro preventivo 
per equivalente sui beni e sui 
conti della Riva Fire, la capo-
gruppo che controlla Ilva, per 
8,1 mld di euro. Somma, dice 
il gip sulla base di una perizia, 
che serve per risanare i «guasti 
ambientali» causati dall’inqui-
namento dell’Ilva.

Il dl Ilva è legge. Con raggio ridotto

L’eco-commissario
è solo per i colossi

Nella costruzione di un impianto fotovoltaico senza auto-
rizzazione unica il periculum in mora non può essere limitato 
esclusivamente al «carico urbanistico» (o all’interesse paesag-
gistico e ambientale), dal momento che «l’interesse tutelato 
dalla norma precettiva comprende anche l’esigenza che il 
concreto controllo sul corretto esercizio di impianti di questo 
genere sia svolto dall’autorità regionale e non da quella co-
munale». E il sistema dei controlli regionali deve svolgersi 
per tutta la durata dell’esercizio. 
Questa è quanto afferma la Corte 
di cassazione, terza sezione pena-
le, con la sentenza 30 luglio 2013 
n. 32941. I giudici ricordano che 
la costruzione e l’esercizio degli 
impianti stessi sono soggetti ad 
autorizzazione unica, rilasciata 
dalla regione o da altro soggetto 
istituzionale delegato dalla regio-
ne, nel rispetto delle normative in 
materia di tutela dell’ambiente e 
del territorio (articolo 12, comma 3, 
del dlgs n. 387/2003). Pertanto la 
rilevanza dell’autorizzazione unica 
ambientale emerge sia nella mera 
edifi cazione degli impianti fotovol-
taici e delle opere e delle infrastrutture connesse ma anche 
per l’esercizio degli stessi. L’intento del legislatore è quello di 
far sì che il controllo amministrativo da parte dell’autorità 
regionale venga assicurato non solo nella fase di realizzazione 
dell’impianto fotovoltaico, ma anche e soprattutto nella fase 
del suo esercizio. Secondo i giudici della Suprema corte, però, 
«anche dopo l’ultimazione della sua realizzazione, l’utiliz-
zazione dell’impianto senza il possesso del titolo abilitativo 
occorrente continua a produrre una lesione del bene giuridico 
protetto, ossia dell’interesse alla permanente vigilanza da par-
te dell’autorità competente anche sull’esercizio dell’impianto 
stesso, e pertanto aggrava o comunque protrae le conseguenze 
negative del reato ipotizzato».

Cinzia De Stefanis

Fotovoltaico abusivo, rischi
anche nel lungo periodo

Defi nito il contratto tipo per usufruire degli incentivi 
del conto termico per gli interventi di piccole dimensioni 
per l’incremento dell’effi cienza energetica e la produzione 
di energia termica da fonti rinnovabili. È con la delibera 
del 25 luglio 2012 338/2013/R/Fer, che l’ Autorità per 
l’energia elettrica e il gas, ha fornito la defi nizione di 
contratto tipo per accedere agli incentivi previsti dal 
decreto interministeriale del 28/12/2012. Il contratto 
disciplina il rapporto tra il gestore dei servizi energetici, 
in qualità di soggetto attuatore del decreto, che deve 
verifi care il rispetto dei requisiti per l’accesso agli in-
centivi, e il soggetto responsabile, cioè chi fa domanda 
per gli incentivi. Il soggetto responsabile può essere di 
sei tipi: pubblica amministrazione, persona fi sica, per-
sona fi sica nata all’estero, persona fi sica titolare di una 
ditta individuale, persona fi sica con partita Iva e per-
sona giuridica. Il soggetto responsabile deve usare solo 
le applicazioni informatiche predisposte dal Gse e co-
municare eventuali variazioni solo attraverso il portale 
informatico dedicato. Allo stesso tempo, il Gse è respon-
sabile del monitoraggio del processo di assegnazione 
degli incentivi, dell’erogazione e dell’eventuale revoca. Il 
soggetto responsabile può cedere il credito dell’incentivo 
secondo le condizioni stabilite dal Gse per minimizza-
re i costi delle procedure di gestione. Sull’ammontare 
dell’incentivo, che deve essere riportato in una tabella 
riepilogativa, il Gse può trattenere fi no a 150 euro come 
copertura delle attività svolte. La prima rata viene ero-
gata l’ultimo giorno del mese successivo a quello della 
fi ne del semestre in cui ricade la data di attivazione del 
contratto. Le altre rate avranno cadenza annuale. Se 
l’importo dell’incentivo non supera i 600 euro, la somma 
viene erogata in un’unica rata. Nei casi di ritardo nei 
pagamenti vengono riconosciuti gli interessi moratori. Il 
Gse cura l’effettuazione dei controlli mediante verifi che 
documentali e controlli in sito , direttamente o tramite 
terzi, al fi ne di accertare la veridicità delle informazioni 
e dei dati trasmessi.

Cinzia De Stefanis

Conto termico, contratto
tipo per avere gli incentivi

AGGIORNAMENTI

Commercio, 
agenti in Cdc 
entro il 30/9
Entro il 30 settembre le 
imprese (individuali o società) 
che svolgono attività di agenzia 
e rappresentanza di commercio 
attive alla data del 12 maggio 
2012 e regolarmente iscritte 
ai rispettivi ruoli, devono 
chiedere l’aggiornamento della 
propria posizione al registro 
delle imprese mediante 
presentazione di una richiesta 
telematica, pena l’inibizione 
alla continuazione dell’attività. 
L’aggiornamento deve essere 
effettuato utilizzando la 
procedura Comunica Starweb 
o altro programma compatibile. 
Le imprese individuali devono 
allegare il modello «Arc» ai 
modelli del registro Imprese 
I2 (variazione - variazione dati 
sede - riquadro albi e ruoli) e 
intercalare P (dati persona - 
gestione responsabili attività 
- riquadro albi e ruoli). Le 
società devono allegare il 
modello Arc al modello del 
registro Imprese S5 (riquadro 
albi e ruoli) e intercalare P 
per ogni legale rappresentante 
(riquadro albi e ruoli e 
riquadro altre cariche Rea, 
scegliendo la carica di 
preposto).

ture connesse ma anche
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Se l’Europa facilita
Meno vincoli a guide e avvocati Ue

DI LUIGI CHIARELLO

Per guide turistiche e av-
vocati europei sarà più 
facile lavorare in Italia. 
Per gli immigrati, inve-

ce, sarà più semplice accedere 
all’assegno familiare, mentre 
il vaglio delle domande di asi-
lo subirà una accelerazione. 
Gli alimenti, invece, avranno 
un’etichetta anti-allergeni. 
Ieri la camera dei deputati ha 
approvato, in via defi nitiva, sia 
la legge europea sia la legge 
di delegazione europea per il 
2013. La prima è stata varata 
con 438 voti a favore e 11 con-
trari, la seconda con 438 voti a 
favore e 14 contrari. L’appro-
vazione della legge europea, 
ha spiegato il ministro degli 
affari europei Enzo Moavero 
Milanesi, «consente allo stato 
l’archiviazione di 19 procedure 
d’infrazione» di cui 10 sono a ri-
schio di esporre il paese a una 
condanna da parte della Corte 
di giustizia e al pagamento di 
sanzioni pecuniarie. Chiusi an-
che 10 casi, che, se non risolti, 
porterebbero all’apertura di 
altrettante procedure d’infra-
zione. L’approvazione del ddl 
di delegazione 2013, invece 
permette di avviare il processo 
di recepimento di 40 direttive, 
di cui 9 oggetto di procedure 
d’infrazione per mancato rece-
pimento. 

DI NORBERTO VILLA

Quadro Rw con sanzioni 
ridotte e due sezioni in 
meno già dal prossimo 
settembre. L’abbatti-

mento delle sanzioni e l’abroga-
zione delle sezioni prima e terza 
del quadro Rw faranno sentire 
i loro effetti sia con riguardo ai 
comportamenti passati che con 
riguardo all’invio dichiarativo 
del prossimo mese di settembre. 
Questo è quanto deriva dagli 
orientamenti della stessa pras-
si amministrativa applicati alle novità 
introdotte dalla legge europea. Dopo un 
primo tentativo di restyling delle norme 
del decreto legge n. 167 del 1990 con-
tenute in un emendamento al decreto 
salva Italia del 2011 (diventato inutile 
con il voto di fi ducia), anche grazie alla 
spinta della procedura di infrazione av-
viata dalla Ue, si è fi nalmente giunti ad 
una modifi ca (per molti aspetti positiva) 
delle norme in tema di quadro Rw. In 
sintesi le regole introdotte abbattono 
la misura delle sanzioni (ora previste 
da un minimo del 3% a un massimo 
del 15% senza più confi sca), eliminano 
le sezione prima e terza del modello e 
ampliano il novero dei soggetti tenuti 
all’adempimento richiamando tra que-
sti anche il titolare effettivo e cioè colui 
che può esser considerato proprietario 
pur non avendone i titoli formali. Que-
sta terza novità non è favorevole per i 
contribuenti e rischia anche di diventa-

re causa scatenante di liti tra ammini-
strazione e contribuente. Da segnalare 
anche che la legge europea ha abrogato 
il vecchio limite di 10 mila euro ma qui 
si spera con la fi nalità di unifi carlo a 
quello ad oggi rilevante ai fi ni di anti-
riciclaggio di 15 mila euro.

Le sanzioni. La legge europea por-
ta ad un taglio netto delle sanzioni nei 
casi di omissione o infedeltà del modello. 
Le stesse sono ora prevista in misura 
variabile dal 3 al 15% dell’importo non 
indicato nel quadro Rw e senza che in 
nessun caso sia possibile aggiungere a 
ciò la confi sca come invece previsto in 
precedenza. La misura della sanzione 
è raddoppiata nel caso in cui l’inve-
stimento non indicato sia detenuto in 
un territorio o paese black list. Inoltre 
è concesso il via libera, fino ad oggi 
sempre negato dall’amministrazione 
fi nanziaria, di poter procedere alla re-
golarizzazione del modello entro il 90° 

giorno successivo alla scadenza pagan-
do unicamente la sanzione di 258 euro. 
Tali norme hanno effetto non solo per 
i comportamenti posti in essere dopo 
l’entrata in vigore della legge europea 
ma anche per quelli passati. Non vi sono 
dubbi che infatti le norme migliorative 
introdotte debbano avere un effi cacia 
retroattiva. Il tutto in forza dell’art. 3, 
comma 3 del dlgs. 472/97 (favor rei) in 
forza del quale «se la legge in vigore al 
momento in cui è stata commessa la vio-
lazione e le leggi posteriori stabiliscono 
sanzioni di entità diversa, si applica la 
legge più favorevole, salvo che il prov-
vedimento di irrogazione sia divenuto 
defi nitivo». Pertanto le sanzioni nella 
misura ridotta sono automaticamente 
applicabili anche con riguardo alle irre-
golarità passate a patto che l’eventuale 
lite non sia ormai divenuta defi nitiva.

Sezione prima e terza. La secon-
da novità è l’abrogazione di quelle che 

fino ad oggi erano la prima e 
l’ultima delle sezioni del quadro 
Rw. Anche in questo caso si deve 
ritenere che la novità abbia la 
forza di incidere (fi no a renderle 
ininfl uenti) sugli errori passati 
e anche che l’abrogazione pro-
durrà effetti già negli invii dei 
quadri Rw del prossimo settem-
bre. In questo caso è il comma 
2 della norma prima citata che 
offre la soluzione disponendo 
che «salvo diversa previsione  di 
legge, nessuno può essere assog-
gettato a sanzioni per un fatto 

che, secondo una legge posteriore, non 
costituisce violazione punibile. Se la 
sanzione è già stata irrogata con prov-
vedimento defi nitivo il debito residuo 
si estingue, ma non è ammessa ripeti-
zione di quanto pagato». Nella circola-
re 180/1998 la stessa amministrazione 
fi nanziaria ha precisato che tale regola 
trova applicazione anche nel caso in cui 
la legge posteriore elimini un obbligo 
strumentale e, quindi, solo indiretta-
mente è questo il caso che si presenta 
ora grazie alla legge europea. Anche con 
riguardo a tale aspetto è evidente che 
per i comportamenti passati, qualora il 
procedimento di accertamento dovesse 
essersi già defi nito, nessun vantaggio 
potrà ritrarre il contribuente dalla no-
vità commentata.

Quadro Rw, sanzioni ridotte a chi sbaglia 

novità re causa scatenante di liti tra ammini- giorno successivo alla scadenza pagan-

ri
fo
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du
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of
ch
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che seco

Comportamenti passati Comportamenti futuri
Abbattimento 

misura
sanzioni 

Si applicano le nuove sanzioni salvo 
che per i casi in cui il procedimento 
sia defi ntito 

Si applicano le nuove 
sanzioni 

Abrogazione 
sezione

prima e terza

Non sono sanzionabili le omissioni 
passate (salvo che il comportamento 
sia stato oggetto di un giudizio ormai 
defi nito) 

Scompare l’obbligo 

in
ul

Rw
ite

fi
l’u
R
riComportamenti passati Comportamenti futuri

Applicazione delle nuove regole per il quadro Rw

DI DANIELE CIRIOLI

Tutti i lavoratori a ter-
mine, non solo quelli ti-
tolari di un contratto di 
durata superiore a nove 

mesi, si contano nella forza la-
voro aziendale. Lo stabilisce il 
ddl europea 2013, licenziato 
defi nitivamente dalla camera 
mercoledì, che modifi ca l’art. 8 
del dlgs n. 368/2001 (lavoro a 
termine). La novità mira a ri-
solvere la procedura d’infrazio-
ne avviata dall’Ue nel 2010 nei 
confronti dell’Italia, cui ha fatto 
seguito l’ultimo avvertimento 
nello scorso mese di gennaio. 
Secondo la commissione euro-
pea, infatti, le norme italiane 
violerebbero le disposizioni 
comunitarie sul computo dei 
contratti a termine ai fi ni del-
la rappresentanza sindacale. 
Pertanto, nel mese di gennaio 
Bruxelles ha inviato «un avvi-
so motivato» dando due mesi 
all’Italia per comunicare le 
misure adottate per la traspo-
sizione integrale della direttiva 
1999/1970 sul lavoro a termine, 
pena il deferimento alla corte 
di giustizia Ue.

Per l’Ue, in particolare, l’Ita-
lia non rispetta le norme che 
regolamentano la rappresen-
tanza sindacale dei lavoratori 
a termine perché, mentre la di-
rettiva Ue del 19970 stabilisce 
che anche tali lavoratori vanno 

considerati nel calcolo dei rap-
presentanti sindacali, le norme 
italiane invece prevedono che 
si tenga conto solo dei lavorato-
ri con contratti di durata oltre 
i nove mesi. È così infatti che 
stabilisce il vigente art. 8 del 
dlgs n. 368/2001, modificato 
dal disegno di legge comuni-
taria 2013: il nuovo testo, che 
entrerà in vigore con la pubbli-
cazione in Gazzetta Uffi ciale, 
prevede che «i limiti prescritti 
dal primo e dal secondo com-
ma dell’art. 35 della legge 20 
maggio 1970, n. 300, per il com-
puto dei dipendenti si basano 
sul numero medio mensile di 
lavoratori a tempo determinato 
impiegati negli ultimi due anni, 
sulla base dell’effettiva durata 
dei loro rapporti di lavoro». Il 
primo e secondo comma del 
predetto art. 35 stabiliscono 
che le disposizioni sull’attivi-
tà sindacale (titolo III dello 
statuto dei lavoratori) si ap-
plicano nelle aziende con più 
di 15 dipendenti ovvero più 
di cinque se agricole. In base 
al nuovo criterio, all’azienda 
con 15 dipendenti e con due 
rapporti a termine di durata 
semestrale scatterà l’obbligo 
di riconoscere l’attività sin-
dacale, obbligo fi nora esclu-
so in quanto i contratti a 
termine non si conta(va)no, 
perché di durata inferiore a 
nove mesi.

Assunti a termine
nella forza lavoro

Approvata la legge europea. Disinnescate 19 infrazioni. Assegni familiari agli immigrati

v

v

Obbligo di domiciliazione in Italia per i consulenti • 
europei in proprietà industriale 

Guide turistiche europee abilitate a esercitare • 
la professione altrove potranno operare in Italia 
senza altri lasciapassare

Un avvocato stabilito in Italia potrà entrare in • 
società tra avvocati anche se nessuno dei soci 
è in possesso del titolo nazionale di avvocato. 

Più risorse per consentire ai turisti il rimpatrio in • 
caso di fallimento del tour operator

Anche i cittadini extra-Ue soggiornanti di lungo • 
periodo e i familiari con diritto di soggiorno 
potranno benefi ciare dell’assegno ai nuclei fa-
miliari con almeno tre fi gli minori

Obbligo di indicare in etichetta la presenza di • 
allergeni alimentari 

Procedure di smaltimento Raee anche per frigo-• 
riferi, condizionatori e test di fecondazione

Presto nuove linee guida su criteri e soglie di • 
assoggettamento a Valutazione d’impatto am-
bientale

Per sveltire i tempi di esame delle domande di • 
asilo il governo potrà istituire fi no a 10 nuove se-
zioni presso ciascuna commissione territoriale

Le principali novità

Altro articolo sulla legge
europea a pagina 33
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Le indicazioni Covip sulla destinazione. Quota decisa dai comuni

La multa va in pensione
Ai fondi integrativi parte delle contravvenzioni

DI DANIELE CIRIOLI

L’autovelox sovvenziona 
la pensione di scorta 
ai vigili urbani. Parte 
delle multe stradali, 

infatti, può essere destinata al 
fondo pensione, anche aperto, 
a cui aderisce il personale di 
polizia municipale e provin-
ciale. Spetta all’ente locale, co-
mune o provincia, fi ssare ogni 
anno l’ammontare di multe da 
destinarvi. Se il fondo scelto 
è quello aperto l’adesione è 
individuale senza possibilità, 
pertanto, di scontare le spese 
e senza facoltà di riscatto agli 
iscritti. Lo precisa la Covip, con 
parere conforme della funzione 
pubblica.

Due interrogativi. Due le 
questioni entrambe sull’adesio-
ne a fondi pensione aperti del 
personale di polizia municipale 
e provinciale con destinazione 
delle sanzioni per violazioni del 
codice della strada (ex art. 208 
del codice), ossia se sia possi-
bile:

• applicare le riduzioni alle 
spese di partecipazione al fon-
do (ex art. 8, comma 2, dello 

schema di regolamento dei 
fondi pensione aperti);

• riconoscere la facoltà di 
riscatto per «altre cause» (ex 
art. 14, comma 5, del dlgs n. 
252/2005).

La Covip ha rappresentato le 
questioni al ministero del lavo-
ro e all’Inps, ricevendo riscon-
tro dalla funzione pubblica.

Cosa dice la funzione 
pubblica. La funzione pub-

blica spiega che l’istituzione di 
forme pensionistiche comple-
mentari collettive per i dipen-
denti pubblici contrattualizza-
ti, qual è il personale di polizia, 
spetta solo alla contrattazione 
nazionale (che non si è ancora 
espressa). In attesa di tali rego-
le, che specifi cheranno le moda-
lità di devoluzione delle multe 
alla previdenza integrativa, la 
funzione pubblica ritiene che 

spetti a ogni ente locale fi ssa-
re, ogni anno, il quantum da 
destinare alle diverse fi nalità 
(ex art. 208 codice della stra-
da), tra cui quelle assistenziali 
e previdenziali. Inoltre precisa 
che spetta all’organismo sinda-
cale istituito presso il singolo 
ente provvedere invece alla 
fi nalizzazione e gestione delle 
quote destinate alle predette 
fi nalità.

I chiarimenti Covip. La 
Covip precisa che le adesioni a 
fondi aperti da parte del per-
sonale di polizia municipale o 
provinciale con la destinazione 
delle multe (ex art. 208 codice 
della strada) sono da assimila-
re a adesioni individuali, anche 
se effettuate sulla base di con-
venzioni con i relativi enti di 
appartenenza. Di conseguen-
za non possono trovare appli-
cazione le riduzioni alle spese 
di partecipazione, né la facoltà 
di riscatto della posizione per 
«altre ragioni» da parte degli 
iscritti, trattandosi in entrambi 
i casi di situazioni la cui appli-
cazione è limitata alle adesioni 
su base collettiva.

© Riproduzione riservata

DI DANIELE CIRIOLI

Sono dieci i nuovi tipi 
di apprendistato in agri-
coltura. Li ha contati 
e catalogati l’Inps, con 
relativi codici per la de-
nuncia contributiva, nella 
circolare n. 116/2013. Il 
datore di lavoro, in parti-
colare, qualora abbia già 
presentato Dmag senza 
denuncia di apprendisti 
deve presenterà un Dmag 
di tipo V; qualora presen-
ti per la prima volta una 
denuncia Dmag deve far-
lo con un Dmag di tipo P; 
qualora abbia denunciato 
apprendisti nel III e IV tri-
mestre 2012 e I trimestre 
2013 utilizzando i vecchi 
codici deve presentare 
un’istanza di rettifi ca. In-
fi ne, l’Inps precisa che la 
tardiva denuncia dei nuovi 
rapporti di apprendistato 
instaurati a decorrere 
dalla competenza del III 
trimestre 2012 non com-
porterà l’applicazione di 
sanzioni.

NOTA INPS

Apprendisti 
agricoli 

in 10 modi

IN CALABRIA

Libro 
infortuni 
senza bolli
I datori di lavoro calabresi 
non dovranno più vidimare 
il libro infortuni. È questa la 
novità che arriva dalla regio-
ne Calabria che nella seduta 
del 25 luglio ha legiferato in 
materia di «Disposizioni per 
la semplifi cazione delle pro-
cedure amministrative del 
registro degli infortuni» re-
cependo la proposta di legge 
sostenuta dall’Associazione 
giovani consulenti del lavo-
ro di Reggio Calabria pre-
sieduta da Pietro Latella. 
Il provvedimento, che ha 
un solo precedente nella 
regione Lombardia, antici-
pa un progetto nazionale 
dell’Inail denominato Siste-
ma informativo nazionale 
per la prevenzione (Sinp), 
istituito per pianificare 
l’attività di prevenzione in-
fortuni, che prevede anche 
l’abolizione del registro in-
fortuni, ma che ad oggi non 
ha ancora operatività. D’al-
tronde, i dati contenuti nel 
citato registro sono ormai 
a disposizione dell’Istituto 
con l’invio della denuncia 
online. L’abolizione della 
vidimazione del registro 
infortuni è stata oggetto di 
numerose proposte anche 
da parte del Consiglio na-
zionale dell’Ordine in que-
sti anni.

DI CARLA DE LELLIS

La riforma dell’Isee 
passa l’esame delle 
commissioni riunite fi -
nanze e lavoro al sena-

to. Ieri infatti hanno espresso 
parere favorevole allo schema 
di dpcm di revisione del calcolo 
dell’indicatore della situazione 
economia equivalente pur se 
con numerose osservazioni. 
Tra l’altro invitano il governo 
a rivedere la franchigia sulle 
case di abitazione di proprietà 
di modico valore; a reintro-
durre la maggiorazione per il 
genitore solo non lavoratore 
con fi gli minori; a valutare le 
conseguenze del riferimento 
al valore Imu nelle ipotesi di 
immobili esenti per il fi sco (per 
esempio abitazioni sfi tte).

Particolarmente positive 
vengono valutate le modifi che 
all’impianto generale poiché 
nel nuovo Isee il trattamento 
delle persone con disabilità e 
non autosuffi cienti favorisce i 
soggetti con minore reddito e 
in condizioni di maggiore gra-
vità. Infatti, l’abbattimento 
dell’Isee per disabilità opera 
con una riduzione forfetaria 
dal reddito (quindi in termini 
proporzionali maggiore per i 
redditi più bassi) che cresce 
col crescere delle condizioni di 
gravità. Nel vecchio Isee inve-

ce l’abbattimento avveniva con 
una maggiorazione indifferen-
ziata della scala di equivalenza 
ed era, quindi, indipendente 
dalla gravità e proporzionale 
al reddito (quindi maggiore 
per i redditi più alti). Per le 
commissioni, le modifi che sono 
equilibrate; tuttavia è possibi-
le che si verifi chino situazioni 
in cui, essendo il reddito della 
persona disabile molto basso o 
nullo e in presenza di beni pa-
trimoniali, la detrazione pre-
vista nel nuovo Isee non operi 
pienamente. Pertanto, l’invito 
al governo è di prevedere un 
trattamento più favorevole in 
presenza di tali situazioni. 

Nel nuovo Isee, spiega an-
cora il parere, viene eliminata 
la maggiorazione della scala 
di equivalenza per il geni-
tore solo non lavoratore con 
figli minori. Tuttavia, vista 
la particolare fragilità di tali 
famiglie, le commissioni chie-
dono al governo di valutare 
di reintrodurre la maggiora-
zione. Infi ne le commissioni 
fanno notare che il nuovo 
Isee correttamente, in tema di 
tassazione degli immobili, fa 
riferimento all’Imu. Tuttavia, 
ritengono opportuno chiarire 
l’applicabilità delle regole di 
calcolo anche agli immobi-
li che eventualmente esenti 
dalla disciplina fi scale.

Parere delle commissioni finanze-lavoro

Dal senato sì
al nuovo Isee

DI LEONARDO COMEGNA

Gli iscritti in corso 
d’anno alla gestio-
ne artigiani e com-
mercianti non rice-

veranno più alcuna lettera 
di avviso dei contributi in 
scadenza, né le avvertenze 
per la compilazione del mo-
dello F24. Gli interessati, in-
fatti, accedendo via internet 
al «Cassetto previdenziale», 
troveranno, nella sezione co-
municazione bidirezionale, la 
lettera informativa contenen-
te i dati relativi agli importi 
da pagare per la contribu-
zione 2013. Lo precisa l’Inps 
nel msg 12308/2013, dove av-
verte tra l’altro che i model-
li F24 relativi alla seconda 
emissione del 2013 sono in 
ogni caso disponibili, anche 
in forma precompilata e di-
rettamente stampabile, con 
la relativa funzione «Dati del 
modello F24» presente nello 
stesso Cassetto previdenzia-
le dei modelli F24.

Le scadenze. Per quanto 
riguarda i termini di versa-
mento, la nota indica il se-
guente calendario.

- 20 agosto 2013, dovranno 
essere corrisposti i contributi 
relativi al secondo trimestre 

2013, determinati sul mini-
male di reddito (841 euro i 
commercianti e 837 euro gli 
artigiani); al saldo della pri-
ma rata 2012 e anni prece-
denti e al primo acconto 2013 
(50%), in riferimento alla 
eventuale quota eccedente il 
minimale, per il titolare ed i 
collaboratori; alla prima rata 
dei contributi afferenti il mi-
nimale di reddito per periodi 
pregressi.

 
- 18 novembre 2013 do-

vranno essere corrisposti i 
contributi relativi al terzo 
trimestre 2013, in riferi-
mento al minimale di red-
dito e alla seconda rata dei 
contributi afferenti il mini-
male di reddito per periodi 
pregressi

- 2 dicembre 2013 dovranno 
essere corrisposti i contribu-
ti relativi al secondo acconto 
2013 (50%), in riferimento 
alla quota di reddito ecceden-
te il minimale e al saldo 2012 
ed anni precedenti.

La terza e la quarta rata 
dei contributi eventualmente 
dovuti per periodi pregressi 
dovranno essere versate alle 
scadenze rispettivamente 
del 17 febbraio 2014 e del 16 
maggio 2014.

I moduli nel cassetto previdenziale

Niente F24
agli autonomi

schema di regolamento dei blica spiega che l’istituzione di v

La previdenza
dei vigili
urbani

È il comune/provincia a stabilire, 
annualmente, il quantum di multe 
da destinare al fondo pensione 
del personale di corpo di polizia

Quale fondo
pensione

Le multe possono finanziarie 
qualunque tipologia di fondo pen-
sione (chiuso, aperto, pip)

Se il fondo
è aperto

Anche se avviene su convenzio-
ne con l’ente locale, l’adesione 
resta comune “individuale” con 
restrizione del diritto di riscatto 
e senza riduzione delle spese di 
partecipazione al fondo

È il comune/provincia a stabilire

I chiarimenti

083048051048051057048051052
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31Venerdì 2 Agosto 2013CONSULENTI DEL LAVORO
A settembre si aspettano interventi decisivi, a cominciare dai costi

Il lavoro? In alto mare
Misure rattoppate e lontane dalle vere esigenze

DI FRANCESCO LONGOBARDI 
PRESIDENTE NAZIONALE 

ANCL-S.U.

Imu, Iva, linee guida 
sull’apprendistato, legge 
elettorale, modifi che al dl 
76 sul lavoro, contratti a 

termine Expo 2015: si decide 
tutto a settembre. Sarà vero? 
Il clima di fibrillazione at-
tualmente in essere non aiuta 
nessuno. Questo governo ha 
numeri spaventosi per fare 
di tutto. Invece si barcolla, 
di giorno in giorno, si tenten-
na, si predilige l’indecisione 
alla decisione. Forse non ci 
si poteva aspettare di più da 
un assemblamento di forze 
politiche sino a ieri contrap-
poste e ora alleate. Per non 
sconfi nare in temi economici 
o sociali che non ci competo-
no, ma dov’è lo «shock» del 
mercato del lavoro che era 
diffusamente chiesto e spesso 
annunciato? Niente all’oriz-
zonte. Uno sgravio contribu-
tivo rattoppato, misure per 
l’apprendistato lontanissime 
dalle vere esigenze dei dato-
ri di lavoro, tirocini formativi 
ancora in alto mare, riforma 
dei centri per l’impiego a ve-
nire.

Ma forse, a guardar bene, 
una misura utile nel dl 
76/2013 c’è, eccome: il rilan-
cio dell’apprendistato. Un 
rilancio che davvero potrà ri-
scontrarsi nei numeri e nelle 
prossime statistiche. Già, per-
ché se introduce una misura 
agevolativa per un massimo 
di 18 mesi in cambio di assun-

zioni a tempo indeterminato 
per soggetti al di sotto dei 
29 anni, è di tutta evidenza 
che sarà preferito il rappor-
to di apprendistato, con gli 
sgravi contributivi per tre/
cinque anni, per i medesimi 
soggetti sotto i 29 anni e, se 
ciò non bastasse, anche con la 
facoltà di recesso «indolore» 
al termine della formazione. 
E se proprio invece si doves-
se confermare quel rapporto 
di apprendistato al termine 
della formazione, spetta an-
che un ulteriore anno di sgra-
vio. Se l’apprendistato non 
decolla ora, non decolla più. 
A parte l’ironia: ma queste 
leggi chi le scrive? Da qual-
che parte ci saranno nomi e 
cognomi di chi queste norme 

le elabora? Immaginatevi la 
schiera di persone, tecnici, 
giuristi, consiglieri, segreta-
ri, esperti, che c’è dietro una 
normativa del genere. Tutta 
gente pagata (chissà quanto) 
per fare le cose giuste, le cose 
necessarie, che poi risultano 
essere cose inutili. La verità è 
che non essendoci risorse in-
terne, si fa un provvedimento 
che può accedere a risorse eu-
ropee: ma se vuoi tali risorse, 
devi attenerti alle categorie 
di lavoratori svantaggiati in-
dividuati dall’Europa, quali 
i sottoventinovenni, i senza 
diploma, i single con persone 
a carico. Cosicché, quei mi-
liardi promessi dall’Europa 
per i mirabili investimenti 
nell’occupazione italiana, non 

sono altro che le risorse già 
destinate a quelle categorie 
di soggetti prescelti dalla Ue. 
Cosicché, se non hai il diplo-
ma (alla faccia delle politiche 
di sostegno all’istruzione) ti 
agevolo l’assunzione, e se vivi 
da solo ma hai una persona 
a carico (un classico sogget-
to separato o divorziato con 
prole a carico) sei uno svan-
taggiato meritorio di aiuto. È 
questo che si aspettava il no-
stro mercato del lavoro? Fan-
donie, invenzioni, fantasie. Si 
noti, e qui invito alla rifl es-
sione tutti, che se si agevola 
l’assunzione di tali soggetti 
viene implicitamente assunto 
un presupposto: quello, cioè, 
che il lavoro c’è, e c’è eccome. 
Per cui, se devi preferire un 

determinato lavoratore, vat-
telo a scegliere tra i predetti 
soggetti che viene molto me-
glio. La verità è tutt’altra. 
Il nostro mercato del lavoro 
si attende da tempo ormai 
immemore una drastica ri-
duzione del costo del lavoro, 
divenuto ormai insostenibile. 
Riduzione del costo del lavoro 
di cui tutti sono convinti della 
immediata necessità, ma nes-
suno opera in tal senso. Solo 
con la riduzione del costo del 
lavoro si può dare rilancio 
all’occupazione, all’investi-
mento nelle risorse umane, a 
nuove assunzioni ma anche 
alla stabilizzazione e conser-
vazione degli attuali livelli 
occupazionali. Una recente 
campagna pubblicitaria re-
cita sapientemente: Ma se il 
lavoro non è un bene di lusso, 
perché viene tassato come un 
bene di lusso? Il problema è 
tutto qui: nella risposta che si 
saprà (o si vorrà) dare a que-
sto interrogativo. Aspettiamo 
quindi settembre, ricchissi-
mo di aspettative normative, 
ricchissimo di preannuncia-
te soluzioni. Sperando che 
la schiacciante maggioran-
za parlamentare sappia, 
per una sola volta, dare un 
esempio delle reali soluzioni 
alle esigenze del paese. Pe-
raltro, l’estate si preannun-
cia abbastanza mite e senza 
bolle di calore. Rispetto alla 
capacità di riprendere appie-
no l’attività legislativa, è già 
qualcosa. Auguro a tutti buo-
ne e serene ferie e un buon 
Ferragosto.
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«Gli sgravi contributivi per l’assunzio-
ne di lavoratori socialmente svantaggia-
ti, sgravi stabiliti con la riforma Fornero 
del 2012», dichiara Francesco Longobar-
di, presidente nazionale dell’Ancl, «sono 
l’ennesimo esempio di come il nostro sia 
un sistema che paralizza il mercato del 
lavoro, vittima di incertezze, ritardi e 
ineffi cienza».

Ecco riassunta la cronologia: il 18 luglio 
2012 è entrata in vigore la legge 92/2012, 
la riforma Fornero, che stabiliva sgravi 
contributivi per lavoratori in condizioni 
di svantaggio (ultracinquantenni, disoc-
cupati da oltre 12 mesi, donne prive di 
un impiego regolarmente retribuito da 
almeno sei mesi) per la loro assunzione 
a partire dal 1° gennaio 2013. Le dispo-
sizioni applicative di quelle agevolazioni 

sono state divulgate il 25 luglio 2013: più 
di un anno dopo l’entrata in vigore della 
riforma, e dopo quasi otto mesi dal giorno 
in cui si sarebbero già potuti applicare 
gli sgravi. 

«Quante assunzioni avrebbero potuto 
esserci e non ci sono state perché abbia-
mo perso più di un anno?», chiede Longo-
bardi. «Nei fatti, nessun datore di lavoro 
avrà effettuato assunzioni agevolate per 
la solita, deprimente, estenuante, sfi bran-
te mancanza di disposizioni amministrati-
ve», conclude il presidente del sindacato 
dei consulenti del lavoro «Se non c’è un 
collegamento diretto e veloce tra decisio-
ne del legislatore e passaggio amministra-
tivo, in questo paese le leggi anche buone 
resteranno sempre delle statue. Belle da 
ammirare, ma inamovibili».

Sgravi, istruzioni con un anno di ritardo

Al termine di un approfondito confronto è stato 
sottoscritto tra L’Ancl-S.u. (Associazione nazionale 
consulenti del lavoro) e la Commissione nazionale 
casse edili un protocollo d’intesa per la reciproca 
collaborazione nelle materie specifi che di compe-
tenza della Cnce e consulenti del lavoro.

Il protocollo sottoscritto rappresenta una integra-
zione/continuazione del protocollo già sottoscritto 
nel 2006, e rappresenta il rinnovo della volontà a 
creare condizioni sinergiche tra le parti. Ambedue i 
protocolli sono pubblicati sul sito nazionale dell’as-
sociazione, www.anclsu.com

Il documento si pone come obiettivo la costituzione 
di un tavolo di lavoro e confronto tra l’associazione e 
i rappresentanti della Cnce utile alla risoluzione dei 
problemi che affl iggono il settore edilizio e delle pro-
blematiche connesse a adempienti amministrativi.

Si individueranno anche specifi che materie di stu-
dio e approfondimento sulla semplifi cazioni dei si-
stemi informatici e sul rilascio del Durc. 

L’avvio dell’intesa 
sarà presentato in una 
conferenza stampa cui 
parteciperanno il pre-
sidente nazionale Ancl, 
Francesco Longobar-
di, e il presidente na-
zionale Cnce, Giorgio 
Forlani.

Ufficio Stampa
Ancl S.u.

Rinnovata l’intesa
tra Ancl-S.u. e Casse edili

Assunzioni. Se l’azienda si affida in via 
esclusiva allo studio professionale per la co-
municazione di instaurazione dei rapporti di 
lavoro, durante il periodo di chiusura dello 
studio occorre ricordare quanto segue:
1) è esclusa l’applicazione di sanzioni se il da-
tore di lavoro procede all’invio della comuni-
cazione preventiva, a mezzo fax mediante il 
modello «UniUrg» ( inviarlo al numero di Fax 
848 800 131 almeno il giorno antecedente 
alla data di inizio del rapporto di lavoro);
2) in caso di verifica il datore di lavoro deve 
dimostrare agli organi di vigilanza l’affida-
mento degli adempimenti al consulente e la 
chiusura dello studio professionale. Tuttavia 
l’obbligo di invio della comunicazione ordina-
ria (modello Unilav) deve essere effettuata 
nel primo giorno utile successivo alla riaper-
tura dello studio professionale e il datore di 
lavoro deve consegnare al professionista co-
pia del modello trasmesso unitamente alla 
ricevuta di invio al ministero del lavoro al 
fine di poter completare la comunicazione 
di assunzione.

Denuncia di infortunio nel periodo di 
chiusura dello studio. Per gli infortu-
ni giudicati non guaribili entro tre giorni 
escluso quello dell’evento il datore di lavo-
ro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia di 
infortunio entro due giorni dalla ricezione 

del certificato medico; se la prognosi è fino 
a tre giorni non è dovuta la denuncia ma 
se si prolunga oltre il terzo giorno escluso 
quello dell’evento, il datore di lavoro deve 
effettuare la denuncia entro due giorni dal-
la ricezione del nuovo certificato medico. 
In caso di infortunio mortale o con pericolo 
di morte occorre invece segnalare l’even-
to entro ventiquattro ore con qualunque 
mezzo (solitamente un telegramma) fatto 
salvo l’obbligo della canonica denuncia di 
infortunio. Si ricorda che per gli infortuni 
non guaribili entro tre giorni escluso quello 
dell’evento, il datore di lavoro deve invia-
re una copia della denuncia di infortunio 
all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza 
del Comune in cui è avvenuto l’infortunio. 
Dal 1° luglio 2013 la denuncia di infortunio 
deve essere trasmessa solo in via telematica 
anche se l’Inail, per i datori di lavoro che si 
avvalgano in via esclusiva di intermediari 
professionali e solo per il mese di agosto, ha 
stabilito che tale obbligo può essere assolto 
mediante l’invio di una copia cartacea debi-
tamente compilata a mezzo Pec all’indiriz-
zo reperibile dal sito Inail (anche in questo 
caso copia del modulo cartaceo di denuncia 
inviato via Pec deve essere consegnata al 
consulente al rientro dal periodo feriale al 
fine di poter concludere la pratica). 

Celeste Vivenzi

ASSUNZIONI E INFORTUNI

Se il consulente è in ferie
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Il vicepresidente vicario del Cni, Fabio Bonfà, illustra gli interventi per uscire dalla crisi

Le dismissioni per il rilancio
Risorse dalle cessioni, riducendo i costi per gli interessi

L’Italia sta conoscen-
do la sua triste 
Spoon River: tante, 
troppe le vittime 

tra quei piccoli imprendito-
ri impotenti di fronte a un 
mercato diventato improv-
visamente madre matrigna. 
E così rilanciare il paese è 
divenuta una scelta non solo 
obbligata ma vincolata alla 
ristrettezza del tempo a di-
sposizione. «Nell’immediato 
occorre defi nire una adegua-
ta politica di programma-
zione», spiega Fabio Bonfà, 
vicepresidente vicario del 
Consiglio nazionale degli 
ingegneri, reduce dal 58° 
congresso nazionale svoltosi 
a Brescia dove, di fronte al 
ministro Zanonato, in nome 
della categoria, ha avanzato 
numerose proposte utili a 
creare le condizioni per 
una possibile ripresa 
del paese. Dall’inizio 
dell’anno altre 418 im-
prese (+13% rispetto 
allo scorso anno) han-
no chiuso i battenti, 
la disoccupazione è 
arrivata al 12,2%, 
condizione patolo-
gica di un paese 
che chiede ora 
una robusta inie-
zione vitaminica. 

«Serve una proposta shock», 
dice Bonfà. Le intenzioni 
volteggiano sopra una sola 
parola: investire. Gli inge-
gneri indicano dove e con 
quali risorse. 

Prevenzione sismica e 
idrogeologica, infrastrut-
ture, economia sostenibile, 
semplifi cazione e riduzio-
ne delle prassi burocra-
tiche: tutti settori nei 
quali «possiamo met-
tere a disposizione 
competenze quali-
fi cate ed esperien-
ze comprovate», 
sottolinea ancora 
il vicepresidente 
del Cni. «Al mi-
nistro Zanonato 
abbiamo 

chiesto coraggio e determi-
nazione, un programma di 
sviluppo complessivo e non 
soluzioni per le nostre atti-
vità professionali». Spiega 
Bonfà. «Il patrimonio dello 
stato, immobili e parteci-
pazioni, ammonta a più 
di 500 miliardi, si possono 

operare cessioni 
e dismissioni, 

con il dupli-
ce risultato 
di reperire 
risorse e 
diminui-
re i costi 
per inte-
ressi. Ba-

sti pensa-
re che ogni 

anno il costo 

per interessi sul debito pub-
blico è di circa 80 miliardi, 
con una previsione di 95 nel 
2013. Ovvero più del 20% 
delle tasse pagate dagli ita-
liani. Pertanto una vendita 
del 50% del patrimonio po-
trebbe avere a disposizione 
per investimenti dai 12 a 15 
miliardi l’anno». Una propo-
sta accolta dal ministro, sia 
pure con alcuni distinguo, in 
merito ai tempi e al percorso 
di realizzazione. 

«Più del 50% del territorio 
nazionale», riprende Bonfà 
«è a elevato rischio sismico, 
più del 10% si trova in uno 
stato di criticità idrogeologi-
ca, circa 200 miliardi di euro 
i costi per la ricostruzione. 
Secondo i calcoli del nostro 
Centro studi, per la messa 
in sicurezza sismica servi-
rebbero 93 miliardi (6 per le 
zone a più elevato rischio), 
40 per quella idraulica. In to-
tale circa 130 miliardi, spal-
mati in cinque anni, 26 mi-
liardi/anno». Non solo opere 
edili però, è ormai ampio e 
articolato l’interesse degli 

ingegneri vero la Green 
economy, con particolare 
riferimento all’utilizzo 
delle fonti energetiche 
alternative, un settore 
«che può portare nei 

prossimi cinque anni a mez-
zo milione di posti di lavoro 
di elevato profi lo professio-
nale». 

Bonfà apre anche il capi-
tolo infrastrutture. «Il set-
tore dell’edilizia», sostiene, 
«ha perso più di 500 mila 
addetti, molte aziende han-
no chiuso. In Italia il costo 
dell’ineffi cienza della logi-
stica è stimato in 30 miliar-
di di euro. Se pensiamo, per 
esempio, che il rilancio del 
turismo è ormai una questio-
ne infrastrutturale tra porti, 
aeroporti e alta velocità, do-
tandocene di adeguate, i 32 
miliardi di euro introitati a 
quello straniero potrebbero 
anche raddoppiarsi». Eppu-
re ogni investimento rischie-
rebbe di essere vanifi cato in 
presenza di una corpo buro-
cratico sempre più immobi-
lizzante. 

Appuntamento ora con 
il governo a fine agosto: i 
ministri Zanonato e D’Alia 
hanno infatti convocato gli 
ingegneri per tavoli su lavo-
ro e semplifi cazione. 

«A noi ingegneri sembra 
che la netta riduzione 
degli impedimenti buro-
cratici sia una precondi-
zione necessaria per lo 
sviluppo del paese». Il 
vicepresidente vicario 
del Cni, Fabio Bonfà, ap-
profondisce il tema dello 
snellimento dei gangli 
amministrativi italiani, 
ostacolo che contribuisce 
da molto tempo a blocca-
re le vene dell’imprendi-
toria indigena. «Il prezzo 
pagato alla burocrazia è 
troppo elevato», com-
menta Bonfà, che cita 
il presidente di Confin-
dustria Squinzi, titolare 
anche di un’azienda chi-
mica leader del settore, 
nel momento in cui rac-
conta un episodio proverbiale. Nel 
corso dell’ultima assemblea egli ha 
infatti riferito, dice il vicepresiden-
te del Cni, che la propria azienda 
produce lo stesso prodotto in due 
stabilimenti diversi, uno in Italia e 
uno negli Stati Uniti d’America, in 
Italia servono 17 autorizzazioni, in 
America 1 sola. «Ecco perché dico 
che il tema della semplificazione è 
fondamentale per il sistema paese. È 
anche a causa di un funzionamento 
esasperante della burocrazia che le 
aziende italiane hanno perduto la 
propria competitività e gli investitori 
si tengono lontani da noi». Un dato 

su tutti appare quanto mai indica-
tivo. «Questa ci costa 60 miliardi di 
euro, ridurne il peso del 25% porte-
rebbe a un aumento di un punto e 
mezzo del Pil», sostiene Bonfà, che 
prosegue. «Chiediamo norme chiare 
e applicabili che ci permettano di la-
vorare». E avanza, per supportare la 
propria riflessione, un esempio. De-
creto milleproroghe: Art. 1, comma 
5-ter: È ulteriormente prorogato al 
31 ottobre 2010 il termine di cui al 
primo periodo del comma 8-quinquies 
dell’articolo 6 del decreto legge 28 di-
cembre 2006, n. 300, convertito con 
modificazioni, della legge 26 febbraio 

2007, n. 17, come da ultimo prorogato 
al 31 dicembre 2007, n. 248, conver-
tito con modificazioni dalla legge 28 
febbraio 2008, n. 3. «Capisco che la 
burocrazia abbia i suoi linguaggi spe-
cifici ma esiste comunque un limite 
quando si confronta con l’esterno. 
Noi vogliamo contribuirne allo snel-
limento certificando, assumendoci 
la responsabilità della legittimità 
degli interventi. Ma possiamo farlo 
con una normativa così?».
Parlando di amministrazione però 
è necessario anche aprire il discorso 
sugli open data ovvero la trasparen-
za dei dati, «strumento utile a recu-

perare il rapporto con la popolazione, 
facilitando il circolo delle informazio-
ni e consentendo un migliore utiliz-
zo dei servizi. In Italia per fortuna 
esiste già una legislazione orienta-
ta in questo senso, tuttavia questa 
opportunità appare ancora lontana 
dall’essere sfruttata adeguatamen-
te. Resta nelle intenzioni, sulla carta, 
mentre notevoli sono le potenzialità 
economiche, pur nascoste dietro al 
processo di apertura delle informa-
zioni, potenzialità che potrebbero 
essere concretizzate in numerosi 
nuovi settori in grado di rilanciare 
l’economia». 

SEMPLIFICAZIONI PER COMPETERE

La burocrazia, un male tipicamente italiano

Fabio Bonfà
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IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

La legge europea 2013 cancella la norma di favore per i gestori dell’imposta sulla pubblicità

Tributi locali, vietato allargarsi
I comuni non possono ampliare l’oggetto dei contratti

Pagina a cura 
DI FRANCESCO CERISANO

I comuni non potranno più 
ampliare l’oggetto dei con-
tratti di affidamento del 
servizio di accertamento e 

riscossione dell’imposta sulla 
pubblicità, assegnando ai con-
cessionari anche la riscossio-
ne di altre entrate comunali 
senza indire nuove gare. Lo 
vieta la legge europea 2013 
approvata mercoledì dall’aula 
della camera. Il ddl di 34 ar-
ticoli pone rimedio ai nume-
rosi casi di non corretto rece-
pimento della normativa Ue 
nell’ordinamento italiano che 
hanno portato all’avvio di 10 
procedure di pre-infrazione e 
19 procedure di infrazione nei 
confronti del nostro paese. 

E tra i rilievi mossi alla le-

gislazione italiana, Bruxelles 
ha posto sotto la lente anche 
l’attività di riscossione loca-
le, un campo su cui da tempo 
l’Europa chiede una maggio-
re apertura al mercato e alla 
concorrenza. 

La soppressione della nor-
ma (art. 10, comma 2, legge 
n.448/2001) si è resa neces-
saria a seguito di una speci-
fi ca richiesta di informazioni 
da parte della Commissione 
europea, nell’ambito del caso 
Eu Pilot 3452/12/Markt. Se-
condo la Commissione infatti 
tale fattispecie di affi damen-
to diretto, non rispettando il 
principio di libera concorren-
za, avrebbe potuto generare 
violazioni della normativa eu-
ropea sui contratti pubblici. 

In verità, fi n dalla sua in-
troduzione all’interno del-

la Finanziaria 2002 (legge 
448/2001), l’art. 10 comma 2 (a 
sua volta precisato e integrato 
dalla legge 75/2002) ha rap-
presentato una norma molto 
controversa. A originarla fu il 
tentativo dell’allora governo 
Berlusconi di compensare i 
concessionari della pubblici-
tà comunale della perdita di 
introiti derivanti dall’abbatti-
mento della soglia minima di 
imposizione. In pratica, visto 
che cartelloni e insegne al di 
sotto dei cinque metri qua-
dri non erano più soggetti al 
pagamento dell’Icp, i conces-
sionari chiesero al governo di 
poter estendere il proprio giro 
d’affari ad altre attività, fi no 
a mettere le mani su larghe 
fette della riscossione locale, 
senza alcuna gara ad evidenza 
pubblica. E questo è accaduto 

non solo nei piccoli comuni, 
ma anche in quelli medio-
grandi. Paradigmatico il caso 
di Brindisi dove Tributi Italia, 
partendo dall’affidamento 
dell’accertamento e riscos-
sione dell’Icp, arrivò a gestire 
tutti i tributi dell’ente. 

Per rimediare a queste 
storture, da più parti gli ope-
ratori del settore chiesero una 
revisione della norma che li-
mitasse la quota di ulteriori 
tributi affi dabile senza gara 
al solo mancato guadagno 
sofferto dai concessionari per 
l’esenzione delle insegne sot-
to i cinque metri quadri. Tra 
i più fermi oppositori della 
norma si è distinta l’Anutel 
(l’Associazione che raggrup-
pa gli uffi ci tributi degli enti 
locali) che oggi applaude alla 
decisione del governo Letta 

di abrogarla all’interno della 
legge europea 2013. 

Nel provvedimento ha inol-
tre trovato posto un articolo 
che consente ai familiari di 
cittadini dell’Unione euro-
pea, ai soggiornanti di lungo 
periodo, ai rifugiati e ai tito-
lari dello status di protezione 
sussidiaria di poter accedere 
ai ruoli della pubblica ammi-
nistrazione. Anche in questo 
caso le modifiche sono sta-
te originate da rilievi critici 
mossi dalla Commissione eu-
ropea (nell’ambito dei casi Eu 
Pilot 1769/11/Just e 2368/11/
Home). 

Slitta a settembre la scelta delle tre regioni benchmark per la determi-
nazione dei costi standard nella sanità. Secondo i governatori il paniere 
di cinque regioni individuato nella proposta formalizzata dal ministero 
della salute alle regioni il 26 luglio scorso, merita «ulteriori approfondi-
menti tecnici» e per questo il parlamentino dei presidenti ha chiesto lo 
slittamento. Al centro della polemica la mancata presenza di Lombardia 
e Veneto nel terzetto del governo che invece premiava come regione più 
virtuosa l’Umbria seguita dalle Marche e dall’Emilia-Romagna. Mentre le 
regioni guidate da Roberto Maroni e Luca Zaia si sono piazzate rispet-
tivamente al quarto e quinto posto. 

La graduatoria del ministro Beatrice Loren-
zin ha fatto andare su tutte le furie Maroni 
secondo cui «si escluderebbe dalle tre regioni 
benchmark l’unica con i conti in regola che non 
ha mai sforato e non ha mai avuto alcun piano 
di rientro: la Lombardia». «Qualcuno al governo 
non sa fare bene i conti», ha accusato polemica-
mente Maroni, «se una regione che ha sempre 
avuto i conti in ordine e non ha mai chiesto un 
centesimo allo stato, non è considerata regione 
benchmark, allora vuol dire che la virtuosità 
non è un benchmark». Maroni promette che a 
settembre chiederà nuovamente «che la Lom-
bardia sia la prima» in questa graduatoria. Il 
presidente della regione Venato, Luca Zaia rincara la dose: «Aver in-
serito soltanto al quarto e al quinto posto Lombardia e Veneto nella 
classifi ca delle regioni che dovranno essere punto di riferimento per 
la determinazione dei fabbisogni standard, non è soltanto una bieca 
manovra politica, ma puzza lontano un miglio di voglia o di necessità 
di non chiudere i rubinetti della spesa agli spreconi». A Maroni ha 
replicato il presidente dell’Umbria Catiuscia Marini. «La mia regione 
non ha mai avuto piani di rientro, poiché ha sempre registrato bilanci 
in sanità in equilibrio. L’Umbria è assolutamente serena e mi sembrano 
sorprendenti le rifl essioni di Maroni. Non siamo infatti in presenza di 
una classifi ca da campionato di calcio, bensì si tratta del risultato di 
una attenta e approfondita valutazione sulla base di numerosi criteri 
che sono stati defi niti dal ministero della salute con la collaborazione 
della Conferenza delle regioni e dei rispettivi tecnici, tra i quali vi sono 
anche quelli della regione Lombardia.

Le regioni litigano 
sulle pagelle della sanità

Patrimonio immmobiliare degli enti locali a rischio default in vendi-
ta. Utilizzandone i proventi per mettere una toppa ai bilanci. Dopo 
che la sezione autonomie della Corte dei conti (con delibera 14 del 
2013) ha ritenuto che il generale divieto di usare gli incassi delle 
cessioni immobiliari per la copertura dei disavanzi non debba vale-
re per gli enti in predissesto, vista l’eccezionalità della situazione 
economica nazionale, arriva ora la prima legge regionale a istituzio-
nalizzare il principio anche sul piano normativo per quanto riguarda 
l’edilizia residenziale pubblica, ancora soggetta a limitazioni. Si 
tratta della legge 2 maggio 2013, n. 20 della regione Calabria, che 
ha passato il 26 giugno scorso il vaglio del Consiglio dei ministri 
venendo giudicata pienamente legittima. La legge, che modifi ca la 
disciplina del 1996, si avvia a essere assunta come modello anche 
dalle altre amministrazioni regionali, come ha spiegato Stefano 
Pozzoli, professore ordinario di ragioneria generale all’università 
degli studi di Napoli Parthenope, il 29 luglio scorso nel corso di un 
convegno svoltosi in consiglio regionale a Reggio Calabria. La disci-
plina copre un vulnus normativo parifi cando la situazione degli enti 
in predissesto a quella degli enti in dissesto, che possono utilizzare 
qualsiasi tipo di provento per mettere a posto i bilanci. Nella legge 
si individua dunque una strada alternativa per le amministrazioni 
che hanno in atto piani di riequilibrio fi nanziari pluriennali (solo 
in Calabria sono oltre 60). Non soltanto aumento delle tasse ma 
anche valorizzazione del patrimonio immobiliare con un duplice 
scopo: consentire alle famiglie di divenire proprietarie delle case in 
cui vivono e garantire ai comuni un gettito extra utile alla parziale 
sistemazione dei conti in rosso, depennando peraltro dai bilanci 
l’onerosa voce delle spese di manutenzione. «Ora le amministrazioni 
locali devono preoccuparsi di razionalizzare la spesa, prendendo 
atto che il mutato contesto dalla fi nanza locale lo rende necessario: 
è più facile e comodo aumentare le tasse (in teoria), ma non è la 
strada giusta. E non si usi il comodo alibi di dire che è un obbligo 
di legge, perché non è così:  il comma 8 dell’art. 243 bis del Tuel, 
quello sul predissesto, è chiaro: si può, e non si deve, aumentare le 
imposte. Ma è una possibilità di cui non si deve approfi ttare in un 
momento come questo, in cui è anzi necessario lavorare per ridurre 
le imposte, a tutti i livelli di governo», ha commentato Giuseppe 
Scopelliti, presidente della regione Calabria.

Gianni Macheda

I comuni a rischio default 
possono vendere i propri immobili

Supplemento a cura 
di FRANCESCO CERISANO

fcerisano@class.it

Roberto Maroni
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Il Mef ha avviato una consultazione. Riforma nella legge di stabilità 2014

Il Patto non fa più sconti
Ma per estenderlo all’in house non basta un dm

DI MATTEO BARBERO

Dal 2014, il Patto di 
stabilità dovrebbe 
applicarsi anche alle 
società in house, non-

ché alle aziende speciali ed alle 
istituzioni che adottano la con-
tabilità civilistica. La relativa 
disciplina, attesa dal 2008, è in 
via di defi nizione da parte del 
Mef, che nei giorni scorsi ha 
avviato una consultazione fra 
i principali attori istituzionali 
interessati sulle ipotesi fi nora 
elaborate in sede tecnica. Alla 
luce della sentenza n. 46/2013 
della Corte costituzionale, 
essa non potrà essere adotta-
ta mediante semplice decreto 
ministeriale e dovrà trovare 
posto in un veicolo di rango 
legislativo (verosimilmente la 
prossima legge di stabilità). 

Anche se da via XX settem-
bre fanno sapere che i lavori 
sono ancora in progress, qual-
che punto fermo sembra essere 
stato raggiunto. 

In primo luogo, destinatarie 
delle nuove regole dovrebbe-
ro essere non tutte le società 
partecipate, ma solo quelle a 

totale partecipazione pubbli-
ca, sia diretta che indiretta, 
che siano titolari di almeno 
un affi damento diretto di ser-
vizi senza gara da parte degli 
enti territoriali o degli enti di 
governo locale dell’ambito o del 
bacino territoriale ottimale.  A 
queste dovrebbero aggiungersi 
le aziende speciali e le istituzio-
ni che adottano la contabilità 
civilistica, mentre al momento 
non si hanno notizie per quel-
le che applicano la contabilità 
fi nanziaria e che avrebbero do-
vuto entrare nel Patto già da 
quest’anno, in base all’art. 25, 
comma 2, del dl 1/2012.  

Almeno nella prima fase, do-
vrebbe essere esclusa la previ-
sione di meccanismi di «conso-
lidamento» con i bilanci degli 
enti detentori delle partecipa-
zioni (anche se, come vedremo, 
questi ultimi sono soggetti a 
obblighi di controllo corredati 
da eventuali sanzioni). 

L’applicazione del Patto do-
vrebbe scattare dal prossimo 
anno, previa ricognizione, a 
cura della Ragioneria gene-
rale dello stato, dell’effettiva 
composizione della platea, 

attraverso la creazione di una 
vera e propria «anagrafe» delle 
società, aziende speciali e isti-
tuzioni interessate. Il relativo 
elenco sarà pubblicato online e 
ciascun ente dovrà conferma-
re la sussistenza dei requisiti 
che fanno scattare l’assogget-
tamento (o il loro venire meno). 
L’elenco sarà aggiornato an-
nualmente. 

Sulle grandezze di riferi-
mento la discussione è ancora 
aperta. Il primo obiettivo do-
vrebbe essere un saldo econo-
mico (probabilmente il Margine 
operativo lordo) non negativo. 
Contestualmente, dovrebbero 
essere imposti target di ridu-
zione del debito (o in rapporto 
al patrimonio netto o attraver-
so il contenimento degli oneri 
fi nanziari e degli interessi pas-
sivi) differenziati per settore di 
attività (trasporti, rifi uti, gas, 
idrico e altri). Ciò, ovviamen-
te, per tenere conto dei diversi 
livelli (fi siologici) di ricorso al 
mercati dei capitali. 

Chi partirà già fuori linea do-
vrà defi nire un piano di rientro 
(probabilmente quinquennale), 
da comunicare alla Rgs e con 

effetti non troppo posticipati: 
la correzione annua, infatti, 
non potrà essere inferiore al 
10% e quella in calendario per 
l’ultimo anni non potrà valere 
più del 40%.

La responsabilità per il man-
cato rispetto del Patto sarà a 
carico delle società, aziende o 
istituzioni inadempienti. In tal 
caso, nell’anno successivo, scat-
terà l’obbligo di recuperare lo 
sforamento, oltre al divieto di 
incrementare i costi operativi 
oltre la media dell’ultimo trien-
nio e di assumere (a qualsiasi 
titolo) personale e al taglio del 
30% del compenso del presi-
dente, dell’amministratore 
delegato, dei componenti  del 
cda e dell’eventuale consiglio 
di gestione. 

Gli enti di riferimento, però, 
non potranno lavarsene le 
mani, giacché anche il loro 
obiettivo di Patto verrà peg-
giorato in proporzione alla 
quota di partecipazione dete-
nuta. Essi, quindi, dovranno 
prevedere forme di vigilanza 
nell’ambito dei propri sistemi 
di controllo interno.

© Riproduzione riservata

DI MATTEO BARBERO

Oltre a quelli sugli organi-
smi strumentali (si veda 
l’altro articolo in pagina), 
sono diversi i provvedi-
menti sul Patto che regi-
strano ritardi rispetto alla 
tabella di marcia prevista. 
Il più rilevante è certa-
mente quello riguardante 
gli enti c.d. «virtuosi», che 
dovrebbero essere indivi-
duati con un decreto del 
ministro dell’interno (di 
concerto con il Mef e d’in-
tesa con la Conferenza 
Stato-città e autonomie 
locali). Lo scorso anno, 
l’elenco dei primi della 
classe venne stilato a fi ne 
giugno (salvo poi essere 
corretto in corso d’opera 
per far sparire un comu-
ne appena commissariato 
per mafi a), mentre al mo-
mento di quello relativo al 
2013 non c’è traccia. Come 
noto, i virtuosi hanno un 
saldo obiettivo pari a 0 e, 
quindi, maggiori margini di 
intervento, per utilizzare i 
quali, però, occorre poter 
programmare per tempo. 
Per gli altri enti, invece il 
decreto atteso dovrebbe 
quantificare definitiva-
mente il target da conse-
guire a fine anno. Ricor-
diamo che, nelle more del 
provvedimento, tutti gli 
enti devono considerarsi 
non virtuosi, applicando 
i coeffi cienti massimi pre-
visti dalla disciplina gene-
rale.  Non ha ancora visto 
la luce neppure il decreto 
del Mef chiamato a disci-
plinare il monitoraggio se-
mestrale del Patto, che per 
i primi 6 mesi dell’anno in 
corso avrebbe dovuto es-
sere completato entro la 
fi ne di luglio. Ovviamente, 
in mancanza delle istru-
zioni ministeriali, nessun 
adempimento è richiesto 
a province e comuni (non 
sono comunque previste 
sanzioni). Gli enti che 
stanno sperimentando il 
nuovo sistema contabile 
sono in attesa di un altro 
decreto del Mef (da adot-
tare previo parere della 
Conferenza Unificata) 
che dovrebbe assegnare 
i 20 milioni di incentivi 
stanziati dall’art. 1, com-
ma 419, della l. 228/2012. 
Sempre il Mef dovrebbe 
distribuire anche le pre-
mialità finanziate con le 
sanzioni a carico degli enti 
che l’anno passato hanno 
sforato il Patto. Nel 2012, 
tuttavia, il riparto è stato 
completato (con grave ri-
tardo) solo a dicembre e 
quindi è probabile che ci 
sia ancora parecchio da 
aspettare. Del resto, le 
risorse disponibili sono 
esigue. 

BILANCI

Manca 
l’elenco 

dei virtuosi

DI STEFANO MANZELLI

Gli operatori di polizia 
municipale che par-
tecipano all’attività 
di recupero dell’eva-

sione fi scale non possono fre-
giarsi della qualifi ca di polizia 
tributaria che è una speciali-
tà propria della guardia di fi -
nanza. Le squadre operative 
dei vigili urbani dedicate al 
recupero dei tributi posso-
no comunque denominarsi 
nuclei antievasione. Lo ha 
chiarito l’Anci con la circola-
re prot. 163/sip/ar/mcc-13 del 
26 luglio 2013. La partecipa-
zione dei comuni al contrasto 
dell’evasione fi scale è ormai 
una pratica molto diffusa tra 
i comandi di polizia locale che 
in alcune realtà hanno costi-
tuito dei gruppi operativi spe-
cifi camente dedicati a questo 
tipo di attività, nello spirito 
di una normativa sempre più 
rivolta all’estensione dei po-
teri di intervento del controllo 
fi scale e tributario. L’autono-
mia organizzativa dei comu-
ni e dei singoli comandi di 
polizia locale però non deve 
interferire con le competenze 
e le attribuzioni della guardia 
di fi nanza. Per questo moti-
vo, specifi ca la nota dell’As-
sociazione dei comuni, nella 
denominazione dei gruppi di 

lavoro municipale deve essere 
evitato l’utilizzo del termine 
polizia tributaria. Questa 
denominazione è infatti una 
attribuzione tipica e specifi ca 
solo della guardia di fi nanza. 
Le competenze dei militari di-
scendono infatti ancora dalla 
legge n. 4/1929 che identifi ca 
gli incaricati all’accertamento 
dei reati fi nanziari esclusiva-
mente nel personale di polizia 
tributaria. In buona sostanza 
solo gli uffi ciali e gli agenti di 
polizia tributaria possono ac-
certare ordinariamente qual-
siasi tipo di violazione in ma-
teria fi scale e tributaria. Solo 
il personale della guardia di 
fi nanza quindi ha una com-
petenza principale in questa 
delicata materia. Tutta la 
restante attività di polizia e 
degli organi pubblici in gene-
rale è subordinata a questa 
specialità tanto è vero che 
con le modifiche innestate 
dal dl 223/2006 all’art. 36 del 
dpr 600/1973 sono obbligati 
a comunicare alla guardia di 
fi nanza tutti i soggetti pub-
blici che nell’espletamento 
delle loro funzioni sono venu-
ti a conoscenza di violazioni 
di natura tributaria. Ai vigili 
di fi nanza non resta quindi 
che fregiarsi del termine nu-
clei antievasione.

© Riproduzione riservata

Anci: ma non sono poliziotti tributari

Lotta all’evasione 
Vigili in campo

Troppe richieste di pareri sui temi anticorruzione alla 
Civit? Rimedia il «decreto del fare», che nel testo ap-
provato alla Camera pensa bene di ridurre il carico di 
lavoro della Commissione indipendente per la valuta-
zione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 
pubbliche (Civit). Eppure, la Civit, istituita dalla «legge 
Brunetta», il dlgs 150/2009, aveva fatto di tutto per ri-
mediare a una carenza di «status» che aveva sempre un 
po’ sofferto: il non essere stata qualifi cata, al momento 
della sua istituzione, come «autorità». Ci aveva pensato 
a rimediare, in proposito, proprio la legge «anticorru-
zione», che all’articolo 1, comma 2, dispone: «La Com-
missione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 
delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e successive 
modifi cazioni, di seguito denominata «Commissione», 
opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi 
del comma 1 del presente articolo». Sull’entusiasmo della 
ritrovata qualifi cazione di «autorità», la Civit era stata 
incaricata di esprimere pareri facoltativi a tutte, ma pro-
prio tutte, le amministrazioni pubbliche su temi rilevanti, 
in merito alle iniziative anti corruzione: la conformità di 
atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, 
ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e 
individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico. Evi-
dentemente, però, le amministrazioni pubbliche debbono 
aver preso molto sul serio la funzione consultiva della 
Civit, subissandola di richieste di pareri. Così c’ha pen-
sato il decreto del «fare» ad arginare le richieste delle 
amministrazioni pubbliche. La Civit mantiene il ruolo 
di amministrazione consultiva sui temi anti corruzione, 
ma non per tutti. Esprimerà pareri facoltativi, ma solo 
agli organi dello stato e alla Funzione pubblica. Tutte le 
altre amministrazioni, dalle regioni agli enti locali, dalle 
aziende sanitarie alle camere di commercio, non avranno 
più la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità 
anti corruzione. Lo stesso varrà per i pareri facoltativi 
riguardanti le autorizzazioni ai dipendenti pubblici per 
lo svolgimento di attività lavorativa o di collaborazione 
presso altri soggetti pubblici o privati. Solo la Fun-
zione pubblica, invece, avrà la possibilità di rivolgersi 
alla Civit perché si esprima sul possibile confl itto di 
interessi dei dipendenti pubblici.

Luigi Oliveri

Civit subissata di pareri? 
Il dl fare la alleggerisce
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La Corte costituzionale ha confermato la legittimità della norma del collegato lavoro

Il part-time non è più blindato
Contratti ante dl 112/2008 trasformabili in tempo pieno

DI GIUSEPPE RAMBAUDI

È legittima la possibilità 
di trasformare a tem-
po pieno i rapporti che 
erano diventati part-

time prima dell’entrata in vi-
gore del dl n. 112/2008, in base 
al quale le pubbliche ammini-
strazioni possono rigettare le 
domande di trasformazione 
in presenza di pregiudizi alla 
propria attività. Ciò non vuol 
dire che le amministrazioni 
possono decidere arbitraria-
mente: esse sono comunque 
tenute al rispetto degli obbli-
ghi di motivazione dettati dal 
legislatore. In tale previsione 
non si riscontrano ragioni di 
contrasto con la normativa 
comunitaria. Possono essere 
così riassunte le principali 
indicazioni contenute nella 
recente sentenza della Cor-
te costituzionale n. 224 dello 
scorso 19 luglio. La pronuncia 
ha confermato la legittimità 
della disposizione contenuta 
nell’articolo 16 della legge n. 
183/2010 (cosiddetto collega-
to lavoro). Con tale misura 
è stata data facoltà alle am-

ministrazioni pubbliche di 
rivedere i rapporti di lavoro 
trasformati da tempo pieno a 
part-time prima dell’entrata 
in vigore del dl n. 112/2008, 
norma che ricordiamo ha con-
sentito alle amministrazioni 
di rigettare le domande non 
solo per confl itto di interessi 
nel caso in cui fi nalizzate allo 
svolgimento di una seconda 
attività lavorativa, ma anche 
nel caso in cui la trasforma-
zione rechi nocumento alle 
attività dell’ente.

Alla base del rigetto vi è la 
considerazione che siamo nel-
la fase di prima applicazione 
delle nuove disposizioni che 

aumentano i poteri delle p.a. 
rispetto alle richieste di part-
time, per cui si stabilisce un 
nesso assai stretto tra le sue 
disposizioni e si determina 
una condizione sostanzial-
mente paritaria nel tratta-
mento. 

Non vi è contrasto con le 
disposizioni comunitarie in 
quanto «il diritto europeo è 
primariamente fi nalizzato a 
tutelare il lavoro part-time 
e a impedirne ogni forma di 
discriminazione, anche in fase 
di trasformazione del rappor-
to. Nel contempo, però, esso 
dà la necessaria rilevanza 
alle esigenze organizzative, 

tecniche o produttive che pos-
sono imporre modifi che della 
posizione lavorativa ovvero 
del regime temporale della 
prestazione».

Il legislatore consente, e la 
motivazione è la stessa nel 
caso di rigetto della istanza, 
di rivedere i part-time già 
concessi applicando i princi-
pi di buona fede e correttezza, 
laddove «la trasformazione 
comporti, in relazione alle 
mansioni e alla posizione 
organizzativa ricoperta dal 
dipendente, pregiudizio alla 
funzionalità dell’amministra-
zione stessa». Questo elemen-
to è ripreso in modo esplicito 
dalla sentenza della Consulta: 
«il potere di rivalutazione dei 
rapporti di lavoro part-time a 
suo tempo concessi automati-
camente, in applicazione della 
normativa dell’epoca, non è 
arbitrario, né indiscriminato, 
ma saldamente ancorato alla 
presenza obiettiva di verifi ca-
bili esigenze di funzionalità 
dell’organizzazione ammi-
nistrativa e condizionato a 
modalità di esercizio scrupo-
losamente rispettose dei cano-

ni generali di correttezza e di 
buona fede».

Di queste indicazioni le 
amministrazioni locali devo-
no fare tesoro. Le loro scelte 
di negazione della trasforma-
zione in part-time di un rap-
porto di lavoro a tempo pieno 
devono essere adeguatamente 
motivate in relazione alle esi-
genze organizzative dell’ente; 
in tal senso, per esempio, il 
riferimento ai drastici limi-
ti imposti alle assunzioni di 
personale, ivi compreso quello 
con rapporti fl essibili, costitu-
isce un elemento di giustifi ca-
zione più che valido.

Occorre infine ricordare 
che la competenza ad assu-
mere queste decisioni spetta 
ai dirigenti, in quanto sog-
getti dotati delle competenze 
gestionali e, in particolare, 
dei poteri e delle capacità dei 
privati datori di lavoro. Agli 
organi di governo compete, al 
più, il dettare specifi che linee 
guida ed indicazioni di carat-
tere generale, che non devono 
in ogni caso entrare nel meri-
to del caso concreto.

© Riproduzione riservata

La Consulta
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È legittimo trattare solo gli argomenti all’odg della nuova seduta

Consiglio, sedute distinte
Senza numero legale, seconda convocazione

È regolare lo svolgi-
mento di una seduta 
consiliare, il cui ordi-
ne del giorno inclu-

deva argomenti di prima e 
di seconda convocazione se, 
a seguito di accertata man-
canza del numero legale, i 
lavori venivano fatti prose-
guire per la trattazione dei 
soli argomenti di seconda 
convocazione?

L’art. 38, comma 2, del Tuel n. 
267/2000 demanda la discipli-
na del funzionamento del con-
siglio comunale al regolamento 
consiliare che, nell’ambito dei 
principi stabiliti dallo statuto, 
stabilisce anche le modalità 
per la convocazione e per la 
presentazione e la discussione 
delle proposte. Lo stesso com-
ma 2 del citato art. 38 prevede 
che il regolamento indichi il 
numero dei consiglieri necessa-

rio per la validità delle sedute, 
prescrivendo come unico limite 
la presenza di almeno un ter-
zo dei consiglieri assegnati per 
legge all’ente. 

Nella fattispecie, il regola-
mento consiliare del comune 
disciplina le sedute di prima 
e seconda convocazione pre-
vedendo, per la validità della 
seduta di prima convocazio-
ne, la presenza di almeno la 
metà dei consiglieri assegna-
ti al comune e stabilendo che, 
qualora in corso di seduta si 
accerti che il numero dei con-
siglieri sia inferiore a quello 
necessario, il presidente di-
chiara deserta la stessa «per 
gli argomenti a quel momento 
rimasti da trattare».

La norma regolamentare ri-
chiede inoltre, per la validità 
della seduta di seconda con-
vocazione, che intervengano 

almeno un terzo dei membri 
del consiglio e prevede che «la 
seduta che segue a una prima 
iniziatasi col numero legale dei 
presenti ed interrotta nel suo 
corso per essere venuto meno il 
numero minimo dei consiglieri, 
è pure di seconda convocazione 
per gli affari rimasti da tratta-
re nella prima».

Le richiamate disposizioni 
regolamentari, in particolare 
per quel che concerne il nume-
ro minimo di consiglieri pre-
senti alle sedute, sono coerenti 
con le previsioni di legge.

Sulla problematica sollevata 
il Tar Campania, seppure con 
una risalente sentenza del 12 
dicembre 1985, n. 397, ha rite-
nuto che «perché possa parlarsi 
di seduta di seconda convoca-
zione, non è necessario che la 
mancanza del numero legale 
si sia verifi cata a inizio di se-

duta ma può anche constatarsi 
in corso di seduta. In tali casi 
occorrerà tener presente che 
non si avrà seduta di seconda 
convocazione per quegli oggetti 
che siano stati rinviati oppu-
re discussi ma non deliberati, 
mentre si avrà seduta di secon-
da convocazione per quei punti 
dell’ordine del giorno che non è 
stato possibile trattare a causa 
della sopravvenuta mancanza 
del numero legale». 

Pertanto, si ritiene che la 
procedura adottata dall’ente 
sia conforme alle previsioni 
regolamentari.

SINDACO ELETTO
ALLA CAMERA
Quali effetti determina 

sull’amministrazione loca-
le l’eventuale elezione del 
sindaco alla camera dei 
Deputati?

Sul tema si richiamano 
le disposizioni di cui all’art. 
13,comma 3, decreto legge 13 
agosto 2011, n. 138, convertito 
con modifi cazioni dalla legge 
14 settembre 2011, n. 148, che 
prevede una nuova ipotesi d’in-
compatibilità, applicata per la 
prima volta a decorrere dall’at-
tuale legislatura, tra le cariche 
di deputato e quelle di sindaco 
con popolazione superiore ai 
5.000 abitanti.

La stessa norma ricono-
sce all’interessato l’esercizio 
dell’opzione per la carica so-
praggiunta. 

Autore - Daniele Giannini

Titolo - L’accesso ai docu-
menti

Casa editrice - Giuffrè, 
Milano, 2013, pp. 390

Prezzo - 38

Argomento - Il volume in 
questione, edito nella collana 
«Teoria e pratica del diritto 
amministrativo», esamina 
la disciplina dell’accesso ai 
documenti detenuti dalla 
pubblica amministrazione, 
curandone sia gli aspetti 
sostanziali sia quelli pro-
cessuali. L’autore, partendo 
dal dato normativo di ri-
ferimento, offre un’analisi 
completa dei quattro pilastri 
dell’istituto (i soggetti legit-
timati, l’oggetto del diritto, 
la legittimazione passiva e 
i casi di esclusione del di-
ritto), approfondendo anche 
i caratteri delle tecniche di 
tutela, giudiziale e giusti-
ziale, approntate dal legi-
slatore a tutela del diritto 
di accesso. Grande rilievo è 
offerto all’elaborazione giu-
risprudenziale maturata in 
materia: ripercorrendo una 
corposa casistica, opportu-
namente ricondotta durante 
l’analisi dei quattro pila-
stri dell’istituto, il perime-
tro dell’indagine condotta 
dall’autore si dilata infatti 
sino ad abbracciare le nu-
merose questioni interpre-
tative affrontate dai giudici 
nel corso degli ultimi anni. 
L’opportunità di conoscere 
e approfondire criticamente 
le recentissime posizioni 
assunte dalla magistratura 
amministrativa rende il 
volume edito dalla Giuffrè 
uno strumento operativo di 
quotidiano utilizzo per gli 
operatori del diritto e risulta 

di indubbio interesse anche 
per i funzionari della pubbli-
ca amministrazione.

Autore - Ines Pisano

Titolo - Manuale di teoria e 
pratica del processo ammi-
nistrativo telematico

Casa editrice - Giuffrè, 
Milano, 2013, pp. 166

Prezzo - 19

Argomento - Il volume 
edito dalla Giuffrè affronta 
dal punto di vista giuridico e 
pratico le principali questio-
ni derivanti dall’applicazio-
ne della più recente normati-
va processuale in materia di 
processo telematico dettata 
dal cosiddetto Codice del 
processo amministrativo. 
L’autrice, con un approccio 
pratico e operativo, prende 
in considerazione le più 
recenti leggi speciali, con 
particolare riferimento alla 
cosiddetta legge di stabilità 
2013, in materia di notifi ca-
zioni a mezzo posta elettro-
nica certifi cata, e al decreto 
ministeriale n. 48 del 2013, 
recante modifi cazioni alle 
regole tecniche del processo 
civile telematico). Il libro è 
quindi diretto agli opera-
tori del settore (magistrati, 
segreterie, avvocati, funzio-
nari delle amministrazioni 
pubbliche ecc.), ma può ri-
sultare di indubbio interesse 
anche per gli studenti. Nel 
volume si pone particolare 
attenzione alle specifiche 
tematiche del processo am-
ministrativo telematico, 
con una analisi dottrinale 
e giurisprudenziale attenta 
alla comparazione con gli 
analoghi interventi riguar-
danti il processo civile.

Gianfranco Di Rago

LO SCAFFALE DEGLI ENTI LOCALI

Calabria
Dirigente del settore risorse e 
programmazione part-time. Comune 
di Rossano (Cs), un posto. Scadenza: 
19/8/2013. Tel. 0983/529407. G.U. n. 57
Istruttore direttivo amministrativo 
contabile. Comune di Melicucco (Rc), 
due posti parzialmente riservati. 
Scadenza: 5/8/2013. Tel. 0966/937077. 
G.U. n. 53

Campania
Funzionario dell’area tecnica-igiene 
urbana a tempo parziale. Unione dei 
Comuni Alto Cilento di Torchiara (Sa), un 
posto. Scadenza: 22/8/2013. Tel. 
0974/831102. G.U. n. 58
Istruttore direttivo amministrativo 
dell’area amministrativa - tributi a 
tempo parziale. Unione dei Comuni 
Alto Cilento di Torchiara (Sa), un posto. 
Scadenza: 22/8/2013. Tel. 0974/831102.
G.U. n. 58

Friuli Venezia Giulia
Istruttore direttivo tecnico. Comune 
di Muggia (Ts), un posto. Scadenza: 
12/8/2013. Tel. 040/3360241. G.U. n. 55

Lazio
Agente di polizia locale part-time. 
Comune di Valentano (Vt), un posto. 
Scadenza: 5/8/2013. Tel. 0761/453001.
G.U. n. 57
Dirigente fi nanziario. Comune di 
Palestrina (Roma), un posto. Scadenza: 
8/8/2013. Tel. 06/95302223. G.U. n. 54

Liguria
Istruttore direttivo di vigilanza. 
Comune di La Spezia, due posti parzial-
mente riservati. Scadenza: 12/8/2013. 
Tel. 0187/727359. G.U. n. 55

Lombardia
Agente di polizia locale. Comune di 
Corbetta (Mi), un posto. Scadenza: 
9/9/2013. Tel. 02/97204250. G.U. n. 57
Collaboratore amministrativo 

part-time. Comune di Lavena Ponte 
Tresa (Va), un posto. Scadenza: 5/8/2013. 
Tel. 0332/524117. G.U. n. 53

Marche
Istruttore amministrativo addetto 
archivista bibliotecario part-time. 
Comune di Corridonia (Mc), un posto. 
Scadenza: 16/8/2013. Tel. 0733/439901.
G.U. n. 56

Piemonte
Istruttore amministrativo contabile. 
Comune di Usseaux (To), un posto. 
Scadenza: 26/8/2013. Tel. 0121/83909.
G.U. n. 59

Puglia
Istruttore direttivo dell’area tecnica 
urbanistica. Comune di Corsano (Le), 
un posto. Scadenza: 29/8/2013. Tel.  
0833/531170. G.U. n. 60
Specialista in attività economico 
fi nanziarie. Comune di San Marco in 
Lamis (Fg), un posto. Scadenza: 
19/8/2013. Tel. 0882/813223. G.U. n. 57

Sardegna
Collaboratore presso i servizi 
amministrativo contabili. Comune di 
Bosa (Or), un posto. Scadenza: 
26/8/2013. Tel. 0785/368000. G.U. n. 58

Toscana
Istruttore direttivo tecnico. Comune 
di Signa (Fi), un posto. Scadenza: 
12/8/2013. Tel. 030/2537428. G.U. n. 54

Umbria
Istruttore contabile. Comune di 
Gualdo Cattaneo (Pg), un posto. Scaden-
za: 12/8/2013. Tel. 0742/929435.
G.U. n. 55

Veneto
Istruttore contabile. Comune di 
Vestenanova (Vr), un posto. Scadenza: 
29/8/2013. Tel. 045/6564017. G.U. n. 60

CONCORSI

LE RISPOSTE AI QUESITI
SONO A CURA

DEL DIPARTIMENTO AFFARI 
INTERNI E TERRITORIALI

DEL MINISTERO DELL’INTERNO 

083048051048051057048051052
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Dpr pubblicato in Gazzetta. Fame nel mondo, calamità, rifugiati le aree di intervento

L’8 per mille finanzia i comuni
La quota statale va sul territorio per i progetti locali

Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI

I fondi per beni culturali, ca-
lamità naturali, assistenza 
ai rifugiati e contrasto alla 
fame nel mondo hanno un 

nuovo regolamento. Saranno 
valide dal 1° gennaio 2014 le 
nuove regole e modalità per 
accedere ai fondi dell’8 per 
mille da parte degli enti locali. 
Si tratta delle risorse dell’ot-
to per mille che i contribuenti 
decidono di destinare allo Sta-
to, il quale li rimette in gioco 
a favore di progetti sul terri-
torio. I fondi sono destinati a 
finanziare interventi per la 
conservazione di beni culturali, 
interventi per calamità natu-
rali, interventi di assistenza ai 
rifugiati e interventi per il con-
trasto alla fame nel mondo. 

Il decreto del presidente del-
la Repubblica 26 aprile 2013 n. 
82, che prevede le nuove regole 
di accesso, è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Uffi ciale n. 166 
del 17 luglio 2013. Il decreto 
introduce un’apposita norma 
che obbliga il governo, laddove 
sia stata disposta la riduzione 

o la diversa destinazio-
ne delle risorse dell’ot-
to per mille, a riferire 
alle competenti com-
missioni parlamentari 
in merito alle modalità 
di reintegrazione delle 
risorse e alle conse-
guenti iniziative.

Contrasto alla 
fame nel mondo. I 
fondi dell’8x1000 pos-
sono essere destinati 
a fi nanziare interven-
ti per il contrasto alla 
fame nel mondo. Si 
tratta di interventi diretti alla 
realizzazione di progetti fi na-
lizzati all’obiettivo dell’auto-
suffi cienza alimentare nei pa-
esi in via di sviluppo, nonché 
alla qualifi cazione di personale 
locale da destinare a compiti 
di contrasto delle situazioni di 
sottosviluppo e denutrizione. Il 
personale può essere destinato 
anche a seguito di pandemie e 
di emergenze umanitarie che 
minacciano la sopravvivenza 
delle popolazioni locali. Questa 
è l’unica tipologia di interventi 
i cui progetti possono svolgersi 
anche all’estero.

Risposta alle calamità 
naturali. I fondi sono desti-
nati alla realizzazione di ope-
re, lavori, studi, monitoraggi 
finalizzati alla tutela della 
pubblica incolumità da feno-
meni geomorfologici, idrauli-
ci, valanghivi, meteorologici, 
di incendi boschivi e sismici. 
Finanziano inoltre progetti di 
ripristino di beni pubblici, in-
clusi i beni culturali, danneg-
giati o distrutti dalle medesi-
me tipologie di fenomeni. 

Assistenza ai rifugiati. Gli 
interventi di assistenza ai rifu-
giati sono diretti ad assicurare 

a coloro cui sono state 
riconosciute legalmen-
te forme di protezione 
internazionale o uma-
nitaria, l’accoglienza, 
la sistemazione, l’as-
sistenza sanitaria e i 
sussidi previsti dalla 
legge. I progetti posso-
no rivolgersi anche a 
coloro che hanno fatto 
richiesta di protezione 
internazionale, purché 
privi di mezzi di sussi-
stenza e ospitalità in 
Italia.

Interventi su beni cul-
turali. Gli enti locali possono 
richiedere i fondi per la con-
servazione di beni culturali, 
riconosciuti ai sensi del Codice 
dei beni culturali. I fondi sono 
rivolti al restauro, alla valoriz-
zazione, alla fruibilità da parte 
del pubblico di beni immobili o 
mobili, anche immateriali, che 
presentano un particolare inte-
resse, architettonico, artistico, 
storico, archeologico, etnogra-
fi co, scientifi co, bibliografi co e 
archivistico.

Regolamentata la ripar-
tizione per area geografi -

ca. Le nuove regole stabilisco-
no che i fondi siano ripartiti 
per cinque in relazione alle 
aree geografi che Nord Ovest, 
Nord Est, Centro, Sud, Isole. 
Un altro criterio prevede che 
siano ripartite in quattro quo-
te uguali per le quattro tipo-
logie di interventi ammesse a 
contributo.

Le scadenze da ricorda-
re. I soggetti interessati ai 
fondi dell’otto per mille sono 
le pubbliche amministrazioni, 
le persone giuridiche e gli enti 
pubblici e privati, con esclusio-
ne dei soggetti aventi fi nalità 
di lucro. Questi soggetti, entro 
il 31 gennaio di ogni anno a 
partire dal 2014, potranno 
trovare, nel sito della presiden-
za del consiglio dei ministri, i 
parametri specifi ci di valuta-
zione delle istanze, distinti 
per le quattro tipologie di in-
tervento. Le domande devono 
essere presentate entro e non 
oltre il 30 settembre di ogni 
anno alla presidenza del con-
siglio dei ministri, corredate di 
un’apposita relazione tecnica i 
cui contenuti sono stabiliti dal 
nuovo regolamento.

STANZIATI 8,5 MILIONI

La regione Sardegna 
finanzia progetti
di inclusione sociale

Ammonta a 8,5 milioni di euro lo stan-
ziamento complessivo che la Regione Sar-
degna ha destinato a un bando a sportello 
per fi nanziare progetti per l’inclusione 
sociale. Lo prevede l’avviso «Lav…ora» 
nell’ambito del Por Fse Sardegna 2007-
2013. Il bando si rivolge a tutti i soggetti 
pubblici e privati che operano nel set-
tore dell’inclusione sociale, promuove 
la costituzione di reti spontanee di par-
tenariato. Queste dovranno presentare 
progetti caratterizzati da soluzioni in-
novative e di concreta fattibilità per ac-
compagnare i destinatari, in un percorso 
di avvicinamento al mondo del lavoro. I 
destinatari delle azioni sono individua-
ti in disabili fi sici, psichici e sensoriali; 
donne vittime di violenza, madri con fi gli 
minori in condizione di disagio sociale; 
persone riconosciute come affette da una 
dipendenza; giovani adulti ricompresi tra 
i 16 anni e 29 anni disoccupati; minori e 
adulti coinvolti in reati; soggetti porta-
tori di disagio sociale a rischio di povertà 
estreme. L’intero progetto dovrà avere 
una durata non inferiore ai 12 mesi e non 
superiore ai 24 mesi a partire alla data di 
avvio. Il piano deve prevedere una fase di 
accoglienza e presa in carico del destina-
tario, una fase di censimento dei soggetti 
ospitanti, una fase di inserimento lavo-
rativo mediante addestramento pratico, 
una fase di formazione professionale e 
una fase di monitoraggio. I progetti sa-
ranno cronologicamente fi nanziati fi no 
a esaurimento delle risorse disponibili, 
con modalità a sportello. L’importo to-
tale destinabile per ogni progetto è di 
25 mila euro.

SCADENZA IL 10/8

Sicilia, 10 milioni 
per la protezione 
delle foreste

Scade il 10 agosto 2013 il bando che con-
cede contributi per il rimboschimento, per 
la protezione delle foreste dagli incendi, 
per la difesa dal dissesto idrogeologico 
e dai fenomeni di erosione. Si tratta del 
bando relativo al Programma di sviluppo 
rurale 2007-2013, in particolare la misura 
226 «Ricostituzione del potenziale foresta-
le ed introduzione di interventi preventi-
vi», che vanta una dotazione complessiva 
di 10 milioni di euro di fondi. La misura 
prevede un sostegno volto alla riduzione 
del rischio idrogeologico, di desertifi ca-
zione e di incendio, all’incremento della 
biodiversità e al miglioramento del ciclo 
globale del carbonio. Tali obiettivi sono 
perseguiti attraverso investimenti intesi 
a attivare negli ecosistemi forestali, azio-
ni idonee a prevenire calamità naturali e 
incendi, a migliorare la funzionalità degli 
ecosistemi forestali danneggiati da tali 
eventi. Il bando è rivolto al dipartimen-
to Azienda regionale foreste demaniali e 
agli uffi ci provinciali del dipartimento. È 
prevista anche una seconda sottofase di 
presentazione delle domande che andrà 
dal 31 agosto al 10 ottobre 2013. I progetti 
possono riguardare tutto il territorio re-
gionale, fanno eccezione quelli per la pro-
tezione dagli incendi, che sono ammissibili 
solamente nelle aree individuate a medio 
ed alto rischio di incendio nel Piano regio-
nale di protezione delle foreste contro gli 
incendi. Nell’ambito della medesima do-
manda possono essere richiesti aiuti per 
diverse tipologie di intervento fra quelle 
previste come ammissibili dal bando re-
gionale.

Friuli Venezia Giulia, 
600 mila euro per i pic-
coli porti. Scadrà il 30 set-
tembre 2013 il bando della 
misura 3.3 «Porti, luoghi di 
sbarco e ripari di pesca» del 
Fondo europeo per la pesca. 
Sono fi nanziabili banchine 
per carico e scarico, sale 
per aste, piccoli porti, ma-
gazzini, impianti, aree per 
la manutenzione e piccoli 
ripari. Gli organismi pub-
blici possono ottenere un 
contributo fi no al 100% del-
la spesa ammissibile per 
un importo compreso tra 30 
mila e 300 mila euro. Sono 
ammesse le spese a partire 
dal 1° gennaio 2013.

Toscana, progetti di 
cooperazione sanitaria 
entro il 23 agosto 2013. 
La regione Toscana fi nan-
zia, proposte di progetti 
semplici di cooperazio-
ne sanitaria, in virtù di 
quanto previsto dal Piano 
integrato delle attività 
internazionali della leg-
ge regionale n. 26/2009. 
Possono essere presentati 
progetti da parte di enti 
locali, aziende sanitarie, 
altri enti pubblici, sog-
getti privati senza fi na-
lità di lucro, comprese le 
associazioni dei Toscani 
nel mondo. Il contributo 
richiesto non può supe-
rare il 50% dell’importo 
ammissibile e la somma 
di 20 mila euro. Le risorse 
complessive ammontano a 
200 mila euro.

Marche, 430 mila eu-
ro per gli spettacoli 
organizzati dagli enti 
locali. Scade il 9 agosto 
2013 il bando regionale 
2013 a sostegno delle atti-
vità di spettacolo. Gli enti 
locali possono fi nanziare 
rassegne e progetti di di-
stribuzione di spettacolo, 
attività di promozione e 
alta formazione di settore, 
nonché di valorizzazione, 
tramite lo spettacolo dal 
vivo, di luoghi e patrimo-
nio culturale. È previsto 
un contributo di circa il 
20% delle spese ammissi-
bili, con un massimo di 50 
mila euro a progetto.

Emilia Romagna, con-
tributi per gli studi di 
microzonazione sismi-
ca. Ammonta a circa 106 
mila euro lo stanziamento 
regionale per fi nanziare 
gli studi di microzona-
zione sismica e le analisi 
della condizione limite 
per l’emergenza (Cle) nei 
comuni interessati dagli 
eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012. Il contribu-
to copre fi no al 75% della 
spesa.

AGEVOLAZIONI IN PILLOLE

a cura di
STUDIO R.M.

VIA V. MONTI, 8 20123 MILANO
TEL. 02 22228604 FAX 0247921211

VIA C. MASSEI, 78 55100 LUCCA
TEL. 058355465 FAX 0583587528

WWW.STUDIORM.EU 
SKYPE: STUDIORMMILANO

083048051048051057048051052
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38 Venerdì 2 Agosto 2013 SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Gli orientamenti dell’Authority energia elettrica e gas sul fi nanziamento degli investimenti

Servizi idrici a secco di risorse
Vanno reperiti 25 mld con hydrobond e fondi rotativi

DI DARIO CAPOBIANCO

Determinazione del 
fabbisogno di inve-
stimenti nel settore 
idrico nazionale e in-

dividuazione di adeguati stru-
menti di fi nanziamento per la 
realizzazione degli stessi. Con 
il documento di consultazione 
del 25 luglio scorso l’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas 
illustra i suoi primi orienta-
menti sul tema.

Il nuovo documento «Fabbi-
sogno di investimenti e indi-
viduazione degli strumenti di 
fi nanziamento per il raggiun-
gimento degli obiettivi di qua-
lità ambientale e della risorsa 
idrica», sul quale gli operatori 
del settore e i soggetti istitu-
zionali nazionali, regionali e 
locali sono invitati a esprimere 
le proprie osservazioni e propo-
ste di modifi ca e integrazione 
entro il 30 settembre prossimo, 
fornisce le prime indicazioni 
dell’Authority su criteri e mo-
dalità per la quantifi cazione 
degli investimenti infrastrut-
turali del settore e sull’indi-
viduazione di alcune possibili 
opzioni per il fi nanziamento 
degli stessi.

Nel testo si pone l’attenzio-
ne sull’attività di programma-

zione delle Autorità di ambito 
territoriale ottimale (Ato) che 
hanno stimato, all’interno dei 
piani di ambito, su un arco tem-
porale trentennale, interventi 
per l’ammodernamento e man-
tenimento della rete, espressi 
a valori 2011, per oltre 65,15 
miliardi di euro corrispondenti 
a euro 2,17 miliardi l’anno.

Tale stima, inoltre, potrebbe 
essere, a giudizio di esperti del 
settore, non del tutto allineata 
al fabbisogno di investimenti 
derivanti dagli impegni as-
sunti a livello comunitario ai 
sensi della direttiva 2000/60/
CE; la predetta considerazio-
ne, come riportata nel docu-
mento in esame, porterebbe a 
valutare, quindi, la spesa per 
investimenti fino al 2015 in 
5,07 miliardi di euro per anno 
per un totale di 15,2 miliardi 
di euro nei prossimi tre anni 
e di 19,55 miliardi di euro nei 
prossimi cinque anni.

Su un campione defi nito di 
46 Ato, per i quali si dispone 
sia dei piani degli interventi 
che dei dati consuntivi sugli 
investimenti effettivamente 
realizzati al 31 dicembre 2011, 
l’Authority, poi, mette anche in 
evidenza come, dall’anno di af-
fi damento del servizio al 2011, 
su 8 miliardi euro di investi-

menti programmati ne siano 
stati realizzati (al netto dei 
lavori in corso e di 897 milioni 
di contributi a fondo perduto) 
soltanto 4,47 miliardi di euro, 
con un tasso di copertura de-
gli interventi programmati 
del 55,86% che, se parametri-
camente esteso a livello nazio-
nale, porterebbe a stimare in 
5,76 miliardi di euro il livello 
di investimenti da recuperare. 
Il fabbisogno complessivo per 
investimenti per il prossimo 
quinquennio salirebbe così in-
torno ai 25,31 miliardi di euro 
dovendo, quindi, integrare il 
dato menzionato di 19,55 mi-
liardi anche con gli interventi 
degli anni passati programma-
ti ma non ancora realizzati. 

Per far fronte a tale ingente 
impegno di spesa nel medio pe-
riodo, nel documento vengono 
delineate brevemente alcune 
nuove forme fi nanziamento da 
integrare al tradizionale siste-
ma delle entrate a disposizione 
del settore defi nito come «3T» 
(tasse, tariffe o trasferimenti).

Il primo riferimento è agli 
«hydrobond», vale a dire titoli 
obbligazionari di medio-lungo 
periodo sottoscrivibili da qua-
lunque soggetto e vincolati al 
finanziamento degli investi-
menti nei servizi idrici. Nel 

documento tali obbligazioni 
sono riconducibili a due tipo-
logie «hydrobond propriamen-
te detti» e «hydrobond etici». 
Per gli «hydrobond propria-
mente detti», da applicarsi in 
ambito nazionale o regionale/
locale, l’Authorithy segnala 
come questi dovrebbero avere 
un rendimento maggiore per 
i sottoscrittori rispetto alle 
alternative di investimento 
sul mercato e, nella finalità 
di ridurne il costo, dovrebbero 
essere assistite da maggiori 
forme di garanzia rispetto ad 
altre forme di investimento di 
lunga durata. Gli «hydrobond 
etici» potrebbero essere emessi 
da soggetti regionali/locali nel 
rispetto del principio per cui 
«l’acqua è un bene primario» 
e diretti a sostenere investi-
menti legati agli «approvvi-
gionamenti idrici e alla qualità 
ambientale nei singoli territori 
in una prospettiva di benefi ci 
e obiettivi intergenerazionali». 
Accanto agli «hydrobond» nel 
documento, vi è poi la previsio-
ne della costituzione di «fondi 
rotativi», fondi vincolati alla 
realizzazione di infrastruttu-
re idriche che concederebbero 
prestiti a tassi agevolati e che 
si alimenterebbero periodica-
mente con la restituzione delle 

somme da parte dei gestori be-
nefi ciari. Accanto alle predette 
opzioni di fi nanziamento vo-
lontarie, nel documento sono 
annoverate anche ipotesi di 
contribuzione diretta da par-
te degli utenti e dei gestori. In 
tale direzione, il riferimento è 
ai «fondi di sviluppo» che po-
trebbero essere costituiti at-
traverso una specifi ca compo-
nente tariffaria vincolata allo 
sviluppo delle infrastrutture. 
Tale componente tariffaria 
raccolta dai gestori con la 
tariffa del servizio andreb-
be ad alimentare il fondo di 
sviluppo che, a sua volta, ri-
distribuirebbe sul territorio i 
fondi raccolti necessari per la 
realizzazione dei nuovi inter-
venti. Infi ne, sempre nell’ot-
tica di incentivare la realiz-
zazione degli investimenti, il 
documento delinea l’ipotesi 
di introdurre i certifi cati di 
efficienza idrica (certificati 
blu). Tale ipotesi di lavoro 
presupporrebbe l’introduzio-
ne dell’obbligo a carico dei ge-
stori di acquisire una soglia 
minima di certifi cati tramite 
la realizzazione di interventi 
mirati all’effi cienza idrica o 
l’obbligo di acquisire sul mer-
cato i certifi cati immessi dai 
gestori effi cienti. 

L’utilizzo del lastrico solare 
di un immobile per la rea-
lizzazione di un impianto 
fotovoltaico allo scopo di 

conseguire un risparmio energetico 
dell’immobile stesso, non è conside-
rabile ai fini Imu come superficie 
edifi cabile e pertanto è ininfl uente 
relativamente all’imposta dovuta su 
tale immobile. Il lastrico è, infatti, 
parte integrante dell’edifi cio stesso 
e, ai fi ni della tassazione in esame, 
si deve fare riferimento unicamente 
all’ edifi cio ed alle unità immobiliari 
che lo compongono.

Questo è il senso della recentissi-
ma risoluzione ministeriale n. 8/Df 
del 22 luglio 2013, emanata dal mi-
nistero dell’economia e fi nanze, su cui 
concentreremo la nostra attenzione.

La circolare in esame, fa riferi-
mento alla fonte normativa della 
Imposta municipale unica (c.d. Imu), 
e cioè all’art. 13 del dl 6 dicembre 
2011 n. 201, nel quale si specifi ca 
che la base imponibile della nuova 
imposta locale, è costituita dal valo-
re dell’immobile, così come determi-
nato dall’art. 5 del dlgs 30 dicembre 
1992 n. 504.

Ricordiamo che secondo l’ordina-
mento vigente, qualsiasi bene immo-
bile deve essere individuato secondo 
le regole catastali, ossia mediante 
l’identificativo della mappa per le 
aree (rectius particelle), a cui può 
essere aggiunto il subalterno per le 

unità immobiliari ivi ubicate. Ne con-
segue che ogni valutazione patrimo-
niale o reddituale relativa a ciascun 
immobile deve tener conto della de-
limitazione e della forma di ciascuna 
particella o unità immobiliare.

In base al presupposto normati-
vo, l’immobile può essere qualifi cato 
come area edifi cabile nell’ipotesi in 
cui la stessa (nel nostro caso il lastri-
co) non sia riferibile ad alcuna unità 
immobiliare già esistente: la circolare 
in esame si riferisce al decreto del mi-
nistero delle fi nanze 2 gennaio 1998 
n. 28, che individua il valore dell’area 
in riferimento al prezzo di mercato in 
comune commercio o alla rendita ca-
tastale di ciascuna unità immobilia-
re, realizzata sull’area incrementata 
del valore del 5%, poi moltiplicata per 
i coeffi cienti stabiliti dall’art. 13 IV° 
comma del dl 201/2011.

Per l’inquadramento del lastrico 
solare in una delle fattispecie recate 
dalle norme sopra richiamate, si deve 
far riferimento, innanzitutto, alla cir-
colare n. 9/T del 26 novembre 2001 
dell’Agenzia del territorio (ora Agen-
zia delle entrate) nella quale si legge 
che «come è noto, sono indicate come 
categorie fi ttizie (F1 = area urbana, 
F2 = unità collabenti, F3 = unità in 
corso di costruzione, F4 = unità in 
corso di defi nizione ed F5 = lastrico 
solare) quelle che, pur non previste 
nel quadro generale delle categorie 
(in quanto ad esse non è associabi-

le una rendita catastale), sono state 
necessariamente introdotte per poter 
permettere la presentazione in Cata-
sto di unità particolari (lastrici solari, 
corti urbane, unità in via di costruzio-
ne ecc.) con la procedura informatica 
di aggiornamento Docfa.

Quando, invece, il lastrico solare 
sia associato a un edifi cio relativo 
ad una o più unità immobiliari, per 
la determinazione della rendita ca-
tastale, ai fi ni della valutazione del 
lotto di cui sopra, si deve far riferi-
mento, così si esprime testualmente 
la Circolare, «alle sole potenzialità 
edifi catorie già espresse attraverso 
l’attuata edifi cazione e non di quelle 
previste dagli strumenti urbanistici 
in vigore, atteso che la stima catasta-
le riguarda l’uso attuale del bene e 
non già l’uso fi sicamente possibile e 
legalmente ammissibile, caratteriz-
zato dalla massima produttività».

Perciò sulla base di quanto affer-
mato, emerge che il lastrico solare, 
sia esso riferibile a un edifi cio privato 
o ad uno pubblico, è parte integrante 
dell’edifi cio stesso, e in quanto tale, 
concorre alla determinazione dell’im-
posta in base alle rendite catastali 
delle unità immobiliari che compon-
gono lo stesso fabbricato.

Quindi si esclude che tali lastri-
ci, durante la fase di realizzazione 
dell’impianto fotovoltaico, siano da 
qualifi carsi come aree edifi cabili e 
che perciò siano autonomamente 

soggetti all’imposta Imu.
Ciò anche sulla base delle consi-

derazioni della giurisprudenza del-
la Corte di cassazione, che in una 
recente sentenza (Cass. n° 10735 
del 8 maggio 2013), ha affermato 
che in materia di Ici (ma le stesse 
considerazioni valgono pure per 
l’Imu, in virtù dello specifi co rinvio 
effettuato dal comma 3 dell’art. 13 
del dl n. 201/2011, ai criteri di de-
terminazione della base imponibile 
Ici) la nozione di fabbricato, di cui 
all’art. 2 del dlgs 30/12/1992, n. 504, 
rispetto all’area su cui esso insiste, 
è unitaria, nel senso che, una volta 
che l’area edifi cabile sia comunque 
utilizzata, il valore della base im-
ponibile ai fi ni dell’imposta si tra-
sferisce dall’area stessa all’intera 
costruzione realizzata. 

La Circolare, in ultimo, fa riferi-
mento anche a un altro precedente 
analizzato dalla Cassazione, nel 
quale i giudici si sono espressi nello 
stesso senso della più recente giuri-
sprudenza.

Concludendo, quindi la realizza-
zione dell’impianto fotovoltaico sul 
lastrico solare, nei termini indicati, 
non è tassabile in base al concetto di 
area edifi cabile del lastrico stesso ed 
è quindi ininfl uente ai fi ni dell’impo-
sta Imu.

Duccio Cucchi
dottore commercialista 

e revisore contabile in Firenze

SECONDO IL MEF NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO COME SUPERFICIE EDIFICABILE

Sul lastrico solare non si paga l’Imu

083048051048051057048051052
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Tassi allo 0,5% ancora a lungo. Cautela su pubblicazione minute

Bce resta accomodante
Ma Draghi non dà scadenze temporali

A un mese dal lancio 
delle guidance sui 
tassi di interesse, la 
Banca centrale euro-

pea ha deciso di mantenere 
invariata la politica mone-
taria e ha annunciato che il 
costo del denaro, confermato 
allo 0,5%, rimarrà sui livelli 
attuali, o più bassi, per un 
lungo periodo di tempo. Sul-
la stessa linea anche la BoE 
che ha lasciato stabile il bank 
rate e il programma di allen-
tamento quantitativo.

Il Consiglio direttivo della 
Bce ha deciso di lasciare in-
variato il tasso d’interesse 
sulle operazioni di rifi nanzia-
mento allo 0,5%, quello sulle 
operazioni di rifi nanziamento 
marginale all’1% e quello sui 
depositi presso la Banca cen-
trale allo 0%.

Il presidente, Mario Draghi, 
durante la conferenza stampa, 
ha ribadito che «i tassi di in-
teresse rimarranno sui livelli 
attuali, o inferiori, per un este-
so periodo di tempo», conside-
rando «l’outlook sull’infl azio-
ne debole, la debolezza della 
crescita globale e gli sviluppi 
monetari limitati». Draghi 
ha però riconosciuto i recenti 
miglioramenti dell’economia 
che «si stabilizzerà e si ripren-
derà lentamente», anche se il 
mercato del lavoro rimane 
debole.

Secondo Jennifer McKe-
own, economista per Capital 
economics, «la conferenza 
stampa di Mario Draghi è 
stata caratterizzata da un 
tono da colomba, ma non ha 
fornito le indicazioni neces-
sarie al mercato per quanto 
riguarda le guidance future» 

sui tassi d’interesse. «Il fatto 
che l’Eurotower abbia deciso 
di legare le linee guida di po-
litica monetaria alle stime di 
crescita e all’infl azione non è 

suffi ciente e crea ancora delle 
incertezze per i mercati», ha 
commentato l’esperta, secondo 
cui, «da questo punto di vista, 
le parole di Draghi sono sta-

te piuttosto deludenti», senza 
dare scadenze temporali.

Un nuovo tema sul tavolo 
del Consiglio direttivo della 
Bce è quello della pubblica-
zione dei verbali delle riunio-
ni di politica monetaria. Joerg 
Asmussen e Benoit Coeure, 
due membri del Comitato 
esecutivo, a inizio settimana, 
avevano chiesto più traspa-
renza alla Banca centrale, 
spingendo per la diffusione 
delle minute dei meeting.
Tuttavia, Draghi ha mante-
nuto un atteggiamento cauto 
sull’argomento, spiegando 
che «i membri del Consiglio 
direttivo non rappresentano 
i singoli paesi dell’area euro, 
ma l’Eurozona intera» e per 
questo devono esprimere il 
loro voto nella piena indi-
pendenza. 

© Riproduzione riservata

Tutti i listini europei 
hanno terminato la seduta 
in positivo, sostenuti dalle 
parole del presidente della 
Bce, Mario Draghi. Il Ftse 
Mib ha chiuso a 16.818 
punti, +2,04%; Ftse All 
share +2,08%, Ftse Mid 
cap +1,92%, Ftse Star 
+2,33%. In Europa, Cac-40 
+1,25%, Ftse 100 +0,92%, 
Dax +1,63% e Ibex +1,27%. 
A metà seduta, borse Usa 
in crescita: Dow Jones 
+0,82%, S&P 500 +1,09%, 
che ieri ha anche superato 
la soglia dei 1.700 punti, 
Nasdaq Composite +1,1%.

Non ha invece infl uito il 
dato sull’immatricolazio-
ne di auto in luglio, pub-
blicato a mercati chiusi. 
Il calo è stato dell’1,92%, 
ma si è quasi dimez-
zato rispetto a giugno. 
Lo spread Btp-Bund è sceso 
a 269 pb dagli iniziali 274.

A piazza Affari, hanno 
brillato Prysmian (+7%) 
e Fiat industrial (+4,32%) 
Bene tutti i bancari a ecce-
zione di Banca Mps (-0,58%). 
Ottima anche la perfor-
mance di Eni (+3,25%), 
Enel (+2,4%), Mediaset 
(+2,5%), Autogrill (+1,13%). 
Negative Generali (-0,68%) 
e Finmeccanica (-1,93%). 
L’euro ha chiuso in ribasso 
a 1,3225 dollari. Dollaro-
yen a 99,30 ed euro-yen a 
131,30.

Petrolio in rialzo: a metà 
seduta, a New York, il Wti 
era quotato 107,74 dollari 
al barile, contro i 109,19 del 
Brent a Londra. 

© Riproduzione riservata

FTSE MIB +2%

Milano 
brilla 

in Europa

L’indice Pmi calcolato dall’istituto Markit 
sul settore manifatturiero italiano ha regi-
strato la prima espansione da due anni in 
luglio. 

L’indicatore è salito a 50,4 punti dai 49,1 
di giugno, superando, come non accadeva dal 
luglio 2011, la soglia dei 50 punti, che separa 
una fase di contrazione da una di crescita. 
È stato registrato anche il primo incremento 
(50,5 punti) dei nuovi ordini da maggio 2011, 
legato alla crescita della domanda estera. 

L’Italia ha fatto meglio dell’Europa: nell’Eu-
rozona, infatti, il Pmi manifatturiero è stato 
rivisto al rialzo a 50,3 punti dai 50,1 provvi-
sori. Molti analisti hanno apprezzato il dato e 
Annalisa Piazza, market economist di Newed-
ge, ha affermato che «la recessione dell’Eu-
rozona è fi nita», anche se rimane cauta «sui 
progressi del settore manifatturiero a causa 
del rallentamento del commercio globale». 
Tra i principali paesi, la Spagna, dove il Pmi 
è sceso da 50 a 49,8 punti, mentre la Ger-

mania è cresciuta a 50,7, ai 
massimi da luglio 2011 

Meglio di tutti ha fat-
to l’indice Pmi manifat-
turiero Usa a 53,7 punti 
(53,2 punti il dato defi ni-
tivo di giugno.

© Riproduzione riservata

Pmi manifatturiero: Italia torna positiva

Cambi
Divisa Valuta/ U.i.c. Var. Cross 
 Euro prec. ass. su $ 

Quotazioni indicative rilevate dalle banche centrali

LEGENDA TASSI Prime rate. Il prime rate Abi è la media dei tassi ai migliori clienti 
rilevati tra gli istituti bancari. È rilevato ogni quindici giorni, all’inizio e alla metà del mese. 
Pil. I tassi di crescita del prodotto interno lordo riportati nella tabella sopra sono rilevati con 
periodicità trimestrale. Infl azione. È la variazione dell’indice dei prezzi al consumo rilevato 
ogni mese dall’Istat.

Tassi e dati macro
 Ultima Prece- Variaz. 
 rilevazione dente assoluta

Tassi Euro
E.O.N.I.A.   E.O.N.I.A. 
Scadenza   Scadenza  

Preziosi e metalli
 Den. Let.  Den. Let.

Euribor
Euribor   Euribor 
Scadenza Scad. Euro $ Usa Sterl. Fr. sviz. Yen

Irs
Int. Rate Swap (Euro) 
Scad.  Denaro Lettera

Il primo quotidiano
fi nanziario italiano

Corona Ceca 25,955 25,857 0,0980 19,6094
Corona Danese 7,4551 7,4545 0,0006 5,6324
Corona Norvegese 7,8345 7,8655 -0,0310 5,9191
Corona Svedese 8,6914 8,7128 -0,0214 6,5665
Dollaro Australiano 1,4733 1,4725 0,0008 1,1131
Dollaro Canadese 1,363 1,3669 -0,0039 1,0298
Dollaro N Zelanda 1,6662 1,6648 0,0014 1,2588
Dollaro USA 1,3236 1,3275 -0,0039 -
Fiorino Ungherese 298,83 299,67 -0,8400 225,7706
Franco Svizzero 1,2317 1,2317 - 0,9306
Rand Sudafricano 13,0772 13,074 0,0032 9,8800
Sterlina GB 0,8692 0,8735 -0,0043 0,6567
Yen Giapponese 130,69 130 0,6900 98,7383
Zloty Polacco 4,2346 4,237 -0,0024 3,1993

Tasso uffi ciale di riferimento 0,50 0,75 -0,25
Rendistato Bankitalia(lordi) 3,48 - -
Tasso Infl azione ITA 1,10 1,20 -0,10
Tasso Infl azione EU 1,50 1,40 0,10
Indice HICP EU-12 117,90 120,10 -2,20
HICP area EURO ex tobacco 117,07 116,95 0,12
Tasso annuo crescita PIL ITA -2,40 -2,80 0,40
Tasso di disoccupazione ITA 12,77 11,58 1,19

1 sett  0,097
1 mese  0,101
2 mesi  0,105
3 mesi  0,106
4 mesi  0,106
5 mesi  0,110

6 mesi  0,111
7 mesi  0,114
8 mesi  0,119
9 mesi  0,126
10 mesi  0,133
12 mesi  0,148

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1310,14 1311,16
Argento 19,64 19,69
Palladio 727,5 733,5
Platino 1437,2 1442,2
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1776 1777
Rame 6998 6999
Piombo 2088 2090
Nichel 13750 13765

Stagno 20550 20555
Zinco 1822 1823
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 230,91 253,22
Sterlina (n.c.) 233,98 258,66
Sterlina (post 74) 233,98 258,66
Marengo Italiano 178,09 206,59
Marengo Svizzero 175,01 204,58
Marengo Francese 174,21 204,58
Marengo Belga 174,32 204,58

1 Sett. 0,106

2 Sett. 0,111

3 Sett. 0,119

1 M 0,130

2 M 0,181

3 M 0,228

4 M 0,264

5 M 0,297

6 M 0,340

7 M 0,373

8 M 0,405

9 M 0,441

10 M 0,470

11 M 0,499

12 M 0,531

1 sett 0,047 0,118 0,479 -0,006 0,080

1 sett 0,056 0,150 0,486 -0,006 0,094

1 mese 0,080 0,186 0,491 -0,003 0,116

2 mesi 0,114 0,228 0,498 0,006 0,137

3 mesi 0,153 0,266 0,509 0,018 0,156

6 mesi 0,258 0,397 0,582 0,078 0,226

12 mesi 0,466 0,673 0,859 0,243 0,414

1 anno 0,323 0,363

2 anni 0,388 0,428

3 anni 0,480 0,520

4 anni 0,613 0,653

5 anni 0,774 0,814

6 anni 0,943 0,983

7 anni 1,105 1,145

8 anni 1,258 1,298

9 anni 1,400 1,440

10 anni 1,529 1,569

12 anni 1,749 1,789

15 anni 1,980 2,020

20 anni 2,143 2,183

25 anni 2,198 2,238

30 anni 2,217 2,257

Fonte: Icap

TA S S I  E  VA L U T E

CONCONIN EDICOLA CIN EDICOLA CMercati
& Finanza& Finanza

Quotazioni Realtime
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http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'S03039034' - http://www.italiaoggi.it

ht
tp

://
w

w
w

.m
ila

no
fin

an
za

.it
 -

 q
ue

st
a 

co
pi

a 
è 

co
nc

es
sa

 in
 li

ce
nz

a 
es

cl
us

iv
a 

al
l'u

te
nt

e 
'S

03
03

90
34

' -
 h

ttp
://

w
w

w
.it

al
ia

og
gi

.it



* Rating della Società Incorporante Banco Popolare Scarl - ** Rating della Società Incorporante Madre Unicredit S.p.A. - (1) La Compagnia assume integralmente il rischio di controparte 

DOMANIGARANTITO

IL PIANO DI ACCUMULO DEL GRUPPO CATTOLICA

DEDICATO A TUTTI COLORO CHE GIÀ OGGI DESIDERANO COSTRUIRE, A PICCOLI PASSI,
IL PROPRIO DOMANI E VOGLIONO AVERE UN AIUTO CONCRETO PER REALIZZARE I PROPRI PROGETTI FUTURI.

CATTOLICA PREVIDENZA
XLAPROTEZIONE DOMANIGARANTITO

COSTRUISCI IL TUO DOMANI
CON LE SCELTE DI OGGI.

PROSPETTO DEI  VALORI CORRENTI
DELLE POLIZZE INDEX LINKED

DATA ULTIMA QUOTAZIONE AL 15 LUGLIO 2013

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 15/07/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Index Up 1-2008 97,850 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

CARISMI Più Certezza 8 99,390 UNICREDIT S.p.A. Baa2 | BBB+ | BBB+** SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

Carismi Più Certezza 9 98,300 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 15/07/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Global Alternative Energy & Water Serie XIII Settembre 2007 99,550 C.SSE CENTR.DU CREDIT IMM. DE FRANCE Baa2 | - | A CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A | A

Lombarda vita 6&6 104,470 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - COMMERZBANK AG Baa1 | A- | A+

Lombarda vita 6&6 New 104,110 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A ABN AMRO BANK NV A3 | A | A

Lombarda Vita Best of Euro-USA 2008-2014 112,820 ABN AMRO BANK NV A3 | A | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

Lombarda Vita BRIC 40 “5 + 5” 103,900 NIBC Bank NV - | (1) | - CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A | A

LOMBARDA VITA BRIC 40 “5,10 + 5,10” 103,940 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Classic Markets 103,246 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A | A  

Lombarda Vita Classic Markets New 104,180 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - BANCO BILBAO SA Baa3 | BBB- | BBB+

Lombarda Vita Euro Sector 104,380 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - FORTIS BANK SA A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Euro Sector New 104,310 BANCA IMI S.p.A. - | BBB+ | BBB+ BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

083048051048051057048051052
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Valori al 01/08/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1252,12

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,62 31/07/2013
 GBP 12,79 31/07/2013
 USD 19,40 31/07/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,36 31/07/2013
 GBP 10,82 31/07/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 21,49 01/08/2013
 GBP 14,14 01/08/2013
 JPY 2123,80 01/08/2013

UK Absolute Return EUR 11,28 31/07/2013
 GBP 9,83 31/07/2013
 USD 14,95 31/07/2013
 EUR 11,53 31/07/2013
 GBP 10,06 31/07/2013
 USD 15,29 31/07/2013

Class A
Class A
Class A
Class I
Class I
Class I

Valori al 31/07/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 104,12
Em Mkts Eq B($) USD 150,28
Em Mkts Eq F($) USD 148,16
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 131,69
Em Mkts Eq L EUR 147,36
Em Mkts Eq O EUR 148,97
European Equities B EUR 273,32
European Equities C(Chf) CHF 248,24
European Equities D($) USD 271,54
European Equities F EUR 265,07
European Equities H EUR 257,77
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) USD 110,24
Long/Short Em.Mkts Eq E EUR 109,38
Long/Short European Eq B EUR 114,53
Long/Short European Eq D ($) USD 114,73
North American Eq. B($) USD 194,21
North American Eq. E EUR 182,31
North American Eq. F($) USD 189,53
North American Eq. G EUR 176,52
North American Eq. H($) USD 178,56
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 124,77
Div Income E EUR 126,62
Div Income F EUR 124,55
Div Income H USD 122,98
Quality Bond Fund D USD 131,12
Quality Bond Fund E EUR 131,93
Quality Bond Fund F EUR 128,55
Quality Bond Fund H USD 127,86

www.metlife.it

MetLife Europe Limited
Rappresentanza Generale per l’Italia

Via Andrea Vesalio n. 6
00161 Roma

Valorizzazione al:

MetLife Liquidità 1,000

MetLife Protezione in Crescita 70% 1,137

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,095

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,047

Alico Monet. Protetto 31/07/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 31/07/13 1,009

Alico P.P. Eur 2014 31/07/13 1,021

Alico P.P. Eur 2015 31/07/13 0,990

Alico P.P. Eur 2016 31/07/13 1,011

Alico P.P. Eur 2017 31/07/13 1,024

Alico P.P. Eur 2018 31/07/13 1,041

Alico P.P. Eur 2019 31/07/13 1,067

Alico P.P. Eur 2020 31/07/13 1,060

Alico P.P. Eur 2021 31/07/13 1,068

Alico P.P. Eur 2022 31/07/13 1,066

Alico P.P. Eur 2023 31/07/13 1,073

Alico P.P. Eur 2024 31/07/13 1,052

Alico P.P. Eur 2025 31/07/13 1,013

Alico P.P. Eur 2026 31/07/13 1,198

Alico P.P. Eur 2027 31/07/13 1,049

Alico P.P. Eur 2028 31/07/13 0,942

Alico P.P. Eur 2029 31/07/13 1,004

Alico P.P. Eur 2030 31/07/13 1,047

Alico P.P. Eur 2031 31/07/13 1,058

Alico P.P. Eur 2032 31/07/13 1,004

Alico P.P. Usa 2013 31/07/13 1,012

Alico P.P. Usa 2014 31/07/13 1,034

Alico P.P. Usa 2015 31/07/13 1,043

Alico P.P. Usa 2016 31/07/13 1,083

Alico P.P. Usa 2017 31/07/13 1,079

Alico P.P. Usa 2018 31/07/13 1,115

Alico P.P. Usa 2019 31/07/13 1,150

Alico P.P. Usa 2020 31/07/13 1,139

Alico P.P. Usa 2021 31/07/13 1,180

Alico P.P. Usa 2022 31/07/13 1,141

Alico P.P. Usa 2023 31/07/13 1,157

Alico P.P. Usa 2024 31/07/13 1,094

Alico P.P. Usa 2025 31/07/13 1,109

Alico P.P. Usa 2026 31/07/13 1,314

Alico P.P. Usa 2027 31/07/13 1,116

Alico P.P. Usa 2028 31/07/13 1,035

Alico P.P. Usa 2029 31/07/13 1,104

Alico P.P. Usa 2030 31/07/13 1,136

Alico P.P. Usa 2031 31/07/13 1,162

Alico P.P. Usa 2032 31/07/13 1,093

Alico P.P. Global 2013 31/07/13 1,000

Alico P.P. Global 2014 31/07/13 1,013

Alico P.P. Global 2015 31/07/13 0,989

Alico P.P. Global 2016 31/07/13 1,019

Alico P.P. Global 2017 31/07/13 0,961

Alico P.P. Global 2018 31/07/13 1,058

Alico P.P. Global 2019 31/07/13 1,138

Alico P.P. Global 2020 31/07/13 1,079

Alico P.P. Global 2021 31/07/13 1,094

Alico P.P. Global 2022 31/07/13 1,059

Alico P.P. Global 2023 31/07/13 1,080

Alico P.P. Global 2024 31/07/13 1,062

Alico P.P. Global 2025 31/07/13 1,050

Alico P.P. Global 2026 31/07/13 1,240

Alico P.P. Global 2027 31/07/13 1,029

Alico P.P. Global 2028 31/07/13 0,946

Alico P.P. Global 2029 31/07/13 1,025

Alico P.P. Global 2030 31/07/13 1,032

Alico P.P. Global 2031 31/07/13 1,076

Alico P.P. Global 2032 31/07/13 1,007

Alico Prot.Trim. Eur 31/07/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 31/07/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 31/07/13 1,245

Alico Gest.Cresc.Glob 31/07/13 1,230

Alico Gest.Azion.Glob 31/07/13 1,225

Alico Gest.Bilanc.Eur 31/07/13 1,253

Alico Gest.Cresc. Eur 31/07/13 1,205

Alico Gest.Azion. Eur 31/07/13 1,229

Alico Aper.Indiciz.Eur 31/07/13 0,876

Alico Aper.Indiciz.Usa 31/07/13 1,212

Alico Aper.Indiciz.Glo 31/07/13 1,048

Alico Aper.Indiciz.Ita 31/07/13 0,683

Alico Liquidita’ 31/07/13 1,091

Alico R. Prudente 31/07/13 1,099

Alico R. Bilanciato 31/07/13 1,015

Alico R. Crescita 31/07/13 0,998

Alico R. Multi Comm. 31/07/13 0,738

Alico  Multi Comm. 31/07/13 0,767

Alico R. Peak Usa 2013 31/07/13 1,009

Alico R. Peak Usa 2014 31/07/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 31/07/13 1,036

Alico R. Peak Usa 2020 31/07/13 1,105

Alico R. Peak Usa 2025 31/07/13 1,113

Alico R. Peak Usa 2030 31/07/13 1,112

Alico R. Peak Usa 2035 31/07/13 1,023

Alico R. Peak Eur 2013 31/07/13 1,045

Alico R. Peak Eur 2014 31/07/13 1,049

Alico R. Peak Eur 2015 31/07/13 1,074

Alico R. Peak Eur 2020 31/07/13 1,132

Alico R. Peak Eur 2025 31/07/13 1,123

Alico R. Peak Eur 2030 31/07/13 1,161

Alico R. Peak Eur 2035 31/07/13 1,012

Alico R. Peak Asia 2013 31/07/13 1,069

Alico R. Peak Asia 2014 31/07/13 1,094

Alico R. Peak Asia 2015 31/07/13 1,124

Alico R. Peak Asia 2020 31/07/13 1,220

Alico R. Peak Asia 2025 31/07/13 1,268

Alico R. Peak Asia 2030 31/07/13 1,317

Alico R. Peak Asia 2035 31/07/13 1,213

Alico Sec. Acc. 2016 31/07/13 0,984

Alico Sec. Acc. 2017 31/07/13 1,084

Alico R. Sec. Acc. 2017 31/07/13 1,120

Alico P.P. Asia 2013 31/07/13 1,091

Alico P.P. Asia 2014 31/07/13 1,123

Alico P.P. Asia 2015 31/07/13 1,145

Alico P.P. Asia 2020 31/07/13 1,226

Alico P.P. Asia 2025 31/07/13 1,250

Alico P.P. Asia 2030 31/07/13 1,246

Alico P.P. Asia 2035 31/07/13 1,218

Alico Long Investment 31/07/13 0,654

Alico Energy 31/07/13 0,356

Alico Agriculture 31/07/13 0,597

Alico Metals 31/07/13 0,605

 31/07/13

UNIT LINKED

INDEX LINKED

UNIT LINKED - FONDI INTERNI

FPA - LINEE

Helvetia Compagnia Italo-Svizzera
di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Chiara Vita S.p.A.
Via Gaggia, 4
20139 Milano

UNIT LINKED - FONDI INTERNI

FPA - LINEE

INDEX LINKED

Entra in Chiara Vita con
il tuo Smartphone

Entra in Helvetia con
il tuo Smartphone

PIP - FONDI INTERNI

PIP - FONDI INTERNI

ATTIVO SPECIFICO

www.chiaravita.itwww.helvetia.it

UNIDESIO 760071 11,788 26/07/2013

UNIDESIO 760072 10,935 26/07/2013

UNIDESIO 760073 10,969 26/07/2013

UNIDESIO760074 11,675 26/07/2013

UNIDESIO 760075 12,495 26/07/2013

UNIDESIO 760077 11,174 26/07/2013

UNIDESIO 760078 10,834 26/07/2013

UNIDESIO 760079 11,059 26/07/2013

UNIDESIO 760080 10,903 26/07/2013

UNIDESIO 760082 10,261 26/07/2013

UNIDESIO 760085 10,635 26/07/2013

UNIDESIO 760087 11,969 26/07/2013

UNIDESIO 760088 10,888 26/07/2013

UNIDESIO 760091 11,319 26/07/2013

UNIDESIO 760092 11,276 26/07/2013

UNIDESIO 760095 10,459 26/07/2013

UNIDESIO 760096 10,654 26/07/2013

UNIDESIO 760097 11,304 15/03/2013

UNIDESIO 760098 11,514 26/07/2013

UNIDESIO 760099 11,263 26/07/2013

UNIDESIO 760100 11,026 26/07/2013

UNIDESIO 760102 10,812 26/07/2013

UNIDESIO 760104 10,523 26/07/2013

UNIDESIO 760105 10,726 26/07/2013

AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,2970 26/07/2013

AZZOAGLIO DINAMICO 4,8230 26/07/2013

AZZOAGLIO EQUILIBRATO 5,9830 26/07/2013

UNIDESIO PRUDENTE 11,1060 26/07/2013

UNIDESIO MODERATO 10,8060 26/07/2013

UNIDESIO ATTIVO 10,5680 26/07/2013

UNIDESIO VIVACE 9,9110 26/07/2013

OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,2250 26/07/2013

AZIONARIO EURO 8,0930 26/07/2013

AZIONARIO GLOBALE 9,8380 26/07/2013

INDEX TOP 22 109,1100 31/07/2013 A+/S&P

THREE 2009 101,5600 31/07/2013 AA-/S&P

INDEX SIX 2009 101,5100 31/07/2013 AA-/S&P

FTSE MIB 96,9360 31/07/2013

FTSE MIB 2010 95,0690 31/07/2013

EUROSTOXX 50 - 2010 96,3480 31/07/2013

INDEX TRENTA 2011 101,2860 31/07/2013

INDEX FOUR E 50 - 2011 99,8890 31/07/2013

INDEX STOXX EUROPE - 2011 99,9400 31/07/2013

EUROSTOXX 50 - 2012 96,1970 31/07/2013

PREVIMISURATO 12,7600 25/07/2013

PREVIBRIOSO 11,3340 25/07/2013

PREVIDINAMICO 12,4990 25/07/2013

LINEA 1 11,9190 30/06/2013
LINEA 1 - FASCIA A 12,3230 30/06/2013
LINEA 1 - FASCIA B 12,0140 30/06/2013
LINEA 2 11,6530 30/06/2013
LINEA 2 - FASCIA A 11,8730 30/06/2013
LINEA 2 - FASCIA B 11,9160 30/06/2013
LINEA 3 11,4180 30/06/2013
LINEA 3 - FASCIA A 11,6210 30/06/2013
LINEA 3 - FASCIA B 12,4420 30/06/2013

UNIDESIO 760106 11,077 26/07/2013

UNIDESIO 760109 11,122 26/07/2013

UNIDESIO 760110 10,848 24/05/2013

UNIDESIO 760124 11,498 26/07/2013

UNIDESIO 760125 11,225 26/07/2013

UNIDESIO 760129 11,633 26/07/2013

UNIDESIO 760130 10,774 26/07/2013

UNIDESIO 760133 11,053 26/07/2013

UNIDESIO 760137 10,620 26/07/2013

UNIDESIO 760139 11,528 26/07/2013

UNIDESIO 760140 11,442 26/07/2013

UNIDESIO 760141 10,284 26/07/2013

UNIDESIO 760145 11,282 26/07/2013

UNIDESIO 760147 11,189 26/07/2013

UNIDESIO 760149 11,181 26/07/2013

UNIDESIO 760150 11,218 26/07/2013

UNIDESIO 760156 10,183 26/07/2013

UNIDESIO 760157 11,296 26/07/2013

UNIDESIO 760158 10,169 26/07/2013

UNIDESIO 760159 10,956 26/07/2013

UNIDESIO 760160 10,654 26/07/2013

UNIDESIO 760163 10,151 26/07/2013

UNIDESIO 760167 10,712 26/07/2013

UNIDESIO 760169 11,386 26/07/2013

UNIDESIO 760170 10,900 26/07/2013

UNIDESIO 760173 10,700 26/07/2013

UNIDESIO 760174 10,941 26/07/2013

UNIDESIO 760179 10,641 26/07/2013

UNIDESIO 760180 10,800 26/07/2013

UNIDESIO 760181 10,766 26/07/2013

UNIDESIO 760182 9,067 26/07/2013

UNIDESIO 760183 10,695 26/07/2013

UNIDESIO 760184 10,665 26/07/2013

UNIDESIO 760185 10,680 26/07/2013

UNIDESIO 760186 10,603 26/07/2013

UNIDESIO 760187 10,783 26/07/2013

UNIDESIO 760188 10,562 26/07/2013

UNIDESIO 760189 10,798 26/07/2013

UNIDESIO 760191 10,313 26/07/2013

UNIDESIO 760192 10,868 26/07/2013

UNIDESIO 760193 10,836 26/07/2013

UNIDESIO 760198 8,727 26/07/2013

UNIDESIO 760201 10,637 26/07/2013

UNIDESIO 760202 10,874 26/07/2013

UNIDESIO 760203 11,436 26/07/2013

UNIDESIO 760205 10,467 26/07/2013

UNIDESIO 760206 10,411 26/07/2013

UNIDESIO 760210 10,433 26/07/2013

UNIDESIO 760216 9,888 26/07/2013

BILANCIATO 10,3660 26/07/2013

CONSERVATIVE 10,2960 26/07/2013

BOND MIX 10,3690 26/07/2013

BALANCED 10,7710 26/07/2013

GLOBAL EQUITY 11,9610 26/07/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,2240 26/07/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 10,6570 26/07/2013

UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 9,5510 26/07/2013

UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 11,5390 26/07/2013

SCK DYNAMIC 100,00 14/06/2013 A+/S&P

S&BRIC 8-40 108,00 10/07/2013 A2/S&P

S&BRIC 8-40 SECOND EDITION 124,31 10/07/2013 A2/S&P

HELVETIA 4-30 100,27 31/07/2013

HELVETIA QUATTRO.10 98,5656 31/07/2013

HELVETIA WORLD EQUITY 118,8100 30/07/2013

HELVETIA EUROPE BALANCED 185,8400 30/07/2013

HELVETIA WORLD BOND 214,5200 30/07/2013

HELVETIA GLOBAL BALANCED 154,2000 30/07/2013

HELVETIA GLOBAL EQUITY 101,0300 30/07/2013

LINEA GARANTITA 11,5130 30/06/2013

LINEA BILANCIATO 12,0130 30/06/2013

LINEA OBBLIGAZIONARIO 11,7510 30/06/2013

LINEA AZIONARIO 8,3490 30/06/2013

HELVETIA MULTIMANAGER FLESSIBILE 10,4500 30/07/2013

HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 10,4500 30/07/2013

www.aspecta.it

ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A.
Sede secondaria di Milano: via Russoli 5 - 20143

Sede legale: L 2453 Luxembourg . Goldbell 1 - Rue Eugène Ruppert, 5

Unit Linked valori in EURO
APF-Linea bilanciata 01/08/2013 50,12
APF-Linea europea 01/08/2013 89,87
APF-Linea mondiale 01/08/2013 53,23
APF-Linea nord america 01/08/2013 91,24
Seven Stars Invest 01/08/2013 117,25
UBS (Lux) Money Mkt Inv. EUR P-dist 14/06/2013 311,30
USB (Lux) Bd Fd EUR P Acc  14/06/2013 351,19
Fidelity Fd FPS Moderate Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,53
Templeton Growth (Euro) A Acc 14/06/2013 12,16
Fidelity Fd Europ. Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,99

083048051048051057048051052
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Bene utile e calo debito. Ma il mercato resta prudente: titolo -0,68%

Generali si rafforza
Accelera il consolidamento patrimoniale

Conti lievemente al 
di sotto del consenso 
per Generali, nel pri-
mo semestre, con un 

utile netto di 1,081 mld euro 
(+28,4%), un risultato operati-
vo di 2,378 mld (+5,3%) e un 
indice Solvency I al 139%. Il 
gruppo ha inoltre ridotto di 
500 mln il debito, a 12,7 mld.

Nel Danni, l’operating pro-
fi t a 909 mln è stato miglio-
re del consenso a 890 mln, 
mentre nel Vita il dato (a 1,5 
mld) è stato dell’8% inferiore.
A livello di gruppo, l’operating 
profi t a 2,378 mld è stato in 
linea con le attese, così come 
l’utile netto a 1,08 mld.

L’a.d., Mario Greco, ha par-
lato di un «ottimo semestre» 
e della «miglior performance 
semestrale degli ultimi 5 anni. 
Siamo ben posizionati per 
raggiungere i target al 2015. 
Abbiamo rafforzato la nostra 
posizione patrimoniale, rag-
giungendo più della metà del 
target di cessioni di asset non 
core per 4 mld euro, in meno 
di un anno». 

«Il nostro percorso», ha ag-
giunto Greco, «è appena inizia-

to, ma i numeri che presen-
tiamo dimostrano che stiamo 
percorrendo questa strada». 
Greco si è detto fi ducioso sul-
la seconda parte dell’anno; 
per il 2013, «prevediamo un 
risultato operativo migliore 
dello scorso anno». Fiducia 
anche nella politica della 

cedola: «È un po’ presto per 
parlare del dividendo», ma 
rimaniamo fiduciosi di po-
ter partire con il progressivo 
miglioramento dei ritorni 
che diamo agli azionisti».
Nessuna novità sul fronte del-
le ulteriori cessioni. «Bsi è un 
buon asset, ha un buon valore 

in un mercato oggi complicato 
per un asset di quel tipo. Stia-
mo molto attenti a ottenere la 
sua giusta valorizzazione».

Nonostante i buoni conti, 
piazza Affari ha penalizza-
to il titolo, che ha chiuso a 
14,71 euro, -0,68%.

© Riproduzione riservata

È salito l’utile netto di 
Cassa depositi e prestiti 
nel primo semestre a 1,731 
miliardi di euro, +19%. Il 
margine d’interesse è sta-
to di 1,512 mld, -30%. Ri-
spetto a fi ne 2012, l’attivo 
patrimoniale è cresciuto 
del 4%, a 318 mld. Lo stock 
di crediti verso clientela e 
banche ha registrato in-
vece un +1%, a 102 mld. 
La raccolta postale di per-
tinenza Cdp ha segnato 
un +1%, a 236 mld, quella 
globale a 296 mld, +5%. 
Nel primo semestre, Cdp 
ha mobilitato e gestito ri-
sorse per 9 mld, +124%.

Il cda ha infi ne approva-
to le linee guida del piano 
industriale al 2015, che 
comprende anche le socie-
tà neo-acquisite (Fintecna, 
Sace e Simest) oltre a Cdp 
investimenti sgr e Fondo 
strategico italiano. Nel 
triennio saranno mobili-
tate e gestite risorse fi no 
a 80 mld. Altri 15 potranno 
essere impiegati con speci-
fi ci interventi.

CON 95 MLD

Cdp vara 
piano 

al 2015

Ieri a piazza Affari ha deluso il tito-
lo Finmeccanica, dopo i conti pubblicati 
mercoledì. Il titolo ha chiuso in ribasso a 
-1,95%. 

Nella conference call, l’a.d., Alessandro 
Pansa ieri ha ribadito che i risultati sono 
«allineati o in alcuni casi migliori», rispet-
to alle previsioni. «Sappiamo dove stiamo 
andando», ha aggiunto, «siamo in linea e 
siamo soddisfatti di quello che siamo riu-
sciti a fare nel primo semestre». 

Pansa ha messo in luce la «solida per-
formance nel nostro core business di Aero-
spazio e difesa», e «i signifi cativi progressi» 
dei «processi di ristrutturazione» di alcune 
aree di business, anche se «continua a pe-
sare Ansaldo Breda».

Secondo il cfo, Gian Piero Cutillo, «siamo 
fi duciosi di raggiungere gli obiettivi» fi ssati 

per l’intero 2013: ricavi a 16,7-17 mld, ebita 
di circa 1,1 mld, free operating cash fl ow 
positivo per 100 mln. Inoltre, «nel nostro 
budget abbiamo previsto un piccolo utile 
netto» nel 2013, dopo due anni di perdite. 

Cutillo ha sottolineato che «la posizione 
fi nanziaria resta solida» e Finmeccanica 
è «impegnata a ridurre» l’indebitamento 
fi nanziario netto; i target sono «raggiun-
gibili» anche se permangono alcune aree 
di rischio, come il nodo del contratto de-
gli elicotteri in India o dei treni in Belgio.
Il manager ha chiesto agli operatori fi du-
cia per il lavoro di ristrutturazione che il 
management sta compiendo per trovare 
le migliori soluzioni per tutti gli asset di 
Finmeccanica, Aerospazio e difesa, Energia, 
Trasporti. 

© Riproduzione riservata

Deludono i conti di Finmeccanica
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Ma il settore continua a faticare. Quota Fiat 29,2%

Auto, frena il calo
In luglio ridotto solo a -1,92%

In luglio sono state imma-
tricolate 107.514 auto-
vetture, -1,92% rispetto a 
luglio 2012. Sono stati re-

gistrati anche 364.347 trasfe-
rimenti di proprietà, +2,4%. 
Nei primi sette mesi, la Mo-
torizzazione immatricolato 
839.481 autovetture (-9,23%) 
e registrato 2.504.018 trasfe-
rimenti di proprietà di auto 
usate (+1,08%). Il dato è anco-
ra negativo, ma è un segnale 
incoraggiante, visto che il se-
gno negativo si è dimezzato 
rispetto ai dati di giugno.

Fiat group automobiles ha 
immatricolato in luglio 31.400 
vetture, -5,5% rispetto a lu-
glio 2012, ma con una quota 
cresciuta al 29,2%, +1,7% ri-
spetto a giugno. Nel progres-
sivo annuo, le registrazioni 
sono state quasi 245 mila e la 
quota del 29,1%. Il brand Fiat 
ha incremento la quota dello 
0,95% nei primi sette mesi.
Cinque vetture Fga hanno 
conquistato i primi cinque 
posti della top ten: Panda, 
Punto, Ypsilon, 500L e 500. 

Il marchio Fiat ha immatri-
colato in luglio quasi 23 mila 

auto (-6%) per una quota del 
21%, -0,9% su luglio 2012. Nei 
sette mesi, le registrazioni sono 
state oltre 182 mila (-5,1%) 
e la quota è salita al 21,7%.
Lancia ha immatricolato ol-
tre 5 mila auto, -5,5% su lu-
glio 2012, ma +7,8% rispetto 
a giugno 2013. La quota è del 

4,7%, -0,2% su base annua. 
Alfa Romeo ha immatrico-
lato 3.200 vetture (-2,3% 
su base annua) con una 
quota del 3%, stabile. 
Il marchio Jeep ha immatri-
colato 500 vetture (-5,3%) con 
quota dello 0,4%, stabile. 

© Riproduzione riservata

Eni ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 1,82 
mld euro (3,8 mld nello stesso periodo del 2012, -51%). L’utile 
operativo adjusted è stato di 5,66 mld (-45,9%), l’utile netto 
adjusted di 1,96 mld (-48,8%), gli investimenti tecnici di 5,93 
mld. L’attività esplorativa ha accertato 950 milioni di boe di 
risorse al costo di 1,1 usd per boe. L’indebitamento fi nanziario 
netto è stato di 16.492 milioni, +981 rispetto al 31 dicembre 
2012. In settembre il cda esaminerà un acconto di dividendo 
di 0,55 euro per azione in pagamento dal 26 settembre.

«Sono soddisfatto dei progressi operativi ottenuti nel se-
mestre, 6 avvii di produzione sugli 8 previsti in tutto il 2013, 
e delle rinegoziazioni dei contratti gas con Sonatrach e Gaz-
prom. Prevediamo un miglioramento nel prossimo semestre», 
ha commentato l’a.d., Paolo Scaroni.

Grazie all’acconto sul dividendo, il titolo ha chiuso a  
+3,25%.     

© Riproduzione riservata
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Kinexia S.p.A.
Sede in Milano, via Giovanni Bensi n. 12/3

Capitale sociale pari ad Euro 54.765.974,86 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00471800011

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la sala conferenze in Milano, via Giovanni Bensi n. 12/5, 
in prima convocazione, per il giorno 16 settembre 2013, alle ore 11.00, e, occorrendo, in seconda convocazione, 
per il giorno 17 settembre 2013, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria
1  Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero 

e della durata in carica; determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria
1  Proposta di modifica dell’articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto della Società al fine di attribuire al Consiglio 

di Amministrazione la delega, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte 
ed in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, 
commi 4 e 5, del Codice Civile con o senza warrant, e la delega, ai sensi dell’articolo 2420-ter del Codice 
Civile, di emettere obbligazioni convertibili con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai 
sensi dell’articolo 2441 del Codice Civile, previa revoca delle precedenti deleghe per quanto non esercitate; 
delibere inerenti e conseguenti.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea
Sono legittimati a intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della 
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima 
convocazione (5 settembre 2013) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata 
dall’intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non 
avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.
Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. La società 
ha designato il dott. Vincenzo Trivella quale rappresentante a cui potranno essere conferite deleghe con istruzioni 
di voto mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo.
Documentazione e altre informazioni
L’Avviso di convocazione dell’Assemblea, che contiene informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili 
dagli Azionisti, i moduli da utilizzare per conferire delega nonché la documentazione relativa agli argomenti 
posti all’ordine del giorno, saranno disponibili nel sito internet della società (www.kinexia.it) nei termini e con 
le modalità previsti dalla normativa vigente. 
* * *
Milano, 2 agosto 2013
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

CELL THERAPEUTICS, INC.
Sede legale: 3101 Western Avenue, Suite 600

Seattle, Washington 98121, Stati Uniti d’America

Avviso di Deposito della Relazione Trimestrale (Form 10-Q) relativa al trimestre 
chiuso il 30 giugno 2013 presso la Securities and Exchange Commission 

negli Stati Uniti

Si informano i Signori Azionisti che, in data 31 luglio 2013, Cell Therapeutics, Inc. ha proceduto al 
deposito della Relazione Trimestrale (Form 10-Q), che riporta i dati finanziari di Cell Therapeutics 
per il trimestre chiuso il 30 giugno 2013, presso la Securities and Exchange Commission (SEC) 
negli Stati Uniti. 

Copia del suddetto Form 10-Q è stata messa a disposizione presso la sede secondaria italiana 
della società controllata CTI Life Sciences Limited, in Via Amedei 8, 20123 Milano, nonché sui 
siti internet della Società (www.celltherapeutics.com) e della SEC (www.sec.gov).

02.08.2013

Sede in Milano - Piazza A. Diaz 7
Capitale sociale euro 87.907.017 i.v.

Codice Fiscale - Registro Imprese di Milano – P. IVA 00742640154
R.E.A. di Milano n. 52219

C
ol

om
bi

C
&

E

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2013
Si rende noto che il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 giugno 2013,
redatto ai sensi dell’art. 154 ter del D. Lgs. 58/1998, è a disposizione dei
richiedenti presso la sede legale della società in Milano – Piazza A. Diaz n. 7 ed
è consultabile sul sito internet della società all’indirizzo http://www.mittel.it/
investors_relations/bilanci_e_relazioni.

Il Consiglio di Amministrazione

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2013
Ai sensi della delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificata ed integrata, si 
comunica che la Relazione Finanziaria Semestrale della Società relativa al periodo 1 gennaio - 30 giugno 2013, 
approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 1° agosto 2013, è a disposizione del pubblico presso la sede 
sociale e sul sito Internet www.diasorin.com, unitamente alla riferita documentazione della società di revisione. 

Saluggia, lì 2 agosto 2013

DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino, snc - 13040 Saluggia (VC)
Capitale Sociale Euro 55.903.257 i.v.
Reg. delle Imprese di Vercelli n. 13144290155Tantissime opportunità di lavoro nel settore

della Finanza con Milano Finanza.
Visita il nostro sito carriere.milanofinanza.it

In collaborazione con

Enel ha chiuso il seme-
stre con un calo dell’utile 
netto e una tenuta dei 
ricavi e dell’ebitda. I ri-
cavi sono stati di 40,157 
miliardi di euro, -1,3% a 
causa dei minori ricavi da 
vendita di energia elettri-
ca soprattutto all’estero. 
L’ebitda è stato di 8,293 mi-
liardi, -0,3%, mentre l’ebit, 
5,168 miliardi, è sceso del 
4%. L’utile netto è stato di 
1,68 miliardi, -8,4%. L’in-
debitamento finanziario 
netto è stato di 44,515 mld. 
Enel ha confermato i tar-
get per l’intero 2013. «I so-
lidi risultati nel semestre 
dimostrano la validità 
delle azioni manageriali 
e la competitività e fles-
sibilità del nostro posi-
zionamento geografico e 
tecnologico», ha commen-
tato l’a.d., Fulvio Conti.
«Questo ci consente di 
confermare gli obiettivi 
annunciati al mercato per 
fi ne anno», ha concluso il 
manager, «nonostante il 
perdurare della crisi».

CONTI ENEL

Tengono 
ricavi

e margini

083048051048051057048051052
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