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Compensazioni fiscali no limit
Primo sì alla delega fiscale. Con catasto algoritmico, disciplina dell’abuso di diritto, 
stop alle addizionali Irpef, rafforzamento della conciliazione. Ma a parità di gettito

Ampliare quanto più possibile il mec-
canismo delle compensazioni. Più nel 
dettaglio, generalizzare la compensa-
zione tra crediti d’imposta vantati dal 
contribuente e debiti tributari a suo 
carico. L’obiettivo con cui esordisce 
l’art. 1 del ddl sulla delega fi scale è, 
quindi, quello di rendere stabile e defi -
nitiva la possibilità di ricorrere alla 
compensazione, senza che ciò debba 
necessariamente scaturire da una 
situazione particolare, come nel caso 
dei debiti della pubblica amministra-
zione. A questo, poi, fa seguito tutta 
una serie di novità che spaziano dalla 
semplifi cazione degli obblighi contabi-
li alla revisione del contenzioso tribu-
tario, fi no alle nuove disposizioni in 
materia di giochi pubblici e fi scalità 
ambientale. A fare da fi lo conduttore 
al testo base del ddl licenziato dal 
comitato ristretto e approvato ieri dal-
la Commissione fi nanze della Camera, 
il progressivo alleggerimento della 
pressione fi scale.

Migliorini a pag. 21

Perfino un fedelissimo come Carlo Gio-
vanardi non seguirà Silvio Berlusconi in 
Forza Italia: «Non sono un pacco postale». 
Cresce il numero degli esponenti Pdl che 
non seguono il Cavaliere nella nuova 
avventura. A Renata Polverini non piace 
l’idea di affidare un partito ai manager, 
Raffaele Fitto ha qualche «titubanza», 
Fabrizio Cicchitto invoca un nuovo par-
tito che non sia calato dall’alto. Poi c’è 
Franco Frattini che già un anno fa spe-
rava: «Abbiamo fatto un grande sforzo 
per creare un amalgama tra coloro che 
vengono da An e coloro che vengono da 
Fi. Mi sembra assurdo tornare indietro. 
Non credo che accadrà». Stefano Saglia 
fatica a pensare di poter aderire a Forza 
Italia e si dichiara «dispiaciuto» all’idea 
che si voglia archiviare il Pdl. 

Crescono i leader Pdl che non sono intenzionati
a seguire Berlusconi anche in Forza Italia 2.0

Ponziano a pagina 5

Multa di 5 mila euro alla pizzeria 
al taglio «Benvenuti al Sud» gestita 
ad Albisola Superiore (Savona) da 
Massimo Abategiovanni, colpe-
vole di aver servito a due clienti che 
erano seduti fuori dal suo locale la 
pizza da loro richiesta. Le legge invece 
parla chiaro: chi vuol mangiare una 
pizza al taglio non può stare spapa-
ranzato dove vuole, ma deve alzarsi 
lui, per prendere la pizza, che poi, ov-
viamente, può mangiare dove vuole. 
Altro che rapporto debito/pil e fondi 
per stimolare l’occupazione. Alla gente 
volonterosa basterebbe non essere in-
gabbiata. Il liberalismo di vent’anni 
di Berlusconi non è servito nemme-
no a togliere questi ridicoli ceppi che 
colpiscono coloro che si sono dati da 
fare, non avendo potuto imboscarsi in 
una multiutility a spesa di tutti e con 
l’aiuto di un maneggione di partito.

DIRITTO & ROVESCIOÈ legittimo quantifi care un plafond forfettario 
di prelevamenti per le spese personali del con-
tribuente e della sua famiglia in riferimento 
alla presunzione legale che qualifi ca sia i ver-
samenti sia i prelevamenti ingiustifi cati sul 
conto corrente come ricavi e compensi. Sono le 
motivazioni che si leggono nella sentenza 
emessa dalla Commissione tributaria provin-
ciale di Cremona.
Esistono, infatti, delle uscite per spese per-
sonali di cui, la maggior parte degli impren-
ditori o dei professionisti, in contabilità sem-
plificata, non riesce a fornire una giustifica-
zione. Sulla base di queste considerazioni, la 
Commissione provinciale di Cremona ha 
accolto il ricorso del contribuente sul punto 
specifico, quantificando un plafond annuale 
di 20 mila euro per spese personali dando 
così torto all’Agenzia delle entrate di Cremo-
na che con tre distinti avvisi di accertamen-
to ipotizzava dei maggiori ricavi sulla base 
di indagini bancarie operate sui conti del 
soggetto accertato.

La Ctp di Cremona sulla presunzione legale di evasione per le somme non giustificate

Prelievi in banca esentasse: 
20 mila € di spese personali 
IN EDICOLA
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Besoz l’acquista
con i suoi soldi
Elkan cresce 

in Rcs
con i soldi Fiat
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Utenti internet, 
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Delega fiscale - Ampliata la 
deducibilità dell’Ires

Liburdi a pag. 22

Cdm - In consiglio dei ministri 
un decreto legge per contrastare 
la violenza sulle donne  

a pag. 23

Codice  del la 
strada -  Con-
t r a v v e n z i o n i 
scontate del 30% 
per chi paga en-
tro 5 giorni dalla 
notifica
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Ape - Confedilizia conferma il 
blocco dei contratti di affitto. 
Notai possibilisti sulle compra-
vendite
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Odg - La Commissione finanze 
della Camera approva un ordine 
del giorno per l’abolizione della 
solidarietà passiva sugli appalti
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Previdenza - In agricoltura la 
tutela dell’Inail contro il rischio 
infortuni è a 360 gradi
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Lavoro - Legittimo il licenzia-
mento dell’operaio che rifiuta di 
indossare i dispositivi di protezio-
ne individuale
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Enti locali - Proroga delle pro-
vince commissariate fino al 30 
giugno 2014
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Le  s o n o r e 
sberle rac-
colte nei pri-
mi mesi della legislatura 

(quando insisteva con i «vaffa» a 
360 gradi, chiudendo la sua arma-
ta parlamentare in un recinto di 
totale superfluità politica) stan-
no insegnando qualcosa a Beppe 
Grillo. Adesso il leader di 5 Stelle 
continua a sparare contro tutti (il 
bersaglio preferito del momento 
è il presidente Napolitano, da lui 
giudicato alla stregua di un fallito, 
che sta portando l’Italia nel baratro 
con la sua idea delle larghe inte-
se), ma alterna la politica del «no» 
a quella del «forse». 
Cerca amici al di 
fuori del suo recinto, 
indica qualcuno che 
è meno peggio degli 
altri, abbozza ipote-
si di intesa. In una 
parola: «inciucia». 
O, almeno, prepara la sua gente 
all’ipotesi dell’inciucio. Dimostra 
un pizzico di desiderio (non ancora 
di volontà esplicita) di fare politica. 
Il momento è favorevole per affac-
ciarsi alla finestra. La condanna di 
Berlusconi ha riaperto il dibattito 
all’interno del Pd, dove molti vice-
leader considerano indecente l’alle-
anza con un pregiudicato e lavora-
no per accelerare l’implosione del 
governo Letta. Naturalmente, per 
non smentire se stesso, Grillo non 

apre il dialogo con 
loro, ma si limita a 
denunciare le male-

fatte di quelli (gli altri) che in pas-
sato hanno mostrato una qualche 
simpatia e tolleranza nei confronti 
del Cavaliere. Questa nuova strate-
gia l’ha sperimentata ieri riaprendo 
la polemica sulle elezioni presiden-
ziali e il voto che affossò la candi-
datura di Prodi (mentre i grillini 
continuavano a votare per Rodotà, 
rifiutando di dare una mano all’ex 
fondatore dell’Ulivo): ha attaccato 
Matteo Renzi, sostenendo che il 
sindaco di Firenze fu tra i man-
danti del prodicidio. «Sono sicuro», 

ha ironizzato Grillo, 
«che Renzi, con uno 
scatto d’orgoglio da 
statista, uno come 
quello che lo portò 
ad Arcore dal futuro 
pregiudicato o come 
quello che lo fiondò 

alla tavola di Briatore, dimostrerà 
inequivocabilmente la sua estra-
neità». Epifani, Bersani e tutto 
l’establishment del Pd hanno sicu-
ramente apprezzato le insinuazio-
ni del Grillo parlante. Vuoi vedere 
che di lui ci si può fidare, e con lui 
si potrebbe riaprire il dialogo, in 
una versione diversa da quella del 
maledetto streaming con Bersani? 
Rottamare Renzi potrebbe agevola-
re nuove prospettive di inciucio. 

© Riproduzione riservata

Grillo si è reso 
conto che senza 

accordi non si può 
fare politica

DI MASSIMO TOSTI 

L’ANALISI

Il professionista del vaffa 
ora si prepara all’inciucio

DI SERGIO LUCIANO

Il governo ha compren-
sibilmente tenuto a 
enfatizzare quei primi 
minuscoli e timidi se-

gnali di ripresa che qua e la 
sono emersi dall’economia 
reale: il mini-aumento della 
produzione industriale, gli 
ordinativi di spazi fieristici, 
le aperture di nuovi negozi; 
e ha in particolare segnalato 
che il lievissimo incremento 
del pil registratosi negli ul-
timi due trimestri autorizza 
tecnicamente a dire che la 
recessione è finita. Ora, a 
parte il fatto che - con tutto 
il rispetto per la statistica - 
non guasta ricordare che se 
il pil riprende a crescere ma 
si attesta al di sotto del tasso 
d’inflazione, la crescita resta 
nominale ma non è reale, in-
quieta un po’ il pensiero che 
dietro quest’euforia ci sia la 
voglia di celebrarsi e conso-
lidarsi, piuttosto che quella 
di fare.

In realtà, nell’assegnazione 
del «merito» di questa mini-
ripresa, è giusto dare a Letta 
quel che è di Letta, ma niente 
di più. Il merito del giovane 

premier è di aver saputo fi no-
ra incarnare, con ammirevole 
fair-play, da degno erede della 
migliore tradizione democri-
stiana, un atteggiamento di 
istituzionale superiorità alle 
baruffe politicanti tra i due 
partiti che sostengono il suo 

esecutivo, agganciandosi alla 
linea dettata dal vero «azio-
nista di maggioranza» del 
governo che è e resta il pre-
sidente Napolitano. Quest’at-
teggiamento di Letta giova 
indubbiamente al Paese per-
ché accentua l’immagine di 
una recuperata stabilità che 
nei fatti non esiste ma ai mer-
cati fi nanziari internazionali 
piace.

Quanto invece alle dinami-
che dell’economia reale, a Let-
ta non c’è niente da riconosce-
re. Ed anzi menar vanto della 
microripresa è un po’ fare la 
mosca cocchiera, quella che, 
posata sul bastio del bue, 

diceva: «Ariamo». In questo 
caso, il bue sono i fattori ma-
croeconomici internazionali, 
quelli che tirano davvero, 
come la domanda esterna e 
l’andamento dei tassi (Draghi 
santo subito). Le misure eco-
nomiche prese da Letta nei 
suoi 100 giorni sono in parte 
utili (non tutte, né mancano 
quelle dannose) ma talmente 
recenti da non aver ancora 
inciso né sull’economia reale 
né sull’umore, la fi ducia e le 
attese. Inoltre, la presa d’at-
to che forse c’è una luce in 
fondo al tunnel non deve far 
credere che la cura sia suffi -
ciente. Al contrario, è quando 
l’ammalato risponde alle me-
dicine (internazionali) che bi-
sogna rafforzare la terapia, e 
non cambiargliela: guai a tor-
nare al rigore puro, si rischia 
di applicare una sanguisuga 
a un anemico. Le poche, ava-
re misure di sostegno vanno 
mantenute e anzi accentuate, 
se davvero si conferma que-
sta incipiente ripresa. Van-
no fatte le riforme, tagliati 
gli sprechi, ridotte le tasse. 
All’economia italiana l’ossi-
geno è stato appena dato, non 
stacchiamoglielo.

IL PUNTO

La microripresa, ammesso che ci sia, 
non è certo merito del governo Letta

DI MARCO BERTONCINI

Il governo è sempre più 
motivo di lotte intestine ai 
due maggiori partiti. Se 
prima il cammino era reso 
diffi cile da un’alleanza for-
zata e sgradita a entrambi, 
ancor più dopo la condanna 
di Silvio Berlusconi sono 
venuti fuori gli intendi-
menti correntizi o di grup-
po o di fazione interna, così 
nel Pd come nel Pdl.

La preoccupazione pri-
ma, nella maggioranza 
della classe dirigente de-
mocratica, consiste nell’ar-
ginare Matteo Renzi, al 
punto che cresce il numero 
dei tentativi di impallina-
re il governo per andare 
alle urne senza congresso, 
puntando su Enrico Letta. 
Il sindaco di Firenze, a sua 
volta, gradirebbe che Let-
ta se ne andasse a casa e 
che, invece, fosse costruita 
un’alleanza come che sia 
per portare lui stesso, Ren-
zi, alla presidenza. 

Nel Pdl le sberle che si 
assestano filogovernativi 
e antigovernativi crescono 
di numero, di vivacità, di 

violenza. Una parte consi-
stente del cerchio magico 
berlusconiano ha in odio i 
governativi, i quali a loro 
volta non sopportano la 
crocifissione cui vengono 
sottoposti nel loro stesso 
partito. La prossima nasci-
ta di Fi è vista come un’oc-
casione per depotenziare 
Angelino Alfano: intanto 
gli si toglierebbe il parti-
to, nell’attesa di sottrargli 
poi la seconda poltrona di 
palazzo Chigi. I governati-
vi replicano come possono, 
perfino tirando in ballo 
astruse date e capziose 
motivazioni costituzionali, 
come ieri ha fatto il mini-
stro per le Riforme, pur di 
spingere in là la data del 
possibile ritorno alle urne. 
Il presidente del consiglio 
si difende con faticosa tena-
cia, ogni settimana tirando 
fuori del cappello un decre-
to-legge o una (complessa e 
tormentata) conversione di 
un altro decreto. A soste-
nerlo resta una minoranza, 
robusta ma ansimante, che 
va dal Colle al Corriere del-
la Sera.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Sono botte da orbi 
all’interno di Pd e Pdl

I responsabili 
del governo rischiano 

di fare la fi gura 
della mosca cocchiera

The loud slap collected in 
the first months of the 
legislature (when he in-
sisted with 360 degrees 

f-yous, closing his parliamentary 
army in an enclosure of total su-
perfluous policy) are teaching so-
mething to Beppe Grillo. Now the 
leader of 5 Stars continues to sho-
ot at everyone ( his current favori-
te target is president Napolitano, 
whom he judged 
as a failure, who 
is bringing Italy 
into the abyss 
with his idea of 
the broad allian-
ces), but alternates the policy of 
«no» to that of «maybe.» He is loo-
king for friends outside of his en-
closure, points to someone who is 
less worse than others, sketches 
hypothesis of understandings. In 
a phrase: «hush-hush deals.» Or, 
at least, he prepares his people 
to the possibility of hush-hush 
alliances. He is showing a hint of 
desire (not even the explicit will) 
of practicing politics. The time is 
right to look out of the window. 
Berlusconi’s conviction has reo-
pened the debate within the De-
mocratic Party, where many de-
puty leaders consider the alliance 
with a convict indecent and work 
to accelerate the implosion of the 
Letta government. 

Of course, not to deny him-

self, Grillo does not start to dia-
logue with them, but simply to 
denounce the misdeeds of those 
(others) who in the past have 
shown some sympathy and to-
lerance towards the Cavaliere. 
He tested this new strategy ye-
sterday by reopening the debate 
on the presidential elections and 
the vote that sunk Prodi’s candi-
dacy (while grillini continued to 

vote for Rodotà, 
refusing to lend 
a hand to the 
former founder 
of the Ulivo): he 
attacked Matteo 

Renzi, arguing that the mayor of 
Florence was one of the instiga-
tors of the Prodicide. «I’m sure,» 
joked Grillo, «that Renzie with a 
burst of statesman’s pride, like 
the one that led him to visit a fu-
ture convict in Arcore or the one 
that made him throw himself at 
Briatore’s table, will unequivo-
cally show his non-involvement.» 
Epifani, Bersani and all the Pd’s 
establishment have certainly 
appreciated the Talking Cri-
cket’s  [“grillo”, means cricket in 
Italian] insinuations. Maybe we 
can trust him, start talking with 
him, in a distinct way from that 
damned streamed conversation 
with Bersani? Scrapping Renzi 
could facilitate new possibilities 
of hush-hush alliances. 

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

The f-you professional is now getting 
ready for hush-hush alliances 

fi le audio
www.italiaoggi.it
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Il Tesoro boccia il taglio sulla prima casa ritenuto indiscutibile dai berlusconiani

Imu, è scontro Pdl-Saccomanni 
Violenza contro le donne, stretta del governo: per decreto  

DI FRANCO ADRIANO 
E GIAMPIERO DI SANTO

Nel Pdl non hanno 
dubbi: quella del mi-
nistro dell’Economia, 
Fabrizio Saccomanni 

è una provocazione bell’e 
buona. Altro che un contri-
buto al dibattito, 
considerato che la 
decisione va presa 
entro pochi gior-
ni. li esponenti 
del ’hanno presa 
come una provo-
cazione bell’e buo-
na. Il Tesoro, con 
la pubblicazione 
del documento 
sulle nove pro-
poste di riforma 
sulla tassazione 
immobiliare, in 
realtà boccia so-
noramente  la 
promessa  de l 
Pdl agli italiani 
di abolire total-
mente l’Imu sulla 
prima casa, susci-
tando le reazioni 
irate dei princi-
pali esponenti 
del Pdl. «Basta 
balletti sull’Imu», 
ha attaccato il 
vice-presidente  
del Senato, Mau-
rizio Gasparri, 
«va tolta sulla prima casa o 
il governo rischia. Serietà e 
coerenza. L’Imu sulla prima 
casa si toglie e basta». Imme-
diatamente gli ha fatto eco il 
capogruppo alla Camera, Re-
nato Brunetta: «Non è più il 
momento delle rassegne; non 
è più il momento delle ipo-
tesi». È ormai il tempo delle 
scelte: «Chiare politicamente, 
responsabili finanziariamen-
te e utili per l’economia del 
nostro paese. Ci auguriamo 
che arrivino quanto prima».

Una bocciatura 
senza appello

Il ministro dell’Economia, 
per la verità, la sua scelta 
sembra averla fatta (e sicu-
ramente non ha compiuto 
questo passo all’insaputa 
del presidente del consiglio 
Enrico Letta). Infatti, per 
ognuna delle nove ipotesi di 
lavoro sulla tassazione degli 
immobili, Saccomanni ana-
lizza i pro e i contro delle so-
luzioni prospettate. Ebbene, 
sull’esenzione totale dell’Imu 
sulla prima casa, il dossier 
non riporta alcun pro. «La 
proposta di esenzione tota-
le dall’Imu per l’abitazione 
principale non sembra pie-
namente giustificabile sul 
piano dell’equità ed effi cien-
za del tributo, come peraltro 
emerge anche dalle audizio-
ni di esperti (Copaff, Banca 
d’Italia) e dalle raccomanda-
zioni del Fondo monetario in-
ternazionale», si legge. «Sotto 

il profi lo dell’effi cienza», ag-
giunge il dossier, «le imposte 
immobiliari sono preferibili 
alle imposte sui fattori pro-
duttivi (lavoro e capitale) 
perché minimizzano l’im-
patto negativo delle imposte 
sulla crescita economica e 
hanno effetti meno distorsi-

vi sull’utilizzo dei fattori pro-
duttivi e sull’accumulazione 
del capitale». Non basta. 
L’Imu sull’abitazione princi-
pale, pur tassando il patrimo-
nio ad aliquote proporzionali 
e non progressive, equivale 
a un’imposizione progressiva 
sul reddito, considerato che 
la ricchezza immobiliare è 
più concentrata del reddito. 
Peraltro, la presenza di de-
trazioni standard e maggio-
razioni delle detrazioni per 
i fi gli di età non superiore a 
26 anni contribuisce a mi-
gliorare l’effetto di progres-
sività dell’imposta. L’ipotesi 
di esenzione totale dell’Imu 
sull’abitazione principale 
determina, quindi, effetti 
regressivi sulla distribuzio-
ne dei redditi.

Le soluzione per il Tesoro 
è dare più potere ai Comuni 

Il documento di 105 pagi-
ne è molto meno asettico di 
quanto annunciato in pre-
messa. Tanto che balzano 
evidenti le due ipotesi di ri-
forma ritenute più efficaci 
da via XX Settembre. Sono 
la Service tax e l’attribuzione 
di maggiori poteri decisionali 
ai Comuni. La Service tax, in 
particolare, prevede l’esen-
zione dell’Imu per la prima 
casa, con l’abolizione della 
maggiorazione Tares e la ri-
modulazione della tassa sui 
rifi uti.  Nella seconda ipotesi, 
invece, si prevede di allenta-
re i vincoli fi nanziari dei Co-

muni, lasciando a questi «la 
possibilità, nell’esercizio della 
propria autonomia tributaria, 
di ridurre il prelievo Imu per 
l’abitazione principale e rela-
tive pertinenze fi no all’azzera-
mento dell’imposta, attraver-
so la riduzione dell’aliquota 
di base pari a 0,4%».

Alfano: arresto immediato 
per stalking e violenza

«Promessa mantenuta, go-
verno orgoglioso». Letta, pre-
mier, ha commentato così la 
riunione del consiglio dei mi-
nistri che ha approvato il de-
creto legge che introduce, «un 
intervento duro di contrasto 
a tutto quello ciò che va sotto 
il nome di femminicidio, stal-
king e violenza, con l’arresto 
immediato in caso di fl agran-
za, avvocato gratis per la vit-
tima e una corsia preferenzia-
le in tribunale per questo tipo 
di delitti».  Un aumento della 

pena di un terzo sia in caso di 
femminicidio sia per stalking, 
l’arresto obbligatorio in fl a-
granza e un permesso di sog-
giorno per motivi umanitari 
se la vittima è un immigrato. 
E ancora: inasprimento delle 
pene se i maltrattamenti in 
famiglia sono in presenza di 

un minorenne o 
ai danni di donne 
incinte; una cor-
sia preferenziale 
nei Tribunali e 
un gratuito pra-
trocinio per le 
vittime. Sono al-
cune delle novità 
del decreto con-
tro il femminici-
dio. Altra novità 
importante è che 
una volta che è 
stata fatta la 
querela, è irrevo-
cabile. Si sottrae 
quindi «la vittima 
al rischio di una 
nuova intimida-
zione tendente 
a farle ritirare 
la denuncia». E 
poi viene data 
alle forze di poli-
zia la possibilità 
di buttare fuori 
casa con urgen-
za il coniuge mo-
lesto che genera 
violenza.

Legge elettorale,
il Senato accelera

Il Senato ha votato all’una-
nimità la procedura d’urgen-
za per le modifi che alla legge 
elettorale. La commissione 
Affari costituzionali, poi, ha 
approvato sempre all’unani-
mità  l’incardinamento della 
riforma in aula. «Il Senato 
ha deliberato all’unanimità 
l’urgenza di approvare una 
riforma della legge elettorale», 
riferisce Anna Finocchiaro 
presidente della prima com-
missione di palazzo Madama, 

«è un fatto importante che do-
vrà avere un seguito immedia-
to alla ripresa dei lavori par-
lamentari. Il parlamento deve 
subito riformare la legge elet-
torale per evitare, in caso di ri-
torno alle urne in tempi brevi, 
di votare con il Porcellum. Nel 
frattempo continui il percorso 
delle riforme  che porterà ad 
individuare una legge eletto-
rale che sia coerente con esse. 
Come il dibattito nell’aula del 
Senato ha ampiamente mo-
strato, noi abbiamo tre obiet-
tivi: la governabilità del paese, 
la scelta degli eletti da parte 
degli elettori e il conseguimen-
to di una maggioranza omo-
genea, coerente, tra camera 
e senato. Questi sono i nostri 
fi ni, intorno ai quali possiamo 
scegliere tra una quantità di 
modelli e strumenti. Ma que-
sti tre obiettivi devono essere 
considerati le nostre tre stelle 
polari. La nostra reale volontà 
di ottenere il risultato neces-
sario si misurerà anche sulla 
capacità di ciascuno di noi 
di prescindere da affezioni a 
particolari modelli. Quel che è 
certo è che non si può tornare 
a votare con il Porcellum 

Direzione Pd, avanti con 
Letta ma senza ricatti 

 Il governo di Enrico Letta 
può e deve continuare la sua 
opera senza fibrillazioni e 
senza logoramenti, con quel-
lo spirito di servizio che è la 
sua cifra più vera». Così Gu-
glielmo Epifani, ha aperto 
ieri sera la direzione del Pd. 
Letta si è detto d’accordo: 
«L’unica alternativa all’attua-
le governo sarebbero imme-
diate elezioni, che con la legge 
elettorale vigente porterebbe-
ro probabilmente a nuove lar-
ghe intese», ha sottolineato. 
Sulla ripresa annunciata da 
Saccomanni, Letta ha detto: 
«La crescita se arriva va co-
munque a incidere sui guasti 
sociali, dobbiamo stanarli e 
intervenire sugli squilibri».

Lega all’attacco dello 
svuotacarceri e Kyenge

Il provvedimento svuota-
carceri, approvato dal senato, 
diventa legge. Ma la Lega, 
attraverso il segretario e pre-
sidente della regione Lombar-
dia Roberto Maroni avverte: 
«La soluzione del problema 
del sovraffollamento delle pri-
gioni non è lo svuotacarceri e, 
meno che meno, l’amnistia (...) 
l’unica soluzione per svuotare 
le carceri è che gli extracomu-
nitari scontino la pena a casa 
loro». Intanto, il Carroccio ha 
sferrato un nuovo attacco con-
tro il ministro dell’integrazio-
ne Cecile Kyenge: «Ministe-
ro dell’Integrazione. Un ente 
inutile, costoso, una fabbrica 
dell’ipocrisia» per il vice segre-
tario Matteo Salvini.

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei
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Non sta in piedi l’ipotesi della sua ripresentazione in eventuali elezioni anticipate

Il Cav non si può ricandidare
Sarebbe cancellato al momento del controllo delle liste

DI CESARE MAFFI

Fra le ipotesi in circola-
zione a proposito di urne 
anticipate, si ode ripete-
re la teorica disponibilità 

di Silvio Berlusconi a elezioni 
diciamo così  immediate, insom-
ma in autunno, per ricandidar-
si, farsi ovviamente rieleggere e 
poi sfi dare il nuovo Parlamento 
cui dire: «Ora dichiaratemi di 
nuovo ineleggibile». Se ne sen-
tono e se ne leggono fi n troppe, 
in questi giorni; però l’insisten-
za con la quale circola questa 
prospettiva richiede di soffer-
marsi su un particolare non 
proprio indifferente: l’incandi-
dabilità. Sappiamo bene che la 
perdita del seggio senatoriale 
oggi occupato dal Cav richie-
derà un duplice passaggio, pri-
ma nella giunta per le elezioni 
e poi nell’aula di palazzo Ma-
dama. Ma indipendentemente 
da quel che proporrà la giunta 
e soprattutto da quello che, a 
scrutinio segreto, deciderà l’as-
semblea senatoriale, se il Cav 
dovesse ripresentarsi candida-
to sarebbe ben diffi cile per lui 
riuscire a restare in lista. Non 
è questione d’ineleggibilità, 
bensì di ancor più ostativa in-
candidabilità. Posto che, infatti, 
Berlusconi venisse presentato 
in una o più circoscrizioni, non 

importa se alla Camera o al Se-
nato, spetterebbe al competente 
uffi cio centrale circoscrizionale 
(per la Camera) o uffi cio cen-
trale regionale (per il Senato) 
accertare l’incandidabilità. Lo 
prevede l’ormai noto decreto 
legislativo Severino. Gli uffi ci 
centrali (d. lgs. n. 235 del 2012, 
art. 2) accertano l’incandida-
bilità anche “d’ufficio”, “sulla 
base di atti o documenti di cui 
vengano comunque in posses-
so comprovanti la condizione di 
limitazione del diritto di eletto-
rato passivo”. Se dunque il Cav 
si candidasse, al momento dei 
controlli propedeutici all’accet-
tazione delle liste gli uffi ci cen-
trali, composti di magistrati, 
avrebbero contezza della con-
danna della Cassazione, con 
relative conseguenze. Non ci 
vuol molto a ipotizzare che le 
attuali riserve sollevate dal Pdl 
(sull’irretroattività della norma 
o sulla non applicazione a B., il 
quale deve scontare un anno di 
pena e non i due richiesti per la 
connessa perdita dell’elettora-
to passivo) sarebbero tenute in 
perfetto non cale. Conseguenza 
immediata: la cancellazione di 
Berlusconi dalle liste dei candi-
dati. Il lavoro oggi spettante al 
Senato lo svolgerebbero collegi 
di magistrati.

© Riproduzione riservata

DI ISHMAEL

Mica è colpa dell’altissimo magistrato che ha 
parlato troppo, se adesso tutto il paese (salvo il 
Fatto quotidiano e altri Marziani a Roma) è, non 
diciamo, indignato («indignazione» è un parolone, e 
ci sia risparmiato) ma almeno stupefatto dalle sue 
dichiarazioni a proposito del Cavaliere ai Ceppi, il 
quale sapeva tutto, e lo sapeva benissimo, in quan-
to «Tizio, Caio e Sempronio» avrebbero dichiarato 
d’avergli riferito «tutt’e cose». No, la colpa è del 
Mattino di Napoli che, dopo aver raccolto le sue 
dichiarazioni, non le ha sùbito cestinate per amor 
di patria (anzi, come si dice adesso, «per rispetto 
della magistratura») ma le ha pubblicate papali 
papali, nero su bianco, tra virgolette, e oltretutto 
in prima pagina, dove la magistratura gradisce 
soltanto panegirici, baciamani e mazzate a piog-
gia sulla schiena e sulla reputazione degl’imputati 
(in particolare dell’Imputato). Come s’è permesso 
il Mattino di mettere in piazza le dichiarazioni 
in dialetto napoletano stretto d’un magistrato di 
Cassazione causandogli imbarazzo e tirandogli ad-
dosso persino i richiami del Csm e della sua stessa 
associazione professionale? Chi ha autorizzato il 
foglio partenopeo a fare del giornalismo invece 
che dell’«ammuina» contro «Silvio C’è», il peggio-
re degli uomini? Era stato «concordato» un testo, 

dice adesso il magistrato. In precedenza, prima di 
lamentarsi per lo sgarbo, aveva minacciato fuoco 
e fi amme perché il Mattino gli aveva attribuito, 
diceva, parole che lui non aveva mai pronunciato. 
Poi il Mattino ha pubblicato sul suo sito l’audio 
dell’intervista e non ci sono stati più dubbi: il 
magister aveva parlato effettivamente troppo, e 
disgraziatamente per lui era stato intercettato. 

C’è stato allora un rapido dietrofront e l’episo-
dio, da calunnia e diffamazione, è stato derubrica-
to a semplice raggiro: chiacchieravo con un ami-
co, un gazzettiere che conosco fin da quand’era 
guaglione, e ’o mariuolo ha tradito la mia fiducia 
registrando la telefonata (ma adesso, ripensan-
doci, dichiara che forse nu poco ’e manipulazione 
c’è stata). Senza registrazione, il giornale napo-
letano avrebbe dovuto presentare le sue scuse a 
tutta la magistratura (quando non addirittura 
al Csm riunito in seduta congiunta con Marco 
Travaglio, il Gabibbo e Paolo Flores d’Ar-
cais). Senza le scuse ufficiali del giornale, l’affare 
sarebbe probabilmente finito in tribunale, dove 
sarebbe stata (come si dice) la sua parola contro 
la MIA e il Mattino avrebbe pagata cara la sua 
hybris. Chi sfida gli dèi se la vede sempre brutta. 
Ma anche gli dèi, come i ricchi, piangono — e così 
può capitare che chi d’intercettazione ferisce poi 
d’intercettazione perisca.

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

Chi ha mai autorizzato il Mattino? 
Doveva cestinare per amor di patria

DI RICCARDO RUGGERI

Sulla cena raccontata sul Gior-
nale da Stefano Lorenzet-
to con il presidente Antonio 
Esposito, Lorenzetto ha det-

to la verità, punto. Il giorno in cui 
il giornalismo si sarà fatto tweet, 
questa sarebbe la sintesi, al netto di 
fatti, analisi, dibattiti. Tutto quello 
venuto dopo è stata la conferma del-
la sua professionalità di cronista e, 
nel contempo, della non professiona-
lità di quelli che hanno una curiosa 
idea del “fango”, quello degli altri 
lo è, il proprio è acqua profumata. 
La mitica macchina del fango stava 
per abbattere il povero Lorenzetto, 
quando all’improvviso deviò verso 
Sud, e lui fu salvo. Quello che emer-
ge dalle registrazioni del colloquio 
fra il giornalista Antonio Manzo 
del Mattino e il presidente Esposi-
to è chiarissimo, non c’è bisogno di 
chiose o dietrologie. Solo la sintassi è 
da cassare, il dialogo è al limite della 
procedura per chiedere l’ausilio di 
un traduttore.

Premetto che sono amico di Ste-
fano Lorenzetto, anche se ci siamo 
incontrati solo due volte. La prima fu 
in occasione dell’intervista che mi fece 
per la sua rubrica “Tipi Italiani” che 
ogni domenica pubblica sul Giornale, 

occupando una o, eccezionalmente, due 
intere pagine. Se, a suo insindacabile 
giudizio, decide di intervistarti entri in 
questa sua galleria di ritratti (immagi-
nate un “corridoio vasariano” che sca-
valca, anziché l’Arno, il mondo) di per-
sonaggi aventi un’unica caratteristica: 
“non sono e mai saranno famosi, pur 
avendo combinato qualcosa di utile nella 
vita”. Lorenzetto lo certifi ca, per me fu 
una grande soddisfazione essere entrato 
in questo Who’s who de noantri.

Avendo una certa dimestichezza 
con i media, capii subito di trovarmi 
di fronte ad un vero intervistatore, che, 
in prima battuta, non credeva all’im-
magine che gli trasmettevo di me, e dei 
fatti che portavo a supporto. Aveva una 
capacità animalesca nel trovare piccoli 
dettagli che alteravano lo scenario che 
gli stavo costruendo per presentarmi col 
profi lo più gradevole. Furono tre ore fa-
ticosissime, alla fi ne, dispiaciuto come lo 
sono certi pm di fronte a un imputato cu-
riosamente innocente, dovette convenire 
che ciò che gli avevo detto era vero. 

Mi mandò la bozza (lo considerai 
un atto di grande riguardo), era per-
fetta, persino nelle virgole, o meglio 
c’era solo un suo commento che avrei 
voluto cancellare, ma non ne ebbi 
il coraggio, visto il suo entusiasmo. 
Scrisse «Fu il Sergio Marchionne de-
gli anni ’90, fece con i trattori quello 

che lui sta cercando di fare con l’au-
to». Suonava bene, ma era falso, diffi -
cile trovare due persone più distanti 
sotto tutti i punti di vista, con com-
portamenti organizzativi e strategie 
profondamente diverse. Mi augurai 
che Marchionne non si adombrasse 
dell’improprio parallelo.

Stefano Lorenzetto ha memoria 
prodigiosa (lo posso certifi care sotto 
giuramento), e il racconto della cena 
con il presidente Esposito aveva tutti i 
tratti della sincerità, buon per lui che la 
conferma venne dalla successiva vicen-
da del Mattino. Il presidente Esposito è 
un uomo perbene, lo si deduce dalle sue 
piccole bugie, hanno la goffaggine di 
quelle dei miei nipotini, in entrambi 
i casi esprime il suo pensiero, le sue 
convinzioni; Lorenzetto le ha colte da 
cronista di razza, sempre sul pezzo, 
tutto qui. 

Nessuno poteva immaginare 
che anni dopo il presidente Espo-
sito sarebbe diventato il giudice di 
terza istanza di un processo ove ve-
niva giudicata una grande evasione 
fi scale, della quale, non raccontiamo-
ci balle, Berlusconi non poteva non 
sapere, al di là del formalismo della 
legge. Così come i colleghi impren-
ditori di Berlusconi, vivi e morti, di 
evasioni simili, alcune gigantesche, 
ne hanno fatte fi no alla nausea, e lo 

sappiamo tutti. 

Ora la Cassazione lo ha condan-
nato, punto. Ciò non signifi ca, ma 
vale per tutti, che un giudice non sia 
infl uenzato dalle sue idee politiche. 
Lo sono, e non lo negano, i giudici del-
la Corte Suprema degli Stati Uniti 
che spesso votano come al Congres-
so, quelli nominati da Reagan e da 
Busch in un modo, quelli nominati da 
Obama in un altro. Lo stesso avviene 
in ogni paese del mondo, compresa la 
nostra Corte Costituzionale.

Mi piacerebbe che i pochi gior-
nalisti d’inchiesta rimasti, e sco-
nosciuti giovani virgulti, prendendo 
spunto da questi fatti, si dedicasse alla 
ricostruzione delle “frodi fi scali” che le 
nostre élite hanno praticato con suc-
cesso per cinquant’anni. Lo facciamo 
con i ciclisti, con gli atleti olimpici, non 
vedo perché non con costoro, non certo 
per mandare in galera qualcuno o ri-
cuperare i quattrini evasi, tranquilli, 
tutto è caduto in prescrizione, ma solo 
per togliere le medaglie della fama 
(rubata) a chi non le merita, come è 
stato con Lance Edward Amstrong. 
Questo sarebbe giornalismo pulito e 
favorirebbe la grande pacifi cazione na-
zionale, quella ai livelli medi-bassi della 
società, di cui abbiamo tanto bisogno.

           editore@grantorinolibri.it    
                              @editoreruggeri

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI

Serve un’inchiesta sulle frodi fiscali delle élite negli ultimi 50 anni 
 Non per condannare ma per togliere delle medaglie immeritate
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Assieme ad altri, ha deciso che rimarrà abbarbicato al Pdl e non andrà nella nuova Forza Italia

Anche Giovanardi non seguirà B.
Giorgia Meloni: non entrerò. Alleati sì, sottomessi mai

DI GIORGIO PONZIANO

Quelli che non seguiran-
no Silvio Berlusconi 
ma rimarranno fedeli 
al Pdl. Pronti a  scom-

mettere sulla sua sopravvi-
venza nonostante la dipartita 
del Cavaliere. Perfino un fede-
lissimo, tanto da aver fatto il 
ministro nel suo governo, come 
il modenese Carlo Giovanar-
di, che per seguire Berlusconi 
ruppe un sodalizio politico e 
amicale durato trent’anni con 
Pier Ferdinando Casini, 
dice: non ci sto. Non aderirà 
a Forza Italia e siccome non 
è politico da stare con le mani 
in tasca, si prepara a giocare 
un ruolo di rilievo nel futuro 
organigramma dei nostalgici 
pidiellini. «È legittimo che chi 
ha fondato Forza Italia voglia 
tornarci», spiega. «Chi come 
me non ha mai fatto parte di 
Fi ma ha aderito al Pdl, un 
partito popolare democratico 
di ispirazione cristiana che 
fa parte del Ppe, è giusto che 
rimanga nel Pdl e che ci siano 
Forza Italia da un lato e il Pdl 
dall’altro». Giovanardi aggiun-
ge: «Io ho aderito a un partito 
che si chiama Pdl, faccio par-
te dell’ufficio di presidenza, 
è un partito che continuerà 
pure dopo Berlusconi. Se na-
sce Forza Italia-due ne prendo 
atto, ma io non sono un pacco 
postale: voglio continuare nel 

Pdl». Si sente l’ultimo dei mo-
hicani? «Al contrario», rispon-
de, «a Modena l’altro giorno il 
coordinamento provinciale, 30 
voti e un astenuto, ha deciso di 
restare nel Pdl». 

Il ritorno a Forza Italia sarà 
forse una scelta elettorale vin-
cente ma riserverà qualche 
spina nel fi anco del Cavaliere. 
«Non riuscirà neppure a fare 
tornare gli ex-pidiellini, quel-
li che credettero alla prima 
Forza Italia», pronostica Ugo 
Taddeo, consigliere comuna-
le a Ferrara, uscito dal Pdl per 
fondare il movimento Liberi e 
Forti, che si richiama agli albo-
ri berlusconiani. «Questa mos-
sa», dice, «ha il sapore di una 
minestra riscaldata». Concorda 
Paolo Orsatti, ex-membro del 
coordinamento regionale emi-
liano del Pdl, tra i fondatori 
di Forza Italia, anch’egli con-
fl uito in Liberi e Forti: «Non è 
suffi ciente un cambio di nome, 
il problema sono le idee e non 
vedo nessuna autocritica ri-
spetto al movimento becero 
che era diventato». 

Dal casertano è Andrea 
Boggia, dirigente dei giovani 
Pdl, ad affermare: «Vengo da 
An ho sostenuto il Pdl, ora non 
aderirò ad un partito che ha il 
nome di una esperienza che 
non mi appartiene, ed inoltre 
sono convinto che la politica 
debba sempre e ad ogni costo 
fare passi in avanti, mai indie-

tro». Nel Veneto si litiga. Due 
consiglieri provinciali hanno 
bruciato le tappe e appeso al 
balcone Pdl la bandiera di For-
za Italia, il coordinatore Pdl, 
Antonio Consorti, s’è arrab-
biato. Gli hanno risposto: «Se 
non vuoi aderire al progetto az-
zurro non saremmo certo noi a 
obbligarti». Rincara la dose la 
sezione Craxi di Tramonti, che 
ritiene che sia un bene il fatto 
che «i generali che ci hanno 
portato a Caporetto non par-
tecipino alla nuova difesa del 
Piave».

 C’è chi è a metà del guado 
e vede rischi sia nello sventra-
mento del Pdl che nella ripro-
posizione di Forza Italia. Re-
nata Polverini, parlamentare 
Pdl, dice:  «Tornare a Forza 
Italia ? Non mi piace l’idea di 
affi dare un partito ai manager 
e non mi convince un ritorno al 
passato».  Ma anche Raffaele 
Fitto ha qualche titubanza e 
Fabrizio   Cicchitto invoca 
un nuovo partito che non sia 
calato dall’alto e non sia, peg-
gio di ora, costruito su misura 
per un leader: «In questo clima 
di rigetto della politica fonda-
re un partito verticistico dove 
si nominano dall’alto i depu-
tati  e gli organismi dirigenti 
sarebbe una pura follia». Poi 
c’è Franco Frattini, defi nito 
l’unico montiano doc del Pdl, 
che un anno fa diceva: «Abbia-
mo fatto un grande sforzo per 

creare un amalgama tra colo-
ro che vengono da An e coloro 
che vengono da Fi. Mi sembra 
assurdo tornare indietro. Non 
credo che accadrà». Invece sta 
accadendo e lui è con un piede 
dentro e l’altro fuori, indeciso. 
Come Stefano Saglia, ex-
sottosegretario allo Sviluppo 
economico nel governo Berlu-
sconi: «Fatico a pensare», dice, 
«di poter aderire a Forza Italia, 
sono dispiaciuto all’idea che si 
voglia archiviare il Pdl che rap-
presenta il ramo italiano del 
Ppe. Rimettere in campo Forza 
Italia non è lungimirante».

Chi invece non ha dubbi è il 
senatore Pasquale Viespoli: 
«L’unica cosa chiara è che la 
nuova Fi è la personalizzazio-
ne, l’identifi cazione, insomma 
la caratterizzazione di un mo-
vimento esclusivamente leade-
ristico e fondato sul rapporto 
col Capo. Sicchè non si confi -
gura come un partito ma, anzi, 
teorizza il “non-partito” perché 
l’obiettivo è eliminare ogni in-
terposizione tra il leader e il 
corpo elettorale. È evidente che 
c’è una differenza profonda con 
Forza Italia del 1994, non solo 
per ragioni di contesto ma di 
classe dirigente e progetto. In 
quell’esperienza c’erano fi gu-
re come Pera, Urbani, Colletti, 
Vertone, Baget Bozzo, profi li 
un po’ diversi rispetto a quelli 
“contemporanei”».

Anche l’ex-ministro Mario 

Landolfi  ha già deciso: «Non 
aderirò a Forza Italia. Ma più 
che graziato, penso che Berlu-
sconi vada ringraziato». Idee 
chiare anche per la parlamen-
tare Giorgia Meloni: «Non 
entrerò mai in Forza Italia: 
alleati di Berlusconi sì, sotto-
messi mai».  Perfi no uno dei 
padri nobili del berlusconi-
smo, Giuliano Urbani, non 
ne vuole sapere: «Il ritorno di 
Forza Italia? Nessuna somi-
glianza con il movimento nato 
vent’anni fa. Questa è un’altra 
storia. Da allora tutto è cam-
biato, la situazione del Paese è 
molto più grave di allora. Era-
vamo un Paese quasi ricco, ora 
siamo quasi poveri. Eravamo 
un Paese pieno di speranze, 
ora siamo pieni di delusioni. 
Questa ormai è un’altra Italia 
e quindi non si possono ripro-
porre vecchie ricette».

Vi è poi l’industriale Guido 
Barilla, a capo dell’impero 
alimentare della pasta, che 
tirato in ballo, chissà perchè,  
come possibile leader della 
neo-Forza Italia, dal Corrie-
re della Sera, ha seccamente 
smentito: “la politica non mi 
interessa».

Per la trasmissione Rai, 
Agorà Estate, Swg ha condot-
to un sondaggio: il 27% degli 
intervistati pensa che non ci 
siano chance di sopravvivenza 
per il Pdl senza Berlusconi.

© Riproduzione riservata

DI FRANCESCO GALIETTI

La sentenza della Cassazione ha 
squarciato la tela della guerra 
ventennale tra Berlusconi e il Pd 
e svelato almeno due verità 

impronunciabili. 

La prima: la sentenza è «de-
fi nitiva» giudiziariamente, ma i 
suoi effetti politici non sono «con-
clusivi». Solo gli osservatori stra-
nieri, abituati a sistemi in cui il 
Parlamento conta davvero, sono 
genuinamente convinti che l’usci-
ta di Berlusconi dagli scranni par-
lamentari sia la pietra tombale 
sulla Seconda Repubblica. Più 
probabile che invece Berlusconi 
trovi il modo per fare politica da 
fuori, per delega (la fi glia Marina 
è accreditata di un imminente 
approdo in politica) e con l’aura 
della guida spirituale martirizzata dalla 
macchina della giustizia. 

La seconda: nonostante due decen-
ni di lotta senza quartiere, Berlusconi e 
l’apparato partitico del Pd si sono sco-
perti alleati inediti. Il nuovo nemico da 
combattere è il tentativo di imprimere 
una svolta bipartitica - popolari da una 
parte, socialisti dall’altra - al Belpaese 

per sincronizzarlo con le tendenze eu-
ropee.

Il tentativo più recente, rovino-
samente fallito, è stato quello di 
Mario Monti che, sul fi nire dello scorso 

anno, incassò, in tutta fretta, una bene-
dizione dal Partito Popolare Europeo e 
cercò invano di attirare a sé i delusi di 
Berlusconi e quelli di Bersani, che aveva 
appena sconfi tto Renzi alle primarie del 
Pd. Sappiamo come andarono le cose: 
Monti scelse male i compagni di stra-
da (Fini e Casini), e l’enorme massa di 
delusi ingrossò le fi la degli astenuti o si 
riversò sul 5 Stelle. 

L’apparato di partito del Pd dif-
fi da, com’è noto, di Renzi, che, agli 
osservatori stranieri e alla grande fi -
nanza internazionale, si presenta come 
un possibile socialdemocratico alla Tony 
Blair, ma non dà piena fi ducia nemme-

no a Enrico Letta, di cui teme la 
grande popolarità, lo sganciamen-
to da logiche partitiche, il rapporto 
privilegiato con il Capo dello Stato 
che da un lato regge il governo di 
coalizione ed evita il dilagare delle 
formazioni di rottura e dall’altro 
tesse una tela gradita agli altri 
Stati Membri UE ma indigesta 
all’apparato.

Dal punto di vista degli ap-
paratchiks del Pd, la chiave 
per evitare il papocchio è quella 
di conservare il potere di nomi-
na sui candidati alle elezioni, 
che conferisce enorme potere alle 
burocrazie di partito. Su questo 

aspetto tattico è grande la sintonia con 
il nemico Berlusconi, che ha nominato 
personalmente buona parte degli attua-
li parlamentari Pdl e vuole gestire la 
successione nel centro destra. Un’alle-
anza inedita, dunque, per scongiurare la 
nascita - fecondazione in vitro, s’intende 
- di popolari e socialisti e l’estinzione 
reale della Seconda Repubblica. 

© Riproduzione riservata

PER POTER NOMINARE CHI VOGLIONO 

Pd e Pdl, al di là delle parole, sono d’accordo 
 nell’impedire il ritorno del voto di preferenza

di Pierre de Nolac

Manzo fa parlare il 
giudice Esposito.

Poi si lamentano se tutto 
fi nisce in vacca.

* * *

Letta: “Timidi segnali 
di ripresa”

Enrico ha sempre spinto 
poco l’acceleratore.

* * *

Bce: “La ripresa 
comincia a vedersi”.

Ma che occhiali usano

* * *

Il governo 
vara nuove 
norme per difendere le 
donne.

E’ la volta che Berlusconi
cambia sesso.

* * *

Palazzo Chigi esulta per 
il decreto del fare

E’ il momento giusto per 
iniziare le vacanze.

PILLOLE

Vignetta di Claudio Cadei

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



6 Venerdì 9 Agosto 2013 P R I M O  P I A N O
Si diffonde sempre più fra i parlamentari l’abitudine a usare le lingue regionali

Urgono interpreti del dialetto
Calderoli vuole leggere in bergamasco la Mussolini

DI MARCO BERTONCINI

Sarà il clima, sarà la 
voglia di divertirsi 
in limine delle fe-
rie, sarà la smania 

comuni-cativa, parrebbe 
proprio che in questi ul-
timi giorni di battaglie 
parlamentari ci si voglia 
sbizzarrire financo con i 
dialetti. Anzi, per dirla con 
coloro che se ne servo-no, 
con le lingue regionali. Per 
la verità, nulla di nuovo, in 
sede parlamentare; ma c’è 
un dimenticato precedente 
d’intervento non in un dia-
letto e nemmeno in italia-
no, bensì in un linguaggio 
universale.

I l  deputato  leghista 
Gianluca Buonanno è 
una sorta di giamburra-
sca, difficilmente tenuto 
a bada alla Camera dai 
presidenti di turno: i suoi 
interventi sono imprevedi-
bili e spesso poco consoni 
a quello che nobilmente 
si definisce «linguaggio 
parlamentare», tanto che 
viene sovente richiamato. 
Di recente, citando (come 
gli càpita più volte) la fi-
gura della madre ha usato 
un’espressione dialettale: 
«l’amica di mia mamma mi 

ha detto: duma i numar !, 
cioè diamo i numeri !». Il 
suo collega Gianluca Pini 
è intervenuto per redargui-
re il vicepresidente Rober-
to Giachetti, invitandolo 
a rispettare l’uso «di espri-
mersi nella propria lingua» 
e costringendo Giachetti a 
specificare che occorre par-
lare in italiano. 

Nell’altro ramo del Parla-
mento, è stata Alessandra 
Mussolini, intervenendo 
prete-stuosamente sull’or-
dine dei lavori, a far ricorso 
all’eloquio, stavolta napo-
letano: «Non lo so, chest’è 
na stupidaggine; in realtà è 
stato detto, ma così si dice 
anche spesse volte per inci-
so, dice: Vabbuò, chillo non 
poteva non sapere perché 
‘o sac-cio, tu sì o’ titolare, 
comme faye? Cioè...». Ov-
viamente era una parodia 
dell’ormai celebre telefo-
nata del giudice Esposito. 
I leghisti, sostenitori dei 
dialetti anche fuori della 
Padania, hanno dato man 
forte alla combattiva sena-
trice: Roberto Calderoli 
si è rivolto al presidente, 
chiedendogli di «tradurre 
in bergamasco» il discorso 
mussoliniano. 

Già altre volte, in effet-

ti, parlamentari leghisti 
avevano tentato di avviare 
discorsi in dialetto. Il de-
putato venetista Achille 
Tramarin, nel lontano lu-
glio 1983, arrischiò l’inizio 
della propria prima orazio-
ne in aula usando il veneto, 
ma fu subito troncato dal 
vicepresidente di turno, il 
repubblicano Biasini. 

Nel dicembre ’62, invece, 
mentre si dibatteva l’isti-
tuzione della scuola media 
unifi-cata, con l’insegna-
mento o meno del latino 
fra i temi più discussi, il 
deputato democristiano 
Stefano Riccio chiese il 
permesso «di fare un inter-
vento, sia pure a ti-tolo ec-
cezionale, in lingua latina». 

Il vicepresidente Paolo 
Rossi, socialdemocratico, 
glielo concesse lapidaria-
mente: «Amice carissime et 
colendissime, sit tibi venia 
Latine loquendi» (amico ca-
rissimo e rispettabilissimo, 
ti è concesso parlare in la-
tino). Riccio sviluppò i suoi 
argomenti, partendo con 
un «Optatissimi collegae» 
e andando avanti in latino 
(a giudizio di qualche iper-
critico commise un errore). 
Al termine, Rossi chiarì di 
aver consentito a Riccio di 
parlare latino perché ignaro 
di «alcuna legge, dopo che il 
Senato romano ha cessato 
di riunirsi, che abbia vieta-
to l’uso della lingua latina» 
e perché l’intervento faceva 
onore all’oratore e alla Ca-
mera. Pur ritenendo (som-
ma ingenuità) «che tutti i 
presenti abbiano compreso 
l’elegante latino», invitò il 
collega a depositare agli 
atti una «traduzione au-
tentica dell’orazione», in 
effetti allegata al resoconto 
stenografico con la dicitu-
ra «traduzio-ne del discor-
so del deputato Riccio sulla 
scuola media pronunziato 
in latino». Altri tempi, non 
c’è che dire.

© Riproduzione riservata

DI DIEGO GABUTTI

Non è chiaro che cosa intenda fare 
il Quirinale: se correre o meno al 
soccorso del Condannato. È chiaro, 
tuttavia, che non intende unirsi al 
coro maramaldesco di chi vuole ucci-
dere l’uomo morto. Già questa è una 
novità da non prendere alla leggera. 
Mai Berlusconi aveva potuto contare 
sulla non belligerenza del Quirinale. 
Neppure del Quirinale sotto Giorgio 
Napolitano. Di qui il nervosismo (a 
dir poco) che cova nelle fi la della si-
nistra radical, moderata e renziana 
(una combinazione tra le prime due). 
Di qui anche i numeri dati dal blog 
di Beppe Grillo, che un giorno lancia 
un amo ai democratici stanchi di go-
vernissimi e di larghe intese, il giorno 
dopo allunga loro un ceffone.

 
«Quando ci sediamo con questo re-

gistratore accanto, tu pratichi su di 
me un pauroso atto di esorcismo. […] 
Vuoi tirar fuori tutta la collezione di 
diavoli, che d’altro canto sono incar-
nazioni di un unico diavolo: il diavolo 
della storia. […] E il diavolo della mia 
malattia è il diavolo del comunismo» 
(Aleksander Wat, Il mio secolo. Me-
morie e discorsi con Czesław Miłosz, 
Sellerio 2013).

 
Politica meno di niente, tatticismo 

anche troppo. A parte Enrico Letta e 

i suoi ministri, che qualcosa combine-
rebbero, potendo, l’intero baraccone 
della politica è preso da altre urgenze: 
chi comanda, chi strilla più forte, chi 
ha diritto alla fetta più grande, chi 
dà dello zombie a chi. Non c’è neppu-
re una mezza idea riguardo al «che 
fare», come avrebbe detto Vladimir 
Ilich Ulianov detto Lenin, di cui an-
cora qualche indemoniato, tra loro, 
parla con nostagia. Figurarsi, allora, 
se c’è un’idea riguardo al come farlo, 
e perché, e guadagnandoci cosa.

 
Ogni giorno più incapace di pren-

dere decisioni serie su tasse e spesa 
pubblica, che sono poi le sole cose 
che contino, il resto è silenzio e 
folklore, ma anche ogni giorno più 
isolato nella sua isola di cauta (e 
cupa) ragionevolezza, l’esecutivo 
delle larghe intese si guarda intor-
no con disperazione. «Tirato per la 
giacchetta», come direbbe Tonino Di 
Pietro, un altro maestro di rivoluzio-
ne di cui alcuni indiavolati rimpian-
gono l’uscita di scena, il governissi-
mo deve rispondere delle sue azioni 
al sindaco fi orentino, ai magistrati, 
al Condannato che piange sulla 
pubblica piazza, al presidente della 
repubblica, ai mercati, all’Europa, 
all’Onnipotente. A regola di brisco-
la, come dicevano i nostri nonni, 
l’esecutivo dovrebbe rispondere del 
suo operato, o della sua mancanza 

d’operato, soltanto ai contribuenti 
italiani, ma questo in Italia non si 
usa né si è usato mai. Oggi, poi, che 
con «contribuenti e cittadini italiani» 
s’intendono gli elettori del Movimen-
to 5 Stelle, che non contribuiscono 
granché ma che si sono autoprocla-
mati soli italiani autorizzati, piutto-
sto uno dà ragione a Mario Monti e 
rende conto ai tedeschi.

 
«Ho certe mie idee su Stalin. Sono 

convinto che fosse un tipo geniale. 
Molte cose naturalmente avvennero 
per caso, ma lui sapeva far volgere 
il caso a proprio vantaggio. A mio 
parere, così come lui non voleva il 
comunismo in Cina, non lo voleva 
neanche in Germania. Mi pare infat-
ti che per Stalin era cosa ben chiara 
e lampante quello che sarebbe avve-
nuto se una grande e potente nazio-
ne con un grandioso avvenire avesse 
adottato il comunismo. Stalin sape-
va che il comunismo poteva avere 
successo soltanto entro i confini 
d’azione dell’NKVD e dell’esercito, 
in primis dei cekisti. Oltre non po-
teva riuscire. E se si fosse allargato 
più in là – non a paesi piccoli come 
la Polonia, ma a grandi nazioni come 
la Germania, coi suoi ottanta milio-
ni di abitanti – era ovvio che Mosca 
sarebbe immediatamente scaduta a 
un ruolo secondario. Era insomma 
come in Orwell: Stalin, a mio pare-

re, non voleva il comunismo. […] Io 
nella follia di Stalin vedo un metodo 
straordinariamente coerente e rigo-
roso» (Aleksander Wat, Il mio seco-
lo. Memorie e discorsi con Czesław 
Miłosz, Sellerio 2013).

 
Ogni italiano 5 stelle vale uno. 

Ogni altro italiano, in particolare 
gl’italiani che addirittura si permet-
tono di dissentire o d’ironizzare, e 
anche solo di sorridere e di scuotere 
la testa, valgono zero. Anzi, meno 
di zero. Sul blog non possono vota-
re, e nemmeno mostrarsi. Milioni 
di zombie. Qui, se non ci assiste il 
cielo, fi nisce che cadiamo nelle mani 
d’una minoranza feroce e militante 
di tipi buffi .

 
«Nei confronti del comunismo 

questa cosa mi è rimasta: la prima 
categoria per cui il comunismo mi 
repelle è quella della bruttezza. Non 
in quanto categoria soltanto esteti-
ca ma estetico-morale, che riguarda 
l’imbruttimento dei caratteri delle 
persone, delle città, delle cose. Tutto 
là diventava sempre più trasandato: 
forse sta in questo elemento asiati-
co, quello dell’Asia peggiore — l’Asia 
delle tirannie — che è sempre brut-
ta e cenciosa» (Aleksander Wat, Il 
mio secolo. Memorie e discorsi con 
Czesław Miłosz, Sellerio 2013).

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Beppe Grillo un giorno lancia l’amo ai Pd stanchi di governissimi
e il giorno dopo allunga loro un ceffone. E pare che a loro piaccia
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Il partito assomiglia sempre più al partito d’Azione che infatti non riuscì a sopravvivere

Senza Monti, Sc chiude bottega
Come i ragazzi della via Pal, qui tutti sono uffi ciali

DI GIULIANO CAZZOLA

Chi scrive, durante una 
vita ormai lunga tra-
scorsa all’interno di 
organizzazioni com-

plesse, non può certo scan-
dalizzarsi per l’esistenza di 
componenti rappresentative 
di esperienze culturali e poli-
tiche differenti. Ma in Scelta 
civica questa tendenza è esa-
sperata al punto di rendere 
diffi cile la stessa convivenza 
e di costringere lo stesso Ma-
rio Monti (senza il quale Sc 
per l’Italia potrebbe chiude-
re bottega e portare i libri in 
tribunale) a gestire il movi-
mento appoggiandosi ora ad 
una, ora all’altra delle due 
maggiori componenti. 

Monti neo azionista? - Per 
gli studiosi di storia politica 
Scelta civica, in piccolo, ricor-
da il Partito d’azione che non 
riuscì a sopravvivere nel dopo-
guerra perché una parte guar-
dava a sinistra, l’altra a destra. 
É chiaro che in Scelta civica è 
l’esistenza di differenti linee 
circa le prospettive che crea i 
maggiori problemi. E purtrop-
po non ce ne sono solo due.

Le troppe scelte di Scel-
ta Civica - Non si confronta-
no soltanto una componente 
liberale ed una cattolica, con 
opinioni diverse per quanto 
riguarda l’adesione alle for-
mazioni europee (l’Alde o il 
Ppe?) e le conseguenze che ne 
derivano sul piano nazionale. 
E’ tutto da dimostrare che i 
promotori dell’iniziativa del 
26 luglio ispirata al popolari-
smo europeo siano propensi, 
nel loro insieme in Italia, ad 
una prospettiva moderata che 
guardi ad un nuovo centro de-
stra senza Silvio Berlusconi. 

Chi guarda al Pd - Molte 
personalità di quella compo-
nente hanno chiaramente la 
testa girata verso un’alleanza 
con il Pd; magari ipotizzano 
una sorta di ricomposizione 
della Margherita (uno di loro 
ne è stato l’inventore) aperta 
anche a settori cattolici del 
Partito democratico. 

Renziani in pectore - 
Anche nella compagine di 
Italia futura, non tutti sono 
in attesa di legare il proprio 
destino politico a quello di un 
Pd guidato da Matteo Renzi o 
comunque alla sua discesa in 
campo in qualunque modo. 

Il nuovo Cavaliere? - 
Nelle ultime dichiarazioni 
il padre fondatore dell’asso-
ciazione, Luca Cordero di 
Montezemolo, si è lasciato 
andare a considerazioni sulla 
prospettiva politica dei mode-
rati in Italia, dopo la condan-
na del Cavaliere, che spiaz-
zano molti militanti orientati 
a sinistra. In sostanza, non 
sono in campo soltanto due 
opzioni politiche con obietti-
vi ben chiari, ma è il caso di 
affermare «Quot capita, tot 
sententiae», dunque. 

Il correntismo insoppor-
tabile - Fare sintesi è diffi -
cile, non solo sul piano della 
oggettiva complessità di un 
quadro politico divenuto in-
stabile ed in evoluzione, ma 
prima ancora per la qualità 
soggettiva del movimento 
fondato da Monti. E’ insop-
portabile, infatti, il livello di 
correntismo esistente, che è 
emerso anche nella riunione 
del 31 luglio e che cova sem-
pre sotto la cenere, determi-
nando una lottizzazione di 
tutte le cariche in una logica 
di moltiplicazione delle stesse 
e di proiezione nel territorio.  

Un confronto a sorpresa 
- Sembra di essere in Belgio 
dove, per accontentare sia i 
valloni che i fiamminghi, si 
assiste ad un raddoppio delle 
cariche. Ciò, proprio quando 
in tanti storcono la bocca non 
solo nei confronti della vecchia 
politica, ma della politica tout 
court, in nome di una supe-
riorità etica, professionale e 
quant’altro della società civile. 
Ne nascono, spesso, atteggia-
menti elitari incomprensibili 
ed insostenibili nei confronti 
di quanto è indispensabile in 
politica: le alleanze e la pre-
senza nelle istituzioni. 

I nuovi ragazzi della via 
Pal - Scelta civica somiglia 
all’esercito dei ragazzi della 
via Pal, dove erano tutti uffi -
ciali, mentre uno solo era sol-
dato semplice (insieme al cane 
della segheria). Poi, in tanti 
saranno anche i migliori della 
società civile, l’eccellenza fatta 
uomo o donna, il sale della ter-
ra incarnato in esseri umani: 
ma perché lo devono ricordare 
ad ogni piè sospinto?

Conclusioni - Se Ate-
ne piange, Sparta non ride. 
Per come sono messi gli al-
tri partiti, i maggiori danni 
sono quelli che i militanti 
di SC possono farsi da soli. 
Per nascere come partito, essi 
dovrebbero fare propria la fi -
losofi a del cavallo Gondrano, 
personaggio chiave de «La fat-
toria degli animali». Quando 
vedeva qualcosa di strano 
nell’organizzazione del potere 
della fattoria liberata dall’uo-
mo, ripeteva a se stesso: «La-
vorerò sempre più». Sperando, 
ovviamente, di non fi nire come 
lui al macello e alla fabbrica 
della colla. In fondo, allo sta-
to degli atti è giusto (come ha 
sostenuto Mario Monti) che 
Scelta civica non cambi linea 
e difenda fi no a quando sarà 
possibile il governo Letta, per 
la novità rappresentata dalle 
larghe intese che lo sostengo-
no. Poi la sorte del movimento 
si giocherà insieme a quella 
di tutti gli altri partiti, anche 
alla luce della legge elettora-
le con cui si andrà a votare. 
Sperando che la partita non 
sia la solita di sempre: Berlu-
sconi contro tutti; tutti contro 
Berlusconi. 

www.formiche.net

DI GUGLIELMO SANVITO

Negli anni Sessanta e Settanta 
godevano di grande prestigio 
(ed erano ricercati da tutti i 
media) i sinologhi, gli esperti di 

cose cinesi. Il più famoso e apprezzato era 
Edgar Snow, autore di importanti libri  su 
Mao Tse Tung e la rivoluzione culturale 
studiati in tutte le cancellerie del mondo 
per tentare di capire quel che stava avve-
nendo nel Paese più popoloso del mondo, 
che difendeva i propri segreti dagli occhi 
indiscreti dell’Occidente. Oggi lo stesso 
prestigio è riconosciuto ai pdologhi (non 
i podologhi che esercitano un ruolo altret-
tanto rilevante, ma non vengono inviati 
nei talk televisivi), gli esperti di affari 
interni al Partito democratico. La diffe-
renza fondamentale è nel genere di lavoro 
svolto dai sinologhi e dai pdologhi: i pri-
mi dovevano interpretare gli scarsissimi 
elementi di conoscenza che trapelavano 
dalla città proibita; i secondi devono es-
sere forniti di un data base nel quale im-
magazzinare la sconfinata quantità di do-
cumenti, esternazioni e dichiarazioni che 
piovono dalla casa di vetro del più nevro-
tico partito del mondo, frammentato in un 
numero di correnti persino superiore al 
numero degli elettori che riversano la loro 
fiducia su quella gabbia di matti impaz-
ziti che ne sregolano le sorti magnifiche 
e, soprattutto, progressive. Non c’è modo 
per costringere i leader e sottoleader del 
Pd a tenersi per sé i malumori quotidiani 
contro questo o quell’altro esponente del 
partito. Si dice che da vent’anni il Pd è 
impegnato diuturnamente nella lotta a 
Berlusconi, che è però soltanto un obiet-
tivo tattico, destinato a reggere in piedi 
la guerra clandestina che oppone ogni 

piddino a ogni altro piddino. Prendete 
per esempio l’ultimo segretario, Gugliel-
mo Epifani: è stato scelto, dopo le dimis-
sioni di Bersani, perché il suo identikit 
garantiva grandi capacità di mediazione 
(l’esperienza sindacale viene giudicata 
fondamentale in questo senso) e perché 
appariva come un segretario a termine, 
pronto a farsi da parte al momento op-
portuno. Ogni giorno che passa, vicever-
sa, Epifani riesce ad acuire le polemiche 
interne, e ogni giorno che passa compie 
una mossa destinata a prolungare il suo 
incarico. Non si conosce ancora la data 
del Congresso (ritenuto urgentissimo da 
tutti), né le regole d’ingaggio che favo-
riranno le scelte definitive sull’uomo da 
scegliere come segretario e quello (non è 
escluso che si tratti della stessa persona) 
da candidare alla successione di Enrico 
Letta (che non intende avere successo-
ri). Matteo Renzi, il più sbarazzino dei 
candidati, promette tre mesi di silenzio 
e poi, pochi giorni dopo, abbandona Pa-
lazzo Vecchio per dare avvio al suo tour 
elettorale. Civati, Cuperlo e Pittella (i 
candidati ufficiali) hanno assistito negli 
ultimi giorni (con sgomento) alla discesa 
in campo di Rosario Crocetta (il gover-
natore della Sicilia) e alla minaccia di 
Marco Pannella di presentarsi anche lui. 
Dietro le quinte continuano a svolgere un 
ruolo i leader storici D’Alema e Veltroni, 
mentre i giovani turchi disfano le tessere 
del puzzle. Chi volesse capirci qualcosa, 
dovrebbe bivaccare h24 sui messaggi di 
Twitter, o registrarsi tutti i programmi 
televisivi e radiofonici nei quali compa-
iono austeri dirigenti del partito che di-
scettano sulla compattezza del partito. 
Finché la barca va… 

© Riproduzione riservata

TUTTI NEMICI DI TUTTI. GRAZIE AI TWEET COMBATTONO 24 ORE AL GIORNO

Il Pd, da partito di ferro, 
è diventato una torre di Babele

DI PUCCIO D’ANIELLO

Nicola Zingaretti come Walter Veltroni: 
anche al presidente della regione Lazio pia-
ce il cinema. E proprio da parte del succes-
sore di Renata Polverini arriva uno stan-
ziamento di 650 mila euro per 
la digitalizzazione dei cinema 
che prevede un contributo a 
schermo pari al sessanta per 
cento dell’investimento, fino a 
30 mila euro. Il bando soster-
rà la digitalizzazione di sale 
parrocchiali ed arene: potran-
no usufruire dei contributi 
stanziati dalla regione Lazio 
per l’acquisto di impianti, si-
stemi e apparecchiature per 
la proiezione cinematografica 
digitale anche le associazioni 
senza scopo di lucro, le fonda-
zioni e i soggetti non assimi-
labili al sistema delle piccole e 
medie imprese che gestiscono le sale della 
comunità, le arene e i cine-mobili come i 
cinema ambulanti. L’iniziativa è stata stu-
diata per interessare 25 arene, 13 sale della 
comunità, 10 cinema gestiti da associazioni 
culturali e 5 cine–mobili.

La fondazione Pio Alferano è nata con l’in-
tento di ricordare la figura del generale 
dei Carabinieri Pio Alferano, distintosi 
per l’impegno nella tutela della legalità e 
dell’arte: negli anni Settanta dello scor-
so secolo ebbe un ruolo determinante al 

comando del Nucleo Tutela 
Patrimonio Artistico e sotto 
la sua guida furono ritrova-
te numerose opere trafugate 
e in parte esportate illegal-
mente. La fondazione, gui-
data da Virginia Ippolito, 
ha come direttore artistico 
Vittorio Sgarbi: sabato 
scorso, a Castellabate, si è 
svolta la seconda edizione 
del premio intitolato al ge-
nerale, dedicato a persona-
lità e istituzioni che si sono 
distinte per il loro impegno 
in ambito artistico-culturale 
o paesaggistico, ovvero l’Ac-

cademia delle Belle Arti di Napoli, Città 
della Pieve, Enzo Cucchi, Ovidio Jaco-
rossi, Libero La Torre, Giulia Maria 
Mozzoni Crespi, Elisabetta Sgarbi, 
Francesco Sisinni, Nicola Spinosa e 
Gian Antonio Stella.

INDISCREZIONARIO

Vittorio Sgarbi

083048051048051057048051052
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INCHIESTA - In Italia, complice la spesa facile degli enti locali, si è esagerato nei decentramenti

In crisi gli atenei giocattolo
Convenivano a tutti perché assicuravano posti e comodità

DI GOFFREDO PISTELLI 

I l caso più eclatante l’ha 
portato alla luce, nelle 
scorse settimane, un uf-
ficiale giudiziario: quel-

lo che l’Università di Vene-
zia ha inviato a Treviso, a 
bussare al bel palazzo di 
Ca’ Spineda per pignorare, 
9,5 milioni di euro in azio-
ni Unicredit detenute da 
Fondazione Cassamarca, 
pari al debito che l’ateneo 
vantava verso quest’ultima 
per le attivi-
tà  d idatt i -
che di vari 
a n n i  c o m -
miss i onate 
dall’ente ex-
bancario per 
r e a l i z z a r e 
l ’università 
c i t t a d i n a . 
L’università  
di  Treviso, 
come viene 
c h i a m a t a , 
p u r  r i s u l -
tando, al ministero, sede 
distaccata degli atenei di 
Padova e appunto Venezia, 
è uno dei tanti esempi di 
proliferazione accademi-
ca esplosa fra la fine de-
gli anni ‘90 e i primi anni 
2000. Una stagione in cui, 
a ogni anno angolo del Bel 
Paese, torme di sindaci 
e presidenti provinciali, 
piccoli o grandi banchieri, 
deputati, presidenti di Ca-
mere di Commercio han-
no innescato la folle corse 
all’ateneo: un campanile, 
un rettorato e chi si oppone 
peste lo colga. 

Una storia nella quale gli 
amministratori locali non 
hanno mai giocato da soli: 
a tendere loro la mano, a 
lucidare i plastici delle loro 
nuove sedi, come in un sa-
lotto tv di Bruno Vespa, 
gli  accademici, sempre 
sensibilissimi alla «gran-
de domanda 
di formazio-
ne superiore 
e m e r g e n t e 
dai territo-
ri», soprat-
tutto se gli 
enti locali si 
impegnava-
no a mettere 
a disposizio-
ni le sedi e 
a pagare gli 
insegnanti , 
per i quali le 
università erano ben felici 
di bandire posti di ricerca-
tore, associato e ordinario. 
A vita, ovviamente. Un’in-
clinazione che s’è ulterior-
mente sviluppata quando 
i concorsi universitari, a 
cavallo degli anni 2000, 
cominciarono a essere ge-
stiti localmente dai singoli 
atenei. Todos caballeros: i 
politici locali a fare i mag-

giorenti nei consigli di am-
ministrazione dei consorzi 
«per l’università», i profes-
sori a mettere in cattedra 
gli allievi. Posti di qui, 
posti di là. Posti e costi, 
ma era la stagione in cui 
indebitarsi si poteva, anzi 
si doveva. Una corsa che, 
seppur rallentata dai tagli 
tremontiani del 2008 e poi 
dalle crisi successive, fino 
ai Patti di stabilità, non s’è 
ancora interrotta.

In questi 
giorni, fra 
i senati ac-
cademici e 
i  c o n s i g l i 
d i  a m m i -
nistrazioni 
o b b l i g a t i 
ad approva-
re l’offerta 
f o r m a t i v a 
dei  propri 
atenei sem-
pre all ’ in-
segna della 

ristrettezza per mancan-
za di risorse, la stagione 
dell’università sottocasa, 
come fu definita, riaffiora, 
come fiume carsico, nel-
le cronache locali. Quel-
le della Bergamasca, per 
esempio, riportano la morte 
prematura dell’università 
di Treviglio (Bg): dall’anno 
2004 un corso di Economia 
era distaccato là dalla sede 
principale, grazie alla Cas-
sa Rurale che ci metteva 
gli spazi e pagava le spe-
se. Quest’anno il rettorato 
orobico ha detto basta: le 
risorse non sono più suffi-
cienti, si chiude. Le crona-
che locali hanno riportato 
lo sconcerto del sindaco, 
l’amarezza della presidente 
della cassa, e qualche nota 
di colore sugli otto laureti 
della sessione di pochi gior-
ni fa: gli ultimi dopo che, 
come ha riferito l’Eco di 
Bergamo, in questi anni si 

sono conttai 
562 iscritti 
e 166 laure-
ati.

Treviglio, 
per la cro-
naca, dista 
2 4  c h i l o -
met r i  da l 
capoluogo e 
secondo Go-
ogle Maps 
o c c o r r o n o 
fra 36 e 37 

minuti per raggiungere 
Bergamo in auto, a seconda 
che si passi dalla statale, 
dalla 525, o dalla 591.

Rabbia e sconcerto anche 
a Cuneo, perché la Provin-
cia, uno degli ufficiali pa-
gatori dell’università da 
quelle parti, ha deciso di 
tagliare il finanziamento, 
mettendo a repentaglio 

l’accademia nella Granda, 
come viene definiti il terri-
torio cuneense. La leghista 
Gianna Gancia, presiden-
te, ha deciso che può basta-
re: l’ente non finanzierà più 
i corsi che la Statale di To-
rino tiene da quelle parti e i 
sindaci di Cuneo, Federico 
Borgna, di Alba, Maurizio 
Marello, e di Savigliano, 
Sergio Soave, tutti e tre 
variamente di centrosini-
stra, hanno accolto la noti-
zia con malcelata indigna-
zione. «Rischiano di cadere 
nel nulla», hanno scritto, 
«gli sforzi benemeriti di 
quanti assieme a noi (ed in 
primo luogo le fondazioni 
della casse di risparmio di 
Cuneo e di Savigliano e la 
Camera di commercio) han-
no investo milioni di euro 
per creare un crpo di inse-
gnanti, deditialla didattica 
ed alla ricerca, incardinati 
nell’ambito provinciale». 
Ma soprattutto, scrivono gli 
amministratori, «Rischiano 

di andare in fumo le speran-
ze di tanti giovani che nella 
presenza di corsi attivati in 
provincia vedevano la pos-
sibilità, altrimenti difficile, 
di compiere studi di livello 
universitario». Sarà così? 
L’ora e 11 minuti che un 
treno regionale impiega a 
raggiungere la stazione di 
Porta Nuova a Torino sarà 
davvero la tomba del dirit-
to allo studio?

Un altro sindaco piddi-
no, Massimo Federici, 
a La Spezia, è riuscito a 
difendere il polo universi-
tario Marconi, con i corsi 
dell’Università di Genova, 
e ha recentemente rilan-
ciato, proponendo l’arrivo 
di Ingegneria nautica e 
la nascita, nientemeno, di 
Ingegneria subacquea. Il 
tutto ovviamente al servi-
zio del locale arsenale, di 
Fincantieri e della base 
Nato. Il tutto avviene però 
mentre l’ateneo genovese 
crea un polo ingegneristi-
co nella nuova sede degli 
Erzelli, a Ponente. Dalla 
parte del sindaco sta la 
Regione Liguria, come ha 
detto nel consiglio regio-
nale del 5 agosto l’assesso-
re alla Formazione, Sergio 
Pippo Rossetti, Pd anche 
lui. Come riporta il Secolo 

XIX, «la Regione ritiene 
che il polo spezzino vada 
sostenuto: in caso contra-
rio avremo altre fughe (di 
studenti, ndr) verso Pisa 

e il vicino Parmense, facili 
da raggiungere». Preoccu-
pazioni da repubblica mari-
nara, si potrebbe dire.

Dall’altro capo d’Italia, 
nella bella Ragusa, il loca-
le consorzio universitario, 
prossimo ai venti anni es-
sendo stato costituito nel 
1995 per creare l’ateneo 
della Sicilia sud-occiden-
tale, ha passato nei giorni 
scorsi alcuni brutti quarti 
d’ora: l’università di Cata-
nia ci ha portato da tempo 
alcuni corsi, divenuti facol-
tà di Lingue e di Scienze 
politiche, ma i tagli di bi-
lancio facevano pensare al 
peggio sebbene, a febbraio, 
si fosse firmata una con-
venzione che prolungava 
al 2027 la durata dell’uni-
versità iblea. L’accordo im-
pegnava l’ateneo catanese 
ad aprire il corso di laurea 
in mediazione linguista col 
prossimo anno accademico. 
Per contro, 
C o m u n e  e 
Provincia pa-
gheranno de-
biti pregressi 
e nuovi con-
tributi  per 
altri 14 anni, 
a t t r a v e r s o 
comode rate 
s e m e s t r a l i 
da 390mila 
euro. E si ob-
bligano, nota 
bene, a non 
stipulare accordi con altri 
atenei, ché è sempre stata 
forte la tentazione di chia-
mare i palermitani o i più 
vicini docenti dell’Univer-
sità Kore di Enna, quella 
retta dall’ex-ministro so-
cialista  Salvo Andò e per 
la cui istituzione il parla-
mentare piddino Mirello 
Crisafulli  minacciò rivolte 
popolari.

E invece no: l’università 
a Ragusa non si tocca, come 
hanno ribadito Cgil, Cisl e 
Uil, riuniti il 30 luglio scorso 
in Prefettura, per l’occasione 
anche coi «destri» dell’Ugl. 
Al cospetto del prefetto An-
nunziato Vardé, hanno 
anche deciso di riconvocarsi 

in capo a due mesi, ché evi-
dentemente c’è da stare in 
campana.

D’altra parte, a infondere 
in tutti un certo coraggio è la 
vicenda dell’Università per 
stranieri di Reggio Calabria 
«Dante Alighieri» che, sem-
pre in luglio, dopo una batta-
glia legale iniziata nel 2007, 
quando il governo di centro-
sinistra le dette il riconosci-
mento di libera università, 
ha completato finalmente 
l’iter di accreditamento.

Per lo Stato italiano è 
un’università al pari della 
Bocconi adesso, ma è soste-
nuta da Regione Calabria 
(circa 300mila euro all’anno) 
provincia, comune e Camera 
di commercio (circa 190mila 
in complessivi) che, si può 
leggere sul sito, «forniscono 
la dotazione patrimoniale e 
assicurano il funzionamento 
ordinario dell’università». 

Il rettore, Salvatore Ber-
lingò, ha rilasciato una nota 
giustamente entusiasta, 
ricordando come la Dante 
Alighieri, «unica universi-
tà per stranieri di tutto il 
Mezzogiorno d’Italia” possa 
essere «riconosciuta e va-
lorizzata come una risorsa 
imprescindibile di tutto il 
sistema universitario meri-
dionale ed insulare». L’unica 
per stranieri, certo, col dub-
bio che  non siano moltissimi 
gli studenti «foresti», avreb-
be detto Dante, che venga-
no a studiare nel Meridione 
italiano. Almeno per adesso. 
Comunque poco male se, al 
pari di altre università del 
genere, come quella di Pe-
rugia e di Siena, potranno 

frequentare 
i corsi reg-
gini anche 
gli studenti 
italiani. 

E pazienza 
se  come ri-
corda il blog 
Buonafame 
di Linkiesta.
it, a Reggio 
«l’universi-
tà esista dal 
1982, e abbia 

quattro facoltà, che a Catan-
zaro ne sia un’altra, la Ma-
gna Graecia, che a Cosenza 
si trovi la storica Università 
della Calabria e che, ancora, 
nella vicinissima Messina, ci 
sia un altro ateneo di lunga 
tradizione». 

Non solo, che la nuova 
istituzione di Reggio sia 
“una quarta università che 
si inserisce in una regione 
con una popolazione di poco 
superiore ai 2 milioni di 
abitanti”.

Siamo un popolo di santi, 
navigatori, poeti e, è storia 
più recente ma non meno 
gloriosa, facitori di micro-
università.

© Riproduzione riservata 
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Ora tutto è peccato 
Un paese da affi dare agli esorcisti

DI DIEGO GABUTTI

Come ha scritto Riccar-
do Ruggeri citando 
Angelo Codevilla: 
«Sbarazzarsi dei rivali 

politici mandandoli in galera è 
un’abitudine più facile da pren-
dere che da perdere». In Italia 
sono state liquidate così già 
due repubbliche: quella nata 
dalla Resistenza e quella nata 
da Tangentopoli. Solo per caso, 
del resto, perché ai tempi non si 
poteva contare sul ruolo salvi-
fi co e sulla missione ideologica 
delle procure, non si sono veri-
fi cate altre rotture della storia 
repubblicana in epoche prece-
denti,  per esempio nei giorni 
del terrorismo, ai tempi del 
Caso Moro o più tardi, quan-
do si scoprì che Marco Donat 
Cattin, figlio d’un ministro 
della repubblica, giustiziava 
in giro per il paese i nemici del 
popolo in qualità di killer d’una 
banda armata, e il presidente 
del consiglio dell’epoca, poi pre-
sidente della repubblica, era so-
spettato d’aver messo sull’av-
viso il padre, suo compagno di 
partito.

Oggi, per chiudere un’altra 
parentesi della storia repubbli-
cana e mandare a spasso un in-
tero partito, sia pure di plastica, 
e «impresentabile», basta molto 

meno: una frode fi scale conte-
stata, il bunga bunga. Tangen-
topoli, come ha scritto l’amico 
Ruggeri, era almeno una giusta 
(se non santa) crociata contro 
il malaffare tangentizio. Fu 
«un’indagine condotta in modo 
innovativo e ineccepibile dal 
pool di Milano», che documentò 
«tutti gl’intrecci incestuosi, an-
che i più marginali, fra politica 
e imprenditoria» e «alla fi ne» 
rese conto di malversazioni 
(leggi tangenti) per 300 miliar-
di di lire (oltre 150 milioni di 
euro)». Vero che all’estero, negli 
Stati Uniti, per esempio, o nel-
la Germania virtuosa-virtuista 
che ci tratta con disprezzo e 
non perde occasione di farci la 
morale, tangenti e malaffare 
hanno smosso ben altre cifre, 
come mette a margine Rug-
geri. Ma intanto Tangentopoli 
andava fatta, e se non avesse 
«molto curiosamente» salvato 
la sinistra comunista, tangen-
tara e disonesta come ogni al-
tra corrente politica del paese, 
dai socialisti ai repubblicani ai 
democristiani di destra, sareb-
be stata un’impresa anche più 
meritoria. Ma oggi non si salva 
il paese dai corrotti (come i po-
litici en bloc furono battezzati 
ai tempi, e da allora non hanno 
altra reputazione che questa). 
Oggi lo si salva dal demonio. 

Dalla Crapula, dalla Lussuria, 
dall’Avarizia, dall’Accidia. Da 
Tangentopoli siamo passati a 
Cammellopoli. A dimostrazione 
che è più facile per un cammel-
lo passare attraverso una cruna 
d’ago che per un ricco entrare 
nel regno dei cieli.

Negli anni 90, l’epoca di To-
nino Di Pietro e del «mi consen-
ta», eravamo un paese in mano 
ai poliziotti. Due decenni più 
tardi, nell’età presente, l’epoca 
di Beppe Grillo e delle Olget-
tine, siamo un paese in mano 
agli esorcisti. Tutto da noi è 
reato, in particolare sono reati 
i reati contro la morale. Essere 
ricchi è immorale, ed è immo-
rale inneggiare alla patonza 
che gira. È diventato un rea-
to anche l’ottimismo. Dici che 
gl’italiani vanno in pizzeria? 
Neghi che facciano la fame? 
Cane vigliacco, meriti la gale-
ra, il rogo, la Siberia! A decidere 
cos’è oggi un peccato inespiabi-
le non sono i magistrati, come 
alcuni pensano, ma lo Spirito 
del Tempo, o meglio le Furie 
del Politicamente Corretto. 
A incarnare queste Potenze 
particolarmente oscure sono 
i partiti «etici», che in que-
sti anni hanno tormentato 
gl’italiani nella presunzione 
di salvarli da se stessi.

© Riproduzione riservata

DI CARLO STAGNARO*

Difficile dire se Silvio 
Berlusconi sia dav-
vero fi nito, seppellito 
sotto la condanna della 

Cassazione. L’interrogativo su 
cosa ne sarà del centrodestra 
non può prescindere da que-
sto: fi nché c’è B, non c’è spazio 
per un centrodestra dopo B e 
senza B. Eppure, prima o poi la 
questione dovrà porsi, e questo 
richiederà una profonda rifl es-
sione sia sul passato (come ha 
fatto Riccardo Ruggeri su 
ItaliaOggi) sia sulla transizio-
ne (nel senso indicato da Mi-
chele Arnese su questo stesso 
quotidiano).

Non c’è dubbio che il Cav 
sia stato la più eclatante tra le 
anomalie italiane: qualunque 
leader politico, in qualunque 
altro paese, sarebbe stato eli-
minato da accuse molto meno 
gravi e molto meno prolungate 
di quelle che l’hanno coinvolto. 
Attenzione: qui il punto non è 
se la magistratura si sia acca-
nita oppure no, è che - al di là 
dell’aspetto penale - vi sono 
responsabilità politiche a cui 
Berlusconi è riuscito a sot-
trarsi nello stupore attonito de-
gli osservatori internazionali. 

La più importante di queste 
responsabilità è il completo tra-

dimento del mandato ricevuto, 
ripetute volte, dagli elettori. I 
governi di centrodestra non si 
sono limitati a non mantenere 
le promesse elettorali (fa par-
te del mestiere, quello). Hanno 
fatto esattamente il contrario. 
Quanto più parlavano di meno 
tasse per tutti, tanto più ali-
mentavano una gestione irre-
sponsabile del bilancio pubblico 
che poneva le premesse per più 
tasse per ciascuno. Quanto più 
brandivano la retorica della li-
bertà d’impresa, tanto più osta-
colavano ogni liberalizzazione 
o privatizzazione, dai taxi ai 
servizi pubblici. 

Questa anomalia ha giusti-
fi cato, ed è stata giustifi cata, 
dall’anomalia uguale e contra-
ria: quella di una sinistra che 
ha definito se stessa in fun-
zione della fedina penale di 
Berlusconi. Una sinistra priva 
di argomenti politici e capace 
solo (con poche eccezioni per-
denti più nel partito che nel 
paese) di argomentare contro 
B, e soprattutto di argomentare 
contro quello che B diceva (non 
di rado diceva le cose giuste) e 
quasi mai contro quello che B 
faceva (e faceva sovente le cose 
sbagliate). 

Berlusconi difendeva l’eva-
sione fi scale (a torto) e intanto 
minava il campo dei contri-
buenti onesti, ponendo la lotta 
al nero al di fuori del perimetro 
dello Stato di diritto: la sinistra 
accusava Berlusconi di difen-
dere gli evasori, e aggiungeva 
mine antiuomo nei solchi sca-
vati dal Cav. La stessa riforma 
della giustizia è stata resa im-
possibile da questa contrappo-
sizione romanzesca: a nessuno 
veramente interessava il fatto 
che abbiamo la peggior giusti-
zia d’Europa (come dimostra 
la durata media delle cause 
civili). Semplicemente, gli uni 
volevano Berlusconi condanna-
to anche se innocente, gli altri 
assolto anche se colpevole. 

Se dunque siamo prossimi 
alla fi ne dell’impero di Silvio, 
siamo vicini al crollo di un in-
tero sistema politico, e andiamo 
incontro a un caos ribollente 
che, si spera, potrà associa-
re la distruzione dei vecchi 
partiti alla creazione di forze 
nuove, nelle facce, nelle paro-
le e nel modo di fare politica. 
Finora i tentativi di iniettare 
nuova linfa nel panorama po-
litico sono falliti. Esattamente 
come erano stati fallimentari 
gli sforzi di fare concorrenza al 
duopolio Rai-Mediaset all’epo-
ca dell’analogico. Per cambiare 
il panorama televisivo, ci volle 
una rivoluzione tecnologica: 
senza il satellite e l’effetto di-
rompente della nuova piatta-
forma, saremmo ancora dove 
eravamo. Vale anche per la po-
litica: non possiamo attenderci 
alcun cambiamento da dentro, 
la novità deve necessariamente 
arrivare da fuori. 

 *Istituto Bruno Leoni. 
 le formiche.it

Il Cav ha tradito 
tutte le promesse 
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DI EDOARDO NARDUZZI

Il lungo ventennio della Seconda re-
pubblica così ben descritto martedì 6 
agosto dall’articolo di Riccardo Rug-
geri un risultato sicuro lo ha prodotto: 

quasi tutti presidenti del consiglio di pro-
venienza non politica.

Carlo Azeglio Ciampi, il primo premier 
di un governo tecnico messo in campo per 
gestire la crisi dei partiti della Prima re-
pubblica travolti da Tangentopoli. Poi una 
lunga sfi lza di capi di governo di provenien-
za dalla società civile: Silvio Berlusco-
ni, un imprenditore diventato politico, 
Lamberto Dini, dalla Banca d’Italia, 
Romano Prodi, ex presidente Iri, 
Massimo D’Alema l’unico politico, 
Giuliano Amato, che non gradisce 
farsi catalogare come un politico di 
mestiere, ancora Silvio Berlusconi, 
ancora Romano Prodi, Berlusconi-ter 
ed infi ne Mario Monti, direttamente 
dalla Bocconi. Insomma il ventennio 
della crisi da non risultati, dell’euro 
che non ha prodotto sviluppo e oc-
cupazione, dei mercati privatizzati e 
riformati a metà, delle privatizzazioni 
non sempre riuscite, del federalismo 
non fatto, delle riforme costituzionali 
abortite è stato un ventennio di falli-
menti di matrice tecnica non politica. 
Mancanti traguardi non raggiunti da 
quelli che erano, almeno sulla carta, la 

crema della società civile italiana, i campio-
ni dell’imprenditoria privata, i numeri uno 
delle partecipazioni statali, i vertici della 
banca centrale, i rettori delle università 
più prestigiose. Se ne deve ricavare che il 
sistema Italia è irriformabile? Non sarebbe 
una conclusione corretta, mentre è sicuro 
che il ritorno sulla scena di leadership po-
litiche tradizionali è ormai ipotizzabile solo 
in situazioni eccezionali: un quarantenne 
fuori dalle solite camarille pratiche come 
il sindaco di Firenze Matteo Renzi, più 
provare a giocare la partita da outsider 

(sempre se la nomenclatura del Pd lo farà 
mai correre) ma provare a candidare i so-
liti Bersani o Veltroni, gli usurati Fini e 
Casini signifi ca condannarsi alla sconfi tta 
elettorale.

Il nuovo della Terza repubblica ormai 
nata, nuovo che sicuramente ci sarà sotto 
le sembianze di nuove forme e organiz-
zazioni politiche, sarà quasi sicuramente 
guidato da altri esponenti della società 
civile capaci di abbinare grandi capacità 
di comunicazione a leadership maturate 
in organizzazioni complesse. Chi si illude 

che l’uscita di scena di Berlusconi e 
di Prodi dischiuda la strada ai nuovi 
Andreotti o Forlani non ha fatto i 
conti con il fatto che il cambiamento 
ormai acquisito da parte degli elettori 
italiani che preferiscono fi gure nuove 
e non compromesse da carriere politi-
che precedenti, come Beppe Grillo, a 
leader di provenienza politica. Forse 
la rottamazione della leadership po-
litica è l’unica buona notizia che la 
Seconda repubblica passa come te-
stimone alla Terza in fi eri. Signifi ca 
che i premier del dopo Letta vanno 
cercati tra personalità che oggi non 
fanno politica ma che hanno una cre-
dibilità per poter fi nalmente riforma-
re un’Italia stremata. I prossimi mesi 
ci daranno nomi e cognomi, non c’è 
molto da aspettare.

© Riproduzione riservata

I tecnici hanno fallito. Ma dove si trovano i giovani politici di belle speranze?

Una Repubblica nuova non può essere
fatta da leader fuori tempo massimo

Siamo già in 500.000
su ItaliaOggi.it
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Seconda repubblica fantasma
La svolta è epocale: si passa dal niente al qualcosa 

DI GIANFRANCO MORRA

Ho letto (e riletto) 
con gradimento e 
utilità l’articolo di 
Riccardo Ruggeri 

sullo sfacelo della Seconda 
repubblica (in ItaliaOggi, 8 
agosto). Le sue considerazio-
ni sono in chiave di politica 
economica, ma si estendono 
anche alla politologia ed aiu-
tano a capire il baratro nel 
quale ci troviamo non solo 
noi, ma quasi tutti i paesi 
a democrazia di massa. Nei 
quali la politica è stata cac-
ciata dall’agorà ed è divenu-
ta una variabile dipendente 
dei potentati economici. An-
che se non di rado quella oc-
cupazione viene fatta con in-
telligenza e la politica trova 
ancora spazi di autonomia. 
Non così da noi.

Quasi mezzo secolo è dura-
ta la Prima repubblica, che 
ha saputo ottenere, nella sua 
prima fase, importanti risul-
tati: la ricostruzione, l’indu-
strializzazione, l’aumento e 
la estensione del benessere, 
la scelta occidentale, la dife-
sa della libertà. Negli ultimi 
decenni di vita la sua spin-
ta propositiva si è attenuata 
ed estinta (il reddito medio 
è calato del 14 %). Nel 1992 

«Mani pulite» ha mostrato la 
corruzione su cui si fondava. 
E il sistema dei partiti si è 
improvvisamente sfasciato 
(tutti, meno uno, non meno 
colpevole degli altri).

Il capro espiatorio di que-
sta moralizzazione tribunali-
zia fu Bettino Craxi. Certo 
implicato, lui e i suoi, in forti 
ruberie. Ma pur sempre den-
tro un disegno che non mira-
va a interessi personali, ma 
al mutamento politico: rom-
pere il bipolarismo imperfet-
to e creare per la prima volta 
un partito socialdemocratico 
alla europea. Craxi fu con-
dannato per corruzione, ma, 
come riconobbe un suo giu-
dice, Gerardo D’Ambrosio, 
«la sua molla non era l’arric-
chimento personale, ma la 
politica». Egli, del resto, non 
promulgò leggi ad personam 
per evitare processi. Anche 
perché confl itti di interessi 
non ne aveva proprio.

Con la sua discesa Silvio 
Berlusconi dette inizio 
alla Seconda repubblica. Il 
suo progetto di una società 
liberale di massa si è tradot-
to in una difesa oltranzista 
dei propri business, mentre 
l’Italia perdeva colpi sul 
piano economico e inter-
nazionale. Oggi si parla di 

una Terza repubblica, ma la 
seconda chi l’ha vista? Chi 
doveva crearla ha prodotto 
una satrapia autoritaria, 
che ci richiama alla mente 
la insuperabile defi nizione 
di Max Weber: «La direzio-
ne dei partiti da parte dei 
capi plebiscitari determina 
la rinuncia dei seguaci alla 
propria anima: debbono ob-
bedire ciecamente, devono 
farsi macchina, non distrat-
ti da ambizioni di notabili e 
dalle pretese di un’opinione 
personale» (La politica come 
professione).

La condanna (quella mo-
rale ben più importante di 
quella giudiziaria) di Ber-
lusconi ha messo fi ne anche 
al fantasma della Seconda 
repubblica. Siamo in una 
svolta epocale, non da qual-
cosa a qualcos’altro, ma dal 
niente al qualcosa. L’uscita 
dal baratro richiederebbe la 
nascita di partiti guidati da 
politici dotati di passione e 
lungimiranza, capaci di vol-
tare davvero pagina, ma in 
giro ne vediamo pochi. Anche 
quelli onesti, come prima 
Mario Monti e ora Enrico 
Letta, sono piuttosto deboli, 
propongono e reclamizzano, 
ma poi mediano, attenuano e 
rimandano, proprio mentre 

il Paese avrebbe bisogno di 
decisioni radicali.

Sappiamo (e Ruggeri lo ha 
mostrato) che l’immoralità 
accompagna sempre ogni si-
stema politico, anche se altri 
paesi europei sanno «rubare» 
alla grande, con risultati utili 
per loro, mentre noi lo faccia-
no da mercatino rionale, con 
cento bancarelle che cercano 
ciascuna il proprio piccolo 
interesse e la propria «tan-
gente», dimenticando il bene 
comune. Nella politica con-
vergono due morali: quella 
idealistica dei valori e quella 
realistica degli interessi, en-
trambe sono necessarie per il 
bene della nazione, nessuna 
deve schiacciare l’altra. 

 «Il raggiungimento di fi ni 
buoni è il più delle volte ac-
compagnato dall’uso di mez-
zi sospetti e cattivi; chi non 
lo capisce in politica è solo 
un fanciullo» (Weber). Ma 
non ogni fi ne giustifi ca ogni 
mezzo, bensì solo quello che 
produce il bene dello Stato 
(Machiavelli). Da noi, inve-
ce, oggi si cerca soprattutto 
il «particulare» (Guicciar-
dini), mistifi cato come bene 
del Paese, quando invece è 
solo la promozione interes-
sata del proprio bilancio.

Il grande e nocivo equi-

voco dei nostri giorni è la 
speranza che il passaggio a 
una nuova Repubblica pos-
sa avvenire gradualmente 
e senza scosse. Anzi, peggio 
ancora, con un governo (s)
formato da nemici brigante-
schi, che per due decenni si 
sono combattuti e insultati. 
Abbiamo invece bisogno di 
un salto epocale. La Prima 
repubblica e la sua Costitu-
zione, in parte invecchiata 
ma pur sempre valida nei 
princìpi fondamentali, nac-
quero nel clima esaltante 
della riconquistata libertà 
con una sintesi, diffi cile ma 
largamente riuscita di tre 
ideologie: liberale, sociali-
sta, cristiano-sociale. 

Tutte e tre, oggi, nella lista 
di attesa della trasmissione: 
Chi l’ha visto?. È vero che nel-
la politica l’ideale rischia di 
diventare ideologia e la mo-
rale interesse. Ma senza ide-
ali e morale nessuna politica 
è possibile: «Ci vuole quella 
tempra d’animo che sa regge-
re anche al crollo di tutte le 
speranze; solo chi ha la forza 
di continuare, nonostante il 
mondo sia troppo stupido o 
volgare, solo un uomo di que-
sto tipo ha la vocazione della 
politica». (Weber).

© Riproduzione riservata

DI SERGIO SOAVE

La descrizione che ci dà Rug-
geri dell’origine e della fine 
della Seconda repubblica, 
divertente e amara, è dav-

vero suggestiva e piena di spunti 
interessanti. Lo scontro a somma 
zero tra imbecilli presuntamente 
onesti e furbi presuntamente cor-
rotti è sicuramente una lettura af-
fascinante e «laica» di una vicenda 
ventennale, nella quale però forse 
sono confluiti altri elementi, meno 
visibili ma in parte precedenti al-
meno altrettanto permanenti. 

Naturalmente prima di tutto bi-
sognerebbe mettersi d’accordo sulla 
successione delle repubbliche italia-
ne, che a differenza di quelle fran-
cesi, si sono susseguite e si succe-
dono senza soluzione di continuità 
e, soprattutto, senza cambiamenti 
istituzionali formali che corrispon-
dano a quelli sostanziali.

Confesso che la mia personale 
scansione è un po’ diversa da quel-
la considerata dalla maggior parte 
degli osservatori. Secondo me la 
prima repubblica, quella dell’ar-
co costituzionale sostanzialmen-
te unito nella difesa del sistema 
parlamentare-assembleare-parti-
tocratico, fi nisce con l’assassinio di 

Aldo Moro per mano delle Brigate 
rosse. Il governo di Giulio Andre-
otti ottenne la fi ducia con il voto 
favorevole del Pci per la prima volta 
dal 1947 proprio nel giorno del rapi-
mento dello statista democristiano, 
ma la sua ragione politica non res-
se ai giorni della prigionia e all’an-
nuncio dell’assassinio. La messa 
celebrata tragicamente da Paolo 
VI, che come cardinale era stato il 
principale costruttore della Dc nel-
le sezioni dell’Azione Cattolica, fu 
il funerale senza il corpo fi sico di 
Moro che concludeva la lunghissi-
ma fase di egemonia democristiana 
sulla vita politica del paese. 

La seconda repubblica inizia 
quando il peso della Dc, sempre ri-

levante, conta solo per il suo peso 
effettivo, perché il disegno dell’in-
globamento a ondate successive di 
tutto il sistema politico nella cosid-
detta «area democratica» ormai ten-
de a realizzarsi senza la mediazione 
necessaria della centralità Dc.

L’unico leader democristiano che 
comprese il cambiamento di fase or-
mai irreversibile, perché la garan-
zia esterna cioè americana, della 
centralità Dc veniva meno con la 
caduta del muro di Berlino, Fran-
cesco Cossiga, venne sbeffeggiato 
da tutti, da Andreotti che rifi utò 
di controfi rmare da premier il suo 
messaggio alle Camere a Achille 
Occhetto che ne chiese l’incrimi-
nazione per tradimento della Co-

stituzione. La bufera giudiziaria 
abbattè un sistema di potere ormai 
minato dall’interno: Moro aveva 
resistito all’attacco sullo scandalo 
Lokeed, perché aveva ancora una 
forza politica reale, i suoi epigoni 
cedettero perché non l’avevano più. 
L’opposizione comunista, che aveva 
abbandonato le larghe intese non 
per la loro inettitudine ad adeguare 
le istituzioni ma su una base retori-
camente moralistica, dopo aver ap-
plaudito alla distruzione giudiziaria 
di Craxi, non seppe approfi ttarne 
e perse le elezioni contro un’inedi-
ta proposta di Silvio Berlusconi. 
Berlusconi riprendeva la tematica 
di Craxi, modernizzazione dell’eco-
nomia, con la fuoriuscita dall’oriz-
zonte puramente industrialistico 
che scarifi cava il terziario e l’infor-
mazione, innovazione del sistema 
politico con la fuoruscita dalle con-
venzioni ad escludere, sia a destra 
verso gli eredi del Msi che a sinistra 
verso quelli del Pci. Dopo il decen-
nio craxiano c’è stato il ventennio 
berlusconiano, ambedue parti della 
repubblica contesa tra il conserva-
torismo costituzionale e sociale e i 
tentativi di forzarlo continuamente 
frustrati, ma che in qualche forma 
si ripresenteranno anche domani.      

© Riproduzione riservata

Ha caratterizzato il decennio craxiano e quello berlusconiano. E tornerà a presentarsi

Quella propensione a conservare 
la Costituzione ma anche a forzarla
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Questi interventi si riferiscono all’articolo di Riccardo 
Ruggeri pubblicato da ItaliaOggi martedì 6 agosto, dal 
titolo: «Se ci fosse il reato di inettitudine, coloro che 
hanno massacrato il paese e ora si esibiscono da Padri 
della Patria avrebbero avuto l’ergastolo». Nell’edizio-
ne di ItaliaOggi di mercoledì 7 agosto gli interventi di 
Gianfranco Pasquino, Stefano Cingolani, Massimo Tosti 
e Michele Arnese. 
Tutti gli articoli si possono leggere anche sul sito inter-
net www.italiaoggi.it. 
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Per l’economista Francesco Forte stiamo assistendo a un’inversione di tendenza

Il pil ha smesso di precipitare
Tra le imposte, aumenta il gettito originato dalle imprese

DI PIETRO VERNIZZI

«La vera notizia non 
è che il Pil italiano 
diminuisce per l’ot-
tavo trimestre con-

secutivo, ma che per la prima 
volta rimane stabile: stiamo 
quindi assistendo a un’inver-
sione di tendenza. Il -0,2% 
rientra infatti tecnicamente 
nei margini di errore dei cal-
coli statistici». Francesco Forte, 
economista ed ex ministro del-
le Finanze, non accetta i toni 
allarmistici con cui sono stati 
accolti gli ultimi dati Istat sul 
Prodotto interno lordo: le stime 
dicono infatti che nel secondo 
trimestre è sceso dello 0,2% 
rispetto al trimestre preceden-
te e del 2% rispetto allo stesso 
periodo del 2012. Questa setti-
ma, il ministro dell’Economia, 
Fabrizio Saccomanni, aveva 
detto che «i segnali di ripresa 
dell’economia italiana sono re-
ali e sono necessarie politiche 
di continuità con le scelte fatte 
per favorire la crescita».

Domanda. Professor For-
te, per quale motivo ritiene 
che i dati sul Pil vadano 
letti in una chiave positi-
va, sia pure con le cautele 
del caso?

 Risposta. Dobbiamo tenere 
conto del fatto che una riduzio-

ne del Pil dello 0,2% rientra nel 
margine degli errori statistici e 
signifi ca quindi che il Prodotto 
interno lordo in Italia è rimasto 
stabile. A causa di questo trend 
stiamo assistendo a un’inver-
sione di tendenza. Fatico quindi 
a comprendere un titolo come 
quello del sito de Il Sole 24 Ore, 
che scrive: «Pil Italia ancora 
giù, 8 trimestri in calo». L’uni-
ca spiegazione possibile è che 
Confindustria intende 
suggerire che siccome le 
cose vanno male, è neces-
sario che lo Stato aiuti 
gli industriali.

D. Non le sembra 
però che Saccomanni 
sia stato un po’ troppo 
ottimista, proprio alla 
vigilia della diffusio-
ne dei dati?

R. I dati dell’Istat 
hanno esattamente lo 
stesso significato del-
le parole del ministro 
dell’Economia, il quale 
ha giustamente parlato 
di un’inversione di ten-
denza. La decrescita in 
Italia rallenta e arriva 
a un livello di stabilizza-
zione. I dati dell’indice 
della produzione indu-
striale risultano in asce-
sa nel mese di giugno, 
cioè nell’ultima parte del 

trimestre. Il dato del trimestre 
è dunque pari al -0,2%, ma ciò 
nasconde il fatto che c’è in real-
tà un’ascesa. Ha quindi ragione 
Saccomanni ad affermare che il 
ciclo si è invertito.

D. Quali sono le cause di 
questa inversione di ten-
denza?

R. Il motivo è che è fi nito l’ef-
fetto negativo di Monti. Negli 
ultimi mesi non si sono aumen-

tate Iva e Imu e si sono erogati i 
fondi per ripagare i debiti della 
Pubblica amministrazione ver-
so le imprese. Tra le imposte che 
hanno aumentato il gettito c’è 
quella sul reddito delle società, 
e dunque gli utili delle imprese 
stanno crescendo.

D. Su base annuale però 
nel secondo trimestre del 
2013 il Pil è calato del 2%...

R. Quel -2% va raffrontato 
con il -2,3% del primo 
trimestre 2013 e con il 
-2,8% del quarto trime-
stre 2012. Nel momento 
in cui un trend negativo 
diventa positivo, quan-
do confrontiamo il con-
giunturale (cioè il dato 
rispetto al trimestre 
precedente, Ndr) ab-
biamo il segno positivo, 
quando confrontiamo 
il tendenziale (cioè il 
dato rispetto allo stes-
so trimestre dell’anno 
precedente, Ndr) il Pil 
scende ma di meno. In 
altre parole, oggi stiamo 
risalendo rispetto a una 
discesa profonda, ed è 
per questo che siamo 
più in basso rispetto ai 
livelli di un anno fa.

D. Il Fmi ha invitato 
la Francia ad allegge-
rire il rigore dei con-

ti nel 2014 per favorire la 
ripresa. Perché qualcosa 
di simile non è stato detto 
anche all’Italia?

R. C’è una ragione banale, 
ma fondamentale. Il rapporto 
debito/Pil della Francia è pari 
al 90,2%, quello dell’Italia è del 
130,3%. La Francia può quin-
di permettersi un deficit di 
bilancio perché l’aumento del 
suo debito non è preoccupante. 
L’Italia non può fare altrettanto 
perché ha un debito che rischia 
di diventare ingovernabile.

D. Che cosa deve fare Let-
ta per rispondere a questa 
situazione?

R. L’Italia non ha alternati-
ve, deve ridurre drasticamente 
i parametri che impediscono 
una crescita vigorosa a partire 
da quelli che riguardano il costo 
del lavoro, il lavoro di sabato e 
il lavoro notturno. È inoltre ne-
cessario vendere una parte dei 
beni pubblici, dello Stato e degli 
enti locali, e abbattere il debi-
to con politiche di crescita e di 
produttività. In caso contrario, 
l’Italia è condannata a vivere in 
questa situazione in cui possia-
mo andare avanti solo a piccoli 
passi, perché ci portiamo sulle 
spalle il fardello di un debito 
enorme che la Francia invece 
non ha.

Ilsussidiario.net

DI ANDREA GIACOBINO

Battono a tempo di carica gli orologi tecnologici di Ennio 
Doris. Nei primi 3 mesi di quest’anno, infatti, l’“i’m watch”, 
smartwatch collegato al cellulare, prodotto e distribuito 
dall’I’m Spa di cui il patron 
di Mediolanum è azionista di 
controllo, è stato venduto in più 
di 4.300 esemplari per un con-
trovalore di 1,1 milioni di euro, 
mentre dovrebbe aprirsi a bre-
ve il primo negozio monomarca 
“i’m” a Dubai e per la fine anno 
a Kuwait City. Nel 2012 sono 
stati prodotti 19.500 orologi di 
cui circa 12.500 spediti e 7.000 
a magazzino mentre sono sta-
ti siglati vari accordi di distri-
buzione (in Svizzera, Olanda, 
Belgio, Slovenia, Grecia, Ro-
mania ed Israele) ed è iniziato 
il reclutamento di franchisor 
interessati ad aprire i monomarca. 
Nel frattempo però I’m deve fare i conti con un bilancio 
che sconta ancora il peso dello start-up visto che il 2012 si 
è chiuso sì con ricavi balzati a oltre 3 milioni dai 573 euro 
dell’esercizio precedente, ma l’ultima riga ha visto affiorare 
una perdita di 1,2 milioni che si somma al rosso precedente 
di 580.506 euro. Così Doris, che in I’m ha come soci di mi-
noranza i due ideatori del prodotto Massimiliano Bertolini 
e Manuel Zanella, ha versato nelle casse della società cir-
ca 4 milioni mentre, una volta trasferito il controllo dalla 
H-Equity alla holding personale H-Invest, ha rinunciato 
al proprio finanziamento soci per un controvalore di 2,6 
milioni per patrimonializzare ulteriormente la società. 

© Riproduzione riservata

CARTA CANTA

Per adesso a Ennio Doris 
costano cari gli orologi

DI ALESSANDRA RICCIARDI

Sarebbe la prima volta che succede. Si 
rinnova un contratto di lavoro, bloc-
cato tra l’altro da quattro anni, ma 
senza soldi. Se i lavoratori, e i loro 

sindacati, vorranno, potranno rivedere gli 
aspetti dell’organizzazione del lavoro, dalla 
mobilità ai premi di produttività, senza che 
ci siano aumenti in busta paga. É quanto 
sta accadendo nel vasto mondo del pubblico 
impiego, circa 3 milioni di dipendenti, per il 
quale un decreto approvato ieri dal consi-
glio dei ministri autorizza l’apertura della 
contrattazione per la sola 
parte normativa. Il decre-
to in questione è nato sul 
finire del governo Monti, 
come adempimento ne-
cessario a una precisa 
disposizione di legge 
che metteva a bilancio 
circa 2,5 miliardi di euro 
di risparmi per il blocco dei 
contratti fino al 2015. Ora 
il ministro della Funzione 
pubblica, Gianpiero D’Alia, 
ha ottenuto una modifica 
nel corso del via libera 
definitivo da parte del 
cdm: «Si dà luogo alle 
procedure contrattua-
li e negoziali ricaden-
ti negli anni 2013 e 
2014...per la sola par-
te normativa e senza 

possibilità di recupero per la parte economi-
ca». A settembre dunque, ad arricchire una 
ripresa che si annuncia ad alta tensione per 
il governo di Enrico Letta, ci sarà anche 
il fronte degli statali. «La riapertura della 
contrattazione per la sola parte normativa è 
un minimo passo in avanti, certo non suffi-
ciente, che tuttavia consentirà di affrontare 
in modo serio la regolamentazione di istitu-
ti giuridici che le recenti riforme avevano 
sottratto all’autonomia negoziale», dicono 
concordi i segretari del pubblico impiego di 
Cgil, Cisl e Uil. 

Già perché sarà possibile mettere mano a 
norme, come quella sulle fasce di merito dei 
dipendenti, che la riforma Brunetta aveva 
assegnato alla competenza esclusiva della 
legge. Così da ridisegnare capitoli come la 
mobilità e premi, gli esuberi e gli avan-
zamenti interni. 

E c’è anche chi spera, sul fronte sinda-
cale, che si possa realizzare una riduzio-
ne dei livelli decisionali tale da ottenere 

risparmi da reinvestire nelle pa-
ghe dei dipendenti. La leva 

in questo caso sarebbe 
costituita dai contratti 
integrativi. La sfi da è 
lanciata.
© Riproduzione riservata

IL GOVERNO VARA IL DECRETO. SI TRATTA SU MOBILITÀ E PREMI

Statali, Letta sfida i sindacati
Nuovo contratto senza aumenti

Enrico Letta

Ennio Doris
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SCOVATI NELLA RETE

Il testo del decreto
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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Una legge bavaglio, soprattutto
Il parlamento italiano sta approvando una legge contro 

l’omofobia. Se tutto va bene non si potrà più esprimere un’opi-
nione contro gli omosessuali, il matrimonio gay, le adozioni di 
coppie omosessuali. Per ragioni di equità, prima di tutelare 
gli omosessuali, sarebbe forse meglio tutelare nello stesso 
modo i nani, gli zoppi, i meridionali, i marocchini. Magari 
anche le prostitute e gli zingari. Forse che queste categorie 
di persone non hanno subito insulti, discriminazioni, oltraggi, 
analoghi o peggiori di quelli degli omosessuali? Ma forse non 
dispongono della stessa capacità di lobbing. Ecco qui la vera 
discriminazione.

Vitale Franco-Milano

Rinnovo della patente, un percorso di guerra

Mi scade la patente di guida il 27 luglio 2013, per cui mi 
sottopongo il 13 luglio 2013 alla rituale visita medica che 
risulta positiva.  Mi viene detto che avrò a brevissimo tempo, 
per posta, il “bollino” di convalida della proroga da apporre 
sulla patente e che posso guidare anche dopo la scadenza del 
27 luglio 2013 a patto di portare con me il certifi cato medi-
co rilasciatomi. Il 6 agosto 2013 (ed ancora nessun “bollino” 
ricevuto) interpello l’Ambasciata della Croazia e il nostro 
ministero degli esteri per sapere se posso regolarmente gui-
dare in Croazia (dove vorrei andare in vacanza) con paten-
te formalmente scaduta ma con allegato certifi cato medico 
positivo. L’ambasciata Croata, dopo solo 1 ora, mi risponde 
cortesemente che non posso.

Il Ministero italiano, stamattina (ci avranno dovuto pensare 
a lungo) mi dice che è corretta la nota dei gentili croati; mi 
trasmette la circolare del Ministero dei Trasporti n. 6878 del 
9/3/2012; mi precisa che nessun Italiano è abilitato a guidare 
all’estero con patente non rinnovata anche se muniti del posi-
tivo certifi cato medico (e perché non avvertire di ciò gli utenti 
al momento della visita di rinnovo?); che la diffi coltà nello 
spedirmi il bollino è dovuta alla crisi economica (per cui si-
curamente avranno pure ridotto gli emolumenti dei dirigenti 
dei ministeri interessati …); che se ho urgenza potrei ricorrere 
ad un duplicato della patente; che in tal caso, sebbene ciò sia 
dovuto soltanto  ad inadempienze degli Uffi ci Statali, i costi 
sono addossati all’utente. Mi sembra di notare un cumulo di 
irregolarità ed illegittimità in quello che mi dice il Ministero. 
Una domanda ulteriore:  le Associazioni dei Consumatori, ol-
tre che presenziare elegantemente e carinamente i talk show, 
e ricevere privilegi dallo Stato, che cacchio fanno?

Vincenzo Delli Colli - Castrocielo (FR)

Non mi piace la stessa solfa. Ne sono sazio

Leggo sempre con piacere su Italia Oggi, il Cameo di Ric-
cardo Ruggeri. Negli ultimi due giorni, in particolare, ho po-
tuto apprezzare particolarmente due articoli di storia (non 
di cronaca) che, per me, erano assolutamente perfetti.  Volevo 
ringraziare Ruggeri, oltre che ItaliaOggi, perché quando provo 
a esporre concetti meno raffi nati, ma simili, normalmente 
vengo subito rintuzzato dai conformisti che, in Italia, sono 
diventati valanga anche perchè i media suonano sempre la 
stessa solfa demagogica. La più facile e, forse, anche la più 
conveniente per i loro editori.

Carlo Mastrobuoni - Benevento

Albert Speer fu onesto nel rispondermi sui lager

Intervistai Albert Speer nel ´69, appena arrivato in Ger-
mania, per il Giorno di allora. L’architetto di Hitler (ma fu 
molto di più) aveva appena pubblicato il suo libro di memorie. 
Gli domandai se avesse saputo dei lager, domanda ingenua. 
Lui rispose che non sapeva ma che se avesse voluto sapere 
avrebbe saputo, mi sembrò il massimo della sincerità.

Roberto Giardina - Berlino

Missione a costo zero per il Comune di Milano

In riferimento alla rubrica “Diritto & Rovescio” del 7 agosto, 
precisiamo che la partecipazione di un architetto del Comu-
ne di Milano al meritorio progetto di cooperazione interna-
zionale in Libano e Giordania per lo sviluppo urbanistico di 
due realtà locali, è stata fi nanziata interamente dall’Unione 
europea, quindi a costo zero per questa Amministrazione. 
Alla missione ha preso parte solamente una persona per 
conto del Comune, ossia l’architetto, che è stato distaccato da 
Palazzo Marino per un tempo molto breve - cinque giorni in 
tutto – senza percepire alcun compenso. Questo funzionario 
ha potuto mettere a disposizione delle comunità locali il 
proprio know how e, nello stesso tempo, arricchire ulterior-
mente la propria professionalità a vantaggio di Milano. Si 
tratta quindi di un’iniziativa di solidarietà internazionale 
che, oltre ad aiutare i Paesi del Sud del mondo, valorizza le 
competenze interne al Comune, senza costare un solo euro 
a Milano e ai milanesi. 

Laura Opalio - Ufficio stampa Comune di Milano

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Riferendosi alle leggi etiche (o «eticamente 
sensibili», come fessamente si dice mutuan-
do per assonanza il «sensibile» inglese che 
sta per «rilevante») sul tappeto, l’onorevole 
Benedetto Della Vedova, uno dei naufraghi 
della Scelta civica di Mario Monti, ha minac-
ciato: «Se non facciamo queste leggi siamo 
fuori dall’Europa». Fossimo screanzati gli 
risponderemmo e sai chi se ne frega. E poi, 
quale Europa? Quella dozzina di faraoni 
senza legittimazione popolare di stanza a 
Palazzo Carlomagno? Ci faccia il piacere. 
Paolo Granzotto. Il Giornale.

Dopo la caduta del governo Monti ho 
visto a Roma un protagonista dell’econo-
mia italiana. No, non le dico il nome. Alla 
domanda su chi avrebbe vinto le elezioni, 

mi ha risposto: è del tut-
to indifferente. E perché? 
Perché qualsiasi governo si 
formi avrà un solo compito, 
rispetto al quale ogni altro 
tema è secondario: riuscire 
a piazzare le obbligazioni 

italiane sui mercati internazionali. Otto 
Scilly, tra i fondatori dei verdi tedeschi. 
L’Espresso.

Se moglie e marito litigano, prima o poi 
faranno la pace. Ma se non si parlano, se non 
si guardano più nemmeno in faccia, allora 
in quel matrimonio non c’è rimasto nulla da 
salvare. E così è in politica. Michele Ainis. 
Corsera.

Oggi in Italia molti presidenti di Corte 
sono ex pm che si portano dietro la cultura 
accusatoria. Il risultato, spaventoso, sono 
nove anni e sei mesi che mi 
sono stati infl itti sulla base 
delle parole di un bandito. 
Ho preso la stessa condan-
na di Tortora, e questo mi 
dà sgomento. Quando il pm 
chiese 12 anni, una pena 
che, in Italia, non si dà neppure ai più ef-
ferati omicidi, ho capito che stava cercando 
un bersaglio per una condanna esemplare. 
Hanno cercato disperatamente le prove per 
quattro anni e non hanno mai trovato un 
euro, né la traccia di un euro. D’Altronde 
viaggio in Panda e trascorro i natali a Col-
lecchio. Ottaviano del Turco. la Repub-
blica.

Alfano? Poverino, un 
maggiordomo vero. Olivie-
ro Toscani. Il Fatto quo-
tidiano.

Sono due i capitoli chia-
ve che spiegano che Henry 

Kissinger è stato il più grande anticomuni-
sta del secolo scorso. Sono il colpo di stato in 
Cile e un quantitativo di esplosivo superiore 
a quello usato contro il Giappone in tutta 
la Seconda guerra mondiale che Kissinger 
ordinò di sganciare sulla Cambogia comu-
nista dei Khmer Rossi. In una sua celebre 
presa di posizione, Kissinger osservò di non 
vedere alcuna ragione per cui, a un certo pa-
ese, dovrebbe essere consentito di «diventare 
marxista» soltanto perché «il suo popolo è 
irresponsabile». Guido Meotti. Il Foglio.

L’invenzione di un importante prodotto, 
di una grande opera d’arte avviene sempre 
quando alcuni innovatori percepiscono che 
la gente è alla ricerca di qualcosa che non 
conosce ancora, e vivono loro stessi questo 
bisogno e sentono germogliare, in loro, il 
nuovo. È accaduto così per la musica di Elvis 
Presley e per quella dei Beatles negli anni 
60. Nessuno di loro ha chiesto alla gente che 
cosa desiderava, ha capito che certe espres-
sioni musicali erano superate e ha lasciato 
che sgorgasse, spontaneo, il nuovo. France-
sco Alberoni. Il Giornale.

Si può salvare l’euro, mentre si sta seppel-
lendo l’Europa». Mario Telo, professore 
all’Istituto di studi europei dell’Univer-
sità libera di Bruxelles. Le Monde.

Se hai una discussione per motivi ammi-
nistrativi con un nomade, il Comune, senza 
sentire le tue ragioni (e le sue), dà ragione al 
nomade. A quel punto, uno 
si cautela. Io: «Prima di ini-
ziare la controversia vi av-
viso che sono un pederasta». 
Il nomade, a quel punto, fa: 
«Anch’io lo sono». A quel 
punto mi sta battendo 2-1, 
allora dico: «Sì, però sono anche drogato!», 
2-2. A quel punto, la controversia può entra-
re nel merito, a parità di diritti e di doveri. 
A quel punto è giusto dar ragione a chi ce 
l’ha. Maurizio Milani. Il Foglio.

I miei rapporti personali con il fascismo? 
Avevo quattro anni, ma ricordo una grande 
emozione per il discorso della proclamazione 
dell’Impero. Non avevamo ancora la radio, 
privilegio che arrivò qualche anno dopo, e 
la popolazione veniva portata nelle gran-
di piazze. Con la mia famiglia andammo a 
piazza del Plebiscito e, attraverso gli alto-
parlanti, ascoltammo il discorso del Duce 
che mi coinvolse tantissimo. Tullio De 
Mauro, linguista. la Repubblica.

Sono sicuro che Veltro-
ni continua a parlare solo 
perché qualcuno, dopo, gli 
spiega che cosa ha detto. 
Mannelli. Il Fatto quoti-
diano.

Il 16 ottobre 2006 una banda di squadristi 
rossi, arrivata apposta da Roma e capeg-
giata da un funzionario di Rifondazione 
comunista, si era data da fare per impedire 
la prima presentazione della Grande Bugia, 
in libreria da pochi giorni. Quel gruppo di 
violenti aveva tentato di 
zittire il maledetto Pansa 
e Aldo Cazzullo, mio amico 
e inviato del Corriere della 
Sera che aveva accettato di 
dibattere con me. L’incur-
sione era stata predisposta 
con cura. Inalberava anche una bandiera: 
un grande lenzuolo rosso che inneggiava ai 
delitti del Triangolo della morte. La squa-
draccia fece un buco nell’acqua, perché l’in-
tervento del pubblico che gremiva il salone 
dell’Hotel Astoria la costrinse a sloggiare. 
Giampaolo Pansa, nuova introduzione 
al suo best seller, Il sangue dei vinti- 
Quello che accadde in Italia dopo il 25 
aprile. Pickwick.

Qualità precipua del cialtrone è la medio-
crità. Egli ne ha fatto una ragione di vita. 
Anzi, la regola. Il cialtrone non spicca in nul-
la, nemmeno nella cialtroneria; al massimo 
può arrivare a essere un mediocre cialtrone, 
essendogli l’eccellenza, foss’anche in negati-
vo, preclusa per defi nizione. A lui si attaglia 
perfettamente quello che Leo Longanesi di-
ceva per insultare qualcuno, attribuendogli 
l’appellativo di «testina di manzo numero 
due», per non concedere il primato neppure 
in negativo. Andrea Ballarini, Fenomeno-
logia del cialtrone. Laterza.

I ricchi, per pagare meno tasse e cancel-
lare piste utili al fi sco, ormai acquistano i 
gioielli soprattutto all’estero, per esempio 
a Lugano. Poi indossano gli orecchini e tor-
nano in Italia tranquilli e felici. Chi vuole 
che se ne accorga. Un gioielliere romano 
a Beatrice Borromeo. Il Fatto quotidia-
no.

«Io sono a carico di mio padre». «Tuo pa-
dre ce la fa?». «Sì, fi nché è a carico di mio 
nonno». Vignetta di Giuliano sul Fatto 
quotidiano.

© Riproduzione riservata
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Si è aperto negli Usa il processo che vede imputato il radicale islamico Nidal Hasan

A Fort Hood non fu terrorismo
Obama: la strage del 2009 fu violenza sul luogo di lavoro

da Washington
GIOVANNA IMPALLOMENI

Dopo quasi quattro anni 
si è aperto il processo 
per il massacro di Fort 
Hood, la base militare 

del Texas dove nel giro di pochi 
minuti persero la vita 13 solda-
ti, fra cui una donna incinta, 
e furono feriti in 32. Di fronte 
alla corte marziale si trova Ni-
dal Hasan, uno psichiatra che 
ha studiato medicina all’inter-
no della sua formazione nelle 
forze armate americane. Se-
condo decine di sopravvissuti 
alla strage, né lui lo nega, è lui 
che ha aperto il fuoco il 5 no-
vembre 2009 gridando «Allahu 
Akbar» (Allah è grande). 

Prima della strage, Hasan 
aveva scritto al terrorista 
Anwar al-Awlaki dell’idea 
di uccidere soldati americani 
infedeli e interpellandolo sul 
concetto di martirio per la 
fede. Dopo, Anwar al-Awlaki 
ha scritto sul proprio sito web 
che Hasan aveva fatto il suo 
dovere. 

Nonostante tutto ciò, l’eser-
cito si è rifi utato di defi nirlo 

un atto di terrorismo, di 
violenza con arma da fuo-
co, o anche solo di crimine 
dettato da odio, e ciò in 
linea con il governo Oba-
ma che aveva proclamato 
la strage un caso imper-
scrutabile di «violenza sul 
luogo di lavoro». 

Il maggiore Hasan ha con-
tinuato a ricevere lo stipendio 
da ufficiale e a mantenerne 
l’appellativo, il che significa 
che dopo l’arresto ha incassa-
to oltre 278 mila dollari (208 
mila euro). L’esercito sta anche 
curando le ferite paralizzanti 
da lui sostenute nel confl itto 
a fuoco che ha messo fi ne alla 
sua sparatoria. 

Diversa è la situazione delle 
sue vittime. Al sergente Alon-
zo Lunsford, per esempio, 
l’esercito si rifi uta di coprire le 
spese per la chirurgia necessa-
ria per rimuovere il proiettile 
che gli è rimasto confi ccato nel-
la schiena. Dopo che Hasan gli 
aveva sparato una volta alla 
testa e sei volte al corpo, Lun-
sford, disarmato, aveva fatto 
fi nta di morire, e poi aveva ten-
tato di scappare, al che Hasan 

lo aveva inseguito, sparandogli 
alla schiena. Anche il sergente 
Shawn Manning ha ancora 
un proiettile nella schiena e sta 
lottando per avere dall’esercito 
gli arretrati della paga che gli 
è venuta a mancare per essere 
fi nito tra i riservisti a seguito 
del ferimento. 

Il maggiore Hasan, che non 
vuole avvocati, sostiene di aver 
agito per proteggere i talebani, 
le forze islamiste che stanno 

attualmente combattendo le 
truppe Usa in Afghanistan. 
Ma il giudice, colonnello Tara 
Osborn, ha vietato a Hasan 
di sostenere ciò in tribunale, 
e ha anche proibito ai pubblici 
ministeri di utilizzare le email 
che Hasan scambiò con Anwar 
al-Awlaki, che proverebbero, 
oltre all’intento terroristico, 
che il governo e l’esercito cono-
scevano le intenzioni di Hasan 
e non fecero nulla per fermarlo. 

«Le prove dimostreranno che 
Hasan riteneva di avere un 
dovere jihadistico di uccidere 
più soldati possibili», ha detto 
il procuratore militare, colon-
nello Henricks, in apertura 
del processo. Hasan rischia la 
pena di morte, ma le probabi-
lità che venga giustiziato sono 
praticamente zero. È dal 1961 
che l’esercito Usa non esegue 
una sentenza capitale su un 
soldato in servizio attivo, e 
l’eventuale condanna a morte 
di Hasan andrebbe confermata 
dal comando di Fort Hood, poi 
in due diversi tribunali milita-
ri d’appello, e infi ne approvata 
dal presidente Obama. Rudy 
Giuliani, sindaco di New York 
all’epoca dell’attacco dell’11 
settembre 2001, ha dichiarato 
che la descrizione dell’azione di 
Hasan come «violenza sul luogo 
di lavoro», da parte del governo 
Obama, non è solo assurda ma 
pericolosa, perché il suo gesto 
impunito potrebbe ispirare al-
tri terroristi islamici a inserirsi 
nell’esercito, mettendo le trup-
pe americane ulteriormente a 
repentaglio. 

© Riproduzione riservata

DI ETTORE BIANCHI

È scoppiata nel bel mezzo 
dell’estate la nuova contesa 
tra Inghilterra e Spagna su 
Gibilterra, l’avamposto bri-

tannico sul Mediterraneo del quale 
invano Madrid ha cercato a più ri-
prese di riappropriarsi negli ultimi 
anni. Ora il governo spagnolo parla 
apertamente di «fine della ricreazio-
ne», mentre da Oltremanica si repli-
ca che saranno prese «tutte le misure 
possibili» di fronte al riemergere di 
«reminiscenze del regime fascista di 
Franco».

All’origine dello scontro vi è la de-
cisione dell’esecutivo locale di buttare 
in mare 70 blocchi di cemento per creare una 
barriera artifi ciale per i pesci. La Spagna non 
ha gradito, affermando che la barriera bloc-
ca i suoi pescherecci. Da quando sono tornati 
al potere pochi mesi fa, i conservatori guidati 
dal premier Mariano Rajoy sono tornati a 
rispolverare il vecchio slogan «Gibilterra spa-
gnola», al quale è molto sensibile l’elettorato 
tradizionalista.

Al di là delle dichiarazioni, Madrid ha pre-
so una serie di decisioni che assomigliano a 
misure di ritorsione. Innanzitutto sorveglian-
do da vicino la Verja, la frontiera oltrepassa-
ta quotidianamente da migliaia di persone. 
Moltiplicare i controlli non fa che prolungare 
le fi le di persone in attesa: fi no a sei ore nei 
giorni scorsi. Da Madrid hanno evidenziato 
che è proprio dovere controllare con fermezza 
il contrabbando, il riciclaggio di denaro e il 
traffi co illecito. Ma il quotidiano spagnolo El 
País ha ironizzato: è come se Gibilterra fosse 

un covo di pirati, un nido di contrabbandieri 
e un paradiso fi scale.

Inoltre è stato bloccato il passaggio di sei 
betoniere alla frontiera, denunciando le im-
prese implicate alla giustizia iberica e alla 
Commissione Ue. Madrid ha proposto una tas-
sa di 50 euro per l’entrata e l’uscita di ogni 
veicolo. Oltre a questo, aleggia la minaccia 
concreta di un rafforzamento dei controlli fi -
scali, della revisione della concessione di 60 
mila linee telefoniche e della restrizione del 
traffi co aereo.

Londra ha parlato di misure «sproporziona-
te», che fanno tornare alla mente «politiche e 
tattiche sviluppare contro Gibilterra dal regi-
me fascista di Franco negli anni 1950 e 1960». 
È sceso in campo anche il primo ministro 
britannico David Cameron, che ha invitato 
Madrid a non esasperare i toni e a risolvere la 
controversia in maniera civile.

© Riproduzione riservata

Si alzano i toni dello scontro tra Spagna e Inghilterra

Gibilterra, la rocca 
che infiamma due paesi

In Giappone vanno tut-
ti matti per gli asili in-
fantili. Un settore che 
non conosce crisi, visto 

che negli ultimi 20 anni tutti 
i governi, di qualsiasi colo-
re, hanno sempre immesso 
soldi. Anche l’attuale primo 
ministro Shinzo Abe ha de-
ciso di preservare gli asili da 
un nuovo innalzamento del-
le tasse.

Il problema è che nel pa-
ese del Sol Levante i posti 
nelle strutture per bambini 
scarseggiano. Così diventa 
diffi cile per le madri conci-
liare i tempi del lavoro con 
quelli della famiglia. E il tas-
so di natalità rimane basso. 
Il governo stima che 25 mila 
bambini si trovino in lista 
d’attesa per entrare in un 
asilo rispetto ai 2,25 milioni 
già iscritti. Ma la lista d’atte-
sa reale riguarda un numero 

compreso tra 600 mila e 850 
mila bimbi, perché sono in 
molti ad avere ripiegato su 
strutture non certifi cate. 

Nonostante i fondi dispo-
nibili, fi nora il governo non 
è riuscito a realizzare un 
numero suffi ciente di strut-
ture. D’altro canto, le norme 
restringono la possibilità, da 
parte dei privati, di costruire 
nuovi asili.

Il problema è che, a fronte 
di rette basse pagate dalle 
famiglie, l’investimento pub-
blico è molto elevato. Proprio 
questo impedisce di avere 
più fondi per la creazione di 
altre strutture. In ogni caso, 
il partito di Abe liberalde-
mocratico ha promesso altri 
800 miliardi di yen (6,2 mld 
euro), così da eliminare le 
liste d’attesa entro cinque 
anni. 

© Riproduzione riservata

Eppure 600 mila bimbi sono in attesa

Tokyo mette 
soldi negli asili 

Una veduta di Gibilterra

Il presidente Obama a Fort Hood e, a in alto a sinistra, Nidal Hasan
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In Germania i conducenti di auto rischiano di trovarsi a tu per tu con cinghiali e cervi

Pericolo animali sulle strade
Nel 2012 ne sono morti 200 mila. Ma anche 20 persone

da Berlino 
ROBERTO GIARDINA

L’altra sera, dopo 
una cena al risto-
rante, ho incontra-
to una volpe che se 

ne andava a passeggio per il 
mio quartiere in pieno cen-
tro. Ma vicino c’è il parco del 
castello di Charlottenburg. 
Là soggiornano scoiattoli 
e pivieri. Tempo fa, la mia 
auto si rifiutava di partire. 
Batteria scarica? No, una 
martora aveva rosicchiato 
i cavi. Di solito avviene in 
campagna, e nessuno mi ha 
saputo spiegare perché le 
marder, le martore, trovino 
prelibati i cavi sporchi delle 
auto. 

La periferia di Berlino è 
invasa dai cinghiali, che de-
vastano i giardini. Pericolo-
so avvicinare le femmine con 
i cuccioli, avverte la polizia. 
Ed è proibito ricorrere alla 
legittima difesa: non spa-
rate, chiamate le guardie 
forestali. Si moltiplicano 
anche i procioni, gli orsetti 
lavatori.

Quando c’era Hitler, per 
rappresaglia gli allevatori 
di visoni americani rifi uta-
rono di vendere le pellicce 
alle dame del Terzo Reich. I 
nazisti decisero di allevare i 
procioni. Durante la guerra, 
una bomba liberò 27 esem-
plari da una gabbia: oggi 
sono diventati decine di mi-
gliaia; saranno piccoli e gra-
ziosi, ma sempre orsi, e non 
hanno avversari che riesca-
no a contrastarli. Hanno sco-
perto i vantaggi della città, 
e a Berlino vanno ad abitare 
nelle soffi tte e nelle cantine. 
Coinquilini non sempre gra-
devoli. Da non dimenticare 
il ritrovato rispetto per la 
natura: sempre meno sono 
i cacciatori, guardati con 
riprovazione crescente, e la 
fauna aumenta. Anche cervi 
e caprioli.

Il risultato è che sempre 
più spesso si incontrano ani-
mali selvaggi sulle strade e 
sulle autostrade, nonostante 
le barriere che dovrebbero 
bloccare o limitare la circo-
lazione. Investire un cervo 
che ha la stazza di un ca-

vallo, mentre si va a 140 su 
una Autobahn, è un pericolo 
mortale. Si fi nisce fuoristra-
da nel tentativo automatico 
di evitare lo scontro, oppure 
si mette sotto l’animale, con 
conseguenze non sempre 
solo per la carrozzeria. L’an-
no scorso le vittime umane a 
causa di questi incontri im-
previsti sono state una ven-
tina, gli animali uccisi oltre 
200 mila. E nella sola Assia 
i caprioli uccisi sono stati 

oltre 17 mila; mancano dati 
precisi per cervi o cinghiali. 
Questi ultimi rappresentano 
l’insidia maggiore.

Il pericolo aumenta nella 
stagione degli amori, perché 
gli animali vagano da una 
foresta all’altra alla ricer-
ca dell’anima gemella. E in 
estate, a causa dell’ora lega-
le. Gli animali la ignorano, 
incontrano più auto nelle 
ore notturne e rimangono 
abbagliati. Che fare in caso 

di investimento? Si dovreb-
be soccorrere la vittima, ma 
sull’autostrada si corre un 
grave rischio. Si può fi nire 
travolti da chi sopraggiunge. 
Ma non si può proseguire fa-
cendo fi nta di niente: si può 
essere accusati di fuga dal 
luogo dell’incidente e si può 
perdere la patente per un 
anno. Meglio fermarsi nella 
prima piazzola, chiamare la 
polizia e attendere.

Cartelli triangolari con la 
scritta «Wildwechsel», pas-
saggio di animali selvaggi, 
avvertono quando si sta per 
giungere su un tratto non 
protetto, ma pochi rallen-
tano. Ora vengono costru-
iti ponti sulle autostrade 
riservati esclusivamente a 
cinghiali, cervi e caprioli, 
per consentire loro di rag-
giungere la zona desiderata 
senza intralciare il traffi co. 
Ma sono ancora molto rari. 
Una spesa eccessiva per le 
finanze dei comuni, e non 
resta che essere prudenti, 
sperando di non incontrare 
Bambi e i suoi genitori.

© Riproduzione riservata

DI ANDREA BRENTA

Trecento tonnellate di 
acqua radioattiva si 
riversano ogni giorno 
nell’oceano. Sembra 

non aver fine l’incubo di Fuku-
shima, ben 30 mesi dopo la ca-
tastrofe nucleare nell’impianto 
gestito dalla Tepco. Mercoledì 
il primo ministro giapponese 
Shinzo Abe si è impegnato ad 
aumentare gli sforzi del gover-
no per limitare le fughe. 

Nelle prime settimane dopo 
la catastrofe, avvenuta l’11 
marzo 2011, ben 11 mila ton-
nellate di acqua si sarebbero 
infi ltrate nel sottosuolo della 
centrale, raggiungendo la falda freatica e i 
corsi d’acqua che passano sotto l’impianto per 
poi raggiungere l’oceano Pacifi co. Ancora oggi, 
una parte dell’acqua versata continuamen-
te sui reattori per raffreddarli si infi ltra nel 
sottosuolo, aumentando il livello della falda. 
Dopo mesi passati a negare l’evidenza, fi nal-
mente la Tepco ha riconosciuto pubblicamen-
te il problema il 22 luglio scorso, all’indomani 
delle elezioni del senato che hanno visto la 
vittoria del partito liberaldemocratico del pri-
mo ministro Abe, favorevole al nucleare.

La Tepco, che pensa di deviare il corso dei 
torrenti che passano sotto la 
centrale, inietta prodotti chi-
mici per solidifi care il suolo 
lungo la costa, ma questa 
barriera sotterranea sareb-
be già sommersa, secondo 
l’autorità giapponese di re-

golamentazione del nucleare. Quest’ultima, 
dal canto suo, ha creato lo scorso 3 agosto 
un gruppo di lavoro speciale sulla gestione 
dell’acqua, proponendo a Tepco di pompare 
l’acqua contaminata nel sottosuolo della 
centrale e di stoccarla. Tuttavia l’85% delle 
capacità di stoccaggio (380 mila tonnellate) 
è già utilizzato. 

Nell’attesa di una soluzione, aumenta l’in-
quietudine della popolazione. La tendenza 
a negare l’evidenza da parte di Tepco vani-
fi ca anche gli sforzi di rilancio dell’attività 
economica del dipartimento di Fukushima, 

fondato soprattutto su pesca 
e agricoltura. I pescatori loca-
li, ai quali è vietato esercitare 
in prossimità della costa, at-
tendono di poter riprendere 
un’attività normale.

© Riproduzione riservata

Ogni giorno nell’oceano 300 tonnellate d’acqua radioattiva

A Fukushima l’incubo 
sembra non aver fine

Tutto è cominciato a 
fine luglio con un 
giro di 500 caffè in 
un negozio della ca-

tena di fast food Tim Hor-
tons, a Edmonton, capitale 
dell’Alberta, in Canada. 
Un misterioso benefattore 
si è presentato alla cassa e 
ha pagato 895 dollari (660 
euro) affinché 500 clienti, la 
frequentazione media 
di un giorno, potessero 
bersi gratuitamente 
un caffè. Interrogato 
dalla direzione del lo-
cale sui motivi del suo 
gesto, il personaggio 
segreto, che intende 
restare anonimo, ha 
risposto che questa 
azione era normale.

Una giovane di-
pendente del negozio 
si è limitata a confi-
dare che si tratta di 
una persona giovane 
e simpatica. I soliti 
bene informati hanno 
riferito che l’uomo ha 
vinto alla lotteria. Co-
munque, due giorni dopo, un 
altro benefattore ha fatto la 
stessa cosa al Tim Hortons 
di Calgary. Sembra quindi 
che stia nascendo una moda. 
Migliaia di caffè, infatti, 
sono stati offerti nei locali di 
Ottawa piuttosto che di To-

ronto. Le malelingue, però, 
hanno subito accusato la 
catena canadese, creata nel 
1964 dal giocatore di hockey 
Tim Hortons e diventata 
uno dei giganti del caffè in 
Nord America, di aver idea-
to una trovata pubblicitaria. 
Ma un portavoce dell’azien-
da ha assicurato che Tim 
Hortons non ha nulla a che 

vedere con i buoni samari-
tani che acquistano caffè 
per gli avventori. Per gli 
appassionati della tazzina, 
a questo punto, il problema 
è quello di trovarsi al posto 
giusto nel momento giusto. 

© Riproduzione riservata

In Canada c’è chi offre a 500 clienti

Il benefattore 
paga il caffè

Le due pagine di «Estero 

- Le notizie mai lette in 

Italia» sono a cura di 

Sabina Rodi

I cinghiali sono pericolosi, specie 
se in compagnia dei loro cuccioli

La centrale giapponese, teatro dell’incidente nel marzo 2011
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In crisi le aziende tradizionali come Weight Watchers che rivedono le proprie strategie

Diete, le app cambiano il settore
MyFitness conta le calorie, Nike si collega allo smartphone

DI CLAUDIA CERVINI

Cure dimagranti e 
fitness tradizionale, 
messi in difficoltà 
dalla tecnologia a co-

sto zero: siti web gratuiti, app 
che aiutano a tenere d’occhio 
il peso forma al costo di 50 
centesimi e gadget high-tech 
in grado di calcolare le calorie 
perse durante l’attività fi sica. 
È così che le aziende specia-
lizzate in diete e cure dima-
granti, per resistere, devono 
rivedere il proprio business, 
magari orientandosi verso gli 
operatori di settore (venden-
do prodotti e servizi btob, da 
azienda ad azienda) e man-
dando al restyling parte delle 
proprie strategie e manage-
ment, così come sta facendo 
il colosso a stelle e strisce 
Weight Watchers.

Il caso simbolo di que-
sto declino è proprio la più 
conosciuta multinazionale 
americana specializzata nel 
business del peso forma, che 
conta azioni in perdita dal 
2011 e che ha perso circa un 
quinto del valore di mercato. 
«Sospettiamo che questo trend 
sia dovuto anche all’esplosione 
incontrollata di applicazioni e 
strumenti gratuiti per monito-
rare la propria forma fi sica», 
ha spiegato Nick Hotchkin, 
chief fi nancial offi cer Weight 
Watchers al Wall Street 
Journal. 

In effetti, i conti dell’azienda 
parlano chiaro. Gli utili sono 
calati del 16% nel secondo 
trimestre dell’anno con ricavi 
scesi del 4,1% a 465,1 milioni 
di dollari. Mentre nella secon-
da parte dell’anno si stima una 
fl essione del fatturato pari al 
10%. Di certo, non si tratta sol-
tanto di questo, la fi liale italia-
na di Weight Watchers aveva 
già chiuso nel 2006 proprio 
per problemi fi nanziari, ma di 
certo la tecnologia sta peggio-
rando le cose.

Sul banco degli imputati 
(perché visti come principale 
causa di questo declino) appli-
cazioni come MyFitnessPal, 
la più popolare in tutto l’iTu-
nes store di Apple e sul Google 
Play store. La app permette di 
monitorare in modo gratuito 
attraverso un programma onli-
ne le calorie introdotte nel pro-
prio corpo oltre a dare informa-
zioni e suggerimenti su circa 

2 milioni di alimenti. Il 
tutto in modo gratuito a 
fronte del programma online 
offerto da Weight Watcher’s al 
costo di 18,95 dollari (circa 14 
euro) al mese. 

Ci sono poi aggeggi come Fit-
Bit o Fuel Band di Nike che 
tengono aggiornati i consuma-
tori circa le calorie perse facen-
do sport grazie a un bracciale 
impostato su diversi parametri 
(tempo, velocità, pulsazioni) e 
collegato al proprio smartpho-
ne. La tecnologia, insomma, 
aiuterebbe a fare le cose da sé, 
risparmiando. 

Eppure c’è chi ha trova-
to il giusto equilibrio tra 
costosa professionalità e accor-
gimenti fai-da-te. È il caso di 
Le Diet, programma francese 
per il dimagrimento, inventa-

to da un luminare del settore 
di Parigi, David Benchetrit, 
e ora sbarcato online in tutta 
Europa, recentemente, anche 
in Italia. 

Il sito, che propone dopo la 
compilazione di un quiz una 
dieta personalizzata in base 
alle abitudini alimentari dei 
soggetti interessati, ha deciso 
di proporre in Italia i suoi ser-
vizi offrendo per la fase di start 
up uno sconto iniziale del 25%, 
per esempio per una dieta pro-
grammata di tre mesi (costa 35 
euro). Un modo per avvicinare 
la clientela senza impegno e 
fi delizzarla grazie al servizio 
offerto di alto livello.

Qualcosa ha dovuto inven-
tarsi anche Weight Watchers 
perché a poco sono servite le 

campagne pubblicitarie con 
testimonial di grido come 
Jennifer Hudson e Sa-
rah Ferguson che ci hanno 
messo la faccia per «salvare» i 
prodotti e i servizi dimagranti 
della multinazionale. L’opera-
zione di marketing tradizio-
nale, per lo più costosa, non 

è stata suffi ciente.
È così che Weight Watchers 

ha fatto da apripista nel ri-
vedere le proprie strategie, a 
partire dal cambio di manage-
ment. La compagnia ha infatti 
portato a bordo James Cham-
bers come president e coo, ex 
manager di Kraft Foods, che 
ha preso il posto di David Kir-
chhoff, ceo del colosso da circa 
sei anni.

Il futuro prossimo dell’azien-
da americana sarà una mag-
giore espansione nel campo del 
btob, fornendo prodotti e ser-
vizi agli operatori del settore 
(Weight Watchers ha infatti 
intere linee di prodotti a mar-
chio: dagli integratori alimen-
tari ai dimagranti).

© Riproduzione riservata

Una campagna Weight 
Watchers, i bracciali 
della Nike collegati
allo smartphone
e il nuovo indirizzo
di dimagrimento
online LeDiet.it

Google ha lanciato ieri in Italia 
il suo nuovo servizio di musica in 
streaming, grazie al quale accedere 
al catalogo di brani on demand, alla 
stregua di altri servizi già esistenti 
come Spotify.

Google Play Music Unlimited va 
così a completare l’offerta musica-
le di Google Play Music. Finora, in-
fatti, era possibile acquistare brani 
musicali o interi album o caricare 
la propria musica digitale (fi no a 
20 mila brani). Google Play Music 
Unlimited permette invece di ascoltare i 
brani musicali in streaming su tutti i propri 
dispositivi android o su play.google.com. 

Inoltre facendo «pin» sugli album o 
sulle playlist musicali, queste saran-
no disponibili anche offl ine.

Si parte con 30 giorni di prova 
gratuita e per chi decide di sotto-
scrivere il servizio entro il 15 set-
tembre costerà 7,99 euro al mese. 
Dopo il 15 settembre avrà un prezzo 
di 9,99 euro al mese.

Nel suo blog Google parla di «un 
catalogo gigantesco di musica: dalle 
etichette più grandi, alle principali 

etichette indipendenti e locali, su 
tutti i vostri dispositivi», e spiega che si 
può creare una radio personalizzata in gra-
do di trasmettere la musica preferita.

Google lancia l’offensiva a Spotify 
Servizio di musica in streaming

ltare i
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La modella Elle McPherson 
ai tempi in cui venne 
defi nita The Body, il corpo, 
per le sue forme scolpite
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La holding investe dopo la fusione Publicis-Omnicom, sulla quale pende già il primo ricorso

Wpp fa shopping in Oriente
Nuove agenzie a Singapore e Hong Kong, focus sul digitale
DI FRANCESCA SOTTILARO

Dopo le critiche alla 
fusione Publicis-
Omnicom il con-
trattacco. Sir Mar-

tin Sorrell, ceo di Wpp, non 
ci sta a lasciare lo scranno 
di potenza numero uno del-
la pubblicità, destinato ora 
al mega colosso franco-ame-
ricano e alle loro consociate. 
E sferra l’artiglieria nei pae-
si emergenti e in un terreno, 
quello del digitale e della ri-
cerca dove, a detta degli stes-
si interessati, sia il network 
parigino sia quello portato in 
dote da John Wren devono 
fare investimenti. 

La holding inglese ha an-
nunciato ieri l’acquisto di una 
quota di maggioranza della 
società di consulenza digi-
tale con base a Hong Kong 
Designercity attraverso la 
consociata XM Asia, una di-
gital agency che fa parte del 
network Jwt, una delle 300 
aziende della galassia Wpp. 

«L’obiettivo è spingere nella 
strategia del digitale e nelle 
economie a maggior tasso di 
crescita», ha spiegato Sorrell, 

che in settimana ha messo 
a segno un altro acquisto 
tramite Ogilvy & Mather: 
l’agenzia di Singapore Verti-
curl, un business focalizzato 
al direct marketing. 

Nata nel ’95 in Gran Bre-
tagna e dal 2000 di base 
nell’ex colonia di sua maestà, 
Designercity è specializzata 
nella creazione di siti web, 
social media e piattaforme 
e-commerce, con lavori che 

spaziano dal mobile all’edi-
cola. Ha un fatturato di 43,7 
milioni di Hong Kong dollar 
(circa 4,1 mln di euro) e conta 
fra i suoi clienti l’Hong Kong 
Tourism Board, l’Hong Kong 
Trade development council e 
il football club Arsenal. 

Sempre ieri Wpp ha annun-
ciato la crescita della control-
lata Kantar, con focus nel 
business delle ricerche, che 
ha acquistato una quota di 

minoranza di SecondSync, 
agenzia che lavora a stretto 
contatto con Channel 4, Itv 
e la Bbc, e le cui rilevazioni 
dati sui social media e sul-
le reazioni del pubblico ai 
programmi tv sono impor-
tantissime per affi ancare le 
aziende nel media planning. 

Maggiori sorprese per Wpp 
sono attese in autunno e c’è 
chi sostiene che alla holding 
inglese per sorpassare Pu-
blicis-Omnicom basterebbe 
comprare Interbrand. Il 
problema è che si troverebbe 
a gestire anche tutti i debiti 
in dote alla società».

Il gigante franco-america-
no tanto criticato da Sorrell, 
ma anche dal numero uno di 
Havas, David Jones, che 
l’ha definito «un monolite 
ingestibile» (si veda Italia-
Oggi del 30/7/2013), intan-
to incassa i primi dissapori 
degli azionisti. Pesci piccoli 
come Paul Ansfi eld, priva-
to con una partecipazione 
in Omnicom che ha deposi-
tato il suo ricorso alla Corte 
suprema dello stato di New 
York per protestare contro 
la mega fusione con la so-

cietà francese, annunciata 
come «operazione fra pari» 
ma che secondo questo cit-
tadino americano sarebbe 
«soprattutto vantaggiosa 
per Publicis».

Il fatturato di quest’ultima 
è stato di 4,9 miliardi di euro 
contro i circa 7,9 miliardi dei 
neo soci americani, ma Publi-
cis è risultata più redditizia 
(in confronto al fatturato), 
con un utile di esercizio 2012 
di 737 milioni di euro contro 
i 752 milioni di euro di Om-
nicom. Così dopo la fusione 
Publicis disporrà del 50,3% 
del capitale del neonato Pu-
blicis Omnicom Group, con-
tro il 49,7% per Omnicom. 
Ansfi eld contesta questa ri-
partizione, «si forza la mano 
degli azionisti Omnicom, che 
perdono peso nell’operazione 
di fusione, più degli azionisti 
di Publicis», ha spiegato de-
positando il ricorso.

Un primo granello negli 
ingranaggi, è stato defi nito 
dalla stampa francese, che 
non ha provocato per il mo-
mento una risposta da Publi-
cis-Omnicom.

© Riproduzione riservata

Martin Sorrell

DI GIANNI CREDIT

Come in Italia è accaduto po-
chi giorni fa per Loro Piana 
(o potrebbe accadere, a ore, 
per l’Inter), le aziende zop-

picano, ma i marchi di valore con-
tinuano ad avere molto mercato, a 
maggior ragione quando la crisi ga-
rantisce sconti extra o addirittura la 
messa in vendita di brand un tempo 
inaccessibili. Ma cosa faranno Bezos 
al Washington Post, Pinault a Loro 
Piana, Tahir all’Inter dopo aver com-
prato il gioiello in vetrina? Giornali, 
produzione d’abbigliamento e calcio 
restano business reali: da gestire 
o rilanciare in tempi di crisi, cam-
biamento tecnologico, concorrenza 

globale. Però un giornalista italiano 
(che lavora in un settore in crisi) da 
oggi è un po’ più rinfrancato: non è 
vero che i nostri vecchi prodotti non 
interessino più a nessuno, anzi.
A proposito: prima o poi il marchio più 
valutato al mondo (la Coca-Cola, circa 
70 miliardi di dollari) entrerà nel mi-
rino di qualche fondo-kolossal.

Ma gli Usa che proteggono Apple 
contro Samsung e si preoccupano 
che il vecchio Post passi da un’antica 
famiglia dell’establishment washing-
toniano a un laureato di Princeton 
che ha tenuto altissima la bandiera 
tecnologica di «America first» la dice 
lunga: «argenteria di famiglia» - al-
meno per ora - non è roba da sven-

dere a sceicchi arabi o a magnati 
russi, neppure quelli coccolati da 
Wall Street.

Bezos fa un investimento perso-
nale: la sindrome di Citizen Kane re-
sta vivissima nella società americana, 
dove il successo negli affari resta un 
ottimo biglietto da visita per la car-
riera politica. E se a una prossima 
campagna presidenziale vedessimo 
Bezos contro il suo omologo Michael 
Bloomberg? (Ridateci subito Silvio 
Berlusconi...) E a proposito di «media» 
italiani: l’effetto-Bezos meriterebbe 
un’intera pagina di riflessioni. Chi 
sarà, anzitutto, il Bezos di Rcs? Con 
la variante che sul marchio del Cor-
riere la dinastia di turno - gli Agnelli 

- non intendono «mollare» (sintetiz-
zerebbe efficacemente Berlusconi), 
ma anzi hanno già raddoppiato. Però 
con i quattrini dell’azienda, non con il 
patrimonio personale, come il tycoon 
di Amazon.

Ultimissimo scarabocchio: all’api-
ce della «new economy» America Onli-
ne si comprò Time Warner: ma «carta 
su carta», danzando pericolosamente 
fra le bolle di Wall Street. Industrial-
mente non funzionò. Ora tocca a Be-
zos, che però gioca con un modello 
diverso. Sempre lo stesso di chi poi 
normalmente vince: soldi sul tavolo 
e una faccia con nome e cognome ben 
visibile sul «deal».

 Ilsussidiario.net

ANALOGIE E DIVERSITÀ NELLE BATTAGLIE EDITORIALI IN CORSO NEGLI USA E IN ITALIA

Bezos, per comperare il Post, ci ha messo i soldi personali
La Fiat, per consolidarsi in Rcs, ha messo i soldi dell’azienda

IN EDICOLA CON

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com
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La Welt annuncia le 47 mila sottoscrizioni digitali. Ma la Faz dice che dietro c’è il trucco

Battaglia sull’online in Germania
Una cosa è certa: abbonamenti carta giù, crescono i tablet

da Berlino
ROBERTO GIARDINA

Estate inquieta per la 
stampa tedesca. La 
Bild è impegnata allo 
spasimo per non far 

fallire l’operazione del quoti-
diano online a pagamento, e 
Mathias Döpfner, il patron 
della Springer, 49 anni, può 
annunciare il successo della 
Welt, l’altro quotidiano della 
casa. In appena sei mesi ha 
già raggiunto 47 mila abbo-
namenti online, contro i 105 
mila abbonamenti dell’edi-
zione cartacea, e le 227.248 
copie vendute giornalmente, 
nell’ultimo trimestre. Ma la 
concorrenza, forse intimori-
ta, commenta con cattiveria: 
«Quanti hanno realmente 
pagato, e quanti sono gli ab-
bonamenti omaggio? scrive 
la Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (Faz).

Lo scorso dicembre, men-
tre cercavo di leggere un 
articolo della Welt sul 
mio computer, sono 
stato bloccato da 
una schermata: «La 

ringraziamo di seguirci con 
tanta fedeltà, ma d’ora in 
poi potrà leggere gratis solo 
20 articoli al mese». Al ven-
tunesimo clic avrei dovuto 
pagare, non molto, 4,45 euro 
per un mese. Per comprare 
l’edizione su carta in edi-
cola, come continuo a fare, 
bisogna spenderne quasi 
60. L’abbonamento digitale 
completo costa 14,99 euro 
al mese, sempre comun-
que conveniente.

Il successo della 
Welt è un segna-
le per gli altri 
quotidiani nazio-
nali, la Faz per 
l’appunto, e la 
S ü d d e u t s c h e 
Zeitung di Mo-
naco. «I dati 
sono molto in-
c o r a g g i a n t i » , 
commenta Frau 
Stephanie Ca-
spar, di-

rettrice commerciale della 
Springer. Ma Döpfner è un 
maestro del make-up, com-
menta la Faz, non a tutti 
gli utenti digitali sono stati 
addebitati i 4,45 euro, forse 
neanche a me dopo la par-
tenza, non controllo così 
attentamente il mio con-
to e può essermi sfuggito. 
Inoltre, migliaia di abbona-

menti sono stati sponsoriz-
zati dalla Bentley.

Döpfner ha appena vendu-
to l’Hamburger Abendblatt, 
il primo quotidiano crea-
to nel dopoguerra da Axel 
Springer, e il Berliner Mor-
genpost (una specie di copia 
più colorata della Welt), al 
gruppo regionale Waz, pun-
tando tutto sul digitale. 

Per la Faz si mette in 
pericolo il giornalismo di 
qualità. Niente affatto, ri-
sponde Döpfner, e anche la 
vedova di Springer, Frau 
Friede, mi appoggia: «Se 
Döpfner considera giorna-
lismo serio quello della sua 
Bild, e il calcio da seguire 
online, noi abbiamo qualche 
dubbio».

«Quel che conta», com-
mentano alla Springer, «è 
che la disponibilità a paga-
re da parte dei lettori online 
aumenta». Le copie cartacee 
diminuiscono per tutti e di 
conseguenza anche la pub-
blicità. La salvezza è in rete 
purché le edizioni online 
non fagocitino quelle in car-
ta. Springer con la Bild sta 
tentando di coordinare le 
due edizioni con un sistema 
complesso su cui ha investi-
to oltre 50 milioni di euro, 
a parte i diritti pagati alla 
Lega Calcio per trasmettere 
la sintesi delle partite. I ri-
vali dovranno reagire, senza 
limitarsi alla critiche, giu-
stifi cate o meno.

© Riproduzione riservata

EDITORIA

Totoguida 
scommette 
contro la crisi

DI MARCO A. CAPISANI

C’è una parte di editoria ita-
liana che soffre meno la crisi: 
sono i giornali che parlano di 
scommesse. Un’attività che 
cavalca la passione degli ita-
liani per lo sport e i suoi pro-
nostici. In questo segmento 
editoriale, quindi, torna oggi 
alle stampe TS Totoguida 
scommesse, in edicola ogni 
martedì e venerdì al prezzo 
di 3 euro. A rilanciare la te-
stata fondata nel 1998 è la 
Toro Edizioni, che pubblica 
anche La Scommessa Spor-
tiva. «È un segmento edito-
riale che ha le sue certezze», 
spiega l’editore Gianfranco 
Allocca, «tra cui il pubbli-
co che scommette e, prima 
di farlo, vuole informarsi 
e approfondire. Il motivo? 
Perché ormai non si scom-
mette più solo sulla Serie 
A italiana, di cui si parla in 
tv e sui quotidiani naziona-
li, ma anche sui campionati 
turchi, olandesi e persino su 
quelli cinesi. Senza dimenti-
care gli sport minori». Oggi, 
per esempio, La Scommessa 
Sportiva vende stabilmente 
circa 25 mila. E dopo sito 
internet e social network 
dedicati, da ottobre lancerà 
pure la sua prima applicazio-
ne per mobile.

DI MASSIMO TOSTI

Prima di partire per le ferie (tornerà sulla tolda di Virus 
il 28 agosto) Nicola Porro (Rai 2, mercoledì, ore 21,10) 
ci ha regalato, dopo il dibattito un po’ noioso con il Carro 
di Tespi degli ospiti di giro, una divertente intervista con 
Flavio Briatore: proprio lui, l’inventore del Billionaire 
e il conduttore di The Apprentice, il talent show nel quale 
selezionava aspiranti manager di successo. Non Maurizio 
Crozza che imita Briatore (l’uomo che insegue il sògno, 
con la «o» aperta, e le bizzarrie di chi ha avuto tutto dal-
la vita ed è ridotto a sognare le 
emozioni più futili). No, proprio 
Briatore in carne e ossa.

Porro era assolutamente bril-
lante, avendo di fronte un uomo 
al top, capace di spararne grosse, 
ma capacissimo anche di realiz-
zarle (il suo curriculum è imbot-
tito di successi: dalla sequela di 
successi in Formula Uno, alle 
donne pazzesche delle quali si è 
circondato, ai brand che lo hanno 
reso famoso nel mondo). Briato-
re era, viceversa, un po’ giù di 
corda, ormai rassegnato a vedere 
che l’Italia va a fondo, nonostante le grandissime poten-
zialità di un Paese baciato in fronte dalla natura e dalla 
cultura. «Il lavoro non è mai divertimento. È sacrifi cio», ha 
dichiarato al bravo presentatore, il quale (guardandolo ne-
gli occhi) ha replicato: «E io che faccio? Mi ammazzo?».

Flavio ha ribadito di sentirsi italianissimo, pur non 
avendo mai ricevuto niente dall’Italia. È orgoglioso del-
la propria patria, ma «a distanza», quando vive e opera 
all’estero, nei Paesi che non massacrano di tasse i contri-
buenti e che riconoscono il valore dell’imprenditoria. Porro 
gli ha mostrato il fi lmato di Oliviero Diliberto che si di-
chiarò pronto ad andare al Billionaire «imbottito di tritolo», 
e Briatore ha replicato: «In un Paese serio, uno che dice 
queste cose lo mettono in galera». E ha rimarcato, facendo 
nomi e cognomi: «Cafoni sono quelli che pontifi cano e poi 
fanno gli stessi errori con cui si riempiono la bocca: Merlo, 
Melandri, Veronesi, Ezio Mauro». Si attendono querele.

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

I sògni di Briatore
LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 18.202,87 1,66 5,98
FTSE IT MEDIA 12.496,26 -0,03 60,36

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 4,1500 1,47 68,02 325,1

Caltagirone Editore 0,8180 -0,18 -5,60 102,3

Class Editori 0,1859 -1,74 -14,84 19,6

Espresso 0,9800 2,51 11,36 402,0

Il Sole 24 Ore 0,4992 0,40 -5,19 21,6

Mediaset 3,3900 - 117,87 4.004,4

Mondadori 0,9900 -1,98 -11,76 244,0

Monrif 0,2720 0,15 -1,81 40,8

Poligrafi ci Editoriale 0,2068 -0,96 -21,96 27,3

Rcs Mediagroup 1,2050 -2,43 -71,77 512,0

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

Telecom Italia Media 0,0830 -0,12 -45,75 120,0

i abbona- tando tutto sul digitale.

Mathias Döpfner

Flavio Briatore

083048051048051057048051052
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I dati Audiweb: -4% di navigatori. Ma secondo gli editori si stanno spostando su mobile

Internet, a giugno calo di utenti
Corriere.it -21,5%, Gazzetta.it -18%, Repubblica.it -16%

DI ANDREA SECCHI

Un giugno un po’ fiacco 
per internet in Italia. 
Niente di allarmante, 
dal momento che il 

calo registrato da Audiweb è 
del 4% degli utenti unici gior-
nalieri sui siti rilevati, per un 
totale di 13,5 milioni contro i 
14,1 milioni di un anno prima, 
e del -3% sull’intero mese (27,4 
milioni di utenti mentre erano 
28,3 a giugno 2012). Ma i dati 
della rete ci avevano abituati 
a crescite pressoché costanti e 
soprattutto stupisce che molti 
dei primi 100 siti in Italia, rac-
colti nella tabella in pagina, 
abbiano registrato diminuzio-
ni degli utenti unici sostanzio-
se: Repubblica.it -16,1% negli 
utenti unici giornalieri sul giu-
gno dell’anno scorso, Corriere.
it -21,5%, Gazzetta dello Sport 

-17,7%, TgCom24 -20,2%, La 
Stampa.it -13%, Quotidiano.
net -16%, Ansa -28%, Il Sole 24 
Ore -23,6%, TuttoSport -17%, 
Corriere dello Sport -32,4%, Il 
Giornale -18,5%, Agi -43,7%, 
per citare i maggiori. L’elenco 
poi continua anche sui siti di 
tv, radio e sul resto dei brand 
rilevati.

Cosa è successo quindi al 
giro di boa dell’anno? Intanto 
due considerazioni. Giugno 
del 2012 è stato il mese degli 
Europei e questo può aver in-
fluito nel calo di quest’anno, 
soprattutto per i siti sportivi. 
In secondo luogo, le fl uttuazio-
ni sono da attendersi più che 
in passato, ora che la rete ha 
raccolto un numero considere-
vole di italiani. Ma c’è un terzo 
elemento che pesa sul risulta-
to, anche se l’esatta entità è al 
momento diffi cile da stabilire, 

ed è la navigazione da smart-
phone e tablet, non rilevata da 
Audiweb. «Su Corriere.it ab-
biamo avuto a giugno una cre-
scita dei browser unici del 3% 
nel giorno medio e del 4,6% su 
base mensile», commenta Luca 
Traverso, responsabile della 
divisione Corriere della Sera di 
Rcs. «I browser unici sono di-
versi dagli utenti unici perché 
ciascun utente può connettersi 
da diversi dispositivi ed essere 
contato più volte, ma è chiaro 
che la tendenza è di una cresci-
ta non di un calo. Penso quindi 
che la navigazione da mobile 
stia prendendo sempre più 
importanza e so che Audiweb 
la includerà a breve».

«Contiamo di rispettare la 
tabella di marcia che prevede 
il lancio del nuovo sistema en-
tro la fi ne 2013», conferma il 
presidente di Audiweb, Enrico 

Gasperini. «Avremo, fra i pri-
mi al mondo, un’unica curren-
cy digitale su 4 schermi (pc da 
casa e da lavoro, smartphone e 
tablet, ndr), che include sia le 
navigazioni da browser che le 
applicazioni, sia le connessioni 
in mobilità che quelle wi-fi , in 
grado di fornire al mercato le 
total audience digitali e agli 
investitori un planning data-
base unifi cato. L’allargamento 
del perimetro Audiweb cam-
bierà la mappa delle audience 
digitali, tenuto conto che dalla 
nostra ricerca di base di giu-
gno registriamo una crescita 
importantissima in questo 
segmento: il 41% della popola-
zione (11-74 anni) accede a in-
ternet via smartphone, +17,5% 
su base annua, e il 10% via ta-
blet, +80,4%».

Ciò non toglie che fra i siti 
di informazione ci sia più di 

una testata comunque in cre-
scita a giugno, anche esclu-
dendo quelle che fra il 2012 e 
lo stesso mese del 2013 hanno 
aggregato traffi co di siti altrui 
(altra questione che Audiweb 
ha aperta e sulla quale dovreb-
be essere presa una decisione 
a settembre con nuovi paletti 
alle aggregazioni). Si tratta de 
Il Post, che ha registrato un 
incremento dell’89,4% arrivan-
do a 89 mila utenti, Fanpage 
+88,2% a 416 mila, Dagospia 
+59,6% a 75 mila, Citynews 
+48% a 376 mila (quest’ultimo 
con qualche aggregazione, ma 
di peso non elevato sul totale 
degli utenti).

Ancora, in crescita sono i 
siti dei quotidiani del gruppo 
Espresso +18,2%, Milano Fi-
nanza +10%, Mattino +8,4%, 
Libero Quotidiano +5%.

© Riproduzione riservata

I SITI DI INFORMAZIONE E DELLA CARTA STAMPATA
La Repubblica 1.287 8.793 5:17 1.534 10.169 5:10 8.738 263.805 9.059 305.064 -16,1% -3,5%

Corriere della Sera 1.029 7.881 5:19 1.311 9.163 4:50 7.439 236.420 8.465 274.890 -21,5% -12,1%

ilmeteo.it 765 4.291 2:34 860 4.708 2:46 5.637 128.718 5.968 141.247 -11,0% -5,5%

La Gazzetta dello Sport 580 3.057 3:59 705 3.955 4:03 3.301 91.723 4.200 118.636 -17,7% -21,4%

TGCOM24 561 3.307 4:01 703 5.371 3:57 4.959 99.202 5.150 161.137 -20,2% -3,7%

Blogo.it 433 2.004 2:33 431 1.659 2:27 5.687 60.119 6.105 49.756 0,5% -6,8%

Fanpage 416 1.282 3:48 221 430 2:08 3.847 38.457 3.161 12.889 88,2% 21,7%

Citynews 376 1.157 2:57 254 1.049 2:27 4.062 34.710 3.398 31.461 48,0% 19,5%

La Stampa.it 361 1.654 3:44 415 2.105 3:58 4.075 49.618 4.253 63.163 -13,0% -4,2%

Donna Moderna 360 1.946 2:38 277 1.511 2:28 4.834 58.380 3.701 45.315 30,0% 30,6%

Quotidiano.net 357 1.321 2:30 425 1.591 2:30 4.782 39.616 5.628 47.735 -16,0% -15,0%

ANSA 343 1.933 3:46 477 2.418 3:09 3.124 57.990 3.870 72.532 -28,1% -19,3%

Il Sole 24 ORE 340 1.577 3:25 445 1.908 3:36 3.765 47.298 4.492 57.242 -23,6% -16,2%

Il Fatto Quotidiano 280 946 3:40 303 1.060 3:54 2.528 28.379 2.263 31.814 -7,6% 11,7%

Quotidiani Espresso 260 1.741 4:17 220 1.250 3:29 2.476 52.242 2.067 37.502 18,2% 19,8%

Il Messaggero 249 1.005 2:51 168 607 2:59 2.790 30.164 2.041 18.213 48,2% 36,7%

Lettera43 245 877 2:17 45 140 1:58 2.946 26.305 860 4.195 444,4% 242,6%

TuttoSport 210 1.444 4:40 253 1.469 3:54 1.015 43.322 1.315 44.069 -17,0% -22,8%

Corriere dello Sport 194 1.238 4:00 287 1.669 3:12 1.180 37.147 1.762 50.061 -32,4% -33,0%

Il Giornale 163 584 3:15 200 614 3:16 1.263 17.508 1.605 18.431 -18,5% -21,3%

calciomercato.com 143 1.070 4:19 151 1.050 3:54 838 32.087 931 31.502 -5,3% -10,0%

Leiweb 134 803 3:04 149 1.060 3:20 2.503 24.098 2.653 31.810 -10,1% -5,7%

Libero Quotidiano 127 609 4:04 121 497 3:53 985 18.265 1.099 14.905 5,0% -10,4%

Leggo 127 483 3:56 141 578 3:19 1.521 14.499 1.737 17.327 -9,9% -12,4%

Il Mattino 103 750 5:37 95 488 4:23 872 22.513 685 14.652 8,4% 27,3%

Quattroruote 90 557 3:25 82 498 3:35 1.191 16.702 1.055 14.931 9,8% 12,9%

Il Post 89 387 2:40 47 199 2:26 1.307 11.606 867 5.980 89,4% 50,7%

SoldiOnline.it 88 240 2:18 43 123 2:22 1.479 7.209 860 3.688 104,7% 72,0%

Huffi ngton Post Italia 86 302 3:10 943 9.053

UnioneSarda 84 777 6:18 581 23.314

Style.it 82 408 2:31 132 654 2:53 1.482 12.233 2.127 19.616 -37,9% -30,3%

Milano Finanza 77 571 4:13 70 482 3:38 761 17.129 657 14.464 10,0% 15,8%

DagoSpia 75 498 6:02 47 251 5:00 501 14.948 290 7.543 59,6% 72,8%

Direttanews.it 70 117 1:46 948 3.520

Il Gazzettino 64 350 4:06 69 470 4:43 509 10.513 483 14.105 -7,2% 5,4%

ELLE Network 62 213 2:24 44 129 1:39 983 6.404 928 3.874 40,9% 5,9%

Così i primi 100 siti per visitatori secondo le rilevazioni dell'Audiweb
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Globalist 59 132 2:17 32 71 2:08 641 3.946 376 2.120 84,4% 70,5%

AGI 58 118 1:58 103 259 1:50 904 3.525 1.705 7.780 -43,7% -47,0%

Tuttojuve.com 56 458 5:12 348 13.745

Il Secolo XIX 53 234 3:10 83 449 5:23 507 7.027 905 13.473 -36,1% -44,0%

l'Unità Online 48 232 4:03 81 282 2:55 545 6.969 854 8.458 -40,7% -36,2%

Moto.it 46 694 6:51 67 809 4:49 519 20.807 910 24.275 -31,3% -43,0%

I SITI DELLA TELEVISIONE
Rai 353 1.937 4:15 420 2.148 3:31 3.853 58.098 4.601 64.439 -16,0% -16,3%

Sportmediaset 252 3.274 5:45 342 2.322 5:19 1.299 98.214 1.410 69.659 -26,3% -7,9%

SKY.it 225 1.192 3:23 276 1.653 3:42 3.315 35.771 3.699 49.594 -18,5% -10,4%

VideoMediaset 151 811 3:39 185 992 3:44 2.297 24.340 2.288 29.772 -18,4% 0,4%

Mediaset.it 100 333 2:04 111 323 1:45 1.498 9.999 1.733 9.690 -9,9% -13,6%

Mediaset Premium 54 360 3:43 73 377 3:05 743 10.810 958 11.315 -26,0% -22,4%

I SITI DELLA RADIO
Radio Deejay 54 220 2:55 69 339 2:21 647 6.608 647 10.177 -21,7% 0,0%
Radio 105 51 250 3:06 50 274 2:52 536 7.506 522 8.228 2,0% 2,7%

I PORTALI E GLI ALTRI SITI
Libero 2.913 64.210 10:30 3.089 68.083 10:01 12.947 1.926.292 13.296 2.042.475 -5,7% -2,6%

MSN/WindowsLive/Bing 2.850 23.075 5:38 4.173 37.449 7:02 13.782 692.237 16.649 1.123.457 -31,7% -17,2%

Skype 2.737 5.504 10:40 2.524 5.167 11:04 9.846 165.123 9.225 154.997 8,4% 6,7%

Virgilio 2.557 42.840 8:23 3.027 48.501 7:34 13.563 1.285.212 14.390 1.455.038 -15,5% -5,7%

Yahoo! 2.117 24.409 6:08 2.583 31.063 6:22 13.069 732.274 14.726 931.881 -18,0% -11,3%

Subito.it 1.041 28.496 11:32 612 13.669 9:49 6.403 854.894 4.499 410.060 70,1% 42,3%

Leonardo.it 864 5.143 3:17 1.075 5.914 3:13 8.986 154.294 10.789 177.430 -19,6% -16,7%

alterVISTA 666 4.546 3:33 660 4.383 3:16 7.384 136.371 7.335 131.495 0,9% 0,7%

Tiscali 617 9.422 7:43 728 15.132 9:36 3.539 282.668 4.068 453.963 -15,2% -13,0%

SeatPG Directories Online 523 2.551 3:07 506 2.368 2:51 7.291 76.540 7.100 71.034 3,4% 2,7%

VEVO 503 1.561 1:20 495 1.301 1:44 4.792 46.822 4.864 39.043 1,6% -1,5%

Pianetadonna.it 415 1.693 2:51 380 2.100 3:23 5.646 50.798 5.289 62.988 9,2% 6,7%

SPIL Games Network 300 3.434 16:28 338 3.215 15:49 2.391 103.022 2.592 96.442 -11,2% -7,8%

alfemminile.com 300 1.766 5:44 4.421 52.984

Kijiji 292 1.833 3:32 199 1.557 4:06 3.433 54.978 2.268 46.700 46,7% 51,4%

Blurum 270 5.639 7:16 151 1.488 3:05 757 169.175 531 44.643 78,8% 42,6%

Giallozafferano.it 256 927 2:55 218 889 2:59 3.593 27.797 2.957 26.669 17,4% 21,5%

AutoScout24.it 224 4.411 9:33 172 3.673 11:05 2.065 132.319 1.692 110.198 30,2% 22,0%

TuttoMercatoWeb.com 212 1.951 6:15 261 2.697 6:12 1.080 58.525 1.198 80.895 -18,8% -9,8%

Nanopress 210 714 2:02 245 776 1:58 3.853 21.421 4.284 23.294 -14,3% -10,1%

Casa.it 208 1.274 3:14 190 1.503 4:05 3.132 38.207 2.857 45.089 9,5% 9,6%

Liquida 181 471 2:00 243 759 2:20 3.049 14.142 3.599 22.773 -25,5% -15,3%

FastWeb.it 170 2.765 7:27 200 2.684 6:25 1.617 82.958 1.802 80.527 -15,0% -10,3%

MyMovies.it 164 580 2:31 160 639 2:33 2.602 17.389 2.374 19.182 2,5% 9,6%

Saldiprivati.com 164 2.077 4:56 198 2.634 5:04 1.409 62.299 1.389 79.026 -17,2% 1,4%

Studenti.it 162 896 2:56 168 892 3:07 2.646 26.866 2.780 26.754 -3,6% -4,8%

DiLei 155 1.505 2:49 1.911 45.164

IBS 131 901 3:37 86 614 3:16 1.942 27.029 1.540 18.407 52,3% 26,1%

Twww.tv 116 410 2:39 65 316 2:39 1.284 12.303 878 9.479 78,5% 46,2%

Dailymotion 100 855 5:08 112 1.807 9:08 1.588 25.640 1.446 54.212 -10,7% 9,8%

ComingSoon TV 99 295 1:55 97 335 1:59 1.826 8.854 1.595 10.038 2,1% 14,5%

Pianetatech 97 335 2:26 95 274 2:02 1.762 10.042 1.599 8.235 2,1% 10,2%

ViaMichelin 97 428 3:07 1.699 12.832

Kataweb tvzap 89 286 1:35 161 715 1:47 1.131 8.578 1.710 21.448 -44,7% -33,9%

ViTv 72 140 1:27 1.192 4.214

Cittaceleste.it 71 216 2:16 791 6.468

Ivid 70 210 3:12 63 130 1:38 1.185 6.285 1.281 3.900 11,1% -7,5%

Tuttogratis 69 193 1:57 115 393 2:03 1.546 5.782 2.577 11.792 -40,0% -40,0%

Disney Online 68 870 11:58 113 1.281 12:10 1.235 26.112 1.479 38.438 -39,8% -16,5%

Motori.it 66 295 3:32 1.072 8.853

HTML.it 64 217 2:10 1.196 6.510

Skuola.net 58 272 2:45 43 195 2:57 1.032 8.151 770 5.860 34,9% 34,0%

Buonissimo 57 284 3:25 800 8.516

DeAbyDay 55 84 2:16 21 47 1:43 1.139 2.508 580 1.410 161,9% 96,4%

Kelkoo 55 141 1:19 117 348 1:30 1.170 4.217 2.296 10.435 -53,0% -49,0%

eprice.it 52 375 3:58 45 254 3:18 929 11.241 806 7.626 15,6% 15,3%

Zingarate.com 50 263 3:14 49 295 3:23 765 7.889 739 8.858 2,0% 3,5%

TicketOne 48 425 4:53 33 161 2:58 943 12.757 697 4.829 45,5% 35,3%

Multiplayer.it 48 421 7:00 50 532 4:40 529 12.640 581 15.947 -4,0% -9,0%

GreenMe.it 47 146 2:51 20 49 2:25 816 4.376 444 1.470 135,0% 83,8%
Fonte: elaborazione  Memis (www.memis.com) e ItaliaOggi su dati Audiweb. Alcune delle variazioni indicate possono risentire della diversità di perimetro del brand nei due periodi considerati
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Rcs, ecco i soci del patto sotto il 2%. 
Nella Rcs post-aumento di capitale Edison 
è all’1,081% conferito al patto di sindacato e 
allo 0,021% non conferito, Erfi n della fami-
glia Bertazzoni ha lo 0,794% interamente 
conferito al patto, Mittel detiene l’1,32% 
interamente conferito, Generali è allo 0,96% 
conferito e allo 0,063% non conferito, Sinpar 
della famiglia Lucchini all’1,303% confe-
rito al patto e allo 0,001% non conferito e 
infi ne c’è Merloni con lo 0,517% conferito e 
36 azioni non conferite. È quanto comunica-
to alla Consob (l’Autorità di vigilanza della 
Borsa) dalle stesse società che aderiscono al 
patto di sindacato Rcs e mantengono quote 
sotto la soglia rilevante del 2%.

Il New York Times non è in vendita. 
Secondo il suo stesso editore Arthur Sul-
zberger Jr, sono infondate le voci su una 
possibile cessione del quotidiano, scaturite 
dopo che il Washington Post di proprietà 
della famiglia Graham è stato acquistato 
dal fondatore di Amazon Jeff Bezos. Mentre 
il Boston Globe, di proprietà dello stesso 
gruppo del New York Times, è passato a 
John Henry che possiede la squadra di 
baseball Red Sox. Grazie agli abbonamenti 
digitali, alla redditività e al fl usso di cassa, 
ha precisato Sulzberger Jr, il New York Ti-
mes «è perfettamente in grado di fi nanziare 
la nostra crescita futura». Adesso è l’unica 
testata Usa a rimanere nelle mani di una 
famiglia.

Mediobanca, editoria maglia nera 
della competitività. L’editoria si confer-
ma il settore più in sofferenza degli ultimi 
dieci anni: dal 2003 ha lasciato sul terreno 
26 punti di competitività. Lo sottolinea 

un’indagine condotta dall’Uffi cio Studi di 
Mediobanca sulle attività italiane di 2.035 
imprese, nel corso dell’ultimo decennio. A 
seguire si colloca il comparto dei beni per la 
persona e la casa e la meccanica che opera 
nei mezzi di trasporto.

Secolo d’Italia a rischio chiusura. 
La testata storica della destra italiana 
potrebbe presto cessare le pubblicazioni e 
il partito Fratelli d’Italia si mobilita per 
scongiurare la scomparsa del quotidiano. 
«Si fa sempre più insistente l’ipotesi di una 
messa in liquidazione del quotidiano di cui 
la Fondazione Alleanza Nazionale è edito-
re», ha lanciato l’allarme la capogruppo di 
Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, invitando 
a sottoscrivere l’appello online per scongiu-
rare la chiusura della testata.

Rita Dalla Chiesa approda su La7. 
Rita Dalla Chiesa lascia Rete4, canale di 
Mediaset, e passa a La7. La conduttrice di 
Forum approda alla rete tv passata sotto la 
proprietà di Urbano Cairo, con l’accordo di 
fare una «trasmissione pomeridiana nella 
prossima stagione televisiva».

X Factor, i lavori del cantiere prose-
guono. «I lavori per la costruzione della 
struttura che ospiterà la settima edizione 
di X Factor proseguono a ritmo sostenuto». 
È quanto ha reso noto ieri Sky Italia, preci-
sando che il cantiere situato in via Deruta 
a Milano, e non al Parco Lambro come 
erroneamente riportato dalla stampa, non 
è bloccato. Nei giorni scorsi, sempre secondo 
Sky Italia, c’è stato un controllo di routine 
da parte dell’Asl e delle autorità locali che 
non ha portato ad alcuna conseguenza.

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIA

DI MARCO A. CAPISANI

Radio e Reti entra uffi cialmente in fallimento, dopo aver 
chiesto l’ammissione alla procedura per il concordato 
preventivo lo scorso settembre. Il Tribunale di Milano 
ha avviato la procedura mercoledì e ha fi ssato la prima 
udienza per il prossimo 15 gennaio. Finiscono così sul 
mercato delle concessionarie pubblicitarie, tra le altre, le 
emittenti radiofoniche Radio Bruno, Radio Subasio (per 
la quale c’è qualche interessamento), 
Radio Norba e ancora Radio Babbo-
leo, fi nora seguite dalla società che 
fa capo a Vincenzo Campione, la mo-
glie Fiorenza Mursia e partecipata 
al 10% da Publitalia del gruppo Me-
diaset. Già a chiusura dell’esercizio 
2012, nella relazione sulla gestione 
allegata al bilancio, gli amministra-
tori di Radio e Reti sottolineavano 
come ci fossero «incertezze sulla 
capacità della società di continuare 
a operare sulla base del presuppo-
sto della continuità aziendale» (si veda ItaliaOggi del 
31/7/2013). Situazione determinata, sempre a fi ne 2012, 
da un fatturato sceso a 12,8 milioni di euro (quasi dimez-
zato rispetto ai 24 milioni del 2011) e da un rosso di 7,3 
milioni di euro, che va ad aggiungersi alla perdita 2011 
di 1,6 milioni. Alla base della crisi aziendale, tra l’altro, 
la perdita della raccolta pubblicitaria dei due network 
nazionali Radio Italia e Radio Kiss Kiss. 

Adesso sul mercato della raccolta pubblicitaria in fm 
restano la concessionaria interna di Mondadori che oltre 
a R101 (sempre del gruppo di Segrate) ha acquisito Radio 
Italia e Radio Kiss Kiss, la Manzoni del gruppo L’Espresso 
che cura le emittenti dello stesso gruppo, la System del 
Sole 24 Ore che segue Radio24, il gruppo Finelco, Rds e 
infi ne sia il gruppo Prs col suo circuito Cnr sia la Visibilia 
di Daniela Santanché.

Concessionarie in fm, 
fallisce Radio e Reti

DI GIANFRANCO FERRONI

La televisione, durante il periodo 
estivo, offre la visione di dibattiti 
infuocati. Come quello che ha visto 
come protagoniste, l’altra sera, Mara 
Carfagna e Bianca Berlinguer. A 
proposito del direttore del Tg3, si fan-
no sempre più insistenti le voci di 
una sua candidatura alle prossime 
elezioni europee, a maggio 2014. Per 
il Partito democratico si tratterebbe 
dell’ennesimo mezzobusto televisi-
vo spedito al Parlamento europeo: 
l’uscente David Sassoli, comunque, 
pare destinato ad altri lidi, dopo aver 
calcato le scene europee. Chissà, ma-
gari il prossimo direttore del Tg3 po-
trebbe essere proprio lui (Goffredo 
Bettini permettendo).

* * *

Con un nuovo presidente del Coni 
come Giovanni Malagò la capitale 
vuole riprovare il gusto di ospitare 
le olimpiadi: nel 2024. Intanto, si 
sta occupando senza sosta del mar-
keting, settore strategico ma che 
al Coni non veniva guardato con 
simpatia: come primo risultato ha 
chiuso un mega accordo con Ferrero, 
che raddoppierà i suoi versamenti 
a favore dello sport italiano. Ma da 
Sabaudia, dove Malagò trascorre 
abitualmente le sue vacanze, sa 
che il partner «forte» dovrà essere 
televisivo. E qualcuno si chiede, a 
Viale Mazzini: «Ma tra nove anni la 
Rai ci sarà ancora?»

* * *

Tempo di compleanni, in casa 
Mediaset (e Fininvest): dopo i fe-
steggiamenti per Fedele Confa-

lonieri, domani, 10 agosto tocca a 
Marina Berlusconi. Quest’anno la 
lista delle telefonate destinate alla 
fi glia del Cavaliere sarà lunghissi-
ma: chissà perché…

* * *

Tempesta mediatica sul reality 
The mission: un progetto che era 
nato per far conoscere il dramma 
dei rifugiati quando la proponente, 
Laura Boldrini, non era ancora 
diventata presidente della Camera 
dei deputati. E sull’accanimento di 
una parte di Sel, il partito nel quale 
è stata eletta Boldrini, contro il re-
ality è nato un giallo: alcuni dicono 
che il bersaglio dei suoi «compagni», 
in realtà, era uno degli autori, Tul-
lio Camiglieri. Sarà vero? Proprio 
Camiglieri, in uno studio statistico 
elaborato in qualità di presidente 
di Open Gate Italia, aveva appena 
scritto che «la tv deve ripensarsi, in 
vista di una nuova generazione di 
televisori smart/connected in gra-
do di porre sullo stesso piano, allo 
spettatore, i contenuti tradizionali e 
quelli web-digital». Forse è questa la 
«mission» che non piace a Sel?

* * *

Clizia Fornasier parteciperà 
alla terza edizione di Tale e quale, 
show presentato da Carlo Conti? 
E i retroscenisti hanno subito offer-
to lo scoop: è la «nuora in pectore» 
di Luigi Bisignani, per il legame 
sentimentale che ha con suo fi glio 
Renato. Certo è che Clizia, da Co-
negliano, il titolo di miss Veneto lo 
aveva ottenuto senza conoscere l’or-
mai popolare «uomo che sussurra ai 
potenti».

Al quotidiano Il Mattino, compli-
menti ad Antonio Manzo per aver 
intervistato il magistrato Antonio 
Esposito. Manzo, qualche giorno 
fa, sempre sulle pagine del glorio-
so giornale napoletano diretto da 
Alessandro Barbano, aveva fatto 
parlare il direttore generale della 
Rai Luigi Gubitosi, strappando-
gli alcune succulenti notizie. Il d.g. 
aveva anche annunciato una fi ction 
su Alberto Manzi, l’insegnante di 
Non è mai troppo tardi. Visto lo 
slang dell’ultimo intervistato, mai 
fi ction sarà più utile di questa.

* * *

Dirigenti Rai in vacanza, ma con 
alcuni libri sotto l’ombrellone. A 
cominciare da La nuova geografi a 
del lavoro, di Enrico Moretti, pub-
blicato da Mondadori: un testo nel 
quale si parla di televisione e cine-
ma. Nel capitolo intitolato «Il lavoro 
del futuro: matematica, microchip 
e moltiplicatori», Moretti sottolinea 
che «tra le voci del settore dell’in-
novazione che vanno rapidamente 
facendosi strada c’è poi l’intratteni-
mento digitale. Con Dominic Glynn 
alla Pixar sono impiegati più di ot-
tocento dipendenti. E anche se non 
tutti hanno la possibilità di lavora-
re nello studio cinematografi co più 
innovativo del mondo, complessi-
vamente negli ultimi vent’anni il 
campo del digital entertainment 
ha generato centinaia di migliaia 
di ottimi impieghi. Quando fu gi-
rato Guerre stellari, nel 1976, gli 
effetti speciali erano ottenuti con 
modellini d’astronave in plastica, 
fi lmati su sfondi di galassie dipinte 
a mano. A partire dagli anni No-

vanta si è passati con decisione al 
digitale. Oggi un numero sempre 
più ampio di fi lm, show televisivi e 
spot pubblicitari contiene elementi 
realizzati con tecnologia digitale». 
E Moretti rileva che «il risvolto 
geografi co sta diventando sempre 
più importante»: un elemento che 
in Italia sono sempre in pochi a 
considerare. Anche nel settore te-
levisivo.

* * *

Una colonna sonora inedita per 
celebrare l’anno della cultura ita-
liana negli Stati Uniti composta da 
Nicola Piovani, destinata a essere 
ascoltata grazie alla televisione in 
Italia e in America. Una partitura 
per orchestra sinfonica dal titolo 
«Allegretto Made in Italy», inter-
pretata dall’Orchestra Italiana del 
cinema. La colonna sonora sarà dif-
fusa attraverso un video prodotto 
da Marco Patrignani e Roberto 
Volpe, e con la regia di Christian 
Letruria. Il video sarà disponibile 
tramite il portale dell’Anno della 
cultura italiana negli Usa (www.
italyinus2013.org). E un concerto 
multimediale in omaggio a Federico 
Fellini dal titolo Beyond La Dolce 
Vita è già in programma per il 22 
novembre a Los Angeles, nell’au-
ditorium Royce Hall nel campus 
dell’Ucla. L’anteprima, con pro-
gramma sinfonico multimediale 
integralmente dedicato alle musi-
che di Nino Rota per Fellini, verrà 
presentata al teatro Strehler di Mi-
lano il prossimo 8 settembre, nella 
cornice del festival MiTo.

ferroni.tv@gmail.com
© Riproduzione riservata

TELEKOMMANDO

Malagò punta alle olimpiadi di Roma 2024. Ma la Rai ci sarà?

Vincenzo Campione

083048051048051057048051052
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TO 
ORODiritto
conin edicola c& Fisco& Fisco

Le novità del ddl sulla delega fi scale redatto dalla VI Commissione della Camera

Compensazioni a tutto campo
Sì a meccanismo generalizzato per tutti i debiti tributari

DI BEATRICE MIGLIORINI 

Ampliare quanto più 
possibile il meccani-
smo delle compensa-
zioni. Più nel dettaglio, 

generalizzare la compensazio-
ne tra crediti d’imposta van-
tati dal contribuente e debiti 
tributari a suo carico. L’obiet-
tivo con cui esordisce l’art. 1 
del ddl sulla delega fiscale è, 
quindi, quello di rendere stabi-
le e definitiva la possibilità di 
ricorrere alla compensazione, 
senza che ciò debba necessa-
riamente scaturire da una si-
tuazione particolare, come nel 
caso dei debiti della pubblica 
amministrazione. A questo, 
poi, fanno seguito, tutta una 
serie di novità che spaziano 
dalla semplificazione degli 
obblighi contabili, alla revisio-
ne del contenzioso tributario, 
fino alle nuove disposizioni 
in materia di giochi pubblici 
e fiscalità ambientale. A fare 
da filo conduttore al testo base 
del ddl licenziato dal comitato 
ristretto e approvato ieri dalla 
Commissione finanze della ca-
mera, il progressivo alleggeri-
mento della pressione fiscale. 

I lavori del Comitato 
ristretto. Se, solo qualche 
settimana fa poco o nulla si 
sapeva circa i possibili conte-
nuti del nuovo ddl sulla delega 
fi scale (si veda ItaliaOggi del 
13 giugno e del 3 luglio 2013), 
ecco che ora, tempi, modalità 
e contenuti escono allo scoper-
to. Un testo base composto da 
16 articoli, che verrà poi 
integrato con le pro-
poste di modifi ca, 
il cui termine di 
presentazione è 
fi ssato al 10 set-
tembre. «Una 
rapida screma-
tura degli emen-
damenti e poi la 
discussione ge-
nerale in Aula per 
la fine del mese». 
Questo il program-
ma di lavoro che la 
Commissione fi -
nanze della 

Camera, intende rispettare. A 
spiegarlo a ItaliaOggi, il presi-
dente della VI Commissione di 
Montecitorio, Daniele Capez-
zone. «All’interno del Comita-
to ristretto c’è stata, da subito, 
una forte intesa sugli obiettivi 
da raggiungere, ed è grazie a 
questo che siamo riusciti a cre-
are in tempi brevi un pacchet-
to di norme pro-contribuenti. 
Proprio alla luce dell’unità di 
intenti riscontrata», ha eviden-
ziato Capezzone, «non ci aspet-
tiamo grandi modifi che, ma se 
dovessero arrivare, saremo 
pronti a prenderle in conside-
razione purché siano orientate 
alla progressiva riduzione del-
la pressione fi scale». 

Le novità principali. 
Tra le novità principali, oltre 
all’ampliamento delle com-
pensazioni, il raggiungimen-
to di una defi nizione univoca 
di abuso di diritto o, quanto 
meno, l’adeguamento della 
normativa italiana agli stan-
dard previsti dalla Commissio-
ne europea. Interventi saranno 
poi previsti anche in materia 
di contenzioso tributario, par-
tendo dall’ampliamento dei 
casi in cui il contribuente po-
trà stare in giudizio senza as-
sistenza tecnica, fi no ad arriva-
re all’immediata esecutorietà 
delle sentenze, passando per 
lo snellimento delle procedu-
re di recupero crediti. Impor-
tanti, poi, anche gli interventi 
relativi al reddito di impresa. 
Primo tra tutti, quello volto a 
ottenere una nuova defi nizione 
di autonoma organizzazione ai 

fi ni dell’esenzione dell’Irap. 
Introdotti poi, nuovi cri-
teri per la deducibilità 
degli interessi passivi 
ai fi ni Ires. Giro di vite, 
infi ne, anche in mate-
ria di giochi pubblici. 
Molte le novità. Par-
tendo dalla creazione 
di un registro ad hoc 

per i giocatori redenti, 
fi no ad arrivare ai nuovi 
controlli antiriciclaggio. 

© Riproduzione riservata 

Articolo Obiettivo

Art. 1: revisione del 
sistema fi scale 

Semplifi cazione obblighi contabili • 
Ampliamento della compensazione• 

Art. 2: revisione
del catasto

dei fabbricati 

Nuovi criteri di calcol• o delle rendite catastali basato su 
un criterio algoritmico 
Decentramento catas• tale

Art. 3: monitoraggio 
dell’evasione fi scale

Razionalizzazione dell’attività di accertamento • 
Contrasto di interessi• 

Art. 4: riordino delle 
disposizioni sull’ero-

sione fi scale

Devoluzione sia delle maggiori entrate derivanti dalla • 
lotta all’evasione sia dalla riduzione di incentivi alle 
imprese al Fondo per la riduzione strutturale della 
pressione fi scale

Art. 5: abuso del dirit-
to ed elusione fi scale 

Adeguamento della disciplina nazionale con i contenuti • 
della raccomandazione della Commissione europea

Art. 6: rateizzazione 
dei debiti tributari 
e revisione degli 

interpelli 

Omogeneizzazione delle norme in materia di rateazione • 
del debito tributario 
Eliminazioni di sanzioni per ritardi di breve durata nei • 
versamenti 
Eliminazione delle forme superfl ue di interpello obbli-• 
gatorio

Art. 7: semplifi ca-
zione 

Eliminazione degli adempimenti fi scali superfl ui, con par-• 
ticolare riferimento alle addizionali regionali e comunali

Art. 8: revisione si-
stema sanzionatorio 

Attribuire alla cooperazione rafforzata il valore di atte-• 
nuante o esimente

Art. 9: rafforzamento 
attività di controllo

Controlli mirati su frodi carosello, transfer pricing, delo-• 
calizzazioni fi ttizie 
Incrementi del sistema di tracciabilità dei pagamenti • 

Art. 10: revisione del 
contenzioso tributa-
rio e della riscossio-
ne degli enti locali 

Rafforzamento della conciliazione nel processo tribu-• 
tario 
Ampliamento dei casi in cui il contribuente può stare in • 
giudizio senza assistenza 
Ampliamento della Pec • 
Snellimento delle procedure di recupero crediti • 

Art. 11: revisione 
dell’imposizione sui 
redditi d’impresa e 
di lavoro autonomo 

Defi nizione di autonoma organizzazione ai fi ni dell’esen-• 
zione dall’Irap 

Art. 12: revisione della 
determinazione del 
reddito d’impresa e 

della produzione netta 

Revisione del regime di deducibilità degli interessi • 
passivi ai fi ni Ires

Art. 13: razionalizza-
zione Iva 

Revisione dell’imposta di consumo sugli oli lubrifi canti, • 
delle imposto di bollo, ipotecarie e catastali

Art. 14: giochi
pubblici 

Partecipazione dei comuni alla pianifi cazione delle sale • 
da gioco
Incremento dei controlli antiriciclaggio• 

Art. 15: fi scalità
ambientale 

Revisione delle accise sui prodotti energetici in base al • 
contenuto di carbonio

Art. 16: disposizioni 
fi nanziarie Nessun aumento della pressione fi scale• 

Articolo Obiettivo

Le novità della delega fi scale

Daniele 
Capezzone

Altri servizi sulla delega fi scale a pagina 22

083048051048051057048051052
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22 Venerdì 9 Agosto 2013 D I R I T T O  E  F I S C O
DELEGA FISCALE/ I punti base da cui partire per la riforma del reddito d’impresa 

Ires, ampliata la deducibilità
Per gli interessi passivi varranno più periodi di imposta  

DI DUILIO LIBURDI 

Anche il regime di dedu-
cibilità degli interessi 
passivi ai fini Ires sarà 
rivisto all’interno della 

delega fiscale. Questa la novità 
di maggiore rilievo emergente 
dal testo che dovrebbe costitu-
ire la base di lavoro per l’ema-
nazione delle norme attuative 
della riforma. Confermate le 
previsioni relative agli altri in-
terventi sul tema quali quelle 
legate ad ammortamenti, spese 
generali e particolari categorie 
di costi con la salvaguardia e 
la specificazione del concetto di 
inerenza. In materia di perdite 
su crediti, invece, nonostante la 
previsione di principio conte-
nuta nella delega, molte delle 
novità alle viste sono state re-
alizzate mediante il recente in-
tervento interpretativo da par-
te dell’agenzia delle entrate. 

La riforma del reddito 
di impresa. L’articolo 12 del 
disegno di legge contenente il 
progetto di riforma fi scale disci-
plina gli interventi di raziona-
lizzazione della determinazione 
del reddito di impresa e della 
produzione netta. Nella formu-
lazione originaria del testo si 
faceva menzione, per esempio, 
alla introduzione di criteri che, 
ai fi ni delle imposte sui reddi-
ti, fossero in linea con quelli di 
redazione del bilancio in tema 
di perdite su crediti. Su questo 
aspetto, va detto però che, di 
fatto, i principi contenuti nel 

ddl sono stati anticipati in par-
te dal dl 83/2012 e, soprattutto, 
da un intervento interpretativo 
dell’Agenzia delle entrate che 
con la circolare n. 24 del 2013 
ha, di fatto, affrontato il tema 
delle perdite su crediti in modo 
organico e complessivo. Una 
piccola integrazione rispetto al 
testo originario ha riguardato 
la lettera b) del comma 1, laddo-
ve si prevede, congiuntamente 
a un intervento di riforma del 
regime dei lavoratori all’estero, 
anche un intervento sul regime 
dei lavoratori transfrontalieri. 

Gli interessi passivi. La 
modifi ca di maggiore spesso-
re riguarda però l’inclusione 
nella delega del tema relativo 
a un intervento sul regime 
di deducibilità degli interessi 
passivi attualmente discipli-
nato dall’art. 96 del Tuir. Il 
regime in questione, tranne 
alcune deroghe (per esempio 
la deducibilità integrale degli 
interessi passivi sino a con-
correnza degli interessi attivi 
ovvero la deducibilità integra-
le in relazione alle immobiliari 
per gli immobili destinati alla 
locazione), è estremamente 
penalizzante soprattutto in 
una fase congiunturale come 
quella attuale. Le disposizioni 
di legge consentono una dedu-
cibilità degli interessi passivi 
di competenza del periodo di 
imposta sino a concorrenza 
del 30% dell’ammontare del 
risultato operativo lordo ed 
è del tutto intuitivo che tale 

elemento, rappresenta una 
grandezza che nella attuale 
fase economica non consente 
una deducibilità enorme degli 
interessi passivi. Se la norma 
consente il riporto a nuovo 
senza limiti di tempo degli in-
teressi passivi non dedotti in 
un determinato periodo di im-
posta è vero anche, che, in tali 
successivi periodi di imposta, 
sarà necessario che si verifi chi 
una condizione in cui, intan-
to, vi è capienza per dedurre 
quelli di competenza dell’anno 
e poi, eventualmente, proce-

dere al recupero di quelli non 
dedotti nei periodo di imposta 
precedenti. Si deve, dunque, 
immaginare in cosa possa con-
sistere l’intervento riformatore 
all’interno della delega fi scale 
partendo dal presupposto che, 
seppure il tutto dovrà mante-
nere il regime di invarianza del 
gettito, le modifi che allo studio 
non potranno ovviamente di-
sciplinare un regime meno con-
veniente di quello attuale. In 
linea di principio l’intervento 
più semplice sarebbe quello di 
incrementare la percentuale 

attualmente prevista consen-
tendo un margine di recupero 
degli interessi più ampio preve-
dendo, contemporaneamente o 
in alternativa, anche un regime 
di recupero degli interessi pas-
sivi non dedotti in precedenza 
per quote, indipendentemente 
dal fatto che la percentuale del 
risultato operativo lordo presa 
in considerazione riesca ad 
assorbire gli interessi passivi 
di competenza. In ogni caso è 
questa una disposizione nor-
mativa strettamente legata 
alla congiuntura economica ed 
ai risultati delle imprese. È del 
tutto evidente che, nell’ipotesi 
in cui la crisi economica doves-
se ridursi con una contempora-
nea ripresa della produttività e 
conseguentemente dei risultati 
delle imprese, anche a fronte 
del mantenimento della disci-
plina attuale si verifi cherebbe 
un risultato migliore in termi-
ni di deducibilità degli oneri di 
natura fi nanziaria. Alla luce 
delle disposizioni attuali, in 
effetti, l’unico vero vantaggio 
può essere conseguito in po-
che situazioni quali quella già 
segnalata con riferimento alle 
immobiliari di gestione ovvero 
nel caso in cui il soggetto Ires 
sia incluso nell’ambito di un 
perimetro di consolidamen-
to seppure, con riferimento a 
tale ipotesi, alcune limitazioni 
siano state introdotte in via in-
terpretativa con la circolare n. 
19 del 2008. 

© Riproduzione riservata

Un codice delle disposizioni sui 
giochi, la creazione di un registro 
nazionale per i giocatori che non 
intendono più giocare, regole uni-
formi sull’intero territorio nazio-
nale per l’apertura degli esercizi 
commerciali, con adeguate forme 
di partecipazione da parte dei 
Comuni. Questi alcuni dei punti, 
in materia di giochi pubblici, in-
trodotti dal testo unifi cato della 
delega fi scale approvato ieri dal 
Comitato ristretto della Com-
missione fi nanze della Camera. Il 
termine per la presentazione de-
gli emendamenti è stato fi ssato 
al 10 settembre, ha riferito il vi-
cepresidente della Commissione, 
Enrico Zanetti. Il provvedimento, 
che delega il governo ad adottare 
i relativi decreti legislativi en-
tro 12 mesi dall’entrata in vigo-
re della legge, dovrà poi passare 
all’esame dell’Aula. All’Esecutivo 
spetterà, quindi, il compito di ri-
ordinare tutte le norme sul set-
tore, «fermo restando il modello 
organizzativo fondato sul sistema 
concessorio e autorizzatorio, per 
prevenire il riciclaggio di denaro 
e garantire il regolare affl usso del 
prelievo tributario». A partire dal-
la dislocazione delle sale da gio-
co, uno dei temi per il comparto: 
occorreranno regole trasparenti 
sull’intero territorio naziona-

le in materia di titoli abilitativi 
all’esercizio dell’offerta di gioco, 
di autorizzazioni e di controlli, 
con adeguate forme di partecipa-
zione dei comuni competenti per 
territorio, comunque con riserva 
allo stato della defi nizione delle 
regole necessarie per esigenze di 
ordine e sicurezza pubblica. La ra-
zionalizzazione della rete di rac-
colta, suggerisce il Comitato, do-
vrà comunque essere improntata 
al criterio della progressiva con-
centrazione della raccolta di gioco 
in ambienti sicuri e controllati, e 
comprenderà anche il limite mas-
simo degli apparec-
chi da gioco presen-
ti in ogni esercizio, 
la previsione di una 
metratura minima 
per gli esercizi che 
li ospitano e la se-
parazione graduale 
degli spazi nei quali 
vengono installati. 
Tra le altre novità, 
anche l’istituzione 
di un fondo fina-
lizzato prioritaria-
mente al contrasto 
delle ludopatie e 
l’introduzione di 
un meccanismo di 
autoesclusione dal 
gioco, basato su 

un registro nazionale al quale 
possono iscriversi i soggetti che 
chiedono di essere esclusi dalla 
partecipazione in qualsiasi forma 
ai giochi con vincita in denaro. Il 
testo prevede, poi, un giro di vite 
sull’assetto delle società che ge-
stiscono le concessioni, per con-
trastare le infi ltrazioni delle or-
ganizzazioni criminali, e un piano 
straordinario di controlli contro il 
gioco illegale. Saranno, tra l’altro, 
introdotte specifi che cause di de-
cadenza dalle concessioni o cause 
di esclusione dalle gare, anche per 
società fi duciarie, fondi di inve-

stimento e trust che detengano, 
anche indirettamente, partecipa-
zioni al capitale o al patrimonio 
di società concessionarie di giochi 
pubblici e che risultino non aver 
rispettato l’obbligo di dichiarare 
l’identità del soggetto indiretta-
mente partecipante. Per il rilancio 
del settore ippico, infi ne, il gover-
no dovrà promuovere l’istituzione 
della Lega ippica, un’associazione 
senza fi ni di lucro sotto la vigi-
lanza del ministero delle politiche 
agricole. 

Nicola Tani 
© Riproduzione riservata

Giochi pubblici, nuove regole per l’apertura di esercizi commerciali 
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AVVISO AI SENSI DELL’ART. 84 DEL REGOLAMENTO 
ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971/99 

Aedes S.p.A. informa che, in osservanza della vigente normativa di legge e regolamentare, il progetto comune di 
fusione per incorporazione in Aedes S.p.A. delle società interamente controllate Dixia S.r.l. e P9 S.r.l. - depositato 
per l’iscrizione in data 8 agosto 2013 presso il Registro delle Imprese di Milano - è disponibile al pubblico presso 
la sede sociale e sul sito internet della Società all’indirizzo www.aedesgroup.com, insieme con le situazioni 
patrimoniali al 30 giugno 2013 delle società coinvolte; presso la sede sociale sono altresì disponibili i bilanci 
degli ultimi tre esercizi delle società coinvolte.
Ai sensi degli artt. 2505 cod. civ. e 12 dello Statuto sociale, la fusione sarà sottoposta all’approvazione del 
Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A., fatta salva la facoltà in capo ai Soci che rappresentano almeno il 
5% del capitale sociale di Aedes S.p.A. di chiedere entro il 16 agosto 2013, tramite raccomandata A.R. inviata 
presso la sede di Aedes S.p.A. (all’attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) o mediante posta 
elettronica certificata inviata all’indirizzo aedes-spa@legalmail.it, che tale decisione sia adottata dall’Assemblea 
dei Soci.
L’ulteriore documentazione inerente alla menzionata fusione richiesta dalla normativa vigente, ivi inclusi i 
verbali delle deliberazioni di fusione, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di 
legge e regolamentari.

Milano, 9 agosto 2013

Le novità in materia di Ires

Interessi 
passivi 

Per i  sogget t i  passivi  I res 
l’attuale disposizione prevede la 
deducibilità degli interessi passivi 
da finanziamento nella misura 
massima del 30 per cento del Rol. 
Sono previste alcune eccezioni 
legate, per esempio, al tipo di 
attività svolta (per es. immobiliari 
di gestione) 

Progetto
di riforma

L’articolo 12 del ddl di delega 
per la riforma del sistema fi scale 
prevede un intervento di revisione 
che dovrebbe comportare vincoli 
meno stretti sulla deducibilità 
degli interessi. Va ricordato come 
le norme attuative della delega 
devono essere varate entro 12 
mesi dalla sua approvazione 

Si comunica che il fascicolo con-
tenente la Relazione finanziaria
semestrale (Decreto legislativo
24 febbraio 1998 n. 58, art. 154
ter, comma 2; delibera Consob
11971/999) al 30 giugno 2013,
approvata dal Consiglio di Ammi-
nistrazione, è a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e
di Borsa Italiana S.p.A. ed è con-
sultabile sul sito www.cobra-at.com

Varese, 9 agosto 2013

COBRA AUTOMOTIVE 
TECHNOLOGIES SpA

Sede legale: 21100 Varese – Via Astico, 41
Capitale sociale  Euro 11.647.352,52

interamente versato 
Iscritta al Registro Imprese di Varese

Codice fiscale e N. Iscriz. 00407590124
partita IVA 00407590124

R.E.A. 136206

RELAZIONE FINANZIARIA
SEMESTRALE

AL 30 GIUGNO 2013
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Via libera dal consiglio dei ministri a un dl contro il femminicidio. Novità sullo stalking

Coniugi violenti fuori di casa
Allontanamento in caso di maltrattamenti o minacce

DI VALERIO STROPPA

Coniugi violenti al-
lontanati da casa. In 
presenza di gravi in-
dizi di colpevolezza 

di maltrattamenti o minacce 
che mettano in pericolo l’inte-
grità fi sica dei familiari, il pm 
potrà chiedere al giudice un 
provvedimento inibitorio ur-
gente. Anonimato garantito a 
chi segnala episodi di violenza 
domestica, mentre alle vittime 
sarà assicurato il gratuito pa-
trocinio legale, a prescindere 
dal reddito posseduto. Novità 
pure in materia di stalking: la 
querela diventa irrevocabile 
(onde evitare ripensamenti 
indotti da ulteriori atti perse-
cutori) e viene stabilito l’arre-
sto obbligatorio in fl agranza 
di reato. È quanto prevede lo 
schema di decreto legge ap-
provato ieri dal consiglio dei 
ministri. Un provvedimento 
che il premier Enrico Letta ha 
defi nito il prologo di «una lotta 
senza quartiere al triste feno-
meno del femminicidio». Il giro 
di vite sulla violenza di genere 
è deciso. Attraverso numerosi 
ritocchi al codice penale, sono 
introdotte aggravanti per i 
maltrattamenti familiari per-
petrati in presenza di minori, 
come pure per le violenze ses-
suali a danno di donne incinte 
e del partner (o ex). Stalking 
punito duramente pure se tele-
fonico o via internet. Modifi che 
anche al codice di procedura 

penale. Si garantisce alla parte 
offesa una continua informa-
zione circa l’andamento della 
vicenda processuale dell’im-
putato. Introdotta la possibili-
tà di acquisire testimonianze 
con modalità protette laddove 
la vittima sia minorenne o 
comunque vulnerabile. In at-
tuazione della Convenzione di 
Istanbul, recentemente rati-
fi cata dall’Italia, in aggiunta 
all’assistenza legale gratuita 
si prevede anche la concessio-
ne di un permesso di soggiorno 
per motivi umanitari a tutela 
delle vittime straniere di vio-
lenza domestica. 

Il dl opera una stretta anche 
su altri fenomeni illeciti. Per i 
furti di rame, sempre più fre-
quenti presso reti ferroviarie 
e di telecomunicazione, arriva 
una maxi-pena fi no a 10 anni 
di reclusione. In tema di vio-
lenza negli stadi, viene esteso 
per altri tre anni l’istituto giu-
ridico che consente l’arresto 
differito dei responsabili. Nor-
ma che, evidenzia il governo, 
ha consentito fi nora di ridurre 
del 29% i disordini in occasio-
ne di manifestazioni sportive, 
aumentando al contempo le 
denunce (+44%). Per quanto ri-
guarda le rapine, l’inasprimen-
to di pena colpirà quelle com-
piute a danno di soggetti over 
65 oppure in presenza di un 
minore, nonché quelle operate 
nei luoghi «tali da ostacolare 
la pubblica o privata difesa» 
(oltre che in abitazione).

Credito Emiliano S.p.A.
Capogruppo del Gruppo bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato
euro 332.392.107 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153
- P. IVA 00766790356 - REA n° 219769 - Iscritta all’Albo delle banche e all’Albo dei
Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d’Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi Sede Sociale e Direzione - Via Emilia S.Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia
- Tel: +39 0522 582111 - Fax: +39 0522 433969 - www.credem.it - info@credem.it -
Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658 - La Società ha adottato un Modello ai
sensi del D.Lgs. 231/01 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda
alla “Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credem.it.

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
del secondo supplemento al prospetto di base relativo al
programma di offerta e quotazione di strumenti finanziari
denominato “Credito Emiliano S.p.A. a Tasso Fisso con
eventuale Opzione Call, a Tasso Fisso Step Up con
eventuale Opzione Call,  a Tasso Fisso Step Down, a Tasso
Variabile con eventuale Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso
Massimo (Cap), a Tasso Misto con Eventuale Tasso Minimo
(Floor) e/o Tasso Massimo (Cap) e Zero Coupon” redatto ai
sensi degli articoli 94, comma 7, 95-bis, comma secondo
e 113, comma secondo del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e degli articoli 8, comma sesto e 53, comma
terzo del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e
depositato presso CONSOB in data 8 agosto 2013, a seguito
di approvazione comunicata con nota n. 0067836/13 del
7 agosto 2013 (il “Secondo Supplemento”).
Il Secondo Supplemento è disponibile sul sito web
dell’Emittente, www.credem.it. Una copia cartacea dello
stesso verrà altresì consegnata gratuitamente ad ogni
potenziale investitore che ne faccia richiesta presso la
sede legale e le filiali di Credito Emiliano S.p.A..
Ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva 2003/71/CE come
modificata dalla Direttiva 2010/73UE e dell’art. 95-bis
comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
come successivamente modificato, gli investitori che
hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i prodotti
finanziari offerti a valere sul prospetto di base e sulla
documentazione di offerta non ancora debitamente
aggiornata con i dati contenuti nel Secondo Supplemento,
hanno il diritto esercitabile, entro due giorni lavorativi
successivi alla pubblicazione del Secondo Supplemento,
di revocare la loro accettazione.
L’adempimento di pubblicazione del Secondo
Supplemento non comporta alcun giudizio da parte di
CONSOB sull’opportunità dell’investimento negli
strumenti finanziari proposti e sul merito dei dati e
delle notizie agli stessi relativi.
Reggio Emilia, 9 agosto 2013

Maltrattamenti 
familiari

Introdotto un aumento di pena di un terzo se il delitto è commesso 
in presenza di un minore

Violenze
sessuali

La pena più severa (da 6 a 12 anni di reclusione), già prevista in 
alcuni casi particolari, si applicherà anche per le violenze a danno 
di donne in stato di gravidanza o del coniuge (anche separato o 
divorziato), compagno o convivente

Stalking

L’aumento di pena è previsto anche per gli atti persecutori com-
messi attraverso strumenti informatici o telematica. La querela 
proposta contro lo stalker diventa irrevocabile. Il questore avrà 
l’obbligo (e non più la facoltà) di revocare l’eventuale porto 
d’armi dello stalker

Allontanamento 
dalla casa familiare 
e divieto di avvicina-
mento dalla vittima

Prevista la possibilità per uffi ciali e agenti di disporre (previa 
autorizzazione del pm) l’allontanamento urgente e il divieto di 
avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima in pre-
senza di fondati motivi di reiterazione delle condotte criminose. La 
revoca o la modifi ca delle misure restrittive a carico dell’imputato 
devono essere notifi cate alla persona offesa o al suo difensore. 
Così pure la richiesta di archiviazione

Arresto obbligatorio 
in fragranza

Anche i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e lo 
stalking vengono inseriti tra quelli che fanno scattare l’arresto 
obbligatorio

Gratuito patrocinio
I reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e di 
stalking sono inseriti tra i delitti per i quali la vittima è ammessa 
al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito

Prevenzione violenza 
domestica

Qualora alle forze dell’ordine sia segnalato un fatto riconducibile a 
violenze fi siche, sessuali, psicologiche o economiche, il questore 
potrà procedere all’ammonimento dell’autore (anche in assenza 
di querela). Il questore potrà chiedere al prefetto la sospensione 
fi no a tre mesi della patante di guida del soggetto

Permesso di soggiorno 
vittime straniere

Viene previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di 
protezione a favore delle vittime straniere di violenza domestica

Piano straordinario 
anti-violenze

In arrivo un piano nazionale 2014-2020 contro la violenza sulle 
donne. Previste attività multidisciplinari di formazione (anche 
nelle scuole) e informazione, con il potenziamento dei centri 
antiviolenza e dei servizi di assistenza alle vittime

Sicurezza
pubblica

Accelerata la realizzazione degli interventi del piano operativo 
nazionale per la sicurezza. Sbloccati i fondi per il pagamento 
degli straordinari a poliziotti e carabinieri

Emergenza
immigrati

Assegnati 231 milioni di euro al ministero dell’interno per le spe-
se connesse alla gestione dell’emergenza umanitaria derivante 
dall’affl usso di migranti dal Nord Africa

Manifestazioni 
sportive

Prorogata dal 30 giugno 2013 al 30 giugno 2016 la norma che 
consente l’arresto differito dei responsabili di violenze nel corso 
di manifestazioni sportive

Furti di rame
Inasprita da tre a dieci anni la reclusione per il furto di componenti 
metalliche di infrastrutture destinate all’erogazione di servizi 
pubblici (energia, trasporto, telecomunicazioni ecc.) 

Ricettazione
Pene più severe quando il fatto riguarda denaro o oggetti pro-
venienti da rapina, estorsione o furto aggravati. In tali ipotesi 
previsto anche l’arresto obbligatorio in fl agranza

Contrasto
alle rapine

Aumentata la pena quando il fatto è commesso in presenza di 
minori, oppure a danno di soggetti over 65, o ancora in abitazioni 
oppure altri luoghi a «minorata difesa» 

Frodi
informatiche

Reclusione da due a sei anni e multa da 600 a 3.000 euro per le 
frodi informatiche realizzate attraverso il furto di identità digitale. 
Prevista la procedibilità d’uffi cio

Protezione
civile

Riscritta la disciplina per la gestione delle emergenze (incluse le 
calamità naturali). Ampliato il periodo dello stato di emergenza 
concedibile, fi no a un massimo di 180 giorni prorogabili per 
ulteriori 180. Specifi cate gli interventi realizzabili. Oltre al primo 
soccorso e al ripristino della funzionalità di infrastrutture e servizi, 
un apposito fondo emergenze servirà per garantire ai danneggiati 
un primo ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e pro-
duttive. Potenziata l’operatività dei vigili del fuoco

Maltrattamenti Introdottounaumentodipenadiun terzose ildelittoècommesso

I contenuti del decreto legge
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Le indicazioni operative per benefi ciare della novità introdotta dal decreto del fare

Multe scontate, fa fede la data
Riduzioni per chi paga entro 5 giorni dalla contestazione

DI STEFANO MANZELLI

I trasgressori che riceve-
ranno la notifi ca di una 
multa nei prossimi gior-
ni dovranno controllare 

bene la data indicata sulla 
busta del verbale. Se anche 
l’infrazione fosse stata com-
messa in precedenza per 
essere ammessi al benefi cio 
dello sconto del 30% per i pa-
gamenti veloci, previsto dal 
cosiddetto decreto del Fare, la 
cui conversione in legge è di-
rittura di arrivo alla camera, 
sarà, infatti, fondamentale 
verifi care la data della conte-
stazione o notifi ca dell’illecito. 
Se questa data sarà succes-
siva (o vicinissima) all’immi-
nente entrata in vigore della 
legge di conversione è tutto 
a posto. Nessuno sconto sarà 
invece possibile per le vecchie 
multe già notifi cate da tempo. 
Attenzione, infi ne, ai preav-
visi non ancora notifi cati per 
i quali i singoli comandi do-
vranno fornire istruzioni ad 
hoc in attesa di indicazioni 
ministeriali uniformi. Sono 
queste alcune precisazioni 

operative che dovranno es-
sere divulgate dalla polizia 
alla vigilia di Ferragosto con 
la conversione in legge del dl 
del fare (il dl 69/2013).

La questione dello sconto 
sulle multe è stata semplifi ca-
ta nell’ultimo passaggio par-
lamentare del dl, eliminando 
la possibilità di fare accedere 
al benefi cio anche i conducen-
ti virtuosi. Nello spirito del-
la massima semplifi cazione 
il legislatore ha ridotto lo 
sconto solo ai buoni pagatori. 
Insomma, se un trasgressore 
riconoscerà di avere torto e 
vorrà limitare al massimo i 
danni potrà procedere entro 
cinque giorni al pagamento 
scontato della multa. Lette-
ralmente la novella specifi ca 
che questa facoltà è ammes-
sa entro cinque giorni dalla 
contestazione o dalla notifi ca-
zione. Questo signifi ca che in 
pratica potrà essere ammesso 
allo sconto chi verrà pizzicato 
dalla polizia con contestazio-
ne diretta, successivamente 
alla pubblicazione in Gazzet-
ta Uffi ciale dalla legge di con-
versione del dl del Fare (o nei 

due o tre giorni precedenti). 
Ovvero che potrà benefi ciare 
della riduzione anche chi pur 
avendo trasgredito preceden-
temente alla data di messa a 
regime della riforma (previ-
sta per i prossimi giorni), ri-
ceverà la notifi ca della multa 
successivamente a tale data. 
In buona sostanza per avere 

diritto allo sconto occorrerà 
fare riferimento al momento 
della conoscenza dell’infra-
zione. Se questa data è suc-
cessiva all’imminente novella 
tutto a posto. Resta sul piatto 
la questione dei preavvisi di 
sosta. Ovvero dei verbali di 
cortesia che vengono lasciati 
sul parabrezza senza notifi -

ca e contestazione immedia-
ta. In attesa di indicazioni 
ministeriali è opportuno che 
anche queste infrazioni ven-
gano attratte nell’alveo del 
pagamento ridotto, anche 
se non ancora notifi cate al 
proprietario del veicolo. In 
pratica spetterà ai singoli 
comandi di polizia locale 
disciplinare nel dettaglio 
questa zona grigia. 

Ma non si potrà negare lo 
sconto al trasgressore che si 
troverà il foglietto sul para-
brezza. E neanche imporgli 
di recarsi al comando per ri-
cevere formalmente la noti-
fi ca, con aggiunta delle spe-
se, per poi poterlo ammettere 
allo sconto. In questo modo 
verrebbe completamente tra-
dito lo spirito della riforma, 
che è quello di semplifi care e 
ridurre i costi gestionali.

© Riproduzione riservata

DI CHRISTINA FERIOZZI

Tutelato il credito del 
socio accomandatario 
receduto anche nei 
confronti della socie-

tà cancellata dal registro del-
le imprese. Il soddisfacimento 
del titolo esecutivo emesso nei 
confronti della sas «passa» in 
capo ai soci accomandanti su-
perstiti, nei limiti di quanto 
ricevuto dalla liquidazione. È 
quanto si desume dai principi 
affermati dalla Corte di cas-
sazione, terza sezione civile, 
nella sentenza n. 18923 dell’8 
agosto 2013.

Nel caso di specie, il Tribu-
nale di Modena aveva accolto 
l’istanza dei soci accomandati 
che si erano opposti all’ese-
cuzione nei loro confronti, di-
chiarando la nullità dell’atto 
di pignoramento presso terzi, 
notifi cato dal socio accoman-
datario receduto, in forza 
di lodo arbitrale divenuto 
esecutivo nei confronti della 
società ma non eseguibile nei 
confronti della stessa poiché 
cancellata dal registro impre-
se. Ebbene la suprema Corte, 
respingendo la decisione dei 
giudici di primo grado, richia-
mando anche quanto espres-
so con la recente pronuncia a 
sezioni Unite n. 6070/2013 e 
tenendo conto delle disposi-

zioni di cui all’art. 2495 c.c., 
ha affermato il principio di 
diritto secondo cui: la can-
cellazione della società dal 
registro imprese, a partire 
dal momento in cui si veri-
fi ca l’estinzione della società 
cancellata, priva la società 
stessa della capacità di stare 
in giudizio. Pertanto, qualora 
l’estinzione avvenga in pen-
denza di un giudizio di cui la 
società è parte, si determina 
un evento interruttivo (art. 
299 c.p.c.) con la conseguenza 
della eventuale prosecuzione 
o riassunzione da parte o nei 
confronti dei soci che divengo-
no successori della società (ai 
sensi dell’art. 110 c.p.c.). Quan-
do l’evento si verifi chi qualora 
si sia defi nitivamente formato 
il titolo esecutivo nei confronti 
della stessa, tale titolo ha ef-
fi cacia nei confronti dei soci e 
l’azione esecutiva può essere 
intrapresa nei limiti di quan-
to riscosso dalla liquidazione o 
illimitatamente a seconda che 
pendente societate gli stessi 
fossero limitatamente o illi-
mitatamente responsabili dei 
debiti sociali.

Cassazione: il titolo sopravvive alla sas

Diritto di credito 
con tutele ampieAVVISO DI PUBBLICAZIONE

(I) DEL SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE ED AI PROSPETTI DI BASE RE-
LATIVI AI PROGRAMMI I OFFERTA AL PUBBLICO E/O QUOTAZIONE DI STRUMENTI FINAN-
ZIARI DENOMINATI: a) “Target Cedola Certifictes” e “Target Cedola Certificated di tipo 
quanto”; b) “Per Due Certificates”, “Per Due Certificates di tipo quanto”, “Planar Certifi-
cates”, “Planar di tipo quanto”, “Up&Up Certificates”, “Up&Up Certificates di tipo quanto”, 
“Bonus Certificates”, “Bonus Certificates di tipo quanto”, “Star Certificates” e “Star Certifi-
cates di tipo quanto”; c) “Coupon Premium” e “Coupon Premium di tipo quanto”; d) “Co-
vered Warrant EURIBOR CAP”; ed e) “Borsa Protetta e Borsa Protetta con Cap”, “ Borsa Pro-
tetta di tipo quanto e Borsa Protetta con Cap di Tipo quanto”, “Borsa Protetta Alpha”, “Bor-
sa Protetta Alpha quanto”, “Butterfly”e “Butterfly di tipo quanto” (IL “SUPPLEMENTO”); E 

(II) DEL PROSPETTO DI BASE RELATIVO AL PROGRAMMA DI OFFERTA AL PUBBLICO E/O DI 
QUOTAZIONE DEGLI INVESTMENT CERTIFICATES DENOMINATI “Autocallable Step”, “Au-
tocallable Step di tipo quanto”, “Autocallable Step Plus” E “Autocallable Step Plus di tipo 
quanto” (IL “PROSPETTO DI BASE”)

Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. · brevemente chiamata Banca Aletti & C. S.p.A. · Capitale Sociale euro 121.163.538,96 int. 
versato · Sede Legale: V. Santo Spirito, 14 20121 MILANO · Tel: 39 02 760601 Fax: 39 02 784664 · Direz. Generale, Sede Amministrativa e 
Operativa: V. Roncaglia, 12 20146 MILANO ITALIA · Tel: 39 02 43358001 · web: www.alettibank.it · Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp.: 00479730459 
· P. IVA: 10994160157 · Iscr. R.E.A.: 1343806 · Iscr. sez. D del Reg. Unico Intermed. Assic. e Riassic.: D000027139 · ABI: 03102.1 · Sia: 
A5084 · Albo Banche n° 5383 del 21.07.1998 · Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia 
Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare e soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Banco Popolare Soc. Coop.

1. Emittente
Banca Aletti & C. S.p.A. con sede legale in Via Santo 
Spirito n. 14, 20121 Milano (l’“Emittente”).
L’Emittente svolgerà anche il ruolo di Responsabile del 
Collocamento, salvo diversamente indicato nelle Con-
dizioni Definitive.

2.  Pubblicazione del Supplemento e del Prospetto 
di Base

Il Supplemento, in seguito all’approvazione comunica-
ta il 7 agosto 2013, con nota n. 0067781/13, è stato 
depositato presso la CONSOB in data 8 agosto 2013.
Il Prospetto di Base, in seguito all’approvazione comu-
nicata il 2 agosto 2013, con nota n. 0066229/13, è sta-
to depositato presso la CONSOB in data 8 agosto 2013.
Il Supplemento ed il Prospetto di Base saranno messi a 
disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede 
operativa dell’Emittente in Via Roncaglia 12, Milano, 

20121. Il Supplemento è altresì consultabile sui siti 
internet www.alettibank.it e www.aletticertificate.it, il 
Prospetto di Base è altresì consultabile sul sito internet 
www.aletticertificate.it.

Ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2, del D.lgs. 
58/1998, gli investitori che - prima della pubblicazio-
ne del presente Supplemento - abbiano già concor-
dato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finan-
ziari, oggetto dei Prospetti di Base, hanno il diritto 
- esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale 
pubblicazione - di revocare la loro accettazione me-
diante l’invio di una comunicazione scritta all’indi-
rizzo dell’Emittente, via Roncaglia, 12, 20146 Milano.

* * *
Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 9, 
comma 5, del Regolamento CONSOB n. 11971/99 ed 
ha valore puramente informativo. 

Milano, 9 agosto 2013

Altri articoli
sul decreto del fare
alle pagine 30 e 31

La sentenza
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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Una sentenza della Ctp di Cremona sulla presunzione da maggiori compensi e ricavi

Indagini sui c/c, sì al plafond
Legittimo un importo forfettario per le spese personali

DI BENITO FUOCO
 E NICOLA FUOCO

È legittimo quantifi care 
un plafond forfettario 
di prelevamenti per le 
spese personali del con-

tribuente e della sua famiglia, 
in riferimento alla presunzione 
legale che qualifi ca sia i ver-
samenti sia i prelevamenti in-
giustifi cati sul conto corrente 
come ricavi e compensi. Sono le 
motivazioni che si leggono nel-
la sentenza n. 58/3/13 emessa 
dalla Commissione tributaria 
provinciale di Cremona, depo-
sitata in segreteria il 27 mag-
gio scorso.

Con tre distinti avvisi di 
accertamento l’Agenzia delle 
entrate di Cremona ipotizzava 
dei maggiori ricavi sulla base 
di indagini bancarie operate 
sui conti del soggetto accerta-
to. Il contribuente, rivolgendosi 
alla Commissione tributaria 
provinciale di Cremona, ecce-
piva la nullità per mancata 
allegazione del verbale di con-
statazione e per inesistente 
autorizzazione all’acquisizione 
della documentazione banca-
ria. Lo stesso contribuente, tra 
le altre eccezioni, nel merito, 
assumeva che una parte dei 
prelevamenti erano ricondu-
cibili a spese personali, neces-
sarie per il sostentamento per-
sonale e per quello della sua 
famiglia. L’articolo 32, n. 2), 
del dpr 600/1973 dispone, nella 
sua attuale formulazione, che 

«sono altresì posti come ricavi 
o compensi a base delle stesse 
rettifi che e accertamenti, se il 

contribuente non ne indica il 
soggetto benefi ciario e sempre-
ché non risultino dalle scrittu-

re contabili, i prelevamenti o 
gli importi riscossi nell’am-
bito dei predetti rapporti od 

operazioni». Il contribuente, 
quindi, può liberarsi di que-
sta presunzione, che ipotizza 
le uscite quali maggiori ricavi 
o compensi, se ha registrato 
l’uscita in contabilità, ovvero 
se fornisce le generalità del 
benefi ciario della somma. Esi-
stono, tuttavia, delle uscite per 
spese personali di cui, la mag-
gior parte degli imprenditori o 
dei professionisti, in contabili-
tà semplifi cata, non riescono 
a fornire una giustifi cazione. 
Sulla base di queste conside-
razioni, la Commissione pro-
vinciale di Cremona ha accolto 
il ricorso del contribuente sul 
punto specifi co, quantifi cando 
un plafond annuale di 20 mila 
euro per spese personali, per 
ognuno dei tre esercizi accer-
tati. A ben vedere la stessa 
amministrazione fi nanziaria, 
resasi conto della scarsa logici-
tà di questa presunzione, nella 
circolare n. 32/E del 2006, ha 
invitato gli uffi ci periferici alla 
cautela, trascurando la dimo-
strazione di uscite che per la 
loro esiguità o per l’occasionali-
tà e, comunque rapportate con 
il tenore di vita del contribuen-
te e i ricavi dichiarati, possa-
no, con ragionevole probabilità 
non avere rilevanza fi scale. 

© Riproduzione riservata

Nuova stretta del Vaticano contro il 
riciclaggio di denaro, il fi nanziamen-
to del terrorismo e la proliferazione 
di armi di distruzione di massa. Con 
l’ultimo Motu Proprio, Papa Fran-
cesco, ieri, ha rafforzato la funzione 
di vigilanza e di regolamentazione 
dell’Autorità di informazione fi nan-
ziaria, istituendo la funzione di vigi-
lanza prudenziale degli enti che svol-
gono professionalmente un’attività di 
natura fi nanziaria, rispondendo a 
una raccomandazione del Comitato 
Moneyval del Consiglio di Europa, 
attribuendola all’Autorità di infor-
mazione fi nanziaria, già istituita 
con il Motu Proprio del 30 dicembre 
2010. Il Pontefi ce ha inoltre istituito 
il Comitato di sicurezza fi nanziaria, 
il cui Statuto è allegato al Motu Pro-
prio, con il fi ne di coordinare le Au-
torità competenti della Santa Sede e 
dello Stato della Città del Vaticano in 
materia di prevenzione e di contrasto 
del riciclaggio, del fi nanziamento 
del terrorismo e della proliferazione 
di armi di distruzione di massa. «Il 
rapporto Moneyval sottolineava la 
necessità di avere anche una funzione 
di vigilanza prudenziale e valutare 
il tipo di attività che vengono fatte 
dalle istituzioni cioè le tipologie di 
servizi», ha spiegato padre Federico 
Lombardi, direttore della sala stam-
pa vaticana, sottolineando che «deve 
essere vigilato anche il modo in cui 

lo Ior svolge alcuni servizi, in modo 
tale che le attività che si fanno siano 
sicure e non siano fonte d’instabilità 
e rischio». La funzione di vigilanza 
prudenziale, ha aggiunto padre 
Lombardi, è una «funzione specifi ca 
in più dell’Aif che le dà il potere di 
controllo e valutazione delle attività 
svolte in Vaticano. L’Aif, dunque, non 
avrà solo uno scambio d’informa-
zioni con le altre realtà fi nanziarie, 
ma avrà il compito di controllare e 
approvare i modelli di attività svolti 
dalle istituzioni». 

Il Giappone taglierà 83 miliardi 
di dollari di spesa pubblica in due 
anni, per ridurre l’alto debito pub-
blico. A questo proposito il ministro 
dell’economia, Akira Amari, ha an-
nunciato che l’esecutivo deciderà su 
un aumento dell’Iva a fi ne settembre, 
o all’inizio di ottobre. «Aumentare 
le tasse sulle vendite», ha spiegato 
il ministro, «potrebbe non essere la 
migliore opzione se l’economia perde 
colpi, anche se il governo valuterà il 
modo migliore di affrontare le diffi -
coltà». Il taglio della spesa previsto 
dal governo, sul quale ancora non 
trapelano grandi dettagli, è pari al 
4% della spesa pubblica corrente ed 
è in programma tra l’aprile 2014 e il 
marzo 2016.

Tancredi Cerne

FISCO DEGLI ALTRI

Sono state 39.353 le nuove parti-
te Iva aperte a giugno scorso, in 
leggera fl essione (-3,8%) rispetto 
allo stesso mese dell’anno prece-
dente. Sono i dati diffusi ieri dal 
ministero dell’economia, nel con-
sueto Osservatorio sulle partite 
Iva, secondo il quale la distribu-
zione per natura giuridica evi-
denzia che la quota relativa alle 
persone fi siche si attesta al 74% 
circa, le società di capitali sono 
pari al 19,2%. Rispetto al mese 
di giugno 2012 sono solo queste 
ultime a mostrare un aumento 
di aperture (+7,4%), mentre si 
segnala un ulteriore forte calo 
relativo alle società di persone 
(-22,8%). 
Relativamente alla ripartizione 
territoriale, il 42,1% di aperture 
è concentrato al Nord, il 23,2% 
al Centro e il 34,6% al Sud e Iso-
le. Le variazioni più signifi cati-
ve sono avvenute in Basilicata 
(+13,4%), Umbria (-15,8%) e Si-
cilia (-11,4%), ma anche Piemonte 
e Campania registrano apprezza-
bili cali.
La classificazione per settore 
produttivo conferma che il com-
mercio registra sempre il maggior 
numero di aperture di partite Iva: 
oltre il 24% del totale, seguito da 

attività professionali (12,9%) ed 
edilizio (9,7%).
Rispetto a giugno dello scorso 
anno, tra i settori principali è 
da sottolineare il forte aumento 
(+50%) delle attività fi nanziarie/
assicurative; apprezzabile incre-
mento anche per il settore sani-
tario (+8,4%), mentre le fl essioni 
più rilevanti riguardano l’edilizio, 
i trasporti, attività professiona-
li, istruzione e attività artistiche, 
tutte comprese tra il 6 e il 10%. 
Relativamente alle persone fi si-
che, la ripartizione per sesso è 
sempre stabile, con i maschi cui 
appartiene il 63,6% di aperture 
di partite Iva. Circa la metà delle 
aperture è dovuta a giovani fi no 
a 35 anni e un terzo alla classe 
36-50 anni.
Rispetto al giugno del 2012 solo 
la classe oltre i 65 anni segna un 
leggero aumento. Nel mese di 
giugno, infi ne, 8.806 persone fi -
siche (pari al 22% del totale delle 
nuove aperture) hanno aderito al 
regime fi scale di vantaggio riser-
vato ai giovani sotto i 35 anni, ai 
disoccupati e ai lavoratori in mo-
bilità, che per cinque anni limita 
l’imposta dovuta al 5% degli utili 
dichiarati, esonerando da Iva e 
Irap. 

Partite Iva in fl essione (-3,8%)
tranne le società di capitale 

sono altresì posti come ricavi contribuente non ne indica il re contabili i prelevamenti o

COME FUNZIONA LA NORMA SUGLI ACCERTAMENTI BANCARI
L’articolo 32, n. 2), del dpr 600/1973 dispone, nella sua attuale formulazione, 
che «sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifi che 
ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto benefi ciario e 
sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi 
riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni».

COME LA PENSA L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
L’Amministrazione fi nanziaria nel commentare le indagini fi nanziarie esperibili 
nei confronti dei professionisti, nella circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006 
paragrafo 5.4, ha detto che i prelevamenti che possono essere ricondotti alle 
normali esigenze personali o familiari possono essere ricondotte nella gestione 
extra professionale, e ha invitato gli uffi ci periferici alla cautela, trascurando la 
dimostrazione di uscite che per la loro esiguità o per l’occasionalità e, comunque 
rapportate con il tenore di vita del contribuente e i ricavi dichiarati, possano, 
con ragionevole probabilità non avere rilevanza fi scale. Tale esclusione della 
presunzione è stata estesa dalla giurisprudenza di merito alle indagini fi nanziarie 
esperite nei confronti dell’imprenditore e dei suoi familiari nella sentenza n. 
61/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Alessandria.

IL PRINCIPIO DELLA CTP DI CREMONA
La presunzione per cui prelevamenti e versamenti ingiustifi cati possano esse-
re ipotizzati quali ricavi e compensi, trova un limite preciso nel fatto che a un 
contribuente, nei limiti dei ricavi dichiarati e del corrispondente tenore di vita 
ipotizzabile, deve essere assegnato un plafond di uscite riconducibili alle spese 
personali sue e della sua famiglia.

I passaggi

La sentenza
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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Comanda uno solo
Segretario generale in via Veneto 

DI LUIGI CHIARELLO

Il ministero dello sviluppo 
economico cambia assetto. 
Ieri il consiglio dei ministri 
ha approvato in via prelimi-

nare un decreto presidenziale 
contenente la riorganizzazione 
del dicastero guidato da Flavio 
Zanonato. Il restyling avviene 
a seguito del decreto legge sulla 
«spending review» che prevede 
una riduzione, specie in aree 
dirigenziali, dell’organico delle 
amministrazioni dello stato. 
Vengono cancellate sei posizio-
ni di direttore generale e 51 po-
sizioni dirigenziali di II fascia. 
L’organico dei direttori generali 
passerà così da 29 a 23, mentre 
i dirigenti di II fascia passeran-
no da 206 a 151. In più, spari-
ranno i quattro dipartimenti a 
cui attualmente fanno capo le 
attività delle tante direzioni 
generali ministeriali (Impresa, 
Comunicazioni, Energia e Coe-
sione), sostituiti, nell’attività di 
coordinamento organizzativo e 
funzionale, da un unico segre-
tario generale. Figura finora 
non istituita presso lo sviluppo 
economico, ma già presente in 

altri dicasteri, come il ministe-
ro degli esteri e il ministero del 
lavoro. Il segretario generale co-
ordinerà 17 direzioni generali 
operative. Che si occuperanno 
delle seguenti aree: 

- politica industriale, compe-
titività e pmi; 

- lotta alla contraffazione e 
Uffi cio italiano brevetti e mar-
chi; 

- mercato, concorrenza, con-
sumatore, vigilanza e normati-
va tecnica; 

- politica commerciale inter-
nazionale; 

- politiche di internaziona-
lizzazione e promozione degli 
scambi; 

- risorse minerarie ed ener-
getiche; 

- sicurezza dell’approvvigio-
namento e infrastrutture ener-
getiche; 

- mercato elettrico, rinnova-
bili, effi cienza energetica, nu-
cleare; 

- pianificazione e gestione 
dello spettro radioelettrico;

- servizi di comunicazione 
elettronica, di radiodiffusione 
e postali; 

- comunicazioni e tecnologie 

dell’informazione; 
- attività territoriali; 
- politica regionale unitaria 

europea; 
- politica regionale unitaria 

nazionale; 
- incentivi alle imprese; 
- vigilanza sugli enti, sistema 

cooperativo e gestioni commis-
sariali; 

- risorse, organizzazione e 
bilancio.

Oltre a coordinare le attività 
delle direzioni generali, in modo 
da assicurare unicità d’azione 
al dicastero, il nuovo segretario 
generale dovrà: 

- informare il ministro sugli 
interventi delle dg per gli stati 
di crisi, anche internazionali; 

- coordinare le attività di in-
formazione e comunicazione del 
ministero;

- sovraintendere ai rapporti 
del dicastero con soggetti pub-
blici e privati di livello sovrana-
zionale ed internazionale.

Riportare il dipartimento 
per lo sviluppo e la co-
esione economica (Dps) 
presso la presidenza 

del consiglio, viste le funzioni 
di coordinamento della politica 
di coesione che alla presidenza 
stessa sono assegnate. Quindi 
trasformare lo stesso Dps in due 
strutture: 

- un dipartimento, di piccole 
dimensioni, con funzioni di coor-
dinamento, indirizzo strategico 
e sorveglianza dei programmi 
di spesa

- e una nuova Agenzia ese-
cutiva per la coesione, cui affi -
dare funzioni rinforzate e più 
istituzionalizzate rispetto alla 
situazione attuale. Non esclusa 
la gestione supplente di alcuni 
programmi. 

Sono queste le linee d’azio-
ne sulla politica di coesione 
2014/2020, tracciate ieri in con-
siglio dei ministri da Carlo Trigi-
lia, ministro per la coesione terri-
toriale. Trigilia ha ricordato che 
l’ammontare di risorse Ue per il 
nuovo ciclo sarà di circa 30 mld 
di euro. Tesoretto che potrebbe 
raddoppiare col cofi nanziamento 
nazionale. A questa cifra va poi 

aggiunto l’importo del Fondo svi-
luppo e coesione, che deve essere 
programmato per i prossimi set-
te anni, con la prossima legge di 
stabilità. Entro settembre sarà 
concluso l’accordo di partenaria-
to, che è l’atto principale di impo-
stazione delle scelte per il nuovo 
ciclo di fondi. Per evitare criticità 
nella capacità e nella qualità di 
spesa, secondo Trigilia bisogne-
rà selezionare poche priorità 
su cui concentrare le risorse in 
un’ottica nazionale. Di più: nei 
prossimi due anni, bisognerà 
puntare tutto su misure anti-
recessive, capaci di sostenere 
l’occupazione, in particolare 
quella giovanile, le imprese e 
le economie locali. A riguardo, 
il ministro ha detto in Cdm che 
è stato aperto un tavolo unico 
di coordinamento politico con le 
regioni, presieduto dallo stesso 
Trigilia, al quale verranno por-
tate le proposte delle ammini-
strazioni centrali.

I fondi di coesione
su poche priorità

DI MARILISA BOMBI

Se gli impianti tecnolo-
gici (in particolare con-
dizionatori) a servizio 
di un centro commer-

ciale arrecano disturbo non 
tollerabile agli occupanti dei 
soprastanti alloggi, il diretto-
re va condannato. Lo ha sta-
bilito la Corte di Cassazione, 
sez. I Penale, con la sentenza 
n. 28874/13 depositata l’8 lu-
glio scorso che ha richiamato 
le sue precedenti decisioni per 
ribadire che quando il rumore 
supera la normale tollerabilità 
scatta il reato di cui l’art. 659 
Cod. pen. Nella citata sentenza 
è stato anche precisato che il 
superamento dei valori soglia 
di rumorosità, stabiliti dalle 
competenti autorità ammini-
strative, prodotto da una atti-
vità economica integra il reato 
previsto dal comma secondo 
dell’art. 659 cod. pen. che non è 
stato implicitamente abrogato 
dall’illecito amministrativo di 
cui all’art. 10 comma secondo, 
legge 26 ottobre 1995 n. 447, 
che è posto a tutela del diver-
so bene della salute umana. Di 
segno opposto, invece, un’altra 
recente pronuncia della mede-
sima Sezione, (sentenza 25601 
depositata l’11 giugno 2013) 
nella quale si afferma che dal-
la comparazione tra l’art. 659, 

commi 1 e 2, c.p. si desume 
che costituisce oggetto della 
disposizione di cui al secondo 
comma ogni ipotesi di esercizio 
di un mestiere naturalmente 
rumoroso, norma attenuata ri-
spetto a quella contenuta nel 
primo comma, per il ritenuto 
necessario contemperamento 
tra le esigenze della quiete 
pubblica con quelle della pro-
duzione. Esigenze, quest’ulti-
me, che sono all’origine della 
disciplina dettata in materia 
di contenimento dei rumori 
fastidiosi, da quella relativa 
alle emissioni o immissioni 
sonore a quelle relative alle 
cautele da adottare in sede 
costruttiva o successivamen-
te per contenere la rumorosi-
tà degli impianti produttivi.
In sostanza, con l’emanazione 
della legge quadro sull’inqui-
namento acustico (legge 26 
ottobre 1995, n. 447) il supe-
ramento dei limiti di accettabi-
lità delle emissioni sonore in-
tegra gli estremi di un illecito 
amministrativo. E da ciò ne 
consegue che la condotta rela-
tiva, proveniente dall’esercizio 
di mestieri rumorosi, è stata 
depenalizzata, ma resta cir-
coscritta alla violazione delle 
prescrizioni per rumorosità 
diverse da quelle concernenti 
i limiti delle emissioni o im-
missioni sonore.

Due sentenze opposte della Cassazione

Rumori azienda
Giudici divisi

DI VALERIO STROPPA

Torna l’aiuto finanziario ai bioliquidi 
sostenibili. Ferma restando la cancel-
lazione dell’incremento degli incentivi 
previsto dalla legge di stabilità 2013, i 

titolari di impianti entrati in funzione entro la 
fi ne del 2012 potranno optare per una nuova 
rimodulazione. Nel medio periodo si perderà 
qualcosa, ma a breve vi sarà un’iniezione di li-
quidità aggiuntiva utile per fronteggiare 
la crisi in cui versa il settore. È quanto 
prevede un emendamento all’articolo 5 
del decreto Fare, varato mercole-
dì dal senato prima di tornare 
alla camera per l’approvazio-
ne defi nitiva.

Il dl n. 69/2013 dà facol-
tà di scelta a tutti i titolari 
di impianti di generazione 
di energia elettrica alimentati 
da bioliquidi sostenibili, senza 
più fare distinzioni in base alla 
potenza installata. L’unica con-
dizione è che le centrali siano 
entrate in esercizio entro il 31 di-
cembre 2012. Ferma restando la possi- bilità 
di mantenere gli incentivi spettanti sulla produ-
zione di energia elettrica riconosciuti alla data di 
attivazione dell’impianto, sarà possibile sceglie-
re il ricalcolo. Nel primo anno, a partire dal 1° 
settembre 2013, il contributo sarà riconosciuto 
con un incremento del 20%. Nel secondo anno il 
bonus sarà pari al 10%. Nei successivi tre anni 
di incentivazione, però, l’incentivo spettante sarà 
decurtato del 15%, su una produzione di energia 
pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il 
predetto incremento. L’aumento sarà calcolato 
sul coeffi ciente moltiplicativo spettante per gli 

impianti a certifi cati verdi e, per gli impianti a 
tariffa onnicomprensiva, sull’importo dovuto al 
netto del prezzo di cessione dell’energia elettri-
ca defi nito dall’Aeeg registrato nell’anno 2012. 
L’opzione per il nuovo regime dovrà essere comu-
nicata dal titolare dell’impianto al Gse entro tre 
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione. Si ricorda che per poter fruire delle 
agevolazioni statali i bioliquidi (combustibili li-
quidi per scopi energetici diversi dal trasporto, 

prodotti dalla biomassa) devono rispettare i 
criteri di sostenibilità fi ssati dalla direttiva 
2009/30/Ce. 

Confermata, al contempo, l’eli-
minazione della precedente pos-
sibilità di modifi ca degli incen-
tivi vigenti per gli impianti a 
bioliquidi sostenibili entrati 
in esercizio prima del 2013, 

che era disposta dall’articolo 
25, commi da 7-bis a 7-quater, del 
dlgs n. 28/2011. Le norme, abro-
gate già lo scorso 22 giugno dal 
dl n. 69/2013 approdato in G.U., 

consentivano una maggiorazione 
degli incentivi ai biocombustibili li-

quidi entro un limite massimo di ore annue 
di funzionamento, da defi nirsi con dm. Tale mo-
dalità, tuttavia, secondo la relazione illustrativa 
avrebbe generato un aggravio sulle bollette di 
300 milioni di euro annui (ipotizzando un li-
mite massimo di funzionamento di circa 5.000 
ore all’anno). Risorse che, secondo l’esecutivo, 
gli operatori benefi ciari avrebbero impiegato 
«in larghissima misura per l’importazione del 
biocombustibile, con marginali effetti sull’occu-
pazione». Si ricorda che il comparto dei bioliquidi 
conta una potenza elettrica di circa 900 mW e 
dà lavoro a circa 4 mila addetti. 

Rimodulati gli incentivi per la generazione di elettricità pulita

Energia, aiuti finanziari
per i bioliquidi sostenibili

In Cdm riforma del ministero dello sviluppo economico e relazione sugli aiuti europei 2014/20 

Lo schema di decreto 
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

La relazione
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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L’organizzazione della proprietà edilizia contesta la nota dello Sviluppo economico 

L’Ape non è l’Ace, affitti bloccati
Confedilizia conferma lo stop dei contratti. Il Notariato no

DI CINZIA DE STEFANIS

Fino a che non verranno 
emanati i decreti at-
tuativi previsti dal dl 
63/2013 convertito nella 

legge n. 90 /2013 nessun certifi -
catore autorizzato potrà infatti 
rilasciare l’Attestato di presta-
zione energetica (da rispondere 
ai criteri indicati dalla diretti-
va 2010/31/Ue). Da allegare a 
pena di nullità sia nei contratti 
di compravendita sia in quelli 
di locazione. Decreti attuativi 
che dovranno intervenire an-
che a modifi care le linee guida 
per la certifi cazione energetica, 
emanate con il dm del ministro 
dello sviluppo economico (MiSe) 
26 giugno 2009. All’indomani 
della pubblicazione del decreto 
legge n. 63 e cioè partire dal 5 
giugno, ci si era chiesti un cit-
tadino che, per esempio, dà in 
locazione la propria abitazione 
che tipo di attestato deve con-
segnare all’affi ttuario? L’Ace o 
l’Ape?  Una risposta a queste 
domande è arrivata con la cir-
colare MiSe del 25 giugno 2013 
n. 12976. Con essa, i tecnici di 
prassi chiariscono che dal 5 giu-

gno la certifi cazione energetica 
degli edifi ci dovrà essere attua-
ta con l’attestato di prestazione 
energetica, utilizzando la meto-
dologia di calcolo stabilita dal 
dpr 59/2009. E cioè le stesse già 
utilizzate per redigere l’Ace. 
La vecchia metodologia potrà 
però essere utilizzata solo fi no 
a quando verranno emanati i 
decreti attuativi. Nel frattempo 
il decreto legge n. 63 del 2013 
è stato convertito nella legge n. 
90. Con l’entrata in vigore dal 
4 agosto delle nuove norme 
sull’attestato di prestazione 
energetica il MiSe interviene 
al fine di fare chiarezza con 
una nota del 7/8/20113 prot. 
n. 00416 (dipartimento per 
l’energia, struttura Dr-Enre). 
Nota che è dello stesso tenore 
della circolare del 25 giugno n. 
12976 e fornisce la stessa so-
luzione proposta all’indomani 
del decreto legge n. 63/2013 
senza centrare l’attenzione 
sulla principale questione po-
sta dalla legge di conversione n. 
90 del 2013. E cioè «l’Attestato 
di prestazione energetica deve 
essere allegato al contratto 
di vendita, agli atti di trasfe-

rimento di immobili a titolo 
gratuito o ai nuovi contratti di 
locazione, pena la nullità degli 
stessi contratti». Attestato che 
dovrà essere redatto in modo 
da rispondere ai criteri indicati 
dalla direttiva 2010/31/Ue, ma 
che ad oggi non è possibile otte-
nere da alcun certifi catore au-
torizzato mancando il decreto 
interministeriale che deve con 
esattezza fi ssarne i contenuti. 
Il ministero infatti non affronta 
lo specifi co problema né nella 
circolare del 25 giugno né nel-
la sua nota del 7 agosto, ma si 
limita a dare chiarimenti in 
merito all’applicazione delle 
disposizioni di cui al decreto 
legge n. 63.

La posizione di Confedili-
zia. Con un comunicato stam-
pa dell’8 agosto, la Confedilizia 
ritiene di dover confermare le 
disposizioni già date alle pro-
prie associazioni territoriali per 
il blocco della stipula di nuovi 
contratti di locazione fi no a che 
il governo non avrà rimediato 
alla grave situazione in essere. 
Come noto, ricorda la Confedili-
zia, nel decreto legge n. 63/13 è 
stata inserita dalla camera una 

disposizione del seguente, lette-
rale tenore: «L’Attestato di pre-
stazione energetica deve essere 
allegato al contratto di vendi-
ta, agli atti di trasferimento 
di immobili a titolo gratuito o 
ai nuovi contratti di locazione, 
pena la nullità degli stessi con-
tratti». Sottolinea Confedilizia, 
autorevole opinamento ritiene, 
in base a rifl essioni di caratte-
re sistematico, di assimilare, 
ai fini della norma precitata 
sulla nullità, così superando il 
suo letterale tenore, l’«Attesta-
to di prestazione energetica» 
all’«Attestato di certifi cazione 
energetica». Tale opinamento 
espone peraltro i contraenti 
al rischio che esso, di ordine 
sistematico, possa non essere 
condiviso dall’Autorità giudi-
ziaria e, in particolare, com-
porta che gli stessi debbano (a 
proprio rischio) valutare se (ai 
fi ni della normativa applicabile 
e della clausola di cedevolezza 
di cui all’articolo 17 del dlgs. n. 
192/05 come modifi cato dal dl 
n. 63) le singole regioni e pro-
vince autonome abbiano già o 
meno provveduto al recepimen-
to della direttiva 2010/31/Ue e 

dettato la propria normativa 
rispettando i vincoli derivanti 
dall’ordinamento europeo e i 
principi fondamentali desu-
mibili dal dlgs. n. 192/05 come 
modifi cato.

La posizione del Notaria-
to. Il Notariato al contrario in 
una nota dell’8 agosto aderisce 
alla tesi del MiSe sostenendo 
che possono essere utilizzati at-
testati di certifi cazione energe-
tica rilasciati dal 4 agosto 2013 
sulla base della disciplina det-
tata con legge regionale ema-
nata in ossequio alla direttiva 
2002/91/Ce, ma non ancora ag-
giornata alla direttiva 2010/31/
Ue. Il tutto, come chiarisce lo 
stesso ministero, fi no all’ema-
nazione dei decreti di aggior-
namento della metodologia di 
calcolo e requisiti della presta-
zione energetica di cui all’art. 
4 del decreto legge n. 63/2013, 
come convertito, con modifi ca-
zioni, dalla legge n. 90/2013.

DI MARILISA BOMBI

Se la procedura avvia-
ta in conferenza di 
servizi ha avuto esi-
to positivo, l’impresa 

proponente ha maturato una 
valida aspettativa. E, quin-
di, è illegittima la decisione 
del Consiglio comunale che 
decide di esprimere pare-
re contrario alla variante 
urbanistica per il trasferi-
mento della cava per inerti, 
solo perché intende conser-
vare la destinazione agrico-
la dell’area. In sostanza, se 
il comune non avesse voluto 
l’impianto, avrebbe dovu-
to deciderlo prima e anche 
valutando le opportunità 
di sviluppo che erano state 
tenute in considerazione al 
momento del procedimento 
avviato dallo sportello unico 
attività produttive in base 
all’art. 5 del dpr n. 447/1998 
(ora articolo 8 dpr 160/2010). 
Ciò in quanto l’impresa è già 
attiva nel territorio comuna-
le ma si è vista costretta al 
suo trasferimento in quanto 
sull’area attuale correrà la 
futura strada Pedemonta-
na. La questione che è stata 
decisa dal Consiglio di stato, 
sezione IV, con la sentenza 
4151 depositata lunedì 6 
agosto ha messo in evidenza 

il fatto che la decisione del 
consiglio comunale, che si 
appella a questioni ambien-
tali e paesaggistiche, non 
può porsi in contrasto con 
gli accertamenti già positi-
vamente raggiunti in sede 
di procedimento di Vas, dive-
nuti inoppugnabili, a meno 
che la decisione non riveli 
precise scelte di tipo urbani-
stico idonee a supportare il 
rifi uto di variante. Insomma, 
ha torto il comune nel rite-
nere che essendo il consiglio 
comunale l’unico organo 
competente a deliberare in 
ordine alla variante, gli atti 
compiuti e i comportamenti 
tenuti da organi diversi, in 
vista della fi nale determina-
zione, non avrebbero potuto 
avere l’effetto di ingenerare 
alcun affidamento. Infatti, 
ha precisato il collegio, «oc-
corre distinguere tra l’opera-
tività del principio di tutela 
del legittimo affidamento 
che presuppone, sul piano 
soggettivo, l’affi damento ra-
gionevole generato dal com-
portamento univoco di una 
amministrazione pubblica, 
unitariamente considerata, 
dalla competenza dell’organo 
che eserciti la potestà pubbli-
ca, rilevante, sul piano ogget-
tivo, ai fi ni della legittimità 
dell’atto emanato.»

Cds: la Conferenza di servizi prevale

Cave, il comune
non ferma tutto

APPALTI. In commissione 
fi nanze alla camera, su 
proposta di Enrico Za-
netti, è stato approvato 
un ordine del giorno per 
la totale abolizione della 
responsabilità solidale 
negli appalti, attraverso 
l’integrale abrogazione 
dell’articolo 35, commi 
28 e 28-ter, del decreto n. 
223/06, convertito nella 
legge 248/2006.

L’ALBO GESTORI AMBIEN-
TALI NON HA FIRMATO. In 
merito alla rettifi ca ap-
parsa su ItaliaOggi del 3 
giugno, preciso che quale 
organo del ministero, 
l’Albo era presente alla 
riunione del 20 giugno 
2013 durante la quale 
non si è proceduto ad 
alcuna sottoscrizione 
del documento intitolato 
«Conclusioni delle con-
sultazioni delle organiz-
zazioni delle imprese in 
materia di Sistri». Vero 
è che dette conclusioni 
sono state approvate (non 
per iscritto) all’unani-
mità dai rappresentanti 
delle 31 organizzazioni 
delle imprese presenti 
all’incontro (pag. 2 del 
verbale), senza che detta 
approvazione potesse 
coinvolgere i soggetti 
diversi dalle organiz-
zazioni delle imprese

Eugenio Onori
Presidente Albo

nazionale
gestori ambientali

IN BREVE

Agea ancora commissariata. Ieri la presidenza del consiglio 
dei ministri, su proposta del ministro delle politiche agricole, 
Nunzia De Girolamo, ha nominato il generale della Guardia 
di fi nanza, Giovanni Mainolfi , nuovo commissario dell’Agen-
zia per le erogazioni in agricoltura. La possibile nomina era 
stata anticipata da ItaliaOggi il 24 luglio scorso. Mainolfi , 
attualmente comandante generale delle Marche, succede al 
direttore Guido Tampieri, dimessosi il 27 giugno scorso a ciel 
sereno, lasciando uno strascico di polemiche. Agea è stata già 
commissariata. Da ultimo nel 2011 dall’ex ministro Fran-
cesco Saverio Romano: anche allora Romano nominò un ex 
generale della Gdf, Mario Iannelli, al posto di Dario Fruscio. 
Poi, sotto l’ex ministro Mario Catania, l’agenzia ha subito 
un cambio di governance che ne ha modifi cato la struttura, 
eliminando presidente e cda e prevedendo il direttore unico. 
Tampieri appunto. Un cambio di assetto che, evidentemente 
non ha inciso. Visto il nuovo commissariamento.

Luigi Chiarello

Agea ancora commissariata
A Mainolfi  il dopo Tampieri

Banca Popolare di Sondrio

La nota del Notariato 
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

083048051048051057048051052
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Una nota Inail chiarisce la copertura assicurativa. Esclusa la parte amministrativa

Agricoltori, tutela Inail a 360°
Rischio infortuni su tutte le attività connesse alla principale 

DI DANIELE CIRIOLI

In agricoltura tutela Inail 
a 360 gradi. O quasi. Il 
rischio infortuni, infatti, 
copre tutte le attività con-

nesse con la professione rura-
le, dalla coltivazione alla com-
mercializzazione dei prodotti, 
e senza distinzione sulla de-
stinazione fi nale dei prodotti 
(la tutela c’è sia quando la 
coltivazione di verdura è per 
l’uso personale/familiare sia 
quando è per la commercia-
lizzazione). Unica eccezione 
le attività amministrative. 
Ad esempio, l’agricoltore non 
è tutelato quando trasporta le 
fatture dal proprio commer-
cialista. Lo spiega l’Inail nella 
nota prot. 6103/2013 con cui 
ridefi nisce l’ambito applicati-
vo della tutela infortuni sul 
lavoro in agricoltura.

Attività d’impresa. Nel 
caso di attività d’impresa, 
spiega l’Inail, la tutela ri-
guarda esclusivamente ciò 
che è esecuzione di «opera 
manuale”, incluse le attività 
prodromiche o strumentali, 
ed esclusa ogni altra attività. 

Nel caso di lavoratori autono-
mi la tutela non copre la par-
te di attività propriamente 
«imprenditoriale”, poiché la 
giurisprudenza ritiene in-
dennizzabile l’infortunio che 
attenga al momento «lavora-
tivo-esecutivo”, non a quello 
«organizzativo”. Per quanto 
riguarda i coltivatori diretti 
la tutela si estende anche alle 
attività manuali diverse da 
quelle strettamente agricole, 
purché si tratti di lavorazio-

ni connesse, complementa-
ri o accessorie all’attività 
principale. Oltre al lavoro 
nei campi, pertanto, la tu-
tela del lavoro agricolo, sia 
dipendente che autonoma, 
copre gli infortuni: occorsi 
nello svolgere attività con-
nesse; avvenuti sul luogo di 
lavoro durante pause e/o con 
modalità di rischio ulteriori; 
avvenuti in ambito domestico 
in atti legati funzionalmente 
al lavoro agricolo. La tutela, 

infi ne, deve intendersi estesa 
anche all’attività di commer-
cializzazione e distribuzione 
diretta dei prodotti e, più in 
generale, a quelle interferenti 
con l’ottimizzazione della col-
tivazione agricola.

Esclusa la contabilità. 
L’attività amministrativa è 
invece fuori tutela. I momen-
ti di denuncia, tenuta e con-
tabilizzazione dei guadagni 
dell’attività agricola (ai fi ni 
fi scale, creditizio, risparmio 

ecc.), spiega l’Inail, non aven-
do alcun collegamento con 
l’attività agricola, sono fuori 
dalla tutela. La giurispruden-
za, infatti, non ha riconosciu-
to la tutela all’agricoltore che 
aveva subito un infortunio 
mentre trasportava docu-
menti presso l’ufficio di un 
commercialista.

Esigenze familiari. La tu-
tela Inail infi ne non distingue 
lo scopo dell’attività agricola: 
c’è sempre, indipendentemen-
te dalla destinazione fi nale 
dei prodotti (anche se l’atti-
vità è svolta unicamente per 
il soddisfacimento di esigen-
ze personali e familiari). Per 
esempio, se un agricoltore 
alleva uno o più suini, l’atti-
vità di allevamento è tutelata 
senza che abbia rilevanza la 
distinzione tra animali desti-
nati alla vendita e animali 
destinati al consumo perso-
nale. Tuttavia, una volta in-
dividuato il capo destinato al 
consumo personale, l’attività 
di trasformazione delle carni 
non è più tutelata, essendo 
venuta meno ogni connessio-
ne con l’attività protetta.
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Il controllo della temperatura e della 
freschezza del latte sono attività stru-
mentali e accessorie allo svolgimento 
della raccolta e del trasporto latte. Lo 
precisa il ministero del lavoro nella 
nota prot. n. 12945/2013, rispondendo 
alle richieste di chiarimento sulla qua-
lifi cazione giuridica delle attività del cd 
contratto di raccolta latte, così come 
svolte di prassi presso l’industria lat-
tiera e casearia. 

Di regola, infatti, l’attività consiste 
nella raccolta e nel relativo trasporto 
del latte non lavorato dalle località in 

cui operano gli allevatori ai siti produt-
tivi delle aziende committenti. Nello 
specifi co però la raccolta richiede una 
serie di operazioni strumentali, neces-
sarie a scongiurare la qualità del bene 
(il latte, altamente deperibile). Queste 
attività (controllo temperatura, con-
trollo freschezza, prelievo di campioni 
per le analisi, pesatura, consegna dei 
campioni ecc.), precisa il ministero, ri-
sultano del tutto strumentali e accesso-
rie allo svolgimento della raccolta e del 
trasporto del latte.

Carla De Lellis

Operazioni strumentali nella raccolta latte 

DI CARLA DE LELLIS

Opzione ampia ai lavo-
ratori invalidi disoc-
cupati dell’edilizia. 
Infatti il diritto di 

scegliere di ricevere il trat-
tamento di disoccupazione 
al posto di quello d’invalidità 
riguarda anche i trattamenti 
speciali di disoccupazione (leg-
gi n. 427/1975, n. 223/1991 e n. 
451/1994). Lo precisa l’Inps nel 
messaggio n. 12093 di ieri. 

Il diritto di opzione è stato 
affermato dalla Corte costitu-
zionale (sentenza n. 234/2011) 
limitatamente al periodo di di-
soccupazione indennizzato, fer-
ma restando l’incumulabilità 
delle due prestazioni; l’Inps ha 
dettato istruzioni nella circola-
re n. 138/2011. Adesso l’istituto 
aggiunge che anche i tratta-
menti speciali di disoccupazio-
ne edili rientrano nell’ambito 
dell’ampia formulazione della 
norma dichiarata incostituzio-
nale dalla sentenza. Pertanto, 
riconosce al lavoratore il diritto 
di scegliere anche tra assegno 
ordinario di invalidità e tratta-
menti speciali di disoccupazio-
ne, con opzione possibile fi no 
alla durata dei trattamenti di 
disoccupazione e ferma restan-
do l’incumulabilità delle due 
prestazioni. Anche in questo 
caso, aggiunge l’Inps, per il cor-

retto esercizio del diritto di op-
zione è condizione indefettibile 
la presentazione di domanda 
alla competente sede Inps, da 
cui risulti in modo non equi-
voco la volontà di scegliere il 
trattamento speciale di disoc-
cupazione in luogo dell’assegno 
ordinario di invalidità. 

Nel caso in cui i lavoratori 
diventino titolari di assegno 
ordinario d’invalidità succes-
sivamente alla presentazione 
della domanda di trattamen-
to speciale di disoccupazione 
oppure durante il periodo di 
fruizione, gli stessi possono 
esercitare, con apposita ri-
chiesta scritta, la facoltà di 
opzione a favore del tratta-
mento speciale di disoccupa-
zione entro 60 giorni dalla 
notifi ca del provvedimento di 
accoglimento della domanda 
di assegno ordinario d’invali-
dità. In mancanza di opzione 
(o se fatta in ritardo), l’impor-
to del trattamento speciale di 
disoccupazione già corrispo-
sto diventa non dovuto dalla 
decorrenza dell’assegno d’in-
validità e soggetto a compen-
sazione/recupero da parte 
dell’Inps. I lavoratori optan-
ti possono rinunciare alla 
disoccupazione in qualsiasi 
momento e avere il ripristino 
del pagamento dell’assegno di 
invalidità.

Opzione tra pensione e disoccupazione

Invalidi edili, 
assegno a scelta

DI DANIELE CIRIOLI

Legittimo vietare l’ac-
cesso sul luogo di la-
voro al dipendente che 
rifi uti ripetutamente 

di indossare i Dpi, i dispositi-
vi personali per la sicurezza. 
Il datore di lavoro, infatti, ha 
l’obbligo di impedire la pre-
stazione laddove questa, se 
eseguita in condizioni insi-
cure, può arrecare danno al 
lavoratore. Lo stabilisce la 
Cassazione nella sentenza n. 
18615/2013, dichiarando al-
tresì legittimo il conseguente 
licenziamento del lavoratore.

La vicenda prende le mos-
se dal lavoratore, licenziato 
dall’azienda per aver rifi utato 
di indossare i Dpi obbligatori 
per l’accesso sul luogo di lavo-
ro. Tuttavia, sia il tribunale 
(prima) che la corte di appello 
(dopo) non accolgono le richie-
ste del lavoratore che, infi ne, si 
rivolge in cassazione. L’azienda 
si occupa di lavori di manuten-
zione di uno stabilimento di 
raffi neria e autorizza l’accesso 
al cantiere solo ai lavoratori 
muniti di Dpi; il lavoratore, 
invece, più volte si era rifi uta-
to di ricevere detti dispositivi, 
così venendo meno al dover di 
prestare l’attività lavorativa 
con le modalità e nel rispetto 
delle disposizioni impartite 

dal datore di lavoro. Inoltre, 
nonostante avesse avuto due 
sanzioni disciplinari, il lavora-
tore aveva ulteriormente rifi u-
tato di ottemperare all’ordine 
di servizio che gli imponeva il 
ritiro dei Dpi, ragion per cui 
il datore di lavoro gli inibiva 
l’accesso sul luogo di lavoro 
per violazione dei dovuti a lui 
posti dalla normativa di sicu-
rezza, dal codice disciplinare e 
dal rapporto di lavoro. Infi ne, 
valutato come gravemente ina-
dempiente il comportamento 
complessivo del lavoratore, il 
datore di lavoro procedeva al 
licenziamento. 

In ultima istanza in cassa-
zione il lavoratore contestava 
il licenziamento e comporta-
mento del datore di lavoro per 
aver reso impossibile il ritiro 
dei Dpi. La Cassazione, in-
vece, ha ritenuto legittimo il 
comportamento dell’azienda 
perché il mancato ritiro dei 
Dpi (in tempi diversi) legitti-
ma il datore di lavoro a inibi-
re l’accesso del lavoratore sul 
luogo di lavoro avendo il dato-
re di lavoro «l’obbligo di impe-
dire la prestazione lavorativa 
ove l’esecuzione della stessa 
non fosse avvenuta in condi-
zioni di sicurezza, in quanto 
avrebbe potuto risolversi in 
un pregiudizio per l’integrità 
fi sica de lavoratore».

La Cassazione in tema di sicurezza

Niente Dpi? Ok 
al licenziamento

Sono oltre 190 mila (di 
cui 54 mila operanti nel 
Mezzogiorno) le imprese 
con 1-49 addetti orientate 
ad utilizzare gli incentivi 
previsti dalla legge di 
conversione del decreto 
lavoro approvata in Par-
lamento per assumere 
giovani a tempo indeter-
minato nei prossimi 12 
mesi. Si tratta del 13% 
delle piccole e medie im-
prese fi no a 49 addetti. 
Questo è il principale 
dato che emerge da una 
rilevazione ad hoc ese-
guita da Unioncamere, 
su richiesta del ministero 
del lavoro e delle politi-
che sociali, nell’ambito 
dell’indagine trimestrale 
Excelsior.

Confimprese plaude 
la rapida conversione 
in legge del decreto lavo-
ro. «Siamo soddisfatti», 
dichiara il presidente 
Mario Resca, «dello stan-
ziamento di 80 milioni 
di euro per il sostegno 
all’autoimpiego previsto 
soprattutto per i soggetti 
svantaggiati e giovani. 
Il 30% circa, infatti, dei 
punti vendita in franchi-
sing delle nostre imprese 
associate è gestito da un-
der 35. Vogliamo cogliere 
questa decisione come un 
riconoscimento del valore 
del franchising, che offre 
l’opportunità di avviare 
un’attività in condizioni 
di maggiore sicurezza.

BREVI

083048051048051057048051052
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onin edicola co
Enti locali

in edico

& Federalismo& Federalismo
IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

Il cdm ha approvato la proroga. Saitta (Upi): senza elezioni la democrazia è sospesa

Province messe in naftalina
Commissari fi no al 30/6/2014. Prefetture senza tagli

DI LUIGI OLIVERI

Proroga delle province 
commissariate fi no al 
30 giugno 2014 e pre-
fetture esonerate ad 

libitum dalla spending review. 
Sono questi gli effetti del de-
creto legge approvato ieri dal 
consiglio dei ministri contenen-
te una specifi ca norma sulle 
province: si tratta dell’ennesi-
mo provvedimento in materia 
dalla metà di luglio, a seguito 
della sentenza della Corte co-
stituzionale 220/2013, che ha 
dichiarato l’incostituzionalità 
del riordino delle province pre-
visto dalla «spending review». 

Vecchie gestioni com-
missariali. Proseguiranno 
nel loro com-
pito le gestioni 
commissariali 
delle province. 
I commi 1 e 2 
dell’articolo 13 
del decreto legge 
fanno espressa-
mente salvi i 
provvedimenti 
amministrativi 
che, in appli-
cazione delle 
disposizioni del 
decreto «sal-
va Italia» (il dl 
201/2011, con-
vertito in legge 214/2011), 
avevano impedito la convoca-
zione dei comizi elettorali per 
il rinnovo degli organi delle 
province scaduti nel 2012 e nel 
2013 e, contestualmente, tutti 
gli atti e provvedimenti adotta-
ti dalle gestioni commissariali 
alla data della sua entrata in 
vigore. Si tratta, ovviamente, 
di una previsione il cui scopo 
è colmare il vuoto normativo 
derivante dalla dichiarazione 
di incostituzionalità delle nor-
me sul riordino delle province. 
Venendo a mancare, infatti, 
l’articolo 23 del dl 201/2011 
(le sentenze della Consulta 
eliminano retroattivamente 
le norme incostituzionali), le 
gestioni commissariali e i loro 
provvedimenti erano da con-
siderare illegittime, in quanto 
non fondate su una norma.

Cessazione delle gestio-
ni commissariali. Il comma 
3 dell’articolo stabilisce che i 
commissari cesseranno il 30 
giugno 2014, data entro la 
quale evidentemente il gover-
no pensa che sarà completato il 
processo di revisione dell’ordi-
namento delle province impo-

stato col disegno di legge pre-
sentato dal ministro Graziano 
Delrio (si veda ItaliaOggi del 
26/7/2013)

Nuovi commissariamen-
ti. Il comma 4 intende estende-
re i commissariamenti a tutte 
le amministrazioni provincia-
li i cui mandati scadranno in 
via anticipata o per scadenza 
naturale nel periodo compre-
so tra il primo gennaio e il 30 
giugno 2014.

Prefetture. Per effetto del 
comma 5, invece, le prefettu-
re vengono sostanzialmente 
esentate dall’onere di fare la 
spending review e riorganiz-
zarsi. Infatti, la norma so-
spende fi no al 30 giugno 2014 
quanto previsto dall’articolo 

2, comma 2, del 
dl 95/2012, con-
vertito in legge 
135/2012, che 
ha previsto che 
per il persona-
le dipendente 
del Viminale le 
riduzioni della 
dotazione or-
ganica previste 
dalla spending 
review si appli-
cheranno solo 
all’esito della 
procedura di 
razionalizza-

zione delle province di cui 
all’articolo 17. Ma, siccome 
la razionalizzazione delle 
province non vi sarà mai per-
ché destinate all’abolizione, 
si tratta di un rinvio ad libi-
tum della riorganizzazione 
dell’amministrazione dell’in-
terno. Il decreto legge desta 
molteplici dubbi di legittimità 
costituzionale. In primo luogo 
per violazione del giudicato: 
infatti, ripropone uno degli 
effetti delle norme considerate 
incostituzionali, cioè, appun-
to, i commissariamenti. E lo 
fa, per altro, esattamente con 
lo stesso strumento ritenuto 
dalla Corte costituzionale ina-
deguato a una riforma dell’or-
dinamento: il decreto legge. In 
secondo luogo, il decreto legge 
ripropone un medesimo vizio 
presente anche nei decreti del 
governo Monti, ma non esa-
minato in modo approfondito 
dalla Consulta: basa, cioè, i 

commissariamenti sull’arti-
colo 141 del dlgs 267/2000: 
ma, tale norma considera 
possibili i commissariamenti 
solo per cessazione anticipa-
ta dei mandati elettorali, non 
per effetto della loro scadenza 
naturale, come invece previsto 
dalle norme di riordino. Anco-
ra, il comma 3 dell’articolo 13 
del decreto legge, allo scopo 
di estendere i commissaria-

menti alle amministrazioni 
provinciali scadute nel 2013 
richiama l’articolo 1, comma 
115, della legge 228/2012. Ma, 
questa ultima norma si poggia 
proprio sulle norme della ma-
novra Monti dichiarata inco-
stituzionale. Per il governo il 
decreto serve a evitare che la 
fase di transizione della sop-
pressione delle province duri 
eccessivamente e impedisca 

il dipanarsi della riforma. Ma 
il presidente dell’Upi Antonio 
Saitta, la pensa diversamente. 
««Siamo un paese a democra-
zia sospesa, dove, in attesa di 
una riforma molto di là da ve-
nire, si calpesta la Costituzio-
ne e si impediscono le elezioni. 
Come se, in attesa della rifor-
ma del senato, si mandassero 
a casa tutti i senatori eletti», 
ha dichiarato.

Revisione del Catasto a due velocità. Con 
una procedura accelerata per i grandi 
centri urbani in attesa che si completi la 
riforma contenuta nella delega fiscale. 
L’entrata a regime del nuovo Catasto, in-
fatti, necessiterà di molto tempo. Anche 
ipotizzando che la delega fiscale venga 
approvata entro ottobre e che i successivi 
decreti attuativi diventino operativi dal 1° 
gennaio 2014, ci vorranno almeno cinque 
anni per aggiornare i valori catastali ren-
dendoli più aderenti a quelli di mercato. 
Per questo, già dal 2014, si potrebbero 
adottare misure provvisorie per i soli cen-
tri urbani di grandi dimensioni, passando 
al criterio dei metri quadri e utilizzando 
le stime dell’Osservatorio immobiliare (si 
veda ItaliaOggi del 12/7/2013) salvo prova 
contraria. È questo l’auspicio della commis-
sione fi nanze del senato che ieri ha appro-
vato il documento conclusivo dell’indagine 
conoscitiva sulla tassazione degli immobili. 
La commissione presieduta da Mauro Maria 
Marino propone di iniziare la costruzione 
del nuovo catasto sopprimendo le categorie 
catastali ormai completamente superate 

dalle mutate caratteristiche del patrimonio 
immobiliare italiano. La categoria A5, per 
esempio, ricomprende ancora un milione 
di abitazioni di tipo ultrapopolare (senza 
servizi igienici e di bassissimo livello co-
struttivo) che non corrispondono più alla 
realtà in quanto verosimilmente ristrut-
turate e messe a norma. Per questo, tale 
categoria potrebbe essere eliminata salvo 
prova contraria da parte del proprietario. 
A regime la commissione propone l’adozio-
ne di un meccanismo automatico di revi-
sione periodica delle rendite. Per quanto 
riguarda più specifi camente la fi nanza lo-
cale, la commissione ribadisce la necessità 
di rinviare al 2014 l’entrata in vigore della 
Tares (si veda ItaliaOggi di ieri). Il nuovo 
tributo dovrà contemperare il criterio del-
la metratura e del numero degli occupanti 
dell’immobile per defi nire l’imponibile. In-
fi ne, per quanto riguarda l’annunciata 
riforma dell’Imu, la commissione auspica 
«un intervento volto a eliminare la sca-
denza del versamento della prima rata 
2013 dell’Imu prima casa». 

Francesco Cerisano

Revisione del Catasto a due velocità

Il Veneto riordina i propri enti locali. La 
giunta regionale ha approvato le linee gui-
da per i comuni che obbligatoriamente, dal 
1° gennaio 2014, dovranno gestire in forma 
associata le funzioni fondamentali. «Il futu-
ro istituzionale e amministrativo passa ine-
vitabilmente attraverso proces-
si come quello che noi abbiamo 
avviato e che rappresentano un 
modello per tutte le altre regio-
ni. Anche in questa riforma epo-
cale siamo i primi in Italia», ha 
detto con grande soddisfazione 
il presidente Luca Zaia, secon-
do cui gradualmente la regione 
potrà passare dagli attuali 581 
comuni a non più di 150 con un 
risparmio di almeno 1 miliardo 
di euro di spesa pubblica. 

Secondo l’assessore al bilancio e agli enti 
locali della regione, Roberto Ciambetti, il 
percorso verso l’associazionismo comunale 
è ormai irreversibile e i primi a capirlo sono 

gli stessi enti. «Se su 281 comuni veneti 
obbligati a gestire in forma associata le 
funzioni fondamentali, ben 173 hanno già 
avanzato una proposta e altri 57, pur non 
essendo obbligati, hanno comunque indivi-
duato un percorso di aggregazione, signifi ca 

che quella che possiamo defi nire 
con un ossimoro una rivoluzione 
governata è un’esigenza perce-
pita fortemente e diffusamente 
nel territorio e non un’imposi-
zione calata dall’alto». Il nuovo 
assetto che verrà presto a de-
terminarsi attraverso l’attua-
zione del Piano, non interessa 
solo i comuni ma tutti gli enti 
di gestione del territorio, preve-
dendo una riduzione dei livelli 

di governo che dovrebbero passare dagli 
attuali 11 a soli 4, in una logica di riordi-
no e razionalizzazione complessiva, che 
determinerà di fatto una nuova geografi a 
politico-amministrativa del Veneto. 

Il Veneto riordina i propri enti locali

Supplemento a cura 
di FRANCESCO CERISANO

fcerisano@class.it

Graziano Delrio

Luca Zaia

083048051048051057048051052
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Il ddl Delrio pone molti dubbi sulla disciplina transitoria in materia di forme associative

Mini enti, convenzioni a perdere
Tra 5 anni solo unioni per le funzioni fondamentali

Pagina a cura 
DI MATTEO BARBERO

Per l’esercizio in forma 
associata delle proprie 
funzioni fondamentali 
i piccoli comuni po-

tranno continuare a optare, in 
alternativa alla costituzione di 
unioni, per la stipula di una o 
più convenzioni. Lo prevede il 
disegno di legge «Delrio», ap-
provato dal consiglio dei mini-
stri il 19 luglio scorso. Il testo, 
che ora dovrà passare al vaglio 
del parlamento, non chiarisce, 
però, quale sarà il destino delle 
convenzioni già in essere e di 
quelle che verranno sottoscrit-
te nel prossimo futuro.

In base alla disciplina vigen-
te, le convenzioni sono poste 
quasi sullo stesso piano delle 
unioni, anzi in un certo senso 
sono favorite dalla mancata 
previsione di una consistenza 
demografi ca minima, che per 
le unioni è fissata a 10.000 
abitanti, salvo diverse decisio-
ni assunte dalle regioni. I due 
modelli, inoltre, possono coesi-
stere, nel senso che ogni comu-
ne, che può aderire a una sola 
unione, può anche decidere di 
svolgere alcune funzioni me-
diante una o più convenzioni. 

Gli unici paletti sono previ-
sti dall’art. 14, comma 31-bis, 
del dl 78/2010, ai sensi del 
quale le convenzioni devono 
avere durata non inferiore a 
un triennio, alla scadenza del 
quale dovrà essere comprovato 
il conseguimento, da parte dei 
comuni aderenti, di signifi ca-
tivi livelli di effi cacia ed effi -

cienza nella gestione, secondo 
le modalità stabilite da un de-
creto del ministro dell’interno 
che avrebbe dovuto vedere la 
luce alla fi ne dello scorso anno, 
ma che non è ancora stato 
adottato (anche se alcune boz-
ze sono già circolate). Laddove 
tale verifi ca dia esito negativo, 
i comuni interessati sono ob-
bligati a esercitare le funzioni 
fondamentali esclusivamente 
mediante unione. In pratica, 
si tratterebbe di una sorta di 
condizione risolutiva, il cui 
avverarsi determinerebbe lo 
scioglimento delle convenzio-
ni ineffi caci e ineffi cienti, con 
l’obbligo per i predetti comuni 
di dare vita a unioni o di con-
fl uire in unioni esistenti. Una 

disciplina analoga è prevista 
dall’art. 16, comma 12, del dl 
138/2011 per i comuni che op-
tino per l’esercizio associato di 
tutte le proprie funzioni (e non 
solo di quelle fondamentali).

Il ddl appena approvato dal 
governo punta a modificare 
tale quadro, individuando 
nell’unione il modello privile-
giato (e, di conseguenza, incen-
tivato, anche fi nanziariamente) 
per adempiere agli obblighi di 
gestione associata. Come detto, 
tuttavia, esso consente comun-
que il ricorso alla convenzione, 
stabilendo, però, un’ulteriore 
condizione: l’art. 1, comma 4, 
ultimo periodo, infatti, prevede 
che, a decorrere dalla scadenza 
del quinto anno dall’entrata in 

vigore della nuova disciplina, 
non potranno più essere sti-
pulate nuove convenzioni per 
l’esercizio delle funzioni fon-
damentali, dovendo i piccoli 
«ricorrere esclusivamente» alla 
costituzione di unioni.

Tale formulazione pone di-
versi dubbi. In primo luogo, 
non è chiaro se, decorsi i cin-
que anni, le convenzioni si 
intendano comunque sciolte o 
se, invece, possano restare in 
piedi laddove prevedano una 
scadenza successiva. La for-
mulazione letterale della nor-
ma sembrerebbe vietare solo la 
stipula di «nuove convenzioni», 
a differenza di quanto prevede-
va la prima bozza del ddl, che 
al contrario limitava espressa-

mente a un lustro la durata di 
«tutte» le convenzioni. 

In secondo luogo, non si 
capisce come la nuova disci-
plina interagisca con la prece-
dente: le convenzioni già sti-
pulate e quelle che verranno 
sottoscritte in futuro saranno 
comunque soggette alla veri-
fi ca triennale o no? Sembre-
rebbe di si’, dato che né l’art. 
14, comma 31-bis, del dl 78, 
né l’art. 16, comma 12, del 
dl 138 sono inclusi fra le di-
sposizioni destinate a essere 
abrogate. Ma sarebbe in ogni 
caso utile un migliore raccor-
do fra le vecchie e le nuove 
previsioni.

Più in generale, pare oppor-
tuno prevedere una disciplina 
transitoria che detti tempi e 
modalità certi per l’adegua-
mento delle attuali forme 
associative (convenzioni, ma 
anche unioni) alle novità in 
itinere (che riguardano l’in-
tera governance). 

In proposito, infatti, oc-
corre tenere conto che, nella 
migliore delle ipotesi, la nuo-
va legge entrerà in vigore a 
pochi mesi dalla scadenza 
del termine (fi ssato al 31 di-
cembre 2013) entro il quale i 
piccoli comuni dovranno ge-
stire in forma associata tut-
te le funzioni fondamentali 
(escluse solo anagrafe, stato 
civile e servizi elettorali). In 
questa prospettiva, tuttavia, 
la scelta più saggia sarebbe 
prevedere una proroga di tale 
scadenza, come giustamente 
richiesto dall’Anci.

© Riproduzione riservata

I trasgressori che riceveranno la notifi ca di una multa nei prossimi giorni 
dovranno controllare bene la data indicata sulla busta del verbale. Se 
questa data sarà successiva (o vicinissima) all’imminente entrata in vigore 
della legge di conversione del dl del fare tutto a posto. Nessuno sconto 
sarà invece possibile per le vecchie multe già notifi cate da tempo. Atten-
zione infi ne ai preavvisi non ancora notifi cati per i quali i singoli comandi 
dovranno fornire istruzioni ad hoc in attesa di indicazioni ministeriali 
uniformi. Sono queste in sintesi le indicazioni operative che dovranno 
essere divulgate dalla polizia alla vigilia di Ferragosto con la prevista 
conversione in legge del dl del fare. La questione dello sconto sulle mul-
te è stata semplifi cata nell’ultimo passaggio parlamentare eliminando la 
possibilità di fare accedere al benefi cio anche i conducenti virtuosi. Nello 
spirito della massima semplifi cazione il legislatore ha ridotto lo sconto solo 
ai buoni pagatori. Insomma se un trasgressore riconoscerà di avere torto 
e vorrà limitare al massimo i danni potrà procedere entro cinque giorni 
al pagamento scontato della multa. Letteralmente la novella specifi ca che 
questa facoltà è ammessa entro cinque giorni dalla contestazione o dalla 
notifi cazione. Questo signifi ca che in pratica potrà essere ammesso allo 
sconto chi verrà pizzicato dalla polizia con contestazione diretta, successi-
vamente alla pubblicazione in Gazzetta dalla legge di conversione del dl del 
fare (o nei due o tre giorni precedenti). Ovvero che potrà benefi ciare della 
riduzione anche chi pur avendo trasgredito precedentemente alla data di 
messa a regime della riforma (prevista per i prossimi giorni), riceverà la 
notifi ca della multa successivamente a tale data. In buona sostanza per 
avere diritto allo sconto occorrerà fare riferimento al momento della co-
noscenza dell’infrazione. Se questa data è successiva all’imminente novella 
tutto a posto. Resta sul piatto la questione dei preavvisi di sosta, i verbali di 
cortesia che vengono lasciati sul parabrezza senza notifi ca e contestazione 
immediata. In attesa di improbabili indicazioni ministeriali è opportuno 
che anche queste infrazioni vengano attratte nell’alveo del pagamento 
ridotto, anche se non ancora notifi cate al proprietario del veicolo. 

Stefano Manzelli

Per lo sconto sulle multe conta 
la data di contestazione o notifi ca

L’obbligo previsto dal «decreto del fare» di destinare una quota dei 
proventi delle dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti locali 
alla riduzione del debito statale è a forte rischio di incostituziona-
lità. 

In sede di conversione del dl 69/2013, è stato approvato un emen-
damento all’art. 56-bis che obbliga gli enti locali a devolvere il 10% 
delle risorse nette derivanti dalle dismissioni del proprio patrimonio 
originario immobiliare al fondo per l’ammortamento dei titoli di sta-
to, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata 
per legge alla riduzione del debito dell’ente proprietario (si veda 
ItaliaOggi del 7 agosto).

Tale previsione, tuttavia, rischia di essere censurata dalla Consulta. 
Con la sentenza n. 63 dello scorso 26 marzo, infatti, è stata dichiarata 
costituzionalmente illegittima un’analoga norma (l’art. 66, comma 9) 
inserita nel dl 1/2012 e riferita alle operazioni di dismissione dei ter-
reni demaniali agricoli e a vocazione agricola. Accogliendo il ricorso 
della regione Veneto, i giudici delle leggi hanno ravvisato un vulnus 
al principio dell’autonomia fi nanziaria, in quanto la predetta dispo-
sizione determinava un’indebita appropriazione, da parte dello stato, 
di risorse appartenenti agli enti territoriali, in quanto realizzate at-
traverso la dismissione di beni di loro proprietà, e, con ciò, sottraeva 
a essi il potere di utilizzazione dei propri mezzi fi nanziari. 

Neppure la necessità di far fronte alla eccezionale emergenza fi -
nanziaria del paese (ribadita anche nell’incipit alla norma inserita 
dal senato nel «decreto del fare») è stata considerata suffi ciente. 
L’unico obbligo che lo stato può imporre sui beni propri di regioni, 
province e comuni e quello di destinare i proventi delle alienazioni 
all’estinzione dei loro debiti, ma non quello di concorrere con tali 
risorse alla riduzione del debito statale. Nessun problema, invece, 
per la norma che pone un simile vincolo anche sui beni demaniali 
trasferiti agli enti territoriali, trattandosi di cespiti appartenenti al 
patrimonio dello stato.

Dismissioni immobiliari, il 10% 
allo stato è incostituzionale

cienza nella gestione secondo disciplina analoga è prevista vigore della nuova disciplina

La disciplina attuale Le novità
del ddl «Delrio» I dubbi

I comuni fi no a 5.000 abitanti 
(3.000 se montani), entro il 31 
dicembre 2013, devono gesti-
re in forma associata tutte le 
funzioni fondamentali (esclusi 
solo anagrafe, stato civile e 
servizi elettorali). Essi possono 
dare vita a una unione (con mi-
nimo 10.000 abitanti) e/o ad 
una o più convenzioni di durata 
almeno triennale e soggette 
a una verifi ca ministeriale di 
effi cacia ed effi cienza che può 
decretarne lo scioglimento. 

A decorrere dalla 
scadenza del quinto 
anno dall’entrata in 
vigore della nuova 
disciplina, non po-
tranno più essere 
stipulate nuove con-
venzioni per l’eser-
cizio delle funzioni 
fondamentali e i 
comuni dovranno 
ricorrere esclusiva-
mente alla costitu-
zione dell’Unione.

1) Non è chiaro se, decor-
si i 5 anni, le convenzioni 
si intendano comunque 
sciolte o se, invece, 
possano restare in piedi 
laddove prevedano una 
scadenza successiva.
2) Non si capisce se le 
convenzioni già stipulate 
e quelle che verranno 
sottoscritte in futuro sa-
ranno comunque sogget-
te alla verifi ca triennale 
o meno.

Le novità

La disciplina delle convenzioni

083048051048051057048051052
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Delibera della commissione richiama l’attenzione degli enti alle scadenze del 30/9 e 31/12

Trasparenza, in campo la Gdf
La Civit potrà inviare le Fiamme gialle per le verifi che

DI GIUSEPPE RAMBAUDI

Entro il 30 settembre 
su tutti i siti delle p.a. 
dovranno essere pubbli-
cati i modelli con cui gli 

organismi di valutazione atte-
steranno il rispetto degli obbli-
ghi di trasparenza e le relative 
griglie. Entro il 31 dicembre 
queste informazioni dovranno 
essere trasmesse alla Civit, 
che direttamente controllerà il 
rispetto delle previsioni legisla-
tive e potrà inviare la Guardia 
di fi nanza per accertare la ve-
ridicità del contenuto delle at-
testazioni rese dagli Organismi 
indipendenti di valutazione. 

Non siamo dinanzi a una 
boutade estiva, ma alla delibe-
razione della Civit n. 71 dello 
scorso 1° agosto «Attestazioni 
Oiv sull’assolvimento di specifi -
ci obblighi di pubblicazione per 
l’anno 2013 e attività di vigilan-
za e controllo della commissio-
ne». Sicuramente il legislatore 
ha scelto negli ultimi anni di 
fare della trasparenza uno dei 
tratti essenziali che devono ca-
ratterizzare l’attività delle pub-
bliche amministrazioni, sia per 
migliorare la qualità dei servizi 
erogati, sia per dare corpo al 
cosiddetto «controllo sociale» o 
«diffuso» e a questa scelta oc-
corre dare piena attuazione. 

Ma la moltiplicazione degli 
obblighi e degli adempimenti, 
spesso istituendone di nuo-
vi, determina semplicemente 

l’aumento degli adempimenti 
inutili per le amministrazioni 
pubbliche e il suo effetto prin-
cipale è la creazione di una 
nuova sfera degli apparati bu-
rocratici: gli addetti al rispetto 
dei vincoli sulla trasparenza. 
Peraltro senza prevedere al-
cuna differenziazione tra i 
comuni piccolissimi e le altre 
amministrazioni pubbliche e 
senza tener conto della pro-
gressiva riduzione del numero 
dei dipendenti pubblici. 

Si ripete quanto avviene 
troppo spesso: l’aumento degli 
obblighi di comunicazione ad 
altre p.a. e alla Corte dei conti; 
è questa una attività che sta 
diventando snervante e de-
fatigante, in particolare per i 
responsabili finanziari e che 
sottrae tempo allo svolgimento 
di attività operative.

In questo quadro si inserisce 
come una ciliegina sulla torta 
la minaccia della segnalazione 
alla Guardia di finanza per 
«riscontrare l’esattezza e l’ac-
curatezza dei dati attestati 
dagli Oiv. Il controllo della 
Guardia di fi nanza di baserà 
(il refuso è nel testo della de-
libera) sull’estrazione di un 
campione casuale semplice 
che garantisca l’imparzialità 
e le stesse probabilità per ogni 
amministrazione di entrare a 
far parte del campione». 

Un’attenzione che è sicura-
mente degna di ben altri temi, 
tanto più che non vi sono pre-

visioni legislative che preveda-
no in modo diretto irrogazioni 
di sanzioni al di là del taglio 
della indennità di risultato dei 
dirigenti responsabili. La deli-
berazione stabilisce che gli Oiv 
debbano verifi care l’avvenuta 
pubblicazione sul sito internet 
delle informazioni richieste dal 
dlgs n. 33/2013. In tale ambito 
viene richiamata l’attenzione 
sui seguenti dati: le società, i 
pagamenti dei debiti, i procedi-
menti amministrativi, i servizi 
erogati agli utenti e l’accesso 
civico. Viene sottolineato che 
gli obblighi relativi ai paga-
menti dei debiti maturati alla 
data del 31 dicembre 2012 sono 
contenuti nel dl n. 35/2013 e 
riguardano «la pubblicazione 
dell’elenco, in ordine cronolo-
gico e con l’indicazione dei re-
lativi importi, dei debiti scaduti 
per obbligazioni giuridicamen-
te perfezionate relative a som-
ministrazioni, forniture, appal-
ti e prestazioni professionali, a 
fronte dei quali non sussistono 
residui passivi anche perenti», 
nonché i «Piani dei pagamenti 
per importi aggregati per clas-
si di debiti» e «la pubblicazione 
dell’elenco completo, per ordine 
cronologico di emissione della 
fattura o della richiesta equi-
valente di pagamento, dei debi-
ti per i quali è stata effettuata 
comunicazione ai creditori, con 
indicazione dell’importo e della 
data prevista di pagamento co-
municata al creditore». 

Tutti sono incompatibili, ma alcuni lo sono meno degli 
altri: quelli i cui mandati erano in corso al momento 
dell’entrata in vigore del dlgs 39/2013 sulle inconfe-
ribilità e incompatibilità degli incarichi, per confl itto 
di interessi. 
La normativa «anticorruzione» perde i primi pezzi, 
grazie al «decreto del fare», che con un accorto emen-
damento approvato in senato pone nel nulla le cause 
di incompatibilità incombenti su amministratori e diri-
genti pubblici, in carica alla data del 4 maggio, quando 
entrò in vigore il dlgs 33/2013. 
L’emendamento dispone che «in sede di prima applica-
zione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di 
cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, 
n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima 
della data di entrata in vigore del medesimo decreto 
legislativo in conformità alla normativa vigente pri-
ma della stessa data, non hanno effetto come causa 
di incompatibilità fi no alla scadenza già stabilita per i 
medesimi incarichi e contratti». 
Si tratta delle incompatibilità, da una parte, tra incari-
chi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati 
in controllo pubblico e, dall’altra, cariche in enti di 
diritto privato regolati o fi nanziati dalle pubbliche am-
ministrazioni nonché lo svolgimento di attività profes-

sionali; e, ancora, 
incompatibilità 
tra incarichi nel-
le pubbliche am-
ministrazioni e 
negli enti privati 
in controllo pub-
blico e cariche di 
componenti di or-
gani di indirizzo 
politico. Una gam-
ma molto ampia di 

incompatibilità che coinvolge tanto i componenti degli 
organi politici di governo, quanto i dirigenti pubblici, 
allo scopo evidente di evitare confl itti di interessi di 
due tipologie. 
La prima è la commistione tra controllore e controlla-
to: il dlgs 39/2013 interviene per evitare che un ammi-
nistratore o dirigente pubblico di un’amministrazione, 
possa, contemporaneamente, anche svolgere incarichi 
amministrativi e direzionali presso enti partecipati a 
capitale pubblico. La seconda tipologia è il confl itto tra 
l’obbligo di prestare in via esclusiva il munus all’am-
ministrazione presso la quale si svolge la funzione 
politica o si presta l’attività lavorativa, e l’interesse 
personale a cumulare incarichi e remunerazioni.
L’emendamento fa piazza pulita del confl itto di inte-
ressi per diversi anni, affermando che le cause di in-
compatibilità non coinvolgono chi al 4 maggio 2013 
già fosse incaricato in cariche politiche o svolgesse il 
ruolo di dirigente pubblico.

È evidente l’irrazionalità di questa norma, sorretta 
solo apparentemente dall’intento di creare un regime 
di diritto transitorio. Il dlgs 39/2013, in applicazione 
della legge 190/2012 «anticorruzione» ha individuato 
appunto casi di incompatibilità, che non consentono 
ad amministratori e dirigenti pubblici di cumulare ca-
riche, visto il potenziale molto alto di incorrere nella 
violazione dei principi di corretta gestione ed eticità, 
imposti dalla normativa anticorruzione. 

È evidente che coi fi ni esplicitati dalla normativa 
la circostanza di rivestire una carica o condurre un 
rapporto di lavoro al momento dell’entrata in vigore 
del dlgs 39/2013 non ha alcuna rilevanza: se la legge 
considera il cumulo delle cariche causa di incompati-
bilità, essa resta causa di incompatibilità, prescinden-
do dal resto. D’altra parte, l’incompatibilità permette 
all’interessato di optare se mantenere la funzione di 
amministratore o dirigente pubblico o l’incarico incom-
patibile. Dunque, non si vede la ratio che giustifi chi una 
sospensione lunghissima di anni dell’effi cacia di una 
delle norme considerate un vero e proprio caposaldo 
della normativa anticorruzione.

Luigi Oliveri

Le norme anticorruzione 
perdono i primi pezzi

DI ANTONIO G. PALADINO

È la cassa il principale indice di stabilità 
fi nanziaria degli enti locali. Per tale 
motivo, nella prossima trasmissione 
dei rendiconti 2012, che il collegio di 

revisione contabile è tenuto ad inoltrare tele-
maticamente alla Corte dei conti, molte delle 
voci ivi inserite valorizzeranno tale aspetto.

È quanto si desume dalle recenti linee guida 
che la sezione autonomie della magistratura 
contabile ha diffuso nei giorni scorsi (delibera-
zione n. 18/2013), in ossequio alle disposizioni 
contenute nell’articolo 1, commi 166 e seguenti 
della legge fi nanziaria 2006, nella consueta tri-
plice versione per le province, per i comuni fi no 
a 5 mila abitanti e per i comuni non soggetti alla 
disciplina del Patto, per i quali il documento di 
controllo sulla gestione viene fornito in forma 
semplifi cata.

I questionari trasmessi, infatti, sono la cartina 
al tornasole che la Corte utilizza per verifi care 
la presenza o meno di gravi squilibri fi nanziari 
presenti nella gestione dell’ente e che potrebbero 
portare in breve tempo al totale collasso fi nan-
ziario dell’amministrazione locale.

Sotto questo profi lo, pertanto, le linee guida 
2012 riservano una particolare attenzione alla 
verifi ca dell’equilibrio di bilancio, valorizzando 
l’aspetto dei valori di cassa. Per la Corte, infatti, 

gli squilibri di cassa sono un chiaro sintomo di 
una situazione critica che, se non fronteggiata 
tempestivamente, può portare l’ente a non es-
sere in grado di assicurare lo svolgimento dei 
servizi essenziali.

Con l’entrata in vigore delle norme contenute 
nel decreto Salva enti (il dl n. 174/2012), la Corte 
ammette che l’obiettivo principale del controllo 
si sposta dalla ricerca dell’irregolarità (con l’in-
vito al consiglio comunale di rimuoverla pron-
tamente) alla promozione dei comportamenti di 
gestione, attraverso la segnalazione di misure 
correttive. Le gravi irregolarità, pertanto, sa-
ranno quelle caratterizzate da palesi violazioni 
alle regole fi nanziarie e contabili, in grado di 
pregiudicare l’equilibrio di bilancio e di recare 
conseguenze tali da non consentire all’ammini-
strazione locale di concorrere alla realizzazione 
degli obiettivi generali di fi nanza pubblica.

Infine, la Corte avvisa che, diversamente 
dallo scorso anno, le linee guida sui rendiconti 
2012 non sono stare elaborate contestualmen-
te a quelle previste per il bilancio di previsione 
2013. Le motivazioni sono note. Da un lato le 
rilevanti novità legislative intervenute in questi 
ultimi mesi e, dall’altro, le proroghe che hanno 
portato (almeno sino a oggi) al 30 settembre, il 
termine ultimo per l’approvazione del bilancio 
di previsione da parte del consiglio. 

© Riproduzione riservata

Le indicazioni della Corte dei conti ai revisori locali

Rendiconti 2012, occhio 
ai valori di cassa
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32 Venerdì 9 Agosto 2013 A G E VO L A Z I O N I
C’è tempo fi no al 31/12 per utilizzare i fi nanziamenti dell’Ics cumulabili con altri contributi

Fondi per gli impianti sportivi
Plafond di 30 mln per costruire e ampliare le attrezzature

Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI

Sono 30 milioni di euro 
i fondi a disposizione 
che possono essere 
concessi entro il 31 

dicembre 2013 dall’Istituto 
per il credito sportivo. I fondi 
servono per erogare fi nanzia-
menti per la costruzione, l’am-
pliamento, la ristrutturazione, 
l’attrezzatura ed il migliora-
mento di impianti sportivi 
e/o strumentali all’attività 
sportiva ivi compresa la ac-
quisizione delle relative aree. 
Inoltre, fi nanziano l’acquisto 
di immobili da destinare ad 
attività sportive o strumen-
tali a queste e la promozione 
della cultura sportiva. Posso-
no coprire anche spese per la 
gestione degli impianti sporti-
vi e la realizzazione di eventi 
sportivi e per iniziative di so-
stegno e sviluppo delle attività 
culturali. Infi ne, sono destinati 
all’acquisto, la costruzione, la 
ristrutturazione ed il miglio-
ramento di luoghi ed immobili 
destinati ad attività culturali 
o strumentali ad essa.

Quando l ’ im-
pianto sportivo è 
finanziabile. Sul 
sito internet www.
creditosportivo.it si 
può trovare una spe-
cifi ca di cosa intende 
fi nanziare in concre-
to il Credito sportivo 
e viene specificato 
che per acquisto di 
impianto sportivo o 
di immobili destinati 
ad attività culturali o 
strumentali ad essa, 
intendono ogni tipo 
di acquisto, effettuato anche 
mediante o trasferimento di 
quote o azioni della società 
proprietaria, di impianti e/o 
immobili esistenti, a condizio-
ne che il soggetto acquirente si 
impegni ad assicurarne, anche 
indirettamente, la gestione se-
condo le fi nalità sportive e/o 
culturali per l’intera durata 
dell’ammortamento del mu-
tuo. Sono inoltre fi nanziabi-
li interventi strumentali al 
raggiungimento di uno scopo 
sportivo o culturale.

Cumulabili con altre 
agevolazioni. In presenza 

di altri contributi a fondo per-
duto, i fi nanziamenti possono 
essere concessi per un am-
montare pari alla differenza 
tra investimento effettuato 
e contributo ottenuto, questo 
per arrivare a coprire fi no al 
100% delle spese ammissibili 
documentate. La percentuale 
di fi nanziabilità, che l’Istituto 
può concedere, potrà variare 
in funzione dell’importo e 
della durata dell’intervento 
richiesto, nonché delle garan-
zie offerte.

Le spese ammissibili. 
Le spese ammissibili sono ri-

conducibili a: costo 
di costruzione/ri-
strutturazione/am-
pliamento dell’ope-
ra; spese tecniche; 
spese per la reda-
zione del business 
plan; costi per ac-
quisto attrezzature 
e arredi; costo d’ac-
quisto aree interes-
sate dalle opere da 
fi nanziare; costo di 
acquisto dell’im-
pianto sportivo. In 
questa voce può 

rientrare anche l’ Iva sull’ac-
quisto, l’imposta di registro 
e le altre imposte relative 
all’acquisto, gli onorari notari-
li relativi alla compravendita, 
eventuali oneri di intermedia-
zione. Sono inoltre ammissibi-
li gli oneri concessori e oneri 
di urbanizzazione relativi al 
progetto fi nanziato e le spese 
relative ai pareri Coni, secon-
do quanto previsto dai relativi 
regolamenti vigenti. Possono 
essere ammesse anche spese 
diverse a patto che si tratti 
di investimenti ed attività 
complementari o accessorie ai 

settori dello sport e dei beni e 
delle attività culturali. Que-
sti, pur essendo suscettibili di 
autonoma individuazione, de-
vono essere strutturalmente 
o per effetto di apposita con-
venzione, posti al servizio o 
di utilità per lo svolgimento 
dell’attività sportiva o cultu-
rali. La servitù dovrà perma-
nere per tutta la durata del 
fi nanziamento.

Invio delle domande. Pos-
sono essere fi nanziati anche i 
lavori iniziati o terminati da 
non più di 18 mesi dalla pre-
sentazione della domanda di 
mutuo, qualora gli stessi sia-
no stati realizzati utilizzando 
una linea di credito o altri tipi 
di fi nanziamento che vengono 
sostituiti dal mutuo Ics.

DOMANDE ENTRO IL 15/8

L’Abruzzo stanzia 
4,2 milioni di euro
per tutelare le foreste
Incrementare il patrimonio forestale regio-
nale e contribuire al tempo stesso a garanti-
re il raggiungimento di importanti obiettivi 
quali la conservazione e l’incremento della 
biodiversità. La regione Abruzzo mette a 
disposizione 4,2 milioni di euro a valere 
sull’asse 2 misura 223 del Piano di svilup-
po rurale 2007-2013. Con l’intervento la 
regione intende anche tutelare il territo-
rio, aumentare la protezione ambientale, 
aumentare la prevenzione delle calamità 
naturali, ridurre i gas serra e contribuire 
alla lotta ai cambiamenti climatici. Possono 
presentare domanda  sia i soggetti privati, 
sia gli enti locali. I contributi possono es-
sere richiesti per  4 tipologie di interven-
to. La prima è relativa alla realizzazione 
di imboschimenti permanenti a funzioni 
multiple; la seconda alla realizzazione di 
imboschimenti nelle aree periurbane di 
comuni con maggiore densità abitativa/
produttiva); la terza alla realizzazione di 
impianti arborei con funzione di fi ltro an-
tinquinamento e di schermatura; la quarta 
alla realizzazione di impianti puri o misti 
di piante forestali micorizzate. Per le pri-
me 3 tipologie l’estensione minima della 
superfi cie di intervento deve essere di 0,5 
ettari /5.000 mq, mentre la superfi cie mas-
sima è stabilita in 30 ettari. Per la quarta 
tipologia l’estensione massima è fi ssata a 
5 ettari. I richiedenti devono impegnarsi 
al mantenimento  per  15 anni. L’impor-
to massimo del contributo per le spese di 
impianto è pari a 6.500 euro per ettaro, a 
parte per gli impianti tartufi geni per i quali 
il contributo massimo è di 5.000 euro per 
ettaro.  Le domande devono essere presen-
tate entro il 15 agosto 2013.

DOMANDE ENTRO IL 19/9

La Campania 
finanzia la pesca 
e i punti di sbarco
Fondi per l’ammodernamento e l’adegua-
mento dei porti di pesca esistenti, o per la 
costruzione, l’ammodernamento o adegua-
mento dei punti di sbarco. È quanto vuole 
fi nanziare la Campania che ha approvato il 
bando Fep misura 3.3. Possono presentare 
domanda le amministrazioni comunali, le 
Autorità portuali di Napoli e Salerno, le 
micro, piccole e medie imprese singole o 
associate operanti nel settore della pesca 
e dell’acquacoltura. Il bando prevede di 
fi nanziare due tipologie di interventi. La 
prima relativa all’ ammodernamento e 
adeguamento dei porti di pesca esistenti. 
In questo caso sono fi nanziabili interventi 
volti a migliorare le condizioni di attracco 
delle imbarcazioni da pesca; alla fornitura 
di carburante, ghiaccio, acqua ed energia 
elettrica; alla costruzione, ammoderna-
mento, ampliamento delle banchine; al 
miglioramento della sicurezza e delle con-
dizioni di lavoro. Sono inoltre ammissibili 
interventi relativi al deposito e al tratta-
mento degli scarti nonché volti all’acquisi-
zione di attrezzature per la riparazione e 
manutenzione del naviglio di pesca. La spe-
sa massima ammissibile è pari a 1,5 milioni 
di euro. Per il secondo tipo di interventi 
sono ammissibili la costruzione ex-novo 
o ammodernamento o adeguamento dei 
punti di sbarco fi nalizzati a consentire il 
controllo igienico sanitario e lo sbarco del 
prodotto ittico pescato o allevato. I pro-
getti possono arrivare ad un massimo di 
100 mila euro. Le domande devono essere 
presentate entro il 19 settembre 2013. I 
fondi disponibili ammontano a 3,25 mi-
lioni di euro.

Sardegna, 314 mila 
euro per la formazio-
ne dei Rom. Scade il 10 
settembre 2013 l’avviso 
pubblico «Romanì» del 
Por Sardegna Fse 2007-
2013 Asse III – Inclusione 
sociale Linea di attività 
g.5.2. Il bando fi nanzia 
progetti per l’accesso alla 
formazione, all’occupazio-
ne e ai servizi essenziali 
di Rom e Sinti presenti in 
Sardegna, presentati da 
parte di amministrazioni 
comunali. 

Marche, contributi per 
salvaguardare le colle-
zioni librarie. Ammonta 
a 90 mila euro lo stan-
ziamento per fi nanziare 
interventi per la tutela 
e valorizzazione di beni 
librari e documentali di 
interesse regionale, previ-
sto dalla legge regionale 
4/2010. Gli enti locali 
possono richiedere un 
contributo a copertura del 
70% delle spese previste, 
fi no a un massimo di 21 
mila euro. Il bando scade 
il 9 settembre 2013.

Ue, un network  per 
l’eco-innovazione. Gra-
zie a uno stanziamento 
di 2 milioni di euro, la 
Commissione europea pro-
muove la creazione di un 
network di finanziatori 
dell’eco-innovazione. Pos-
sono partecipare anche gli 
enti pubblici, presentando 
domanda entro il 23 set-

tembre 2013. Il contributo 
previsto dal bando «Eco-
Innovation Financiers 
20122 arriva a coprire il 
95% delle spese previste 
dal progetto.

Toscana, 100 mila eu-
ro per i beni librari. 
La regione Toscana ha 
approvato il bando per 
il cofi nanziamento di in-
terventi di conservazione 
e restauro di beni librari 
e archivistici con uno 
stanziamento di 100 mila 
euro in favore degli enti 
locali. Si possono ottenere 
contributi a copertura 
dell’80% delle spese fi no 
a un massimo di 12 mila 
euro. Il bando sostiene 
interventi di restauro di 
edizioni antiche e di mano-
scritti, inclusi i documenti 
archivistici, e concede 45 
giorni di tempo dalla pub-
blicazione, per presentare 
domanda.

Puglia, un accordo con 
il credito sportivo per 
gli impianti sportivi. 
Regione Puglia, Istituto 
per il credito sportivo e 
Coni hanno stipulato una 
convenzione per la con-
cessione di fi nanziamenti 
agevolati all’impiantistica 
sportiva pugliese. Gli enti 
locali potranno richiedere 
i finanziamenti all’Ics 
secondo priorità stabilite 
dalla Regione e potendo 
contare su un plafond da 
50 milioni di euro.

AGEVOLAZIONI IN PILLOLE

a cura di
STUDIO R.M.
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33Venerdì 9 Agosto 2013OSSERVATORIO VIMINALE
Gli organi, disciplinati dall’art. 17 Tuel, non vanno confusi con i municipi

Circoscrizioni limitate
Ammesse nei comuni sopra i 250 mila abitanti

Quale norma del vi-
gente Tuel disci-
plina l’iniziativa, 
assunta da un co-

mune, di accorpare le at-
tuali circoscrizioni trasfor-
mandole in municipi?

L’iniziativa adottata dal co-
mune in questione può essere 
inquadrata nell’ambito dell’isti-
tuto delle circoscrizioni di de-
centramento comunale previ-
sto dall’art. 17 del vigente Tuel 
(dlgs n. 267/2000) e non già in 
quello dei municipi disciplinato 
dall’art. 16 del medesimo testo 
unico, ancorché vi sia una coin-
cidenza della denominazione 
utilizzata dall’ente.

In base a quest’ultima nor-
ma l’istituto del municipio 
rappresenta una soluzione 
istituzionale da poter attuare, 
mediante apposita previsione 
statutaria di carattere facolta-
tivo, esclusivamente a seguito 
della fusione di due o più co-
muni contigui. Nella fattispecie 
considerata non vi è alcuna re-
lazione con il procedimento di 
fusione quale delineato dall’art. 
15 del dlgs n. 267/2000 (che si 
realizza soltanto attraverso 

una pluralità di fasi successi-
ve che comprendono, tra l’altro, 
l’adozione di una legge regio-
nale nonché la consultazione 
delle popolazioni interessate) 
e, pertanto, il procedimento av-
viato nel comune non può che 
ascriversi all’istituto di cui al 
citato articolo 17. Per quanto 
riguarda il calcolo della popo-
lazione media delle circoscri-
zioni, la disposizione recata 
dall’art. 2, comma 186 lettera 
b), della legge n. 191/2009, in 
sintonia con gli indirizzi legi-
slativi degli ultimi anni volti 
al contenimento dei costi re-
lativi alla rappresentanza po-
litica nei comuni, ha previsto 
che «i comuni con popolazione 
superiore a 250.000 abitanti... 
hanno la facoltà di articolare il 
loro territorio in circoscrizioni 
la cui popolazione media non 
può essere inferiore a 30 mila 
abitanti». Ai fi ni della indivi-
duazione del numero massimo 
di circoscrizioni da istituire in 
ogni ambito territoriale il para-
metro da assumere non è quel-
lo della popolazione calcolata in 
base alla più recente rilevazio-
ne Istat, bensì quello desumi-

bile dai risultati dell’ultimo 
censimento uffi ciale della popo-
lazione legale della Repubblica 
che, ad oggi, risale alla data del 
21/10/2001 e che è stato appro-
vato con dpcm 2 aprile 2003. In 
tali sensi, secondo cui «la popo-
lazione è determinata in base 
ai risultati dell’ultimo censi-
mento uffi ciale», depongono in 
maniera univoca, tra l’altro, sia 
la norma dell’art. 2, comma 2, 
del dpr 16 maggio 1960, n. 570 
(testo unico delle leggi per la 
composizione ed elezione degli 
organi delle amministrazioni 
comunali), sia l’art. 37, comma 
4, del dlgs 18 agosto 2000, n. 
267. Quest’ultima norma, in 
particolare, seppure inserita 
nell’ambito della disciplina 
sulla composizione dei consigli 
comunali e provinciali, è da 
considerarsi espressiva di un 
principio di carattere generale, 
laddove il legislatore non abbia 
espressamente indicato un di-
verso criterio. Ne deriva, per 
quanto precede, che il numero 
massimo delle circoscrizioni 
è pari al quoziente risultante 
dalla divisione della popola-
zione legale del comune per la 

popolazione media delle circo-
scrizioni.

QUORUM
Qual è il quorum delibera-

tivo necessario ai fi ni della 
votazione delle deliberazio-
ni del consiglio comunale, 
con particolare riferimento 
alla problematica del com-
puto degli astenuti?

L’art. 38, comma 2, dlgs n. 
267/2000, demanda al rego-
lamento comunale la deter-
minazione del numero dei 
consiglieri necessario per la 
validità delle sedute. Unico 
limite, indicato dal legislatore, 
è che detto numero non può, 
in ogni caso, scendere sotto la 
soglia del «terzo dei consiglie-
ri assegnati per legge all’ente, 
senza computare a tal fi ne il 
sindaco e il presidente della 
provincia». Nella fattispecie, 
lo statuto dell’ente interessato 
stabilisce il quorum struttura-
le, ovvero necessario per la va-
lidità delle sedute, nella metà 
del numero dei consiglieri as-
segnati, mentre individua nel-
la «maggioranza assoluta dei 
votanti» il quorum funzionale, 

ovvero quello necessario per 
la validità della votazione. Lo 
stesso statuto prevede che «le 
schede bianche, le non leggibili 
e le nulle si computano per de-
terminare la maggioranza dei 
votanti». Nel caso di specie, pe-
raltro, il regolamento dell’ente 
stabilisce espressamente che i 
«consiglieri che dichiarano di 
astenersi dal voto si compu-
tano nel numero necessario a 
rendere legale l’adunanza, ma 
non nel numero dei votanti». 
Inoltre, risulta dall’espressa 
disposizione regolamentare 
che per il calcolo del quorum 
funzionale debbono essere 
esclusi gli astenuti. Per l’ap-
provazione di una deliberazio-
ne dovranno, pertanto, essere 
conteggiati i soli votanti, com-
presi coloro che hanno votato 
scheda bianca, nulla o non 
leggibile.  

Autore – Michael Sciascia

Titolo - Diritto delle gestio-
ni pubbliche. Istituzioni di 
contabilità pubblica

Casa editrice – Giuffré, 
Milano, 2013, pp. 928 

Prezzo – 88

Argomento – Ogni argo-
mento trattato nel libro è 
articolato su due livelli: il 
testo, per una lettura ma-
nualistica, e le note, per i 
necessari approfondimenti 
tematici, oltre che per gli 
ampi riferimenti giurispru-
denziali e dottrinali. L’ope-
ra si divide in due parti. 
La prima, dopo l’introdu-
zione alla teoria giuridica 
delle gestioni pubbliche, è 
dedicata all’esame delle 
singole gestioni, nonché 
agli strumenti di azione, di 
dimostrazione e di suppor-
to alle stesse. La seconda 
parte, dedicata alle garan-
zie oggettive delle gestioni 
pubbliche, a sua volta esa-
mina le istituzioni deputate 
a tale funzione e le singole 
garanzie. Si tratta del 
tentativo della costruzione 
di una nuova disciplina, 
che, utilizzando il mate-
riale raccolto ed elaborato 
dagli studi di contabilità 
pubblica, la rimodelli in 
chiave prettamente giuridi-
ca, dando cosi un rinnovato 
slancio che accompagni 
e sostenga lo sforzo di at-
tualizzare un’effi cace cura 

degli interessi pubblici. 

Autore – a cura di Ebron 
D’Aristotile

Titolo – Guida alla gestio-
ne del bilancio

Casa editrice – Cel editri-
ce, Pescara, 2013, pp. 236

Prezzo – 49

Argomento – Il volume 
edito dalla Cel si pone come 
guida per gli operatori de-
gli enti locali, i responsabili 
e gli amministratori coin-
volti negli adempimenti 
legati alla gestione del bi-
lancio. Il libro in questione 
illustra i vari adempimenti 
in modo pratico e operativo, 
affi dandosi all’esperienza 
di più autori esperti del 
settore. Il volume, che fa 
parte della collana “Siste-
ma Giannuzzi contabile”, 
è suddiviso in cinque ca-
pitoli e contiene un indice 
analitico che aiuta il lettore 
a individuare con facilità 
gli argomenti di interesse. 
Le guide Giannuzzi al-
la contabilità consentono 
una panoramica sempre 
aggiornata sulla materia 
contabile, con particolare 
riferimento all’ordinamen-
to fi nanziario e contabile, 
al federalismo, al bilancio 
pluriennale e al program-
ma triennale dei lavori 
pubblici. 

di Gianfranco Di Rago

LO SCAFFALE DEGLI ENTI LOCALI

Calabria
Dirigente del settore risorse e pro-
grammazione part-time. Comune di 
Rossano (Cs), un posto. Scadenza: 
19/8/2013. Tel. 0983/529407. G.U. n. 57

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

Emilia-Romagna
Istruttore direttivo amministrativo 
part-time. Comune di Cadeo (Pc), un 
posto. Scadenza: 5/9/2013. Tel. 
0523/503311. G.U. n. 62

Friuli-Venezia Giulia
Istruttore direttivo tecnico. Comune di 
Muggia (Ts), un posto. Scadenza: 
12/8/2013. Tel. 040/3360241. G.U. n. 55

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

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. Scaden-
za: 26/8/2013. Tel. 0121/83909.
G.U. n. 59

Puglia
Istruttore di vigilanza a tempo 
parziale. Comune di Cellino San Marco 
(Br), due posti. Scadenza: 5/9/2013. Tel. 
0831/615220. G.U. n. 62
Istruttore direttivo dell’area tecnica 
urbanistica. Comune di Corsano (Le), un 
posto. Scadenza: 29/8/2013. Tel.  
0833/531170. G.U. n. 60

Sardegna
Collaboratore presso i servizi ammini-
strativo 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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Sarà questo il tema del prossimo convegno Ancrel che si svolgerà il 12 ottobre a Udine

Enti, partecipate sotto la lente
Focus su dismissioni, patto, bilanci, controlli, personale

Pagina a cura 
DI MASSIMO VENTURATO

S i  terrà  a  Udine 
quest’anno la due 
g iorn i  naz ionale 
dell’Ancrel, l’asso-

ciazione certifi catori e revi-
sori enti locali presieduta da 
Antonino Borghi. Ogni anno, 
infatti, l’associazione sceglie 
una città diversa d’Italia 
per chiamare a raccolta gli 
iscritti in assemblea e tene-
re un convegno su un tema 
di attualità che riguardi il 
mondo degli enti locali. 

Stavolta toccherà a Udine: 
un segno di riconoscimento 
del lavoro svolto in questi 
anni dalla sezione regionale 
del Friuli-Venezia Giulia cap-
peggiata da Rosa Ricciardi. 

Il primo evento sarà l’as-
semblea degli associati che 
si terrà venerdì 11 ottobre 
2013 alle ore 17,00 presso la 
sede dell’Ordine dei dotto-
ri commercialisti ed esperti 
contabili di Udine. 

All’ordine del giorno le 
linee generali di azione 
dell’associazione, oltre alla 

relazione sull’attività svolta 
e l’approvazione del bilancio 
preventivo 2014. Il secondo 
evento sarà, invece, il con-
vegno nazionale dal titolo 
«Il controllo degli organismi 
partecipati dagli enti locali» 
che si terrà sabato 12 otto-
bre 2013 con inizio alle ore 
09.00 sempre a Udine presso 
la Sala Paolino D’Aquileia in 
via Treppo n. 7. 

Il convegno, che avrà il 
patrocinio dell’Odcec di Udi-
ne, della regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia e del 
comune di Udine, avrà tra i 
relatori Gianni Trovati de Il 
Sole 24 Ore, che coordinerà i 
lavori e parlerà degli obblighi 
di dismissione e le modalità 
di affi damento; seguirà l’on. 
Francesco Boccia, presidente 
della commissione bilancio 
della camera dei deputati, 
Salvatore Bilardo, ispettore 
capo del Mef, affronterà l’ar-
gomento dell’applicazione del 
patto di stabilità alle società 
in house; Giancarlo Astegia-
no, magistrato della Corte dei 
conti del Piemonte, parlerà 
della disciplina del personale 

alla luce della recente senten-
za della Corte costituzionale 
n. 46/2013 e dei pareri della 
Corte dei conti. 

Farà seguito Stefano Poz-
zoli, ordinario dell’Univer-
sità Pathenope di Napoli, 
sul bilancio consolidato ed i 
controlli sulle società parte-
cipate. Interverrà, poi, Car-
mine Cipriano, segretario 
generale del comune di Udi-
ne, sul ruolo degli organi e 
degli uffi ci nell’esercizio del 
controllo sulle partecipate. 
Sarà la volta, poi, di Ma-
nuela Pesel Rigo, magistra-
to della Corte dei conti del 
Friuli-Venezia Giulia che 
affronterà il tema dell’auto-
nomia di scelta dei modelli 
gestionali anche privatistici 

e delle responsabilità per la 
gestione delle risorse pub-
bliche. Concluderà i lavori il 
presidente nazionale Ancrel 
Antonino Borghi, che tratte-
rà i rapporti fi nanziari tra 
enti e organismi partecipati 
e le ipotesi di elusione del 
patto di stabilità. 

La partecipazione al conve-
gno è gratuita; è suffi ciente 
iscriversi inviando una mail 
all’Ancrel all’indirizzo info@
ancrel.it oppure un fax al n. 
051/19901830. Per ogni ora 
effettiva di partecipazione 
si avrà il diritto al riconosci-
mento, oltre ai crediti forma-
tivi ordinari per gli iscritti 
all’Odcec, a quelli validi per 
l’iscrizione o il mantenimento 
nell’elenco dei revisori degli 

enti locali tenuto presso il 
ministero dell’interno. 

Tra i due eventi ci sarà 
la cena di gala che si terrà 
venerdì 11 sera presso il ri-
storante Al Parco di Buttrio. 
L’Ancrel ha organizzato tutti 
i servizi per facilitare i par-
tecipanti nel pernottamento 
e nei trasporti alla cena di 
Gala (si veda locandina in 
pagina).

Dalle prime adesioni, si 
prospetta una forte parteci-
pazione, visto anche la quali-
tà dei relatori e gli argomenti 
trattati.

IL CASO

Revisori, 
nomine 
differenziate
Non c’era bisogno di diffe-
renziare le modalità di nomi-
na dei revisori dei conti per 
le regioni rispetto a quelli 
per gli enti locali. Quasi tut-
te le regioni, per adempiere 
alla legge 148/2011,  hanno 
indicato quali requisiti per 
essere ammessi all’estrazio-
ne dei nuovi revisori, quel-
li indicati dalla Corte dei 
conti nell’adunanza dell’8 
febbraio 2012. Fra questi, 
l’aver già svolto l’attività di 
revisore per almeno cinque 
anni in un ente locale con 
più di 50 mila abitanti o co-
munque in un ente, di grandi 
dimensioni, come ad esempio 
un’azienda sanitaria o di tra-
sporto. Come se il numero 
degli abitanti dell’ente ove 
si è svolto la funzione fosse 
indicatore di preparazione 
del revisore. Ma ammesso 
che lo sia, perché va bene il 
nominativo del revisore per 
la provincia di Milano, che ha 
più di 3 milioni di abitanti, se 
estratto dall’elenco tenuto 
dal ministero dell’interno e 
non va bene se estratto dallo 
stesso elenco per la regione 
Molise, che conta poco più 
di 300 mila abitanti? Le leg-
gi contradditorie ingenerano 
solo confusione. Salvo non si 
volesse dire che l’elenco del 
Viminale è inadeguato.

È nata a Genova la sezione Ancrel Liguria che verrà 
guidata per il prossimo triennio dal consiglio direttivo 
composto dal Presidente Gianluigi Sfondrini, dal vicepre-
sidente Giambattista Poggi, dal segretario Fausto Giu-
lietti e dai consiglieri Luca Verdino e Vittorio Rocchetti, 
che svolgerà anche le mansioni di revisore.

COSTITUITA LA SEZIONE ANCREL DI GENOVA

Pagina a cura di
MASSIMO VENTURATO

RESPONSABILE COMUNICAZIONE 
ANCREL-CLUB DEI REVISORI

SITO INTERNET

WWW.ANCREL.IT
TEL. 348-8161522, FAX 051-19901830

083048051048051057048051052
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Miglior listino europeo a +1,83%. Euro in progresso a 1,3384 dollari

Piazza Affari s’impenna
Volano i titoli bancari. Spread a 253 punti

G iornata positiva per 
le borse europee, con 
piazza Affari che si è 
collocata in vetta. A 

sostenere l’indice milanese 
sono stati i titoli bancari, in 
progresso con tutto il com-
parto europeo. Il differenzia-
le sul decennale Btp-Bund si 
è attestato a 253 punti base. 
Relativamente ai dati ma-
cro, le richieste settimanali 
di sussidi di disoccupazione 
negli Stati Uniti sono state 
333 mila. Ma l’impatto sui 
mercati è stato minimo per-
ché le cifre erano in linea 
con le attese.

A Milano il Ftse Mib ha 
guadagnato l’1,83% a 17.146 
punti e l’All Share l’1,66% 
a 18.202. In Europa bene 
Francoforte (+0,70%), Parigi 
(+0,64%) e Londra (+0,28%). 
A New York, intorno a metà 
seduta, il Dow Jones avan-
zava dello 0,07% e il Nasdaq 
dello 0,50%.

A piazza Affari in gran 
spolvero il comparto ban-
cario. Ubi B. ha termi-
nato la seduta a +4,76%, 
B.P.E.Romagna +3,32%, Me-
diobanca +3,4%, Intesa San-
paolo +3,35%, B.Popolare 
+ 2 , 1 4 %  e  B. P. M i l a n o 
+0,99%. In controtendenza 
B.Mps (-2,4%), penalizzata 
dai conti trimestrali. Tra i 
fi nanziari bene Mediolanum 
(+1,74%). 

Nel settore industriale ot-
tima performance per Tod’S 
(+6,17% a 136 euro), che ha 
ricevuto una raffi ca di au-
menti di target price dopo 
i conti, aggiornando i nuovi 
massimi. Su di giri Telecom 
Italia (+2,48% a 0,504 euro), 

tornata sopra quota 0,5 euro 
proseguendo la fase di rim-
balzo. Acquisti pure su Fin-
meccanica (+2,28%). In ri-
alzo Diasorin (+1,13% a 33 
euro) e Fiat (+1,09%): Gold-
man Sachs ha aumentato il 
target price da 6,3 a 7 euro.

Fra i titoli minori in evi-
denza Falck R. (+5,99% a 
0,9295 euro). Rialzi con-
sistenti anche per Bies-
se (+12,74%) e Kinexia 
(+6,86%). In progresso Mi-
lano Ass. (+1,11%).

Nei cambi, l’euro è termi-
nato in rialzo a 1,3384 dolla-
ri dopo avere sfi orato quota 
1,34. Yen più forte a 128,33 
euro.

© Riproduzione riservata

L’Europa è a un passo 
dalla ripresa economica: 
la Bce la prevede «gradua-
le nel prosieguo dell’anno 
e nel 2014». Nell’ultimo 
bollettino dell’istituto di 
Francoforte si avverte 
tuttavia che i rischi per 
le prospettive dell’Euro-
zona «continuano a essere 
orientati al ribasso». Ma 
ci sono buone notizie an-
che per l’Italia, perché «la 
riduzione del rating della 
Francia da parte di Fitch e 
di quello dell’Italia da par-
te di S&P ha avuto impatti 
limitati sui mercati obbli-
gazionari».

Se si vuole incoraggia-
re la crescita, tuttavia, 
occorre procedere a una 
«più rapida attuazione 
delle necessarie riforme 
strutturali al fi ne di pro-
muovere la competitività, 
la crescita e la creazione di 
posti di lavoro». La banca 
centrale chiede, in parti-
colare, la «rimozione delle 
rigidità nel mercato del 
lavoro». 

Intanto i tassi bancari 
sui prestiti alle società non 
fi nanziarie in Italia, dalla 
fi ne del 2011, rimangono 
su un livello superiore a 
quello registrato in Fran-
cia e Germania. Anche sui 
mutui alle famiglie per 
l’acquisto di abitazioni i 
tassi sono più elevati. Sul 
fronte della politica mone-
taria, l’Eurotower ha riba-
dito che «l’orientamento 
resterà accomodante fi n-
ché sarà necessario».

© Riproduzione riservata

COSÌ LA BCE

In Europa 
si avvicina 
la ripresa

Dopo la parentesi del 2011 è tornato a 
calare l’anno scorso il credito delle banche 
all’industria. Lo conferma la consueta analisi 
condotta dell’uffi cio studi di Mediobanca sui 
dati cumulativi di 2.035 società con sede e at-
tività in Italia. Nel 2012 l’esposizione verso le 
banche si è ridotta per 6,3 miliardi di euro, la 
terza contrazione dal 2009, intervallata dalla 
parziale ripresa del 2011.

Negli ultimi quattro anni i debiti bancari 
si sono ridotti per circa 15 miliardi: è il sal-
do tra i 5,6 miliardi di maggiori affi damenti 
a breve e la caduta per 20,6 mld di quelli a 
lungo termine. La riduzione delle erogazioni 
a medio-lungo termine è stata più che com-

pensata dall’aumento delle emissioni obbli-
gazionarie, cresciute tra il 2008 e il 2012 di 
28,9 miliardi.

Nell’ultimo decennio, segnala l’indagine, il 
credito bancario ha visto cadere la propria 
rilevanza dal 48,4 al 33% della provvista fi -
nanziaria complessiva. In termini assoluti, 
le erogazioni degli istituti di credito sono 
cresciute di 11,1 miliardi, ma avrebbero 
dovuto essere di oltre 50 miliardi di euro 
superiori per mantenere invariato il peso 
bancario sul debito fi nanziario complessivo. 
Quanto alla struttura del debito, la quota a 
breve termine è scivolata dal 46% del 2003 al 
37% del 2012. È aumentata dal 12 al 23% la 

parte costituita da raccol-
ta obbligazionaria, con la 
contestuale riduzione dei 
fi nanziamenti erogati da 
altri fi nanziatori (tra cui 
le banche), calati dal 54 al 
42% del totale.

© Riproduzione riservata

Mediobanca: meno credito alle imprese

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 25,978 25,92 0,0580 19,5250
Corona Danese 7,4571 7,4567 0,0004 5,6047
Corona Norvegese 7,8995 7,861 0,0385 5,9372
Corona Svedese 8,7261 8,7112 0,0149 6,5585
Dollaro Australiano 1,4878 1,4817 0,0061 1,1182
Dollaro Canadese 1,3868 1,3778 0,0090 1,0423
Dollaro N Zelanda 1,6826 1,689 -0,0064 1,2646
Dollaro USA 1,3305 1,328 0,0025 -
Fiorino Ungherese 299,52 299,65 -0,1300 225,1184
Franco Svizzero 1,2321 1,2313 0,0008 0,9260
Rand Sudafricano 13,2109 13,1232 0,0877 9,9293
Sterlina GB 0,85955 0,86575 -0,0062 0,6460
Yen Giapponese 129,21 130,27 -1,0600 97,1139
Zloty Polacco 4,217 4,2144 0,0026 3,1695

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 -2,00 -2,30 0,30
Tasso di disoccupazione ITA 12,77 11,58 1,19

1 sett  0,096
1 mese  0,100
2 mesi  0,104
3 mesi  0,105
4 mesi  0,106
5 mesi  0,110

6 mesi  0,113
7 mesi  0,116
8 mesi  0,124
9 mesi  0,131
10 mesi  0,138
12 mesi  0,154

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1311,1 1311,6
Argento 20,18 20,23
Palladio 734,5 740,5
Platino 1485,25 1495,25
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1781 1782
Rame 7121 7122
Piombo 2119 2120
Nichel 14155 14160

Stagno 21625 21650
Zinco 1844 1845
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 224,19 245,99
Sterlina (n.c.) 226,75 248,33
Sterlina (post 74) 226,75 248,33
Marengo Italiano 174,33 205,04
Marengo Svizzero 173,98 204,06
Marengo Francese 173,17 203,54
Marengo Belga 173,29 203,54

1 Sett. 0,101

2 Sett. 0,109

3 Sett. 0,119

1 M 0,128

2 M 0,180

3 M 0,227

4 M 0,262

5 M 0,299

6 M 0,341

7 M 0,374

8 M 0,409

9 M 0,443

10 M 0,472

11 M 0,501

12 M 0,537

1 sett 0,041 0,121 0,479 -0,006 0,087

1 sett 0,053 0,151 0,486 -0,006 0,094

1 mese 0,080 0,185 0,493 -0,003 0,116

2 mesi 0,114 0,227 0,501 0,006 0,137

3 mesi 0,152 0,265 0,513 0,018 0,155

6 mesi 0,262 0,395 0,592 0,078 0,226

12 mesi 0,467 0,665 0,870 0,248 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

Quotazioni Realtime

In edicola
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* 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 31 LUGLIO 2013

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 31/07/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Index Up 1-2008 97,920 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

CARISMI Più Certezza 8 98,880 UNICREDIT S.p.A. Baa2 | BBB | BBB+** SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

Carismi Più Certezza 9 98,500 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 31/07/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Global Alternative Energy & Water Serie XIII Settembre 2007 99,600 C.SSE CENTR.DU CREDIT IMM. DE FRANCE Baa2 | - | A CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A | -

Lombarda vita 6&6 104,600 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - COMMERZBANK AG Baa1 | A- | A+

Lombarda vita 6&6 New 104,150 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A ABN AMRO BANK NV A3 | A | A

Lombarda Vita Best of Euro-USA 2008-2014 113,080 ABN AMRO BANK NV A3 | A | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

Lombarda Vita BRIC 40 “5 + 5” 103,980 NIBC Bank NV - | (1) | - CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A | -

LOMBARDA VITA BRIC 40 “5,10 + 5,10” 104,110 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Classic Markets 103,167 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A | -  

Lombarda Vita Classic Markets New 104,400 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - BANCO BILBAO SA Baa3 | BBB- | BBB+

Lombarda Vita Euro Sector 104,610 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - FORTIS BANK SA A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Euro Sector New 104,440 BANCA IMI S.p.A. - | BBB+ | BBB+ BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

083048051048051057048051052
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Valori al 08/08/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1242,37

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,76 07/08/2013
 GBP 12,66 07/08/2013
 USD 19,65 07/08/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,41 07/08/2013
 GBP 10,65 07/08/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 21,65 08/08/2013
 GBP 13,95 08/08/2013
 JPY 2085,26 08/08/2013

UK Absolute Return EUR 11,51 08/08/2013
 GBP 9,91 08/08/2013
 USD 15,38 08/08/2013
 EUR 11,78 08/08/2013
 GBP 10,14 08/08/2013
 USD 15,73 08/08/2013

Class A
Class A
Class A
Class I
Class I
Class I

Valori al 07/08/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 105,80
Em Mkts Eq B($) USD 149,75
Em Mkts Eq F($) USD 147,62
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 130,36
Em Mkts Eq L EUR 146,36
Em Mkts Eq O EUR 147,94
European Equities B EUR 275,11
European Equities C(Chf) CHF 249,84
European Equities D($) USD 273,31
European Equities F EUR 266,78
European Equities H EUR 259,45
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) USD 110,32
Long/Short Em.Mkts Eq E EUR 109,45
Long/Short European Eq B EUR 114,65
Long/Short European Eq D ($) USD 114,85
North American Eq. B($) USD 193,75
North American Eq. E EUR 181,87
North American Eq. F($) USD 189,06
North American Eq. G EUR 176,08
North American Eq. H($) USD 178,13
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 124,80
Div Income E EUR 126,65
Div Income F EUR 124,56
Div Income H USD 122,99
Quality Bond Fund D USD 131,20
Quality Bond Fund E EUR 132,00
Quality Bond Fund F EUR 128,61
Quality Bond Fund H USD 127,93

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% 1,151

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,105

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,053

Alico Monet. Protetto 07/08/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 07/08/13 1,008

Alico P.P. Eur 2014 07/08/13 1,021

Alico P.P. Eur 2015 07/08/13 0,993

Alico P.P. Eur 2016 07/08/13 1,011

Alico P.P. Eur 2017 07/08/13 1,024

Alico P.P. Eur 2018 07/08/13 1,041

Alico P.P. Eur 2019 07/08/13 1,067

Alico P.P. Eur 2020 07/08/13 1,061

Alico P.P. Eur 2021 07/08/13 1,070

Alico P.P. Eur 2022 07/08/13 1,068

Alico P.P. Eur 2023 07/08/13 1,075

Alico P.P. Eur 2024 07/08/13 1,052

Alico P.P. Eur 2025 07/08/13 1,013

Alico P.P. Eur 2026 07/08/13 1,201

Alico P.P. Eur 2027 07/08/13 1,051

Alico P.P. Eur 2028 07/08/13 0,943

Alico P.P. Eur 2029 07/08/13 1,009

Alico P.P. Eur 2030 07/08/13 1,048

Alico P.P. Eur 2031 07/08/13 1,060

Alico P.P. Eur 2032 07/08/13 1,011

Alico P.P. Usa 2013 07/08/13 1,012

Alico P.P. Usa 2014 07/08/13 1,034

Alico P.P. Usa 2015 07/08/13 1,046

Alico P.P. Usa 2016 07/08/13 1,084

Alico P.P. Usa 2017 07/08/13 1,079

Alico P.P. Usa 2018 07/08/13 1,116

Alico P.P. Usa 2019 07/08/13 1,150

Alico P.P. Usa 2020 07/08/13 1,139

Alico P.P. Usa 2021 07/08/13 1,181

Alico P.P. Usa 2022 07/08/13 1,143

Alico P.P. Usa 2023 07/08/13 1,158

Alico P.P. Usa 2024 07/08/13 1,094

Alico P.P. Usa 2025 07/08/13 1,109

Alico P.P. Usa 2026 07/08/13 1,316

Alico P.P. Usa 2027 07/08/13 1,116

Alico P.P. Usa 2028 07/08/13 1,037

Alico P.P. Usa 2029 07/08/13 1,108

Alico P.P. Usa 2030 07/08/13 1,137

Alico P.P. Usa 2031 07/08/13 1,163

Alico P.P. Usa 2032 07/08/13 1,098

Alico P.P. Global 2013 07/08/13 1,000

Alico P.P. Global 2014 07/08/13 1,013

Alico P.P. Global 2015 07/08/13 0,992

Alico P.P. Global 2016 07/08/13 1,019

Alico P.P. Global 2017 07/08/13 0,961

Alico P.P. Global 2018 07/08/13 1,059

Alico P.P. Global 2019 07/08/13 1,138

Alico P.P. Global 2020 07/08/13 1,079

Alico P.P. Global 2021 07/08/13 1,095

Alico P.P. Global 2022 07/08/13 1,060

Alico P.P. Global 2023 07/08/13 1,082

Alico P.P. Global 2024 07/08/13 1,062

Alico P.P. Global 2025 07/08/13 1,050

Alico P.P. Global 2026 07/08/13 1,243

Alico P.P. Global 2027 07/08/13 1,030

Alico P.P. Global 2028 07/08/13 0,947

Alico P.P. Global 2029 07/08/13 1,029

Alico P.P. Global 2030 07/08/13 1,033

Alico P.P. Global 2031 07/08/13 1,078

Alico P.P. Global 2032 07/08/13 1,013

Alico Prot.Trim. Eur 07/08/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 07/08/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 07/08/13 1,259

Alico Gest.Cresc.Glob 07/08/13 1,247

Alico Gest.Azion.Glob 07/08/13 1,246

Alico Gest.Bilanc.Eur 07/08/13 1,272

Alico Gest.Cresc. Eur 07/08/13 1,227

Alico Gest.Azion. Eur 07/08/13 1,257

Alico Aper.Indiciz.Eur 07/08/13 0,884

Alico Aper.Indiciz.Usa 07/08/13 1,214

Alico Aper.Indiciz.Glo 07/08/13 1,052

Alico Aper.Indiciz.Ita 07/08/13 0,687

Alico Liquidita’ 07/08/13 1,091

Alico R. Prudente 07/08/13 1,112

Alico R. Bilanciato 07/08/13 1,029

Alico R. Crescita 07/08/13 1,016

Alico R. Multi Comm. 07/08/13 0,742

Alico  Multi Comm. 07/08/13 0,772

Alico R. Peak Usa 2013 07/08/13 1,008

Alico R. Peak Usa 2014 07/08/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 07/08/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2020 07/08/13 1,105

Alico R. Peak Usa 2025 07/08/13 1,112

Alico R. Peak Usa 2030 07/08/13 1,113

Alico R. Peak Usa 2035 07/08/13 1,029

Alico R. Peak Eur 2013 07/08/13 1,045

Alico R. Peak Eur 2014 07/08/13 1,049

Alico R. Peak Eur 2015 07/08/13 1,077

Alico R. Peak Eur 2020 07/08/13 1,132

Alico R. Peak Eur 2025 07/08/13 1,123

Alico R. Peak Eur 2030 07/08/13 1,162

Alico R. Peak Eur 2035 07/08/13 1,020

Alico R. Peak Asia 2013 07/08/13 1,068

Alico R. Peak Asia 2014 07/08/13 1,094

Alico R. Peak Asia 2015 07/08/13 1,127

Alico R. Peak Asia 2020 07/08/13 1,220

Alico R. Peak Asia 2025 07/08/13 1,267

Alico R. Peak Asia 2030 07/08/13 1,318

Alico R. Peak Asia 2035 07/08/13 1,220

Alico Sec. Acc. 2016 07/08/13 0,983

Alico Sec. Acc. 2017 07/08/13 1,084

Alico R. Sec. Acc. 2017 07/08/13 1,119

Alico P.P. Asia 2013 07/08/13 1,091

Alico P.P. Asia 2014 07/08/13 1,123

Alico P.P. Asia 2015 07/08/13 1,149

Alico P.P. Asia 2020 07/08/13 1,226

Alico P.P. Asia 2025 07/08/13 1,249

Alico P.P. Asia 2030 07/08/13 1,246

Alico P.P. Asia 2035 07/08/13 1,224

Alico Long Investment 07/08/13 0,672

Alico Energy 07/08/13 0,361

Alico Agriculture 07/08/13 0,593

Alico Metals 07/08/13 0,611

 07/08/13

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 11,796 02/08/2013

UNIDESIO 760072 10,967 02/08/2013

UNIDESIO 760073 11,004 02/08/2013

UNIDESIO760074 11,556 02/08/2013

UNIDESIO 760075 12,495 02/08/2013

UNIDESIO 760077 11,210 02/08/2013

UNIDESIO 760078 10,873 02/08/2013

UNIDESIO 760079 11,086 02/08/2013

UNIDESIO 760080 10,939 02/08/2013

UNIDESIO 760082 10,335 02/08/2013

UNIDESIO 760085 10,645 02/08/2013

UNIDESIO 760087 11,973 02/08/2013

UNIDESIO 760088 10,800 02/08/2013

UNIDESIO 760091 11,368 02/08/2013

UNIDESIO 760092 11,324 02/08/2013

UNIDESIO 760095 10,469 02/08/2013

UNIDESIO 760096 10,688 02/08/2013

UNIDESIO 760097 11,304 15/03/2013

UNIDESIO 760098 11,541 02/08/2013

UNIDESIO 760099 11,283 02/08/2013

UNIDESIO 760100 11,074 02/08/2013

UNIDESIO 760102 10,814 02/08/2013

UNIDESIO 760104 10,591 02/08/2013

UNIDESIO 760105 10,729 02/08/2013

AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,3230 02/08/2013

AZZOAGLIO DINAMICO 4,8540 02/08/2013

AZZOAGLIO EQUILIBRATO 6,0130 02/08/2013

UNIDESIO PRUDENTE 11,1150 02/08/2013

UNIDESIO MODERATO 10,8370 02/08/2013

UNIDESIO ATTIVO 10,6200 02/08/2013

UNIDESIO VIVACE 9,9850 02/08/2013

OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,2660 02/08/2013

AZIONARIO EURO 8,2420 02/08/2013

AZIONARIO GLOBALE 9,9320 02/08/2013

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 12,7850 01/08/2013

PREVIBRIOSO 11,4280 01/08/2013

PREVIDINAMICO 12,5600 01/08/2013

LINEA 1 11,9450 31/07/2013
LINEA 1 - FASCIA A 12,3510 31/07/2013
LINEA 1 - FASCIA B 12,0440 31/07/2013
LINEA 2 11,7700 31/07/2013
LINEA 2 - FASCIA A 11,9940 31/07/2013
LINEA 2 - FASCIA B 12,0410 31/07/2013
LINEA 3 11,6300 31/07/2013
LINEA 3 - FASCIA A 11,7740 31/07/2013
LINEA 3 - FASCIA B 12,6100 31/07/2013

UNIDESIO 760106 11,126 02/08/2013

UNIDESIO 760109 11,149 02/08/2013

UNIDESIO 760110 10,848 24/05/2013

UNIDESIO 760124 11,498 26/07/2013

UNIDESIO 760125 11,274 02/08/2013

UNIDESIO 760129 11,636 02/08/2013

UNIDESIO 760130 10,784 02/08/2013

UNIDESIO 760133 11,072 02/08/2013

UNIDESIO 760137 10,625 02/08/2013

UNIDESIO 760139 11,538 02/08/2013

UNIDESIO 760140 11,445 02/08/2013

UNIDESIO 760141 10,288 02/08/2013

UNIDESIO 760145 11,384 02/08/2013

UNIDESIO 760147 11,215 02/08/2013

UNIDESIO 760149 11,205 02/08/2013

UNIDESIO 760150 11,236 02/08/2013

UNIDESIO 760156 10,203 02/08/2013

UNIDESIO 760157 11,353 02/08/2013

UNIDESIO 760158 10,178 02/08/2013

UNIDESIO 760159 10,994 02/08/2013

UNIDESIO 760160 10,721 02/08/2013

UNIDESIO 760163 10,155 02/08/2013

UNIDESIO 760167 10,735 02/08/2013

UNIDESIO 760169 11,451 02/08/2013

UNIDESIO 760170 10,945 02/08/2013

UNIDESIO 760173 10,747 02/08/2013

UNIDESIO 760174 10,980 02/08/2013

UNIDESIO 760179 10,687 02/08/2013

UNIDESIO 760180 10,848 02/08/2013

UNIDESIO 760181 10,834 02/08/2013

UNIDESIO 760182 9,085 02/08/2013

UNIDESIO 760183 10,714 02/08/2013

UNIDESIO 760184 10,684 02/08/2013

UNIDESIO 760185 10,698 02/08/2013

UNIDESIO 760186 10,621 02/08/2013

UNIDESIO 760187 10,820 02/08/2013

UNIDESIO 760188 10,581 02/08/2013

UNIDESIO 760189 10,834 02/08/2013

UNIDESIO 760191 10,324 02/08/2013

UNIDESIO 760192 10,889 02/08/2013

UNIDESIO 760193 10,874 02/08/2013

UNIDESIO 760198 8,746 02/08/2013

UNIDESIO 760201 10,656 02/08/2013

UNIDESIO 760202 10,911 02/08/2013

UNIDESIO 760203 11,494 02/08/2013

UNIDESIO 760205 10,477 02/08/2013

UNIDESIO 760206 10,412 02/08/2013

UNIDESIO 760210 10,502 02/08/2013

UNIDESIO 760216 9,919 02/08/2013

BILANCIATO 10,4150 02/08/2013

CONSERVATIVE 10,3040 02/08/2013

BOND MIX 10,3900 02/08/2013

BALANCED 10,7990 02/08/2013

GLOBAL EQUITY 12,0710 02/08/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,2330 02/08/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 10,6610 02/08/2013

UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 9,7830 02/08/2013

UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 11,6890 02/08/2013

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 121,7400 06/08/2013

HELVETIA EUROPE BALANCED 187,7000 06/08/2013

HELVETIA WORLD BOND 214,8800 06/08/2013

HELVETIA GLOBAL BALANCED 155,9600 06/08/2013

HELVETIA GLOBAL EQUITY 103,2800 06/08/2013

LINEA GARANTITA 11,5870 31/07/2013

LINEA BILANCIATO 12,2340 31/07/2013

LINEA OBBLIGAZIONARIO 11,7240 31/07/2013

LINEA AZIONARIO 8,6130 31/07/2013

HELVETIA MULTIMANAGER FLESSIBILE 10,6500 06/08/2013

HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 10,6500 06/08/2013

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 08/08/2013 50,19
APF-Linea europea 08/08/2013 90,52
APF-Linea mondiale 08/08/2013 53,49
APF-Linea nord america 08/08/2013 90,86
Seven Stars Invest 08/08/2013 117,71
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
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Roma Capitale - Segretariato - 
Direzione Generale - Direzione Appalti 

e Contratti

O G G E T T O :  C o m u n i c a z i o n e  d i 
aggiudicazione definitiva di gara.
“Servizio di gestione dell’archivio 
del la Direzione Attuazione degl i 
Strumenti Urbanistici del Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica 
di Roma Capitale, relativo ai Progetti Edilizi 
degli anni dal 1931 al 1995. Progetti di 
strutture in cemento armato, Fascicoli 
di Disciplina Edilizia e Condoni Edilizi.” 
- Impresa aggiudicataria “PLURIMA 
S.p.a.” - D.D. n. 1492 del 31.07.2013 
(Pos. 9/12S).
Sono in visione presso l’Albo Pretorio 
ulteriori notizie.

 Il Direttore
 (Dott.ssa Cristina Palazzesi)

FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE SPLIT
O SUBUNITÀ 2013/2014

Ente appaltante: Intercent-ER – Regione Emilia-Romagna – Viale 
A. Moro n. 38 – 40127 Bologna – tel. 051 5273082 – fax 051 5273084 pec: 
intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it.
Oggetto della gara: Bando semplificato per la fornitura di un vaccino 
antinfluenzale split o subunità 2013/2014.
Importo complessivo posto a gara: Euro 1.050.000,00 IVA esclusa.
Termine presentazione offerte indicative: entro le ore 12:00 del giorno 
19/08/2013. L’avviso di gara integrale è stato spedito alla GUUE il 29/07/2013, 
è pubblicato su GURI n. 92 del 07/08/2013 ed è disponibile sul sito  
http://www.intercent.it.

Il Direttore di Intercent-ER: (Dott.ssa Alessandra Boni)
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REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE
AVVISO PER ESTRATTO BANDO DI GARA 

La Regione del Veneto, in esecuzione del Decreto del Dirigente della Direzione Affari Generali n. 108 del 24.07.2013, indice 
una gara mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163, avente per oggetto l’affidamento di servizi assicurativi per un importo complessivo pari a € 6.883.333,52 al netto 
di I.V.A. suddiviso in cinque lotti come di seguito descritto: lotto 1) Incendio ed eventi speciali - CIG 5254352C6D per un 
valore massimo stimato d’appalto di € 1.633.333,52 al netto di I.V.A.; lotto 2) Furto e rapina – CIG 52543857AA per un 
valore massimo stimato d’appalto di € 233.333,52 al netto di I.V.A.; lotto 3) All risks elettronica – CIG 5254399339 per un 
valore massimo stimato d’appalto di € 116.666,48 al netto di I.V.A.; lotto 4) Responsabilità civile verso terzi e prestatori 
di lavoro (RCT/O) - CIG 5254410C4A per un valore massimo stimato d’appalto di € 3.033.333,52 al netto di I.V.A.; lotto 5) 
Responsabilità civile patrimoniale – CIG 52544258AC per un valore massimo stimato d’appalto di € 1.866.666,48 al netto 
di I.V.A. Durata del servizio 56 mesi decorrenti dall’aggiudicazione. Tutta la documentazione di gara (bando, disciplinare e 
capitolati speciali di polizza) è consultabile sul sito www.regione.veneto.it (all’interno del link Bandi, avvisi e concorsi).Termine 
tassativo per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del giorno 5 settembre 2013 presso la Regione del Veneto – Direzione Affari 
Generali – Fondamenta S. Lucia – Cannaregio n. 23 – 30121 Venezia, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
 DIREZIONE AFFARI GENERALI
 Il Dirigente Regionale
 Loriano Ceroni

Sul foglio inserzioni della Gazzetta Uffi ciale n. 93 del 09.08.2013 è pubblicato il 
bando di gara relativo alla sotto indicata procedura ristretta, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81, 83 del D. Lgs. n. 163/06 s.m.i.
Oggetto: DGACQ 10-13 - Servizi di gestione dell’infrastruttura tecnologica per gli 
ambienti sistemistici.
Importo complessivo dell’appalto: è pari ad € 2.300.000,00 (Euro 
duemilionitrecentomila/00).
Durata dell’Appalto: mesi 24 (ventiquattro).
Responsabile del Procedimento: Flavio Ercolani.
Il bando di gara è visionabile anche sul sito internet: http://www.stradeanas.it nella 
sezione “Appalti ad evidenza pubblica”.
Termine per presentare la domanda di partecipazione: 10 ottobre 2013, ore 12.00.

Roma, li 09.08.2013 IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ ACQUISTI
Mauro FRATTINI

ANAS S.p.A.

DIREZIONE GENERALE

VIA MONZAMBANO, 10 - 00185 ROMA
Tel. 06/44461 - Fax 06/4454956 - 06/4456224
sito internet www.stradeanas.it

AVVISO DI GARA

Sul foglio inserzioni della Gazzetta Uffi ciale n. 93 del 09.08.2013 è pubblicato il 
bando di gara relativo alla sotto indicata procedura ristretta, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81, 83 del D. Lgs. n. 163/06 s.m.i.
Oggetto: DGACQ 11-13 - Servizi di manutenzione, assistenza e sviluppo dei sistemi 
ANAS in ambiente Business Object, PHP, Sharepoint, Oracle, Microsoft ASP.
Importo complessivo dell’appalto: è pari ad € 2.000.000,00 (Euro (euro duemilioni 
/00).
Durata dell’Appalto: mesi 24 (ventiquattro).
Responsabile del Procedimento: Maurizio Biccellari.
Il bando di gara è visionabile anche sul sito internet: http://www.stradeanas.it nella 
sezione “Appalti ad evidenza pubblica”.
Termine per presentare la domanda di partecipazione: 10 ottobre 2013 ore 12.00.

Roma, li 09.08.2013 IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ ACQUISTI
Mauro FRATTINI

ANAS S.p.A.

DIREZIONE GENERALE

VIA MONZAMBANO, 10 - 00185 ROMA
Tel. 06/44461 - Fax 06/4454956 - 06/4456224
sito internet www.stradeanas.it

AVVISO DI GARA

Avvisi di Pubblicità legale su

Lombardia, Piemonte, 
Valle d’Aosta,
Liguria, Veneto, Friuli,
Trentino Alto Adige,
Emilia Romagna, Toscana
Via Burigozzo 8
20122 Milano
Tel. 02/58219511-516
Fax 02/58305643

Campania, Basilicata,
Puglia, Calabria
Via Camillo Dè Nardis 11
80127 Napoli
Tel. 081/5603291
Fax 081/5603708

Lazio, Marche,
Abruzzo, Molise,
Umbria, Sardegna
Via Santa Maria in Via 12
00187 Roma
Tel. 06/69760854
Fax 06/6781314

Sicilia
Via Quarto dei Mille 6
90129 Palermo
Tel. 091/586066
Fax 091/6111305

www.italiaoggi.it
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Atlantia. L’assemblea ha dato il via li-
bera defi nitivo alla fusione con Gemina. 
È stata approvata una clausola inte-
grativa alla fusione per incorporazione 
di Gemina in Atlantia, a tutela degli 
azionisti Gemina, per i rischi connessi 
al contenzioso tra Atlantia e il ministero 
dell’ambiente. La richiesta del dicastero 
per lo smaltimento dei materiali di scar-
to nei lavori per la realizzazione della va-
riante di valico ammonta a 810 milioni. 
Si tratta di «uno strumento fi nanziario 
costituito da un diritto di assegnazione 
condizionato da attribuire, alla data 
di effi cacia della fusione, ai possessori 
di azioni ordinarie e di risparmio di 
Gemina». 

Intesa Sanpaolo Vita ha chiuso il 
primo semestre con un utile netto di 
241,2 milioni (+25,8% a/a). La raccolta 
assicurativa del business vita è cresciuta 
a 5,989 mld (+49%) e quella del ramo 
danni a 130,5 mln (+18,7%).

Unipol, nel semestre, ha conseguito un 
utile netto consolidato in crescita a 201,8 
milioni (126,3 mln un anno prima). La 
società ha dato mandato a Mediobanca 
di individuare investitori qualifi cati in 
Italia intenzionati a vendere azioni di 
risparmio di Milano ass. per un ammon-
tare minimo di 20,5 mln di titoli.

Premafi n, nei primi sei mesi dell’anno, 

ha riportato un utile netto consolidato in 
crescita a 165,3 milioni (7 mln un anno 
prima). La raccolta diretta complessiva è 
cresciuta del 6,4% a 5,333 miliardi.

Banco Desio ha riportato nel semestre 
una perdita netta consolidata di 4,4 
milioni di pertinenza della capogruppo, 
che si confronta con l’utile di 5,1 mln di 
un anno prima. 

Fiat. I russi di Zil stanno trattando 
per concludere un accordo con Fiat 
e Renault, a fi ne agosto o ai primi di 
settembre, per la produzione di Ducato 
e Master.

TerniEnergia ha sottoscritto accordi 
con società controllate di diritto romeno, 
parte del gruppo Bissi Holding, per la 
realizzazione di tre impianti fotovoltai-
ci in Romania, per un corrispettivo di 
circa 2,8 mln di euro.

Biesse ha chiuso i primi sei mesi 
dell’anno con un utile netto di 1,1 
milioni, a fronte di una perdita di 3,3 
mln di dodici mesi prima. Il fatturato 
consolidato è stato pari a 180,2 mln 
(-6,2%). 

Prada, nel periodo gennaio-giugno, 
ha registrato ricavi consolidati pari 
a 1,727 miliardi, con un incremento 
dell’11,6% su base annua.

Brembo ha raggiunto il controllo del 
100% di Brembo Nanjing Brake Sy-
stems, a seguito dell’acquisto del restante 
30% dal partner cinese Donghua Auto-
motive Industrial, per un corrispettivo 
di circa 11 milioni di euro.

Vittoria ass. ha registrato, nel primo 
semestre, un utile netto consolidato pari 
a 32 milioni, in crescita del 31,1% su 
base annua. La raccolta complessiva è 
aumentata del 12,9% a 570,7 milioni. 

Servizi I. ha chiuso il semestre con un 
utile netto pari a 5,2 mln (5,5 mln nei pri-
mi sei mesi del 2012) e ricavi in crescita a 
104,9 mln dai 104 mln precedenti.

Groupon. Alla borsa di New York il 
titolo della società specializzata nei 
buoni sconti online guadagnava il 27% 
dopo la nomina a ceo di Eric Lefkofsky 
e una crescita dei ricavi trimestrali ol-
tre le attese. Lefkofsky controlla il 17% 
delle azioni della compagnia e il 26% dei 
diritti di voto. 

Commerzbank ha archiviato il se-
condo trimestre con un utile netto di 
43 milioni, in ribasso dell’84% su base 
annua.

Aviva. L’utile operativo in Italia tra gen-
naio e giugno è cresciuto a 94,5 milioni 
(+7% a/a).

BREVI
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RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2013
Si rende noto che la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013, approvata dal 
Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 30 luglio 2013, comprensiva  della relazione 
sul bilancio semestrale abbreviato della società di revisione legale e dell’attestazione 
di cui all’art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998, è stata depositata nei modi e nei termini di 
legge, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede sociale in Biadene di 
Montebelluna, via Feltrina Centro, 16.
Il documento è altresì consultabile sul sito internet della Società, www.geox.biz, nella sezione 
Investor Relations.

Biadene di Montebelluna (TV), 9 agosto 2013

 Per il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente  
 dr. Mario Moretti Polegato

GEOX S.p.A.
Via Feltrina Centro, 16
31044 Biadene di Montebelluna (TV)
n. iscrizione Registro Imprese di Treviso,
cod. fisc. e part. IVA 03348440268
REA 26536
capitale sociale € 25.920.733,10 i.v.0

Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A.
Sede di Brescia Via Giuseppe Di Vittorio, 17 - Capitale Sociale: Euro 13.190.476 i.v. - Cod. Fiscale, Partita
IVA e Numero d’iscrizione al registro delle Imprese di Brescia: 02235770241 - R. E. A. BS Numero: 458947

Resoconto intermedio di gestione al 30 giugno 2013
Si rende noto che, ai sensi della normativa vigente, il Resoconto intermedio di
gestione al 30 giugno 2013 è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e
presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A.. Il resoconto è altresì
disponibile sul sito www.screen.it.

Brescia, 8 agosto 2013
Il Presidente: Fabrizio Redaelli

                                             AEDES S.p.A.                                             Sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21                                             capitale sociale Euro 284.299.511,34 sottoscritto                                             e versato - R.E.A. Milano n. 112395                                             Numero Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale                                             00824960157 - Partita I.V.A. n. 13283620154

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2013 
Si rende noto che, ai sensi della normativa vigente, la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013, unitamente 
alla relazione sul bilancio semestrale abbreviato rilasciata dalla Società di Revisione, è messa a disposizione del pubblico 
presso la sede sociale e sul sito internet  www.aedesgroup.com nella sezione “Investor Relations-Dati finanziari”.

RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2013
Si rende noto che la Relazione Finanziaria Consolidata al 30 Giugno 2013 è
disponibile per chiunque ne faccia richiesta presso la Sede Sociale e presso
Borsa Italiana,nonché sul sito internet www.borgosesiaspa.com sezione
Investor Relation/InfoFinanziarie/ Bilanci.

Prato, 09 Agosto 2013 BORGOSESIA S.p.A.

Via dei Fossi 14/c -  59100 Prato - Capitale Sociale Euro 54.995.595,60 i.v.
Registro Imprese di Prato n. 00554840017 - R.E.A. di Prato n. 502788
C.F. e P. Iva: 00554840017

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2013

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di AEDES S.p.A.
Sede legale Bastioni di Porta Nuova n. 21, Milano - Cap. soc. Euro 7.020.000,00
Cap. soc. risultante esistente dall’ultimo bilancio Euro 6.978.740,00 - R.E.A.
n. 1856945 - CF e numero iscrizione RI di Milano 00388570426

Si rende noto che, ai sensi della normativa vigente, la Relazione Finanziaria Semestrale al
30 giugno 2013, unitamente alla relazione sul bilancio semestrale abbreviato rilasciata dalla
Società di Revisione, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet
www.novare.it, nella sezione Investor Relations – Bilanci e Relazioni.

Milano, 9 agosto 2013 
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