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STAZIONI DI SERVIZIO
I polacchi invadono 
la Germania 
Giardina a pag. 14

DOPO BERLINO
Il mondo è pieno 
di nuovi muri
Bianchi a pag. 13

Torna l’imponibilità parziale ai fini 
Irpef per la rendita delle case sfitte 
e dei terreni non affittati, in misura 
del 50% con effetto già per il corren-
te anno. È quanto prevede la bozza 
di decreto legge varata mercoledì 
dal consiglio dei ministri in materia 
di imposizione immobiliare. La 
disposizione scatta retroattivamen-
te, impattando sulle persone fisiche 
con decorrenza 1° gennaio 2013. Lo 
schema di decreto modifica la disci-
plina del 2011. Seconde e terze case 
sfitte, oltre a pagare l’Imu, vedran-
no dunque la propria rendita assu-
mere rilevanza per metà ai fini 
dell’Irpef e delle relative addiziona-
li comunali e regionali. L’intervento 
oltre a contribuire alla copertura 
finanziaria dell ’eliminazione 
dell’Imu sulle prime case dovrebbe 
anche stimolare, nelle intenzioni del 
governo, il mercato delle abitazioni, 
spingendo i proprietari ad affittare 
i propri immobili.

Reddito dominicale e reddito figurativo entrano al 50% nell’imponibile Irpef di quest’anno

Batosta retroattiva sulle case 
vacanza e i terreni non coltivati 

PUBBLICITÀ

Wpp, ricavi 
e profitti 

in crescita nel 
primo semestre 

PER QUESTO, DICE, QUANDO ERO IN PARLAMENTO NON LA VOTAI

Cazzola, la legge Severino 
è un atto di viltà dei politici

 «Nella passata legislatura, mi 
sono astenuto sulla legge Seve-
rino perché la consideravo un 
grave cedimento alla bufera 
dell’antipolitica». Così l’ex depu-
tato del Pdl, oggi con Scelta Civi-
ca, Giuliano Cazzola, spiega per-
ché decise di andare controcor-
rente sul provvedimento che ha 
originato la querelle sulla deca-
denza del Cavaliere. «Lo giudicai  
un atto di viltà della classe poli-
tica, al pari di quello compiuto, 
circa vent’anni or sono, con la 
modifica dell’articolo 68 della 
Costituzione».

APPELLO FEDERLEGNO

Bonus mobili,
le imprese

ora investano 
in comunicazione

C À

CACCIA AI NUOVI CLIENTI

Pay tv, 
si assottiglia 

il gap d’offerta tra 
Mediaset e Sky

Secchi a pag. 19
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Cazzola a pag. 6Stroppa a pag. 24
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Il decreto Imu/1 - Bilanci 
degli enti locali rinviati al 30 
novembre. E la contabilità 
armonizzata partirà solo dal 
2015
Barbero e Cuzzola a pag. 31

Il decreto Imu/2 - Paga-
menti della p.a., lo stan-
ziamento aggiuntivo è di 7 
miliardi e non 10

Mascolini a pag. 21

Il decreto Imu/3 - Esen-
tati i fabbrica-
ti invenduti. 
Per  imprese 
e  a u t o n o m i 
deducibil i tà 
dell’imposta al 
50%  

Trovato a pag. 26

Fisco/1 - Studi di settore 
all’angolo se l’attività è inte-
ressata dalla crisi

Alberici a pag. 27

Fisco/2 - In vista del G20 la 
Cina aderisce allo scambio 
dati contro l’evasione fiscale. 
La Ue vuole imbrigliare lo 
shadow banking

Di Mambro a pag. 28

Decreto Fare - Parla l’av-
vocato amministrativista 
Leonardo Piochi: le norme 
in materia di edilizia gene-
reranno certamente molti 
ricorsi ai Tar

Stroppa a pag. 32
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Documen-
ti/1 - La boz-
za di decreto 
l e gge  su l l a 

soppressione 
dell’Imu

Documenti/2 - Decreto la-
voro, la circolare ministeriale 
con i primi chiarimenti

Documenti/3 - Studi di 
settore e crisi economica, la 
sentenza della Corte di cas-
sazione
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Paola Severino

Contratti a termine più facili
È possibile assumere un lavoratore con contratto a tempo determinato senza 
specificare la causa e con durata fino a tre anni. Basta un accordo aziendale

Contratto a termine «acausale» 
super-flessibile. Con un’intesa 
aziendale si potranno allargare i 
paletti previsti dalla legge (primo 
rapporto e  durata massima di 12 
mesi) e si potranno stabilire anche 
una durata maggiore del contratto 
a tempo determinato (fino a un mas-
simo di tre anni) e la possibilità di 
stipularlo con lavoratori che hanno 
già avuto nel passato un rapporto 
di lavoro subordinato. Lo precisa 
una circolare del ministero del 
lavoro.

Cirioli a pag. 29

Il primo sindaco a 5 Stelle, 
che ha anticipato il successo 
nazionale del  movimento, 
Federico Pizzarotti, giudica 
«disastroso» un ritorno oggi 
alle urne come, invece, auspi-
ca il suo leader Beppe Grillo, 
chiedendo a Giorgio Napolita-
no di staccare praticamente la 
spina al governo Letta. «Con 
chi lo faccio oggi il bilancio? 
In questo momento se ragiono 
da sindaco serve stabilità». 
Avanti con Letta dunque per 
Pizzarotti che sembra far par-
te di quella «maggioranza 
silenziosa e a 5 Stelle» che fa 
il tifo per il governo. 

Il sindaco grillino di Parma, Pizzarotti, 
dissente da Grillo: il governo deve durare

DALLO STORICO LIUCCI

L’ex sindaco di 
Venezia, Cacciari, 
è stato cucinato
a fuoco lento

Pistelli a pag. 9
Argano a pag. 10

LO DICE TARADASH 

A differenza
di Bush, Obama 

va in guerra senza 
sapere perché

FINO ALL’ULTIMO

 Cancellazione 
Imu, il grande 

frenatore è stato 
Saccomanni

De  Polo a pag. 11

Arnese a pag. 7

Antonio Esposito, coinvolto nelle 
dichiarazioni incaute da lui rese 
a un giornalista sulla sentenza di 
condanna di Silvio Berlusconi, è 
presidente di sezione della Corte di 
cassazione. Il fratello Vitaliano, 
oggi in pensione, era addirittura pro-
curatore generale della Cassazione. 
Il fi glio di Antonio, Ferdinando, 
noto per essere andato a pranzo con 
Nicole Minetti, imputata presso 
lo stesso tribunale in cui lui opera, 
è sostituto procuratore a Milano. 
La fi glia di Vitaliano, Andreana, 
che ha messo sul proprio sito una 
propria foto con una T-shirt con su 
scritto: «Beato chi crede nella giu-
stizia che sarà giustiziato» è giudice 
ad hoc alla Corte europea dei diritti 
umani. Gli Esposito, evidentemente, 
sono una famiglia di giuristi fi nis-
simi. Resta il fatto che una decina 
di famiglie così riempirebbe tutto 
l’ordine giudiziario.
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Se non fos-
se perché i 
francesi (al 
contrario degli inglesi) non 

hanno il gusto dell’ironia, Hollande 
non avrebbe recitato, il 27 agosto 
scorso, la parte di Napoleone da-
vanti a tutti gli ambasciatori fran-
cesi nel mondo. E lo ha fatto usan-
do, in sostanza, la celebre frase di 
Giulio Cesare davanti al Rubicone: 
«Alea iacta est», il dato è tratto. 
Insomma, per Hollande, il tempo 
della pazienza è finito. Entreremo 
in guerra, dice, nei confronti di As-
sad senza nemmeno dichiararla. Ho 
visto la registrazione televisiva di 
questo incontro che, 
con le furbe finezze 
che hanno in france-
si (questa è una dote 
che bisogna loro rico-
noscere: sanno avvol-
gere bene qualsiasi 
cosa, dal camembert 
allo champagne), non era stata in-
detta appositamente ma è stata 
fatta coincidere con la tradiziona-
le cerimonia di ripresa dell’attività 
degli ambasciatori francesi dopo le 
vacanze. 

Insomma, la Francia, che non 
ne ha i mezzi, dichiara guerra ad 
Assad per ristabilire l’equilibrio in-
ternazionale. La Francia cioè riten-
ta il giochino dell’aggressione alla 
Libia, quando fece partire i suoi 

caccia prendendo in 
contropiede gli allea-
ti che stavano ancora 

chiedendosi se ne valesse la pena. Si 
comportò come il centometrista che 
scatta quando gli altri concorrenti si 
stanno ancora sistemando le scar-
pette. Successivamente, la Francia 
ha invaso il Mali ma gli alleati non 
si sono mossi ed essa è quindi rima-
sta col cerino in mano. 

Adesso la Francia si agita 
per la Siria. C’è una storiella che 
descrive bene questa sindrome pa-
rigina. Brucia la savana. Le fi am-
me e il fumo si alzano minacciosi 

verso il cielo. A un 
certo punto, la terra 
si mette a tremare. 
Si vede una nube di 
polvere. È un bran-
co di un centinaio di 
elefanti che scappa-
no terrorizzati. Una 

volta passati e diradata la polvere 
che avevano sollevato, un indigeno 
vede avanzare di corsa un topolino. 
Gli chiede: «Ma che cosa sta succe-
dendo?». Il topolino, senza rallenta-
re, sibila: «Non so, ma stiamo facen-
do un casino immenso». Purtroppo 
questa è una barzelletta mentre 
la Francia si comporta allo stesso 
modo del topolino, facendo la voce 
grossa e brandendo dei missili che, 
per poter andare a segno, hanno bi-
sogno dei radar Usa. 

Hollande (ma anche
Sarkozy) si credono

dei Napoleone

DI PIERLUIGI MAGNASCHI

L’ANALISI

Il ruolo internazionale
e patetico della Francia

DI SERGIO LUCIANO

Che fossimo un Paese 
a sovranità limitata, 
lo si sapeva: ed è il 
frutto, maturo, di 

una scelta precisa fatta ade-
rendo all’Unione europea. 
Ma alcuni fatti concatenati 
o almeno concomitanti acca-
duti nelle ultime settimane 
fanno pensare che la sovra-
nità dell’Italia in Europa sia 
considerata dalle istituzioni 
di Bruxelles assai più limi-
tata di quanto gli accordi 
prevedano e soprattutto di 
quanto viene riconosciuto ad 
altri Stati membri. Si direb-
be che siamo considerati degli 
inaffidabili «Pierini» e siamo 
trattati di conseguenza.

Se tre indizi fanno una 
prova, eccoli: la «bocciatura» 
da parte della Commissione 
del piano di risanamento del 
Monte dei Paschi di Siena 
elaborato dal nuovo vertice 
della banca, con oltre il 20% 
di taglio agli organici; il pa-
rere sfavorevole della stessa 
Commissione sulla proposta 
di riduzione delle tariffe te-
lefoniche «di terminazione» 
avanzata dall’Agcom; e an-

cora l’incalzante pressing 
che Bruxelles fa sulla Sea 
per una soluzione anche 
traumatica della crisi della 
Sea Handling.

È del tutto evidente che il 
rispetto degli equilibri di fi -
nanza pubblica su cui si basa 

la vita della moneta unica non 
ha niente a che vedere con le 
tariffe telefoniche, il bilancio 
di una piccola società aeropor-
tuale e lo stesso risanamento 
di una banca. Per non dire, 
poi, che quest’ultimo caso ca-
pita, con sinistro tempismo, 
mentre l’ex colosso creditizio 
spagnolo Bankia, salvato 
dal governo di Madrid a suo 
tempo con 24 miliardi di euro 
(sei volte quelli dati a Mps), li 
usa per comprarsi il Valencia 
Calcio, club fallito e suo cre-
ditore… O per non ricordare 
i 21 miliardi di fi nanziamenti 
erogati dallo Stato olandese 
alla fallita Abn Amro, la stes-

sa banca che ha mal gestito 
per anni quell’Antonveneta 
che poi, strapagata da Mps, 
ne ha determinato la crisi e 
che adesso, indisturbata, si 
vede dare tutto il tempo per 
quotarsi in borsa e ripagare 
così (in parte) il governo. Pec-
cato che i 21 miliardi dati ad 
Abn per Bruxelles sono ok, 
mentre i 4 miliardi scarsi 
dati a Siena preoccupano…

Chi è più addentro alle 
cose europee afferma che 
l’eurocrazia ci boicotta per-
ché l’Italia è la nazione di 
gran lunga al primo posto nel 
classifi ca del disonore, quella 
delle procedure d’infrazione 
per violazioni ai trattati. 
Sarà. Ed è anche vero che 
l’Italia è tra gli Stati che peg-
gio sfruttano i fondi europei. 
Ma è anche un paese contri-
butore netto dell’Unione, ha 
anche 60 milioni d’abitanti, 
è anche la seconda potenza 
manifatturiera del sistema. 
Basterebbe, forse, che accan-
to a una ripresa di rigore e 
lealtà ai patti europei emer-
gesse, da Roma, un pizzico di 
sano orgoglio nazionale per 
farci rispettare di più. A ri-
trovarlo…

IL PUNTO

L’Unione europea tratta l’Italia 
come un inaffi dabile Pierino

DI MARCO BERTONCINI

Che il governo si sia raf-
forzato, nessuno può negar-
lo. Il Pdl, incassando quella 
che fa passare come aboli-
zione dell’Imu, realizza un 
obiettivo che Silvio Berlu-
sconi si era dato fi n dalla 
campagna elettorale. Dal 
contenzioso si toglie un ele-
mento di confl itto: per ora, 
perché saranno guai quan-
do bisognerà approvare 
legge di stabilità e riforma 
dell’imposizione immobi-
liare. Le reazioni già arri-
vate da fi or di tassatori, da 
Mario Monti a Pietro Ichi-
no a Stefano Fassina, non 
sono buon preludio. Però, 
propagandisticamente al-
meno, i berluscones hanno 
tutto l’interesse a elogiare 
governo e soprattutto pre-
sidente del Consiglio. 

La strada resta sempre 
complicata: basta pensare 
all’aumento dell’Iva, contro 
il quale già si è espresso 
Angelino Alfano, per com-
prendere quanto sia diffi -
cile tenere a bada i conti, 
se non ci si decide mai a 
grandi riforme di struttura 

che facciano scendere debi-
to, spese e tasse. 

Un motivo di dissidio 
potrebbe essere costituito 
dalla legge elettorale. Non 
è casuale che ieri il presi-
dente del Consiglio abbia 
esplicitamente fatto cenno 
alla riforma e che il suo nu-
mero due abbia ripetuto la 
disponibilità alle correzio-
ni del porcellum necessarie 
per evitare gli (eventuali) 
fulmini della Corte costitu-
zionale. Ciò vuol dire che si 
potrebbe arrivare a un’in-
tesa fra Pd e Pdl. 

Va in questi giorni per 
la maggiore il progetto 
Violante, da non confon-
dersi con il lodo Violante, 
relativo al possibile rin-
vio della legge Severino 
a palazzo della Consulta: 
l’ex presidente della Ca-
mera, fra l’altro nemmeno 
più parlamentare, vive un 
inatteso momento di glo-
ria. Il suo progetto consiste 
nel ballottaggio fra le due 
coalizioni più votate, nel 
caso nessuna abbia supe-
rato una soglia non sotto 
il 40%.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Abolizione dell’Imu?
Non è che il debutto

La bocciatura 
del piano Mps 
è emblematico

The French (as opposed 
to the British) do not 
have the taste for iro-
ny, if thy did Hollande 

wouldn’t have acted, on August 
27 , like Napoleon in front of 
all French ambassadors of the 
world. He did so by essentially 
using the famous words of Ju-
lius Caesar in front of the Ru-
bicon: «Alea iacta est «the die 
has been cast. In short, for Hol-
lande, the time for 
patience is over. 
We’ll go to war, 
he says, against 
Assad without 
even declaring it. 
I saw the video 
recording of this 
meeting , with French subtitles 
( this is a skill that you have 
to recognize them: they how to 
prepare everything perfectly 
from camembert champagne ), 
that supposedly had not been 
organised specifically but that 
was organised   to coincide with 
the traditional ceremony of the 
resumption of the activities of 
French ambassadors after the 
holidays.
In short, France, which does 
not have the means, declares 
war on Assad to restore the in-
ternational equilibrium. Fran-
ce is attempting to re- play 
the aggression against Libya, 

when it gave the order to its 
troops, while the Allies were 
still wondering whether or not 
it was worth it. It acted as the 
sprinter who snaps when the 
other competitors are still tying 
their shoes. 
Subsequently, the French inva-
ded Mali but the allies didn’t 
move , and France was then left 
alone with the match in hand.
Now, France is agitated for 

Syria. There is a 
story that descri-
bes well this Pa-
risian syndrome. 
The savannah is 
burning. Thre-
atening flames 
and smoke rise 

to the sky. 
At one point , the earth begins 
to tremble. You see a cloud of 
dust. 
A herd of a hundred elephants 
flee in terror. Once the raised 
dust has thinned out, a native 
sees a mouse running forward. 
He asks: «What’s going on?. 
«The mouse , without slowing 
down, hisses: «I dont know, but 
we’re making a huge mess». 
Unfortunately this is a joke 
while France behaves the same 
way as the mouse, by menacing 
and brandishing missiles that, 
in order to hit the target, need 
the U.S. radars. 

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

The pathetic and 
international role of France

Hollande ( and also
Sarkozy ) act as if they 

were Napoleon

083048051048051057048051052

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

ht
tp

://
w

w
w

.m
ila

no
fin

an
za

.it
 -

 q
ue

st
a 

co
pi

a 
è 

co
nc

es
sa

 in
 li

ce
nz

a 
es

cl
us

iv
a 

al
l'u

te
nt

e 
'S

03
03

90
34

' -
 h

ttp
://

w
w

w
.it

al
ia

og
gi

.it



3Venerdì 30 Agosto 2013Venerdì 30 AgostP R I M O  P I A N O
Depositate le motivazioni della Cassazione. Berlusconi: sentenza allucinante e infondata

Il Cav fu «ideatore dell’illecito» 
Letta non teme scossoni. Ma ora lo scontro è sull’Iva

DI EMILIO GIOVENTÙ
E GIAMPIERO DI SANTO

Silvio Berlusconi ideò 
e fu il beneficiario del 
sistema che attraver-
so il traffico di diritti 

televisivi che, «produceva ille-
citamente benefici fiscali per 
le sue aziende» e «disponibi-
lità patrimoniali su conti cor-
renti esteri intestati a società 
controllate che erano a loro 
volta intestate a fidu-
ciarie di Berlusconi»». 
È la corte di Cassazio-
ne, con le motivazioni 
della sentenza che ha 
confermato la condan-
na a 4 anni di reclusio-
ne  e ha invitato invece 
a rideterminare in un  
periodo non superiore 
a 3 anni la sanzione 
dell’interdizione dai 
pubblici uffici, ad as-
sestare un duro colpo 
alle speranze del Ca-
valiere di ottenere la 
cosiddetta agibilità po-
litica. Secondo le mo-
tivazioni, firmate da 
tutti i giudici del colle-
gio, (Amedeo Franco, 
Claudio D’Isa, Erco-
le Aprile, Giuseppe 
De Marzo) presidente 
Antonio Esposito compre-
so, quello messo in piedi dal 
Cavaliere, che anche dopo le 
dimissioni da Mediaset, «co-
noscendo perfettamente il 
meccanismo, ha lasciato che 
tutto proseguisse inalterato  
mantenendo nelle posizione 
strategiche i soggetti dal lui 
scelti e che continuavano a 
occuparsi della gestione in 
modo da consentire la perdu-
rante lievitazione dei costi di 
Mediaset a fini di evasione 
fiscale» era un sistema tale 
da far sembrare «inadeguata 
la definizione di sovraffattu-
razione». Insomma, i giudici 
picchiano duro e spiegano:  
«L’ipotesi alternativa, che 
vorrebbe tratteggiare una 
sorta di colossale truffa ordi-
ta per anni ai danni di Berlu-
sconi da parte dei personaggi 
da lui scelti e mantenuti nel 
corso degli anni in posizioni 
strategiche» è viziata da «as-
soluta inverosimiglianza», 
perché «i personaggi chiave» 
della vicenda Mediaset sono 
stati «mantenuti sostanzial-
mente nelle posizioni crucia-
li anche dopo la dismissione 
delle cariche sociali da parte 
di Berlusconi e in continua-
tivo contatto diretto con lui». 
Per cui «la mancanza in capo 
a Berlusconi di poteri gestori 
e di posizione di garanzia nel-
la società non è dato ostativo 
al riconoscimento della sua 
responsabilità».

La reazione di Berlusconi

La sentenza di condanna 
per il processo Mediaset è 
«allucinante e fondata sul 

nulla», così ha reagito alle 
Berlusconi intervistato da 
Studio Aperto. Più rabbio-
sa la rifl essione sull’ipoesi 
della decadenza. «Se qual-
cuno pensa di eliminare con 
un voto il leader del primo 
partito, ossia il sottoscrit-
to, a causa di un sentenza 
allucinante e fondata sul 
nulla, allora si sarebbe da-
vanti ad una ferita profonda 
della democrazia». il Pdl fa 

quadrato intorno al leader. 
«Dopo il deposito delle mo-
tivazioni della Cassazione, 
si rafforzano i dubbi sulla 
infondatezza del teorema 
accusatorio», ha affermato 
il presidente dei senatori 
del Pdl, Renato Schifani, 
secondo cui «sostanzialmen-
te, Berlusconi è stato consi-
derato colpevole in base al 
principio- teorema del non 
poteva non sapere, un vero 
obbrobrio giuridico». «Non 
si comprende inoltre» ha 
aggiunto in una nota «come 
sia plausibile che il reato di 
cui è accusato sia stato ide-
ato da Berlusconi, secondo i 
giudici della Suprema Corte, 
al tempo in cui era ammini-
stratore della sua azienda e 
che lo stesso Berlusconi ab-
bia continuato a perpetrarlo 
anche dopo, quando entrato 
in politica, non ricopriva più 
alcuna responsabilità ge-
stionale». Sono intervenuti 
anche i legali del Cav. «Nella 
fretta di voler confermare la 
sentenza emessa a Milano la 
Corte di Cassazione, con una 
motivazione inesistente che 
altro non è se non un colla-
ge delle precedenti decisioni, 
non ha, con ogni evidenza, te-
nuto conto alcuno delle reali 
risultanze probatorie e del-
le conclamate violazioni del 
diritto di difendersi provan-
do». Lo hanno affermato in 
una dichiarazione congiun-
ta i difensori di Berlusconi, 
Franco Coppi, Niccolò 
Ghedini e Piero Longo 
che defi niscono la sentenza 
della Cassazione «una deci-
sione del tutto fuorviante e 

totalmente sconnessa dalla 
realtà dei fatti».

Letta non ha paura

Enrico Letta non teme 
scossoni per il suo governo. 
Portato a casa il risultato 
sull’Imu ora tutto si gioca sul-
la cosiddetta agibilità politica 
di Silvio Berlusconi. 

Letta tira dritto. Parla di 
governo «senza scadenza», 

loda la «coesione», il «gioco 
di squadra» e il confronto tra 
le anime della maggioranza 
che ha portato come risulta-
to la cancellazione dell’Imu 
nel 2013 e il rifi nanziamento 
della cassa integrazione in 
deroga. Insomma, «il gover-
no non ha più scadenza, il 
decreto è una vittoria e spe-
ro che fi nalmente non ci si 
chieda più quanto potrà du-
rare questo esecutivo». Per il 
segretario del Pd, Gugliel-
mo Epifani, «il governo ha 
tenuto conto delle situazioni 
più diffi cili. Una soluzione 
equilibrata dal punto di vi-
sta sociale e delle emergen-
ze. Anche la scelta sull’Imu 
è corretta, soprattutto in 

vista della riforma e della 
trasformazione nel senso di 
un’imposta federale a par-
tire dal prossimo anno», ha 
commentato Epifani.

Il premier Letta ha poi 
annunciato una forte acce-
lerazione del cammino par-
lamentare della nuova legge 
elettorale a partire da set-
tembre. «Alla camera c’è la 
procedura di urgenza sulla 
legge elettorale. il Porcellum 

è uno dei guai del no-
stro paese, è possibile 
un’accelerazione e bi-
sogna cogliere questo 
obiettivo», ha dichia-
rato. Ultima notizia: 
il consiglio dei mini-
stri si riunirà martedì 
prossimo  per dare «un 
segnale di attenzione e 
di speranza in più per 
la vita della scuola 
in vista dell’apertura 
dell’anno scolastico».

Ora è scontro sull’Iva

Adesso lo scontro si 
sposta sull’Iva. Meglio, 
sull’aumento dell’Iva. 
Per il viceministro 
dell’economia, Stefano 
Fassina, è inevitabile 
dopo la decisione del 

governo di cancellare l’Imu, 
ma non la «tassazione della 
prima casa, che resta con l’in-
troduzione della service tax, 
che comprende anche una 
componente patrimoniale». In 
pratica, Fassina ha fatto ca-
pire che se fosse stato per lui 
l’Imu sarebbe ancora in vita, 
e che  i 3 o 4 miliardi, invece 
che per togliere l’Imu, sareb-
bero serviti per l’emergenza 
occupazione o comunque per 
evitare l’aumento dell’Iva che 
inevitabilmente ci sarà e de-
primerà i consumi. E subito, 
dall’altra parte del fronte po-
litico, si leva la voce del ca-
pogruppo del Pdl alla came-
ra, Renato Brunetta, pronto 
a smentire: «Il viceministro 

Stefano Fassina, per amor 
di polemica e di ideologia, 
straparla. Non ci sarà alcun 
aumento dell’Iva da ottobre, 
come da accordi di maggio-
ranza. «Aspettiamo smentite 
dal ministero dell’Economia e 
delle fi nanze. Questo modo di 
fare del viceministro Fassina 
non è accettabile, in quanto 
produce incertezza e confu-
sione. Perché»? Una doman-
da che resterà almeno per 
ora senza risposta, anche se 
a onore del vero  il rischio di 
un ritocco dell’Iva verso l’alto 
non è escluso, come ha am-
messo il vicepremier Angeli-
no Alfano, che ha celebrato i 
fasti del governo Letta: «Ora, 
tolta l’Imu,  abbiamo l’obietti-
vo importante di evitare l’au-
mento dell’Iva di un punto 
percentuale e siamo fi duciosi 
di farcela». 

Inquilini sul piede di guerra

Il premier si trova anche 
nella necessità di schivare un 
altro colpo, quello che i sinda-
cati degli inquilini vorrebbe-
ro dare alla service tax. Già. 
Perché secondo i loro calcoli 
con la service tax in vigore 
dal  2014, «rischia di abbat-
tersi una stangata media da 
circa 1.000 euro sugli inqui-
lini, come ha detto Walter 
de Cesaris, segretario na-
zionale dell’Unione inquilini. 
«È evidente che, a partire dal 
2014, saranno a carico degli 
inquilini la maggior parte de-
gli oneri relativi alla nuova 
tassa che, di fatto, anche ne-
gli importi, sostituirà sostan-
zialmente l’Imu oggi pagata 
dai proprietari. Il governo fa 
fi nta di non sapere che l’80% 
degli inquilini ha un reddito 
lordo inferiore ai 30mila euro, 
che già oggi il 90% delle cir-
ca 70.000 sentenze annue di 
sfratto sono per morosità». 

Siria, tensioni allentate

I leader politici paiono voler 
prender tempo sull’intervento 
militare e aprono a una solu-
zione politica. Il cancelliere 
tedesco, Angela Merkel, e il 
presidente russo, Vladimir 
Putin, si sono accordati sul 
fatto che il confl itto «può solo 
essere risolto politicamente» 
e che sarebbe necessaria una 
conferenza internazionale sul 
caso Siria. Frena anche la 
Gran Bretagna che prima di 
prendere una decisione vuole 
aspettare la pubblicazione del 
report dell’Onu sull’utilizzo di 
armi chimiche da parte del 
regime di Damasco, previsto 
per lunedì. Il presidente Usa, 
Barack Obama, ha dichia-
rato di «non avere alcun tipo 
di interesse in un confl itto di 
lungo termine in Siria»

Si allentano anche le pres-
sioni sulle valute dei Paesi 
emergenti. 

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei
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Non vuol perire assieme ai fi listei e quindi non è più pronto a comportamenti estremi

Il Cav. non fa più il Sansone
Zittiti falchi e falchesse Pdl, ora lavora sottotraccia

DI MARCO BERTONCINI

Dopo che la settimana 
scorsa si era chiusa 
su messaggi di mor-
te e distruzione, da 

lunedì in avanti la tattica di 
Silvio Berlusconi ha su-
bìto profonde modifi che. Che 
sia merito o effetto o conse-
guenza di pressioni familiari, 
d’interventi di amici ai vertici 
aziendali, di consigli elargiti 
da qualche fedelissimo, poco 
rileva: il fatto è palpabile. 

Domenica scorsa pa-
reva quasi che il governo 
Letta avesse non già i giorni 
contati (sino al fatidico 9 set-
tembre, con la seduta della 
giunta delle Elezioni), bensì 
le ore (fi no al Consiglio dei 
ministri di mercoledì, con 
l’incognita dell’Imu).  Ades-
so, Enrico Letta dichiara di 
non sentirsi in scadenza. Gli 
sono arrivati perfi no gli elogi 
del Cav, per aver rispettato 
i patti (in effetti, in tema di 
Imu il presidente del Consi-
glio non ha mai cessato di ri-
conoscere le aspettative del 
Pdl, assicurando la ricerca 
dell’indispensabile mediazio-
ne). L’esecutivo respira. E se 
indubbiamente sono giunti 
segnali da Arcore per chiude-

re la partita sulla tassa sulla 
casa in maniera tale da far 
apparire rispettato l’impe-
gno assunto con gli elettori, 
altrettanti avvisi sono arri-
vati per quel che riguarda 
l’agibilità politica. 

Le minacce sono, non 
diremo  ri-
entrate, ma 
sena dubbio 
sopite. Dopo 
l’editto berlu-
sconiano sul 
silenzio, sono 
cessat i  g l i 
ult imatum, 
prima rivol-
ti , secondo 
l ’occasione, 
al capo dello 
Stato, al Pd, 
a i  membri 
della giunta. 
Si è punta-
to, per ora, 
sugli aspetti 
giuridici del-
la vicenda. Il 
riscontro perviene dalle trin-
cee dei republicones, dei giu-
stizialisti del Fatto quotidia-
no, della sinistra comunista 
del Manifesto, tutti affannati 
a trovare (impresa, invero, 
abbastanza agevole) giuristi 
di svariato peso e prestigio 

pronti a rintuzzare gli argo-
menti addotti dai professori 
che hanno fi rmato i pareri de-
positati a palazzo Madama. 

Chiaramente, l’obietti-
vo del Pdl (diffi cile dire con 
quanta persuasione, e ancor 
più arduo capire se il Cav vi 
riponga davvero qualche 

speranziella) 
è il lodo Vio-
lante, per il 
quale si spre-
cano contat-
ti, iniziative, 
t e n t a t i v i , 
agganci. Di 
sicuro, c’è il 
fatto che nes-
suno parla 
più di chiude-
re la partita 
nella stessa 
giornata del 
9 settembre. 

È verosimi-
le che in que-
sti giorni si 
preferisca, da 
destra, con-

durre trattative sottotraccia, 
pur nella consapevolezza del-
la molteplicità delle offensive 
giudiziarie e post giudiziarie 
in atto contro il Cav. Circo-
scritta la difesa a guadagnar 
tempo, la si ammanta an-
che mediaticamente dei soli 

aspetti giuridici, agitando lo 
spettro di dubbi costituzio-
nali. 

Nulla vieta, però, che 
altrettanto improvvisa-
mente il Pdl possa tornare 
alla linea della settimana 

scorsa, minacciando sfracelli. 
All’origine di questo avanti e 
indietro stanno le sofferenze 
psicologiche di B., che lungo 
tutto agosto hanno determi-
nato reazioni contingenti a 
volte opposte. 

© Riproduzione riservata

Segretario democratico che non fa ombra a nessuno, snob-
bato dai giornalisti e dai talk show, già monumento al sinda-
calista ignoto, Guglielmo Epifani ricorda ai parlamentari 
del partito democratico che la libertà di mandato è una 
bella cosa, sicuro, ma che in merito in merito all’Affare 
Berlusconi non c’è libertà ma vincolo di mandato, compagni. 
È già tanto che non aggiunga che salvare Papi dal patibolo 
è incostituzionale. Sarà come dice lui, ma allora perché 
Luciano Violante, già capobastone del partito dei giudici, 
oggi giustizialista pentito, dice l’esatto contrario, cioè che è 
perfettamente legittimo che i parlamentari berlusconiani, 
cosa che Epifani nega, sollevino rilievi «di compatibilità 
costituzionale a carico della legge che si vuole applicare 
contro l’ex presidente del consiglio davanti alla Corte co-
stituzionale»? Non possono aver ragione entrambi. Uno dei 
due sbaglia perché ignora la materia — come ha scritto 
Francesco Damato sul Tempo di Roma. Non saprei dire 
chi sbaglia, se Violante o Epifani. Ma indovinate quale dei 
due è laureato in filosofia e quale in legge?

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

Tra Epifani e Violante
uno dei due ha torto

DI ISHMAEL

Dopo «la magistratura ros-
sa», dopo «la stampa mili-
tante e pregiudizialmente 
ostile a chiunque faccia di 

nome Silvio, di cognome Berlusconi, 
e sia un nemico di classe», è il turno 
dell’«oscuro mondo della finanza», 
come l’ha chiamato Alessandro 
Sallusti sul Giornale. «Oscuro» 
per lui, ma luminoso per gli altri. 
Tracolla in Borsa il titolo Mediaset 
e subito la sinistra gongola. Dio c’è! 
Qualcuno accenna anche qualche 
passo di danza: «Bravo merlo, fai 
cadere il governo, e poi vedi che cosa 
capita al tuo impero mediatico. A 
regola di briscola, dovrebbe essere 
l’inverso — la destra tifa per l’oscu-
ro e feroce mondo della finanza, per 
il profitto a qualunque costo, per la 
spietatezza del mercato, mentre la 
sinistra maledice il capitale finan-
ziario in nome del politically correct 
e delle moltitudini oppresse. 

Ma l’ideologia, dopotutto, non è 
un dogma, come diceva Lenin del 
marxismo: se gli utopisti largheggia-
no sul fine, figurarsi sui mezzi. Nien-
te di strano, dunque, se  la sinistra 
festeggia un crollo in Borsa. Magari 
è un po’ come se un sindacato, metti 
la FIOM, giubilasse perché l’odia-
ta FIAT di Sergio Marchionne 

è sull’orlo del fallimento, o perché 
(meglio ancora) è proprio fallita, ale-
gher, alleluia, perepè perepé. Ma va 
bene così: à la guerre comme à la 
guerre. Se necessario, ridotta com’è 
a caricatura del progresso sociale, la 
sinistra festeggerebbe anche un ter-
remoto a Roma, se spianasse Palazzo 
Grazioli (e togliesse al Pd il fastidio 
di dover affrontare, non diciamo ri-
solvere, il problema Berlusconi, che 
in realtà è poi «il problema magi-
stratura», ma chiamarlo «problema 
Berlusconi» aiuta a tirare avanti 
senza farsi prendere dal panico per 
le condizioni disperate in cui versa 
la lotta politica in Italia). 

Anche il Giornale, naturalmente, 
non scherza, quanto a fantasie sul 
nemico, e sui propri compiti. Invece 
di stringersi fatalisticamente nelle 
spalle, come farebbe un organo d’in-
formazione assennato, quale ne sia 
la proprietà, di fronte alla malapara-
ta borsistica del titolo Mediaset,  non 
ci pensa due volte a fare di Mediaset 
e del partito di plastica un solo fa-
scio (se mi si passa l’espressione): le 
sorti del patrimonio della famiglia 
Berlusconi sono una sola con le sorti 
del partito di plastica, e chi difende 
questo difende quello! Alla politica 
non rimane più niente. Nemmeno le 
briciole della repubblica.

©Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

Per molti il problema Cav
 aiuta a tirare avanti senza idee

Enrico Letta

DI PUCCIO D’ANIELLO

Per il cinese Hou Hanru nel mu-
seo romano del Maxxi il numero uno 
dell’istituzione culturale (ora diventato 
ente di ricerca) Giovanna Melandri ieri 
mattina non ha risparmiato elogi: “Il 
suo ruolo sarà quello di riunire arte e 
architettura per una visione unitaria 
e integrata del museo e sono sicura 
che grazie al suo lavoro 
Hanrou saprà condurci 
verso nuovi obiettivi e 
nuovi traguardi». Critico 
d’arte e curatore che vive 
tra Parigi e San Francisco, 
Hanrou è nato nel 1963 a 
Guangzhou, in Cina, e, ha 
sottolineato Melandri, “il 
suo incarico è legato al 
consiglio di amministra-
zione del Maxxi e durerà 
quindi per 4 anni». Per 
quanto riguarda invece il compenso, 
«sarà di poco superiore ai 4 mila euro 
netti al mese», ha specificato Melandri 
evidenziando che «questo stipendio non 
è paragonabile a quanto percepiscono 
i direttori di altri musei di questo tipo 
e non è nemmeno confrontabile con 
quello che guadagnava prima Han-
rou». Quest’ultimo ha detto: “Credo 
fortemente nel laboratorio delle menti 
pensanti e soprattutto nella ricerca e 
nella sperimentazione”. Senza dimen-
ticare una critica ai “modelli economici 
occidentali” che ucciderebbero la “de-
mocrazia sociale”. Tanto che nella sala 
c’è chi ha scherzato, commentando le 
frasi del nuovo curatore: “L’unico comu-
nista cinese esistente ancora al mondo 

ce lo siamo presi noi”.

* * *

Tanti pensano con nostalgia alla Demo-
crazia cristiana: a rincuorarli ci pensa 
l’ex presidente del consiglio Ciriaco De 
Mita. Il prossimo 6 settembre, nello sce-
nario di Sant’Agata dei Goti, lo statista 
irpino parteciperà da protagonista al 
convegno “L’Italia della diaspora. 1993-

2013. Vent’anni senza la 
Dc?” Introdurrà e mode-
rerà l’incontro il fondatore 
di “Formiche” Paolo Messa, 
co-autore del libro “Dc. Il 
partito che fece l’Italia”.

* * *

Quando si parla di televisio-
ne e libri, la famiglia Mieli 
si mette sempre al lavoro. 
Un esempio? Sono quasi 
5 mila le candidature, per 

un totale di 1 miliardo e 270 milioni di 
battute e 4,27 gigabyte, arrivate al sito 
Rai di “Masterpiece”, il primo talent per 
aspiranti scrittori prodotto dalla Rai e 
Freemantlemedia con la collaborazione 
editoriale della Rcs Libri. Cosa c’entra 
la famiglia dell’ex direttore del Corriere 
della Sera? L’amministratore delegato 
di Freemantlemedia è Lorenzo Mieli, 
il presidente di Rcs Libri è l’augusto 
genitore Paolo Mieli. Tornando “a 
bomba”, i candidati alla competizione 
culturale sono per due terzi uomini e 
un terzo donne. La fascia d’età più rap-
presentativa degli aspiranti scrittori è 
quella tra i trenta e i quarant’anni, ma 
il più giovane  ne ha solo quattordici, 
mentre il più anziano novantuno.

INDISCREZIONARIO

Ciriaco De Mita
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Per l’Espresso sono coloro che sono favorevoli al ricorso del Cav contro la legge Severino

Giuristi che hanno perso la testa
La tecnica bipartisan adottata è quella del calzino turchese

DI GOFFREDO PISTELLI 

Il calzino turchese e il cur-
riculum sbagliato. Nei mo-
menti topici della lotta pro 
e contro B. è molto facile 

passare dal merito delle vicen-
de all’attacco personale, scivo-
loso e insinuante. Una tecnica 
bipartisan, che resterà a lungo 
come tossina nel corpaccione 
del Bel Paese dopo una ven-
tina d’anni di berlusconismo 
e antiberlusconismo. Come il 
colore dei calzini del giudice 
Raimondo Mesiano, che ap-
punto aveva il torto non già 
d’aver condannato Fininvest a 
pagare 750milioni ma d’avere 
un pessimo gusto per gli ab-
binamenti. Ieri non di calze 
colorate ma di cv ha parlato, 
per esempio L’Espresso, ver-
sione online, dedicando un 
agile ritratto ai giuristi che 
hanno a diverso titolo for-
nito a B. i pareri pro-veri-
tate sull’applicazione della 
Legge Severino nei suoi con-
fronti e quindi sulla possibi-
le decadenza da senatore per 
effetto della condanna in 
Cassazione.  «I giu-
risti del Cav, viene 
da ridere», ha tito-
lato il settimanale 
diretto da Bruno 
Maffellotto, fa-
cendo seguire 
ritratti brevi, 
quasi fugaci 
e contras-
segnati solo 

dall’avere avuto rapporti con 
B., col Pdl, o con i suoi espo-
nenti. Professionali o meno. 
Dettagli che hanno indotto più 
di un lettore a commentare la 
notizia come sei giuristi non 
fossero competenti in quanto, 
al soldo di B. o, peggio, in sin-
tonia politica con lui.

Il primo, Giovanni Guz-
zetta, costituzionalista alla 
seconda università di Roma, 
non passa infatti per ber-
lusconiano, anzi, esponente 
fucino da giovane, è stato lea-
der referendario in passato e 
semipresidenzialista oggi. Gli 
si contesta però l’esser stato 
capo di gabinetto di Renato 

Brunetta alla Fun-
zione pubblica nel 

2011. 
Di Giorgio 

Spangher, 
ordinario di 
Procedura 
penale alla 
Sapienza, 
si ricorda 

la richiesta 

di un’azione disciplinare al 
Csm, di cui era membro laico, 
contro Gherardo Colombo e 
Ilda Bocassini, per «incom-
patibilità ambientale» ma 
anche una consulenza Cesare 
Previti e dello stesso B. nel 
processo Imi-Sir.  Il neo di An-
tonella Maradola è l’essere 
docente all’università privata 

Lum di Bari, un ateneo pri-
vato come altri, riconosciuto 
dal ministero al pari della 
Cattolica o la Bocconi. Ma 
l’università barese, ecco il 
dettaglio, fu fondata da un 
senatore di Forza Italia.

Per l’avvocato Roberto 
Nania basta l’essere au-
tore del parere con cui i 
legali di B. cercarono di 
salvarlo alla Consulta 

dal processo Ruby. Parere in 
cui si sosteneva la tesi secondo 
cui il Cavaliere avrebbe credu-
to al fatto che fosse nipote di 
Hosni Mubarak. 

Quanto poi a Gustavo 
Pansini, avvocato anch’egli, 
l’obiezione è aver collaborato 
con l’ex ministro della Giusti-
zia, Roberto Castelli, dando 
in quella veste un parere posi-
tivo per bloccare una rogatoria 
sull’inchiesta Mediaset. 

Del professor Nicolò Za-
non, docente a Milano, si 
ricorda che è membro laico 
del Csm e proposto dal cen-
trodestra pure lui e di aver 
promosso un provvedimento 
disciplinare verso un giudice 
palermitano. 

La nomina di consiglieri 

nell’organo di autogoverno 
della magistratura da parte 
del Parlamento, e cioè dei par-
titi, e i poteri di ciascun mem-
bro discendono peraltro dalla 
Costituzione, per taluni «la 
più bella del mondo», ma è un 
dettaglio che alla ricostruzio-
ne de L’Espresso non interes-
sa. Al professore si rimprovera 
piuttosto qualche personale 
convincimento: «È noto anche 
per le sue battaglie contro le 
intercettazioni telefoniche». 
E siamo, più o meno, alla cen-
sura delle idee per un altro 
giurista, Giuseppe De Ver-
gottini: di cui si  coglie infatti 
la partecipazione al comitato 
scientifi co di un «think tank 
liberista», la Fondazione Res 
Publica, del quale comitato è 
presidente Giulio Tremonti, 
nientemeno. L’uno e l’altro in 
compagnia di un paio di premi 
Nobel stranieri e molti altri 
docenti, fra cui l’ex-ministro 
Lorenzo Ornaghi. Sull’ultimo 
«parerista» L’Espresso esita 
un po’, perché Beniamino 
Caravita di Toritto, costitu-
zionalista ed avvocato, fa par-
te dei saggi di Enrico Letta 
ma è in quota centrosinistra. 
Un’impasse dalla quale al set-
timanale escono con la forza 
del sillogismo: «Ma non dev’es-
sere considerato esattamente 
un avversario dal Pdl», conclu-
dono, «visto che l’ha votato al 
Consiglio di presidenza della 
Corte dei conti».

© Riproduzione riservata

DI MASSIMO TOSTI

I sarcasmi con i quali la sinistra 
giustizialista ha liquidato i sei 
pareri di illustri giuristi deposi-
tati dai legali di Berlusconi al 

Senato per sostenere l’incostituzio-
nalità della legge Severino sono as-
solutamente fondati. Assolutamente 
fondati, ma del tutto fuori luogo. È 
vero (anzi: verissimo) che i costitu-
zionalisti cambiano spesso idea in 
base alle opportunità politiche. Ma 
è altrettanto vero che la legislazione 
italiana è una delle più complicate, 
farraginose e ridondanti del mondo. 
Nessun esperto è in grado di calco-
lare con esattezza quante siano le 
leggi vigenti in Italia, e nessuno (di 
conseguenza) è in grado di orientar-
si in questa inestricabile foresta di 
norme. 
Nella patria del diritto abbiamo 
maturato una tale venerazione per 
le leggi da moltiplicarle all’infini-
to. Ed è quindi chiaro che ognuno 
può tirarle da una parte o dall’altra 
a proprio piacimento. È quello che 
fanno anche i giudici nelle loro sen-
tenze, appellandosi ai precedenti di 
altre sentenze (scegliendole sempre 
a vantaggio della propria tesi, o del 
proprio pregiudizio). Colpa del par-
lamento che non si è mostrato mai 

in grado di cancellare per sempre 
le leggi cosiddette inutili (ci provò, 
con un rogo spettacolare, l’ex mini-
stro Calderoli, ma fu dileggiato da 
molti) o quelle in contrasto l’una con 
l’altra, o con la normativa europea, 
o con il buonsenso (che dovrebbe 
essere la stella polare per ogni 
legislatore, e per ogni tribu-
nale). 
È scontato che gli avvo-
cati di Berlusconi abbiano 
selezionato accuratamente i 
giuristi ai quali affidare i pa-
reri, ma è altrettanto chiaro 
che la stessa operazione (in 
senso opposto) l’abbiano fatta 
i redattori del Fatto Quo-
tidiano (l’organo 
ufficiale di 
chi vorrebbe 
Berlusconi 
condanna-
to all’erga-
stolo, nel 
peniten-
ziario di 
Montecri-
sto, scelto 
da Ales-
sandro 
Dumas 
per un 
roman-

zone di straordinario successo) per 
smontare le tesi in favore dell’inco-
stituzionalità della Severino. 
I magistrati si muovono sulla stessa 
linea. Possono tranquillamente con-
dannare un leader politico (fu il caso 

di Craxi, è il caso di Berlu-
sconi) perché «non pote-

va non sapere» quel che 
accadeva nel proprio 
retrobottega, e assol-
verne altri sostenen-
do che «non potevano 
sapere». La giustizia 
umana è imperfetta, 
come tutti sappiamo 
fin dai tempi della 

scuola elementa-
re. Il proble-

ma è affi-
dare alla 
giustizia le 
sorti della 
politica. 
Fino ai 
g i o r n i 
gloriosi 
di Mani 
Puli te , 
esisteva 
( a  g a -
r a n z i a 
d e l l ’ i n -
vadenza 

dei magistrati) il filtro dell’autoriz-
zazione a procedere, indispensabi-
le per perseguire un membro del 
parlamento. È vero che quel filtro 
fu fonte di molti abusi di potere da 
parte delle Camere, che salvaguar-
davano anche i colpevoli, e persino 
chi era stato trovato con l’arma fu-
mante nelle mani. Ma è altrettanto 
vero che, caduto quel diaframma, la 
magistratura è diventata padrona 
assoluta del destino dei politici (e 
di chi li elegge). 
Il pool di Milano cancellò dal 
panorama politico italiano la De-
mocrazia Cristiana e azzoppò i suoi 
alleati ciclici (il Psi, il Psdi, il Pri e 
il Pli). I magistrati di Milano stan-
no facendo di tutto per cancellare 
Berlusconi (e il Pdl) dalla geopoli-
tica attuale. I legali di Berlusconi 
difendono il loro assistito appellan-
dosi a giuristi definiti «compiacen-
ti» dai media e dai politici avversari 
del Cavaliere. A la guerre comme à 
la guerre, dicono i francesi. Da noi 
vale una citazione biblica: «Scagli la 
prima pietra chi è senza peccato». 
L’opportunismo vale da una parte 
e dall’altra. Il problema è che la 
prevalenza dell’una o dell’altra tesi 
non dipende dalla ragione, ma dal 
potere.

© Riproduzione riservata

PASSI PERDUTI IN TRANSATLANTICO 

Diventano subito grotteschi i pareri giuridici non condivisi

Vignetta di Claudio Cadei

Silvio Berlusconi

Giovanni Guzzetta

083048051048051057048051052
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Nella passata legislatura quando ero deputato del Pdl, ricorda adesso Giuliano Cazzola

Io non votai la legge Severino
Perché era un altro atto di viltà della classe politica

DI GIULIANO CAZZOLA 

Nella passata legislatu-
ra, nella mia qualità 
di deputato del Pdl, 
mi sono astenuto sulla 

legge Severino perché la consi-
deravo un grave cedimento alla 
bufera dell’antipolitica che allo-
ra spirava più forte di adesso. 
Il populismo è una belva feroce; 
prima o poi si rivolta e afferra 
la mano di quanti provano a li-
sciarla per il verso del pelo. Nel 
mio piccolo, giudicai  quel prov-
vedimento, nelle sue diverse 
versioni, un atto di viltà della 
classe politica, al pari di quel-
lo compiuto, circa vent’anni or 
sono, con la modifica dell’arti-
colo 68 (in tema di guarentigie 
per gli eletti) della Legge fon-
damentale che i Padri costi-
tuenti avevano voluto e scritto 
a salvaguardia dell’autonomia 
e della libertà del Parlamento 
nei confronti degli altri poteri 
istituzionali.

I fi ni della Severino - Pe-
raltro, in quel testo, l’aspetto 
ora portato in auge dalla vicen-
da di Silvio Berlusconi non è 
neppure quello più inquietante. 
La legge è rivolta a combatte-
re la corruzione nella pubblica 
amministrazione: un intento 
lodevole se non fosse per un’in-
fi lata di norme da Sant’Uffi zio 
ai tempi dell’Inquisizione che, 
se saranno applicate e non si 
tradurranno, come è probabile, 
in tante «gride manzoniane» a 
disposizione della discreziona-
lità di qualche Procura in cer-
ca di pubblicità, fi niranno per 

bloccare gli uffi ci pubblici dove 
nessun funzionario si assume-
rà delle responsabilità diverse 
di quelle che potrebbero ac-
compagnare l’esercizio di uno 
sciopero «bianco» (quello che si 
attua esasperando i precetti e 
le regole vigenti).

Le stranezze - Pretendere 
di semplificare 
l’attività della 
pubblica ammi-
nistrazione nel 
contesto di nor-
me siffatte, per le 
quali, chi si dà da 
fare è un corrotto 
da tenere sotto 
controllo, è una 
pia illusione. Per-
sino l’Ufficio del 
Massimario della 
Suprema Corte di 
Cassazione (una 
sorta di Centro 
Studi del Palaz-
zaccio), trattando 
dei nuovi reati introdotti quali 
la corruzione tra privati e il 
traffico di influenze (le prin-
cipali disposizioni-scandalo 
della legge Severino), manife-
stò seri dubbi sulla possibilità 
che quelle norme sanzionasse-
ro «condotte in altri Paesi  del 
tutto lecite». Fino ad afferma-
re che il modo con cui è stata 
prevista la fattispecie di reato 
(corruzione tra privati) «appa-
re diffi cilmente coincidere con 
gli obiettivi delle Convenzioni 
internazionali».

Il paradosso - La cosa 
paradossale è che il Pdl votò 
quella legge (anche i relatori 

appartenevano a quel partito), 
accontentandosi, nella navetta 
tra Camera e Senato, di mode-
sti cambiamenti e vantandosi 
di una sorta di primogenitura 
sul testo originale presentato 
da Angelino Alfano, quando 
era ministro della Giustizia.

Pdl in panne - Per mettere 
in diffi coltà il Pdl 
è sempre basta-
to aizzare l’opi-
nione pubblica, 
sostenendo che, 
ancora una vol-
ta, le battaglie 
sui temi della 
giustizia condot-
te da questo par-
tito servivano a 
proteggere Silvio 
Berlusconi. Per 
sfuggire a queste 
critiche, il Popolo 
della libertà, che 
pur non aveva 
esitato, quando 

poteva contare sui numeri del-
la maggioranza, a far passare 
leggine ad personam (condan-
nate a durare per alcuni mesi 
prima dell’azzeramento della 
Consulta), non ha esitato ad in-
serire nell’ordinamento norme 
che intrappolano il Cavaliere e 
lo lasciano senza alcuna uscita 
di sicurezza.

I miei ricordi - Ricordo 
benissimo che quando io mi 
astenevo sulla legge Severino 
i miei colleghi del Pdl la vota-
vano «perché era quello - a loro 
dire - che gli elettori volevano». 
Come se non bastasse, l’atten-
zione agli elettori ha portato il 

Pdl a non opporsi al sollecito 
varo del decreto legislativo che 
regolava la materia della ine-
leggibilità o della decadenza di 
cui ora si discute.

La trappola - Sarebbe ba-
stato fi utare la trappola e far 
mancare (se possibile) la mag-
gioranza nelle Commissioni te-
nute ad esprimere il parere sul-
lo schema, elaborato con larga 
anticipo. Il decreto legislativo è 
del 31 dicembre 2012 (il gover-
no Monti era già dimissionario) 
mentre la delega scadeva il 28 
novembre 2013 (in teoria, es-
sendo ancora aperta la norma 
di delega, sarebbe possibile una 
correzione del decreto).

I risultati degli avv. del 
Cav. - Da tutte queste consi-
derazioni emergono due aspet-
ti inconfutabili. Il primo: Silvio 
Berlusconi è innanzi tutto un 
problema per il suo schiera-
mento; la sua presenza e le 
sue esigenze giudiziarie han-
no creato una condizione di 
imbarazzo per il centro destra, 
che è stato costretto a rivedere 
e ad ammorbidire le sue tra-
dizionali posizioni garantiste 
e a far passare norme penali 
assurde, proprio per difendersi 
dalle accuse di voler servire il 
Principe. Il secondo aspetto si 
risolve in una semplice doman-
da: ma chi ha fatto, in questi 
anni, la politica giudiziaria del 
Pdl? Risposta: gli avvocati del 
Cav, gli stessi che lo hanno assi-
stito nei processi. Si sono visti i 
risultati. Sia quelli pubblici che 
quelli privati. 

* www.formiche.net

Paola Severino

DI DIEGO GABUTTI

Come la Londra vittoriana e 
la New York dei supereroi, 
degl’inseguimenti in auto-
mobile tra i grattacieli, del-

le invasioni aliene, delle guerre tra 
mafiosi e delle commedie brillanti, 
anche la Parigi degli anni Venti, 
con la sua «lost generation» e le sue 
avanguardie artistiche, è diventata, 
col tempo, un luogo dell’immagina-
rio. È lì — tra i bistrot e le topaie (o 
i grand hotel) in cui vivono pittori 
e romanzieri — che Hemingway 
ambienta i romanzi riusciti della 
giovinezza e Woody Allen i film 
sballati della vecchiaia. Parigi, negli 
anni Venti, è una città in festa, e così 
Berlino. A loro modo, per un po’, pri-
ma che l’intera faccenda si trasfor-
masse in un incubo, si sono divertiti 
anche i giovani di San Pietroburgo, 
adesso diventata Leningrado, e de-
vono essersela spassata — sempre 
per un po’, prima che iniziasse la 
tempesta delle cannonate — anche 
i giovani italiani accorsi a Fiume, 
convocati dal Vate. Finita la guerra, 

l’idea è che i sopravvissuti, specie i 
giovani sfuggiti per poco alla morte 
in trincea, abbiano diritto di diver-
tirsi, finchè sono vivi. A divertirsi 
di più, grazie al cambio favorevole, 
sono i giovani americani a Parigi.

Anche Berlino, sempre grazie 
al cambio favorevo-
le, accoglie frotte di 
giovani artisti, so-
prattutto inglesi, in 
cerca di svago e d’av-
venture. Come Pari-
gi, anche la capitale 
tedesca è piena di lo-
cali notturni, di spet-
tacoli en travesti, di 
bordelli a buon mer-
cato, d’artisti d’avan-
guardia, d’estremisti politici e di ca-
mere in affi tto (dove scrivere poesie 
e sedurre giovinotte e giovinotti) 
che vengono via per due soldi. Ma 
la Germania è cupa, la Francia un 
eterno carnevale, ed è a Parigi che si 
sta forgiando la cultura trompe l’oeil 
del nuovo secolo, una cultura che dal 
cubismo al dadaismo e al surreali-

smo — passando attraverso tutte le 
possibili (e impossibili) ubriacatu-
re ideologiche, prima il comunismo, 
poi il fascismo, quindi di nuovo il 
comunismo — porterà dritto alle 
barricate del Maggio 1968. A Pari-
gi, gli artisti americani si dividono 
in due, come dirà poi Hemingway: 

quelli che lavorano 
e quelli che, seduti 
ai tavolini del Café 
du Dôme, del Cou-
pole o del Dingo, 
parlano delle opere 
che produrranno 
in futuro. Ma an-
che nullafacenti e 
saltafossi sono una 
sorta di trailer del 
secolo che viene: il 

secolo degli hippies e degli artisti 
pop, del pensiero debole, dell’impie-
go pubblico.

Tra questi vagabondi, squat-
trinati e affamatissimi, ma decisi 
a «non lavorare mai», come reciterà 
un paio di decenni più tardi una 
scritta su un muro della Ville Lu-

miére, c’è il giovanissimo canadese 
John Glassco, autore d’uno splen-
dido libro di Memorie di Montpar-
nasse (Sellerio 2013, pp. 384, 14,00 
euro). Scrittore talentuoso ma pi-
gro, alcolista, omosessuale, all’oc-
correnza pornoattore e prostituto al 
servizio di vecchie signore infoiate, 
innamorato perso d’una ninfomane 
crudele, Glassco racconta con diver-
timento (e con un po’ d’amarezza) 
la sua giovinezza scapestrata tra 
gli artisti di Parigi. Glassco cono-
sce tutti e di tutti sa raccontare 
un aneddoto signifi cativo (tra veri 
e inventati). Frequenta Man Ray 
e la sua modella Kiki, è amico di 
Peggy Guggenheim, incrocia 
Getrude Stein e Alice Toklas, 
André Breton e Tristan Tzara, 
si sbronza in compagnia di James 
Joyce e di Ford Madox Ford. 
Glassco finirà di scrivere le sue 
memorie quarant’anni dopo averle 
iniziate. Nel frattempo anche altri 
memorialisti, da Bob McAlmon 
allo stesso Hemingway, avevano 
raccontato la festa.

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Un racconto del secolo degli hippies, dei saltafossi, degli artisti pop, 
del pensiero debole e anche ell’inevitabile impiego pubblico

di Pierre de Nolac

Letta: «Service tax 
non è un altro nome 
della stessa tassa».

Voleva dire che
è un’altra tassa.

* * *

Berlusconi: «Occorre 
uno choc economico 
positivo».

Un albero di zecchini 
d’oro per tutti?

* * *

Violante impegnato 
con il lodo.

E guai a chi
non lo loda.

* * *

Epifani: «Pdl minaccia 
caduta di governo? 
Non m’interessa».

Si è messo a fare
il sindacalista di Letta.

* * *

Papa Francesco
fa il baciamano.

Non avevano mai visto un 
pontefi ce del Sud America.

PILLOLE

olitici e di ca-
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secolo degli hipp

John Glassco raccon-
ta con divertimento 
(e un po’ di amarez-
za) la sua giovinezza 

scapestrata tra gli 
artisti della Parigi 

spensierata
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Sull’Imu, i due principali quotidiani del centrodestra reagiscono in modo molto diverso

Sallusti è felice, Belpietro no
Giornale: missione compiuta. Libero: il Cav è disarmato

DI CESARE MAFFI

Le decisioni del gover-
no sull’Imu non hanno 
suscitato, nella stampa 
di destra, il coro una-

nime ed entusiasta che ci si 
sarebbe attesi. In effetti, sol-
tanto il Giornale si distingue 
nell’elargire soddisfazione a 
piene mani e senza riserve, 
col titolone campeggiante in 
prima ridotto a due sole paro-
le: «Abolita l’Imu». Ancor più 
chiaro l’occhiello: «Missione 
compiuta». Insomma: la pro-
messa elettorale è stata man-
tenuta, l’impegno è assolto (a 
scavare bene ci sarebbe parec-
chio da annotare, ma lasciamo 
perdere). L’editoriale, affi dato 
a Salvatore Tramontano, 
gronda perfi no retorica pro-
pagandistica: «Non potranno 
rimuoverlo [il Cav] dalla co-
scienza degli italiani che han-
no una casa, ovvero quasi tut-
ti». Altri titoli interni parlano 
da soli: «Berlusconi incassa 
la vittoria», «Imu abolita, 10 
miliardi alle imprese». 

Molto distante da queste 
note trionfali è invece Libero, 
posto che l’apertura ha una 
vena più che amara: «Silvio 
vince sull’Imu ma ora è di-
sarmato». Il direttore Mau-
rizio Belpietro elargisce 
scetticismo: «Cattiva notizia: 
non è ancora chiaro che cosa 
accadrà a dicembre … La sen-
sazione che la fregatura sia 
dietro l’angolo è piuttosto for-
te … L’abrogazione dell’Imu 
continua a essere poco chiara 
e, soprattutto, poco convinta.» 
La soddisfazione per il colpac-
cio emerge piuttosto in terza 
pagina, nell’ironia contro il 
tecnico bocconiano: «Monti 
piange per l’addio alla sua 

tassa». La posizione di Libe-
ro, nell’insieme, ricorda la 
tesi sostenuta da Francesco 
Storace, intervistato da Ita-
liaOggi («Letta ha incastrato 
il Cavaliere»). 

Il Foglio dà ampio spazio 
alla Siria, e non è questione di 
orari di chiusura in redazione. 
Il colonnino di apertura, anoni-
mo, è asettico: «Via l’Imu sulla 
prima casa, più quattrini per 
il ‘sociale’. Governo salvo». In 
concreto, a Giuliano Ferrara 
importa che l’esecutivo delle 

larghe intese duri. Di spalla, 
invece, ecco un elogio, fi rmato 
da Salvatore Merlo: «Dietro il 
successo del Cav. detassatore 
c’è il lavorio dell’estenuante 
Brunetta». Si asserisce perfi -
no che «gli uomini del governo 
vogliono che al professore del 
Pdl vengano tributati tutti gli 
onori del trionfo». Attenzione, 
però. In uno degli editoriali 
non fi rmati in terza pagina si 
torna alla preoccupazione per 
l’agibilità politica («Ora si re-
plichi il metodo Imu») e si ri-

marca la necessità di operare 
per la «pacifi cazione». Sarebbe 
opportuno rammentare che 
Guglielmo Epifani ha cor-
rettamente ricordato come 
tale parola non sia pronun-
ciata dal Pd, bensì dal Pdl. 

Il Tempo punta sulla perso-
na del Cav: «Vince Berlusconi: 
cancellata l’Imu», rammen-
tando quindi: «Il governo di 
Letta è salvo». Internamen-
te, il concetto è ribadito: «La 
rivincita di Berlusconi». La 
direttrice, Sarina Biraghi, 

nell’articolo di fondo si sco-
pre favorevole all’ispirazio-
ne della prossima tassa sui 
servizi. 

Dunque: bravo il Cav (con 
il quotidiano di Ferrara che 
preferisce insistere sul ruolo 
del capogruppo pidiellino a 
Montecitorio), ma permane 
la preoccupazione per la deca-
denza. Si dubita che prevalga 
da sinistra la risposta: «Avete 
avuto l’Imu; che altro volete 
da noi?».

© Riproduzione riservata

DI MICHELE ARNESE 

Maurizio Gasparri ha cin-
guettato: «Confermata l’irri-
levanza di @FabSaccomanni». 
Troppo perfido e cattivo? Di si-

curo, il lavoro dei ministri dell’Economia, 
con i conti pubblici italiani ingabbiati dal 
moralismo teutonico, non lasciano molto 
spazio a troppe fantasie (per fortuna, si 
potrebbe anche dire…). Ma le parole e 
le opere di Fabrizio Saccomanni, da 
quando ha lasciato la direzione generale 
della Banca d’Italia per andare al Tesoro 
raccogliendo l’eredità di Vittorio Gril-
li, non hanno eccessivamente brillato. E 
non perché l’ex dg di Palazzo Koch non si 
sia profuso in interviste e dichiarazioni 
(e, quando l’ha fatto, gli eccessi sibillini 
sono stati notati e non apprezzati). La 
cautela saccomanniana non è stata del 
tutto rispettata, ad esempio, quando in 
un’intervista alla tv di Bloomberg il ti-
tolare dell’Economia aveva accennato a 
potenziali vendite di azioni di società a 
partecipazione pubblica anche quotate, 
salvo poi precisare-rettificare. Una ma-

teria delicata, le privatizzazioni e in par-
ticolare quelle che potrebbero riguardare 
aziende quotate come Eni, Enel e Fin-
meccanica, che meritava un sovrappiù 
di attenzioni.

Ma il tweet dell’ex ministro del Pdl, 
Gasparri, forse si riferiva all’abrogazione 
dell’Imu sulla prima casa, anche se il vi-
ceministro dell’Economia, Stefano Fas-
sina, ha tenuto a precisare che l’imposta 
sulla prima casa resterà ma sarà ingloba-
ta nella Service Tax (spiegata dal governo 
per sommi capi sul sito della presidenza 
del Consiglio suscitando molti interro-
gativi). Saccomanni, sia quando stava in 
Bankitalia sia da ministro dell’Economia 
(e lo testimoniano dozzine di documenti 
della Banca centrale e le dichiarazioni re-
centi di Saccomanni) aveva le idee chiare: 
l’Imu sulla prima casa esiste pressocché 
in tutti i Paesi, certificava e ribadiva 
Bankitalia, e l’abolizione favorirebbe i 
più abbienti, si sibiliva fino a qualche 
giorno fa dal Tesoro come attestato anche 
da studi del Nens, l’istituto di ricerche 
fondato da Vincenzo Visco e Pierlui-

gi Bersani. Ma di queste considerazioni 
non vi era traccia nell’intervento tenuto 
ieri sera da Saccomanni nel corso della 
conferenza stampa, dove è stato relegato 
a un ruolo di secondo piano anche se si è 
lanciato in affermazioni come quella che 
i provvedimenti approvati dall’esecutivo 
puntano alla crescita e valgono due punti 
percentuali di Pil. Accipicchia.

Si vedrà se i risultati corrisponde-
ranno agli annunci e alle intenzioni. Di 
sicuro, in un caso recente, gli obiettivi 
strombazzati e i risultati non sono stati 
coincidenti. Il caso è quello del metodo 
sbandierato per le nomine pubbliche che 
sarebbero state sottoposte, in base agli 
annunci del ministro dell’Economia, al 
vaglio e alla cura dei cacciatori di teste. 
Una procedura innovativa quanto con-
troversa, ma che non è stata rispettata. 
Di certo Saccomanni non è irrilevante, 
come ghigna Gasparri, ma si attendono 
dal ministro dell’Economia atti rilevanti 
oltre a parziali coperture a babbo morto 
come quelle sull’Imu cassata.

www.formiche.net

L’EX DG DELLA BANCA D’ITALIA NON BRILLA CERTO IN CHIAREZZA

Sulla cancellazione dell’Imu, Saccomanni
ha tirato il freno fino all’ultimo momento

DI FILIPPO MERLI

Ormai le partenze intelligenti non le fa più 
neanche il Milan. E poi, stando a Studio 
Aperto, che sull’argomento è notoriamente 
ferrato, quest’anno gli italiani non vanno 

in vacanza perché non hanno soldi (lo dicono dal 
1997, ma stavolta pare sia vero). Quindi partiremo 
con tutta calma, in treno, e arriveremo con tre ore 
di ritardo, pronti a ricevere le scuse di Trenitalia. 
Questa storia della possibile crisi di Governo, unita 
alla notizia della fine della storia d’amore fra Mo-
nica Bellucci e Vincent Cassel, ci ha reso un po’ 
nervosi, così, pur non essendo come quello sceicco 
che ha speso tre milioni e mezzo di euro per fare 
un regalo alla fidanzata in una gioielleria di Porto 
Cervo (noi alla nostra fidanzata regaleremo uno di 
quei braccialetti colorati che vendono i vucumprà, 
e che non rompa le palle), abbiamo prenotato in un 
hotel tre stelle. 

La prima regola per sopravvivere in un ho-

tel tre stelle è andare in un hotel quattro stelle. 
Però i soldi sono quelli che sono, e allora andremo 
un paio di giorni in una di quelle pensioni che, chis-
sà perché, si chiamano tutte Poseidon o Miramare. 
Parcheggeremo la macchina e consegneremo i docu-
menti al bureau. In realtà, bureau è solo un termine 
fi go, perché nell’hotel tre stelle chi sta al bureau è 
anche il proprietario, il cuoco, il cameriere, la donna 
delle pulizie e il cantante di piano bar. 

Ritireremo le chiavi con una palla medica al posto 
del portachiavi col numero della stanza e andremo 
a vedere la camera: armadi con dentro il piumone 
perché non si sa mai, odore di naftalina, letto col ma-
terasso più molle sulla faccia della terra, cesso con 
quel coso arrugginito posto in mezzo al pavimento 
e una tenda a fi ori (la doccia), vista mozzafi ato sul 
retro dell’hotel Splendid, cinque stelle, con eleganti 
uomini d’affari che stringono il bicchiere di cham-
pagne in una mano e una copia del Financial Times 
nell’altra. Sistemeremo la foto di Enrico Letta con 
l’elmetto sul comodino e andremo a fare un tuffo 
in piscina, tra materassini trovati in omaggio con 

Donna Moderna e bambini coi bracciolini di Dragon 
Ball. 

A colazione assisteremo allo spettacolo del-
le coppie di tedeschi in infradito che si sfondano di 
toast al formaggio e rubano le confezioni di Nutella 
tarocca, mentre a pranzo compileremo il menu per 
la cena (paillard ai ferri e prosciutto e melone non 
mancano mai), prima di applaudire lo chef  (che poi 
è sempre il proprietario, il cameriere, il portiere di 
notte e il bagnino della piscina) per la torta con la 
panna, la cosa più schifosa che esista, ma i vecchi 
si esalteranno e chiederanno il bis prima di morire 
in ascensore. Riposeremo per bene e il giorno dopo 
saremo pronti per ripartire. Appena arrivati a casa 
posteremo la foto di uno scontrino su Twitter per 
scatenare l’indignazione popolare, come va di moda 
oggi. Solo che, al posto di quattro succhi di frutta a 
120 euro in uno dei locali più chic della Costa Sme-
ralda, noi pubblicheremo quella di due tramezzini 
a 12 euro al bar dei bagni Nettuno.

© Riproduzione riservata

CRONACA IN DIRETTA DA UN ALBERGO TRE STELLE. NEMMENO QUESTO SI SA SE SIA VERO

Studio Aperto ha detto che anche quest’anno gli italiani 
non sono andati in ferie. Chissà se è vero: lo dice dal ‘97

083048051048051057048051052
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Per non far apparire la decadenza una persecuzione. Lo dice l’ex ministro Pd, Beppe Fioroni

I chiarimenti sono un diritto
Ma non una scappatoia per disapplicare una sentenza

DI FRANCESCO DE PALO 

L’Italia è uno Stato 
di diritto, dove le 
leggi si rispettano 
e le sentenze si ap-

plicano, premette l’ex mini-
stro piddì Beppe Fioroni. 
Ma proprio per evitare al Pd 
di apparire prevenuto, «se il 
Pdl ha motivi seri e fonda-
ti, si approfondisca pure la 
questione Berlusconi» com-
menta.

Domanda. L’ex pre-
sidente della Camera 
Luciano Violante dice: 
«Rispetto la linea di par-
tito, ma Berlusconi ha 
diritto di difendersi». Il 
Lodo Violante è una via 
di uscita?

Risposta. Non cerco una 
via di uscita, o un escamota-
ge che evochi l’idea dell’in-
ciucio o della trattativa sot-
tobanco. Faccio invece un 
ragionamento mol-
to semplice e non 
sopporto coloro 
che, di fronte 
a l l ’ ordinaria 
saggezza, han-
no la reazione 
di chi dice: 
«Questo è un 
imbroglio». Io 
ragiono con 
ordinaria sag-
gezza.

D. Ovvero?
R.  Secondo 

la posizione del 

nostro partito la decadenza 
non è una persecuzione, né 
una volontà di ledere Berlu-
sconi: questo è un dato certo. 
In Italia le leggi si rispetta-
no, le sentenze si applicano 
ed è la logica conseguenza 
di tale convinzione. Dopo di 
che, proprio perché siamo 
forti delle nostre ragioni, 
dobbiamo evitare di apparire 
all’esterno come coloro che 
assumano atteggiamenti pre-

giudi-

ziali o tantomeno arroganti. 
Perché il combinato disposto 
di un Pd che rifi uti chiari-
menti e approfondimenti 
darebbe l’idea di un partito 
che, improvvisamente, è di-
ventato arrogante o con un 
atteggiamento prevenuto 
nei confronti di Berlusconi.

D. Con quali conse-
guenze?

R. Sarebbe un grave erro-
re, in quanto consentirebbe 
a chiunque di poter stru-
mentalizzare la vicenda 
utilizzando il consueto vit-
timismo. Se il Pdl dispone di 
elementi di chiarimento, seri 
e che non siano né sotterfugi 
né banali perdite di tempo, 
allora non cambierebbe mol-
to decidere il 9 settembre o 
più in là. Per questo valuto 
le parole di Violante come 
un’opinione seria a sostegno 

dell’idea che si possano 
concedere appro-

fondimenti a chi 
abbia dubbi, se i 
dubbi sono rea-
li. D’altra parte 
questa è una 
posizione per-
f e t t a m e n t e 
compatibi le 
con quella di 
chi ha, dalla 
propria par-
te, la certezza 
delle singole 
convinzioni.

D : . C o m e 
l e g g e  l e 

aperture al salvataggio 
per Berlusconi manife-
state da Monti e Dini?

R. In uno Stato di diritto, 
dove ci troviamo, la legge è 
uguale per tutti. Se si apris-
se un dibattito tra chi vuole 
salvare il cittadino X piutto-
sto che il cittadino Y, cree-
remmo un precedente ed un 
vulnus, nel rispetto della pe-
culiarità di un cittadino che è 
anche leader di partito. Sap-
piamo tutti, però, che l’esser 
leader di partito comporta 
anche l’applicazione di quel 
detto della moglie di Cesare, 
che pretende da tutti un sur-
plus di attenzioni rispetto ad 
un cittadino ordinario.

D. Non le piace il termi-
ne salvataggio?

R. No, perché ci mettereb-
be su un binario fuorviante. 
Noi abbiamo la consapevo-
lezza delle nostre convinzio-
ni, chi non ne abbia, avanzi 
pure quei chiarimenti, ma a 
patto che valgano per tutti e 
non per uno. Porlo come un 
salvataggio no. So che Mon-
ti e Dini sono due persone 
serie, per cui credo siano at-
tenti a che il cittadino Ber-
lusconi non sia trattato in 
modo particolare, né che gli 
venga precluso il diritto ad 
approfondire in presenza di 
elementi fondati. 

www.formiche.net

Vignetta di Claudio Cadei

DI RICCARDO RUGGERI 

Dovrei esserci abituato, 
stante l’età e avendone 
viste di tutti i colori, ma 
i giorni precedenti l’inizio 

di una guerra li vivo sempre con un 
grande disagio interiore. Curioso, 
perché in fondo non ne sarò tocca-
to, i miei figli sono troppo vecchi per 
esserne comunque coinvolti, i nipo-
ti troppo piccoli, eppure il disagio 
permane. Ieri ho scritto di Siria su 
ItaliaOggi, mi sono schierato contro 
la guerra, non perché sia a favore 
di Assad, ma perché considero i suoi 
nemici uguali o peggio di lui. I tre 
pseudo difensori dei valori occiden-
tali (direbbe Totò: «ma mi faccia il 
piacere!»), Obama, Cameron, Hol-
lande, così decisi nello scatenare 
una guerra, non sono dei volgari 
guerrafondai, sono semplicemente 
dei poveretti. 

Ho scritto un tweet chieden-
do ai lettori: guardateli attenta-
mente questi tre, voi comprereste 
una guerra usata da costoro? Uno 
ha defi nito una «linea rossa» mi-
nacciando fuoco e fi amme se Assad 
l’avesse superata, ora è prigioniero 
di questa idiozia fanciullesca, per 

di più non si rende neppure conto 
che con la sua Presidenza gli Stati 
Uniti sono al punto più basso del-
la loro credibilità internazionale. 
Obama pare non comprendere che 
ogni volta che parla trasferisce 
l’immagine di uno che sui problemi 
internazionali è costantemente uno 
step indietro rispetto ai processi. 
Parla come Bernard-Henri Lévi, 
senza rendersi conto che lui non 
è un filosofo da 
bar, seppur del 
tronfio Café de 
Flore, ma il lea-
der dell’Occiden-
te. Inoltre, come 
nota con fi nezza 
l’amico Stefa-
no Cingolani, 
è succube della 
possente lobb-
ying dei sauditi, 
non certo colpito dal gas nervino 
propinato ai civili, oltretutto non si 
sa da quale dei due contendenti. 

Di Cameron non parlo, per 
una decina d’anni sono stato un 
cittadino londinese, vissuto nel mito 
di Margaret Thatcher, ciò mi vie-
ta d’esprimere commenti sulla po-
chezza di questo fi nto conservatore. 

Il direttore Magnaschi, da par suo, 
ha ben descritto la Francia del do-
poguerra: una ragazzina bizzosa e 
guerrafondaia, e Hollande un presi-
dente alla ricerca di visibilità, con i 
mezzi e i quattrini degli altri.

Leggendo i giornali e la rete mi 
pare che la maggioranza dei nostri 
commentatori sia favorevole, con 
un filo di vergogna, alla guerra, 
però non c’è l’eccitazione dei mo-

menti  prece-
denti l’attacco 
alla Libia. Ma 
allora la scena 
era dominata 
dal  «sudicio» 
Gheddafi, con 
le implicazioni 
di politica in-
terna del Berlu-
sconi regnante. 
Mi compiaccio 

comunque che la mia sia una posi-
zione di minoranza. Per miei limiti 
culturali, fatico molto a capire gli 
articoli di Barbara Spinelli su 
Repubblica, le sue migliaia e mi-
gliaia di battute così pregne sono 
per me ogni volta una sofferenza, 
per i continui coltissimi rimandi 
e i defaticanti incisi, alla fi ne non 

vorrei solo trovarmi sulla sua stes-
sa lunghezza d’onda. A commento 
del mio cameo, ho ricevuto dalla 
California una mail dell’amico 
Angelo Codevilla, secondo il qua-
le l’opinione pubblica americana è 
contro la guerra alla Siria, ma pur-
troppo, dice, la Classe Dominante 
è a favore. Conoscendola bene ne 
ero certo.

Essendo un vecchio signore 
prudente mi sono ricordato il 10 
giugno 1940, ero con mia mamma 
a fare la spesa in Vanchiglia (Bor-
gh dël Fum’), quando sapemmo dal 
passa parola che Mussolini aveva 
dichiarato guerra alle forze demo-
plutocratiche. Il primo atto della 
mamma fu comprare un sacco di 
sale e del cibo in scatola. In questo 
momento sono nel Ponente ligure, 
per cui all’approssimarsi della guer-
ra, almeno per i giorni a seguire 
scelgo una dieta autarchica di pre-
parazione: pane di Triora, burro di 
montagna di Vernante, quello che 
non sa di latte, acciughe sotto sale 
di Monterosso. Alla guerre comme 
alla guerre.

editore@grantorinolibri.it
@editoreruggeri

© Riproduzione riservata

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI 

Sono contro la guerra alla Siria, non perché sia a favore di Assad 
ma soltanto perché i suoi nemici sono uguali o pure peggio di lui
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Gli pseudo difensori dei 
valori occidentali (Obama, 
Cameron, Hollande) non 

sono dei volgari guerrafon-
dai ma, molto più sempli-

cemente, dei poveretti

Beppe Fioroni
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Lo storico contemporaneo, Raffaele Liucci, lo ritrae senza veli. Ma nessuno parla del libro 

Cacciari, politico della domenica
Il palazzo del Cinema, da inaugurare nel 2011, è un buco

DI GOFFREDO PISTELLI 

Che cosa spinge uno sto-
rico contemporaneo 
rispettabile, autore 
di tre o quattro libri 

significativi sugli intellettua-
li italiani durante la Seconda 
guerra mondiale, su Indro 
Montanelli, su giornalismo e 
politica negli anni ‘50, cosa 
spinge, dicevamo, uno storico 
a scrivere un libello pungen-
te e quindi abbondantemente 
cattivo anche se ironico, do-
cumentato? Raffele Liucci, 
classe 1971, milanese trapian-
tato da tempo a Venezia, mas-
sacra Massi-
mo Cacciari, 
filosofo, fonda-
tore democrat, 
sindaco, auto-
nomista di si-
nistra, con un 
pamphlet al 
fulmicotone, 
Il politico del-
la domenica, 
ascesa e decli-
no di Massimo Cacciari, edito 
da Stampa Alternativa. 

Domanda. Liucci, è vero 
che ha stentato a trovare 
un editore, come scrive il 
Fatto quotidiano, e che la 
bozza circolava via mail 
come un moderno sa-
mizdat?

Risposta. È  vero e in parte 
lo racconto in una postilla al 
libro, in cui plaudo a Mimmo 
Franzinelli, lo storico che 
l’ha presentato all’editore, e 
l’editore, per aver trovato il 
coraggio di pubblicarlo. Pe-
raltro anche 
la recensione 
di  Tomaso 
Montanari, 
di cui lei par-
la, è uscita sul 
suo blog sul 
Fatto online 
e non sull’edi-
zione cartacea 
del giornale.

D. Perché 
questo libello su Caccia-
ri?

R. Perché non esiste un 
sindaco che abbia avuto un 
tale potere su una città e che 
abbia governato per così tan-
ti anni. Sembra superato solo 
da Giorgio Giudici, sindaco di 
Lugano dal 1984 al 2013.

D. Longevità politica...
R. Nel caso di Cacciari co-

niugata al malgoverno della 
città: dal cemento al Lido di 
Venezia a opere disastrose 
come il ponte di Santiago 
Calatrava, di cui per anni ha 
cercato di nascondere le ma-
gagne, finché lo stesso pro-
gettista spagnolo ha preso le 
distanze dalla realizzazione.

D. Lei scrive che se Gu-
stav Aschenbach, il pro-
tagonista di La morte a 
Venezia di Thomas Mann, 
tornasse al Lido si tirereb-
be una rivoltellata in testa 
ma non a causa dell’osses-

sione per il biondino Ta-
dzio...

R. Certo, ma perché anni-
chilito dal paesaggio sangui-
nante. Ed è stata spacciata 
per riqualifi cazione. Ma non 
è solo questo: c’è il «nuovo» 
Palazzo del Cinema che, allo 
stato, solo una grande vora-
gine e l’inaugurazione era 
prevista nel marzo 2011. Pro-
getto incompiuto anche per la 
crisi, s’intende. Ma poi c’è il 
Parco delle rose sventrato, 
l’ex-Ospedale a mare, gioiel-
lo dell’architettura novecen-
tesca, trasformato in centro 
residenziale e commerciale...

D. Sì, sì la 
lista che lei 
fa è lunga e 
circostan-
ziata. Però 
lei nel libro 
r in facc ia 
al filosofo 
l’essere un 
p o l i t i c o 
con un’in-
clinazione 

a creare movimenti e per-
sonaggi piuttosto fatui...

R. Cacciari ha sempre avu-
to questa singolare attitudi-
ne. Per le iniziative e per gli 
uomini. Come quando lanciò 
Verso Nord, con l’industriale 
Mario Carraro, e durò lo 
spazio di un mattino. O come 
fece quando, nel 2001, voleva 
candidare Antonio Fazio, 
banchiere centrale, a leader 
del centrosinistra.

D. L’avevo quasi dimen-
ticata...

R. Storia grottesca. Lei ca-
pisce, Fazio,è 
un signore 
ipercattoli-
co, uno che 
va, legitti-
m a m e n t e , 
alle messe 
per i caduti 
di Porta Pia. 
I n s o m m a 
uno che con 
la sinistra 

non c’entra niente.
D. Una vocazione allo 

scouting, si potrebbe 
dire.

R. Sì, che è continuata ma 
in genere s’è caratterizzata 
come una sorta di abbraccio 
mortale. Un 
po’ alla Euge-
nio Scalfari, 
che tutti  i 
suoi prediletti 
polticamente 
li vedeva poi 
naufragare.

D .  P e r 
esempio?

R. A Um-
berto Am-
brosoli dedicò un vaticinio 
a mezzo di L’Espresso, spie-
gando come fosse «la speran-
za». E Roberto Maroni ha 
trionfato. E con Giuliano 
Pisapia invece...

D. Invece?
R. Aveva sbagliato tutto: 

troppo radicale, diceva, non 
ce la farà. E fi no all’ultimo 
aveva sostenuto che il miglior 
soluzione fosse far tornare 
Gabriele Albertini, col pic-
colo dettaglio che era ancora 
un eurodeputato del Pdl.

D: Cacciari non ha ri-
sposto al suo libro?

R. No, no. Non proferisce 
parola ma è il suo carattere, 
sunteggiato da quella famo-
sa battute di Il marchese del 
grillo: «Io so’ io, e voi non sie-
te un cazzo».

D. Torniamo alla do-

manda iniziale: perché 
Cacciari?

R. Perché esemplifica il 
fallimento di quell’idea degli 
intellettuali in politica.

D. Lei ne fa il campione 
di una gruppetto formato 
da Toni Negri, Mario Tron-
ti, Alberto Asor Rosa...

R. Certo. Cacciari andava 
con Negri a spiegare Il Capi-
tale di Marx ai cancelli di Por-
to Marghera: poveri operai.

D. Immagine terribile...
R. Chissà cosa avranno 

capito: Cac-
ciari è pra-
t i c a m e n t e 
incompren-
sibile anche 
ai colleghi 
filosofi. Ma 
è un vizio 
della cultu-
ra italiana: 
pare che le 
cose profon-

de debbano essere necessa-
riamente oscure. Nel mondo 
anglossassone, uno statistico 
riesce a farsi capire da chiun-
que anche scrivendo un saggio 
della sua disciplina.

D. Dicevamo degli intel-
lettuali, lei scrive, «forma-

tisi nel criogiolo dell’ope-
raismo» e poi protagonisti, 
nei decenni successivi, «di 
numerossime giravolte e 
tripli salti mortali all’in-
dietro».

R. Sì, gente sempre guidata 
dalla sicumera d’essere dalla 
parte giusta della Storia, an-
che se questa parte mutava 
a ogni chiar di luna in base 
a logiche im-
perscrutabili. 
Banderuole 
esposte  a i 
quattro venti, 
hanno trovato 
nella politica 
la valvola di 
sfogo per il 
loro ego iper-
trofi co.

D. Eppure è una genera-
zione che ha avuto molto, 
quella sessantottina. Ne 
parlavamo giorni fa, da 
queste colonne, con l’eco-
nomista Riccardo Puglisi.

R. Avevano vent’anni ne-
gli anni ‘60, che furono un 
po’ l’età dell’oro della nostra 
democrazia. Non hanno mai 
avuto il problema di cercarsi 
un lavoro, nei giornali come 
nelle università. Un sacco di 
onori, insomma. L’ultima ge-
nerazione felice, diciamo, e 
nonostante questo è una ge-
nerazione che ha ha fallito.

D. Ora Tronti è pure 
senatore, voluto da Pier 
Luigi Bersani, come per 
un riconoscimento alla 
carriera...

R. Sì ma Tronti col laticla-
vio non ha certo l’incidenza 
che ha avuto Cacciari nel suo 
lungo periodo di sindaco. Un 
primo cittadino conta molto 
più di un senatore, non scher-
ziamo.

D. E lei, infatti, dà i voti 
a quella lunghissima sin-
dacatura: Cacciari parte 
b e n e  n e l 
1993 e poi 
p e g g i o r a 
via via. Da 
discreto a 
insufficien-
te, a grave-
mente in-
sufficiente 
nell’ultimo 
mandato...

R. Per for-
za, non ne aveva neppure 
voglia ma corse alle comu-
nali del 2005 solo per fare 
un dispetto a Felice Casson, 
l’altro candidato della sini-
stra. E prevalse per appena 
500 voti.

D. Si diceva del fallimen-
to degli intellettuali in po-
litica. Soprattutto perché 
per loro, scrive lei, conta-
no solo le interpretazioni 
e non i fatti...

R. Certo, «quei cattivi fat-
ti che rovinano le belle idee» 
diceva Lucien Fabre .

D. Ma la crisi dell’intel-
lettualità è più generale. 
Secondo le sue ricerche, 

l’intellighentzja italiana, 
negli anni ‘40, cercò più la 
casa in collina che occu-
parsi della guerra. Furono 
Spettatori di un naufragio 
come titola il suo libro. E 
quelli odierni?

R. Come storico non mi do-
vrei occupare di presente ma 
mi pare che la crisi degli in-
tettellettuali rispecchi la crisi 

della sinistra, 
in cui non c’è 
una posizio-
ne comune: 
come in una 
società molto 
atomizzata, 
ognuno parla 
per sé. Una 
cacofonia.

D. Qualcu-
no come Gianni Vattimo, 
blandisce un po’ i violenti, 
paragonando in NoTav ai 
manifestanti delle prima-
vere arabe...

R. Vattimo negli anni ‘80-
’90, era un moderato, fautore 
di un pensiero debole, post-
moderno, che superasse le 
grandi ideologie della sini-
stra settecentesca. Soltanto 

con l’avvento di B. ,Vattimo 
s’è trasformato in quell’estre-
mista che non era mai stato. 
Ma insomma, è abbastanza 
poco signifi cativo...

D. Sta a Strasburgo...
R. Appunto. Ora io non 

sono affatto antieuropeista, 
ma non c’è organismo più 
simbolico del Parlamento 

europeo.
D. La cri-

si degli in-
tellettuali 
italiani ha 
c h e  f a r e 
con quella 
dell’univer-
sità essendo 
il luogo che 
li dovrebbe 
formare?

R. Non me ne parli: ne sono 
venuto via dopo il dottorato. 
La mia forma mentis non si 
poteva sposare con la con-
sorteria: l’intellettuale deve 
essere libero, non deve di-
pendere troppo dei maestri. 
Perché il ruolo del maestro, 
nell’Italia familista, può esse-
re pernicioso. Più in generale 
dell’accademia penso quello 
che ha scritto Nicola Gardi-
ni, oggi docente a Oxford in  
I baroni. Come e perché sono 
fuggito dall’università italia-
na, un luogo che non conosce 
il merito.

continua a pagina 10

Cacciari, edito
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Il ponte di Santiago 
Calatrava è così 

pieno di magagne 
che persino 

il suo progettista 
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no come Giann

Diceva che Ambroso-
li era il futuro. Non 
è stato eletto. Per 

Pisapia prevedeva la 
confi tta. È sindaco 

di Milano
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Cacciari andava con 
Toni Negri a spiegare 
il Capitale di Marx 
ai cancelli di  Porto 
Marghera. Poveri 

operai!

con l’avvento di B. ,Vattimo

Il fi losofo fa parte 
del gruppuscolo di 

coloro che ritengono 
di collocarsi sempre 
dalla parte giusta 

della Storia

eva neppure
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R. Non me ne p

Ha fatto il sindaco 
per troppe volte. 

L’ultima, nel 2005, si 
presentò soltanto per 

fare un dispetto
 a Casson

ò un vaticinio
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de debbano esse

Si può affermare che 
Cacciari, per dirla 
con Lucien Fabre, 

abbia prodotto i cat-
tivi fatti che rovinano 

le belle idee

su Caccia- non c’entra nien

Da banderuola espo-
sta ai quattro venti 
com’è, ha trovato, 
nella politica, la 

risposta al suo ego 
ipertrofi co

Massimo Cacciari
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Il sindaco M5S di Parma, che è più a contatto col territorio, dice che serve la stabilità

Pizzarotti non vuole le elezioni
Grillo invece si batte perché le camere siano sciolte

DI FABRIZIA ARGANO

È  tornato a gridarlo ieri 
dal sul blog a Gior-
gio Napolitano: «Ci 
mandi a votare caro 

presidente». Per Beppe 
Grillo la strada è una sola: 
ritorno al voto con l’attuale 
legge elettorale, sicuro di 
avere, anche con quello che 
fi no a pochi giorni fa veniva 
considerato il male dei mali, 
il Porcellum, la vittoria in 
tasca: «Si fi di degli italiani 
per una volta», ripete rivol-
gendosi al capo dello Stato. 
Nessuno spazio per la con-
tinuazione dell’attuale go-
verno, nessuno spazio per un 
accordo con il Pd, o meglio 
con il «Pdmenoelle», e per 
un’eventuale nuova mag-
gioranza. Una linea della 
fermezza condivisa dal suo 
sparring partner Gianro-
berto Casaleggio, molto 
meno dai parlamentari, dai 
simpatizzanti e dal popolo a 
5 Stelle.

Il «traditore» Pizzarot-
ti - Oggi è il suo vecchio or-
goglio, quel primo sindaco a 
5 Stelle che ha anticipato il 
successo nazionale del mo-
vimento, Federico Pizza-
rotti, a interrogarlo sulla 
prima pagina del Fatto 
Quotidiano. Il primo 
cittadino di Parma, 
reduce dalla delusione 
per non essere riuscito a 

bloccare l’accensione dell’in-
ceneritore nella sua città, si 
distanzia dall’opinione del 
suo leader, giudicando «di-
sastroso» un ritorno oggi 
alle urne: «Con chi lo faccio 
oggi il bilancio? In questo 
momento se ragiono da sin-
daco serve stabilità». Avanti 
con Letta dunque per Pizza-
rotti che sembra far parte 
di quella «maggioranza si-
lenziosa e a 5 Stelle» che fa 
il tifo per il governo di cui 
ha parlato ieri a For-
miche.net il son-
daggista Nicola 
Piepoli.

La propo-
sta di Flores 
d’Arcais - C’è 
c h i  i n v e c e 
chiede ai par-
lamentari del 
M5S di fare loro 
una proposta di 
g o v e r n o .  È 
P a o l o 

Flores d’Arcais che su Mi-
cromega indirizza una lette-
ra a deputati e senatori gril-
lini divisi sulla scelta tra un 
nuovo governo o le elezioni. 
Per il direttore della rivista, 
«votare con il ‘Porcellum’ sa-
rebbe in contraddizione con 
quanto promesso, e sarebbe 
altrettanto insensato (ma 
anche il vecchio Mattarel-
lum lo sarebbe) perché ogni 
maggioritario ad un turno, 
quando vi siano più di due 

grandi forze in lizza 
(e oggi sono tre) tra-

sforma le elezioni in 
pura roulette e gio-
co d’azzardo (per 
uno 0,1% in più o 
in meno si prende 
tutto, anche aven-
do meno di un ter-
zo dei voti)».

I candidati pre-
mier - La solu-

zione per 
i l  M5S 

secondo Flores d’Arcais è in-
vece quella di avanzare una 
sua proposta di governo, non 
con premier e ministri del 
movimento perché «non ci 
sono i numeri e quindi è co-
munque matematicamente 
improponibile» ma con «un 
premier proposto da M5S 
che possa ottenere un voto 
di fi ducia in Parlamento». 
Un esecutivo magari gui-
dato da Stefano Rodotà 
o Gustavo Zagrebelsky, 
nomi già votati dai gril-
lini per il Quirinale, che 
«sceglierebbero come mi-

nistri il meglio in fatto di 
eccellenze nei vari settori 
che oggi si dia in Italia, e 
in fatto di programma da 
sempre si battono per al-
cuni tra i punti che il M5S 
ha reiteratamente conside-
rato qualifi canti». Per que-
sto secondo il fi losofo, «una 
iniziativa di questo genere 
porterebbe comunque al 
M5S milioni di consensi. 
Nel caso riesca, perché si 
dovrebbe a una decisione 
del M5S il miglior governo 
della storia italiana». 

www.formiche.netFederico Pizzarotti

DI ANDREA GIACOBINO

La mia Carlo Tassara? Non 
vale neanche 5 milioni di 
euro. A sostenerlo non sono 
le banche creditrici della hol-

ding di Breno, ma addirittura il suo 
proprietario, il discusso finanziere 
franco-polacco Romain Zaleski. La 
prova è nella valorizzazione della 
quota della Carlo Tassara che è sta-
ta appena fatta da Ajanta Hoding, di 
proprietà all’85% della Fondazione 
Tassara (voluta da Zaleski nel 2009) 
e per il restante 15% di Helene De 
Prittwitz, moglie del finanziere. 
Ajanta Holding è un veicolo che 
detiene il  20% del capitale sociale 
della Carlo Tassara, per l’esattez-
za 5,2 milioni di titoli mentre le 
quote testanti sono in mano per il 
50,01% all’Unione Fiduciaria, per il 
25% all’olandese Tanagra Holding 
(un’altra cassaforte di Zaleski), per il 
7% direttamente allo stesso Zaleski 
mentre risultano soci di minoranza 
la figlia Helene Marie Cristine, il 
manager di fiducia Mario Cocchi 
(appena entrato nel board della Fon-
dazione Tassara) e i suoi figli e gli 
eredi Tassara.

Dunque Ajanta Holding qualche 
giorno fa, in assemblea soci, ha 
rinviato a nuovo la perdita di 19,2 
milioni di euro apertasi nei conti 
2012 dopo che l’esercizio precedente 
si era già chiuso in rosso per 10,7 
milioni. Il motivo del forte passivo 
è la svalutazione sull’unico asset 
di proprietà, la quota della Carlo 
Tassara, da 20,2 a 1 milione; con 
ciò attribuendo all’intera holding 
un valore inferiore ai 5 milioni. 
Come arriva Zaleski a deprezzare 
così il suo gruppo visto che ancora 
non è disponibile il bilancio 2012, 
la cui stesura è legata all’esito del 
diffi cile accordo di rinegoziazione 
del debito in corso con le banche 
creditrici? L’amministratore unico 
Franco Polotti spiega che, pur non 
essendoci un bilancio aggiornato, 
“«alla luce della perdurante incer-
tezza dei mercati fi nanziari, è stata 
apportata un’ulteriore prudenziale 
svalutazione, sulla scorta dell’infor-
mazione disponibile”. Nell’occasione 
dell’assemblea, Polotti si è dimesso: 
nuovo amministratore unico è Fla-
vio Pasotti, consigliere della Fon-
dazione Tassara.

e© Riproduzione riservata

CARTA CANTA/1

Per Zaleski, Carlo Tassara 
vale neanche 5 milioni di euro

D. Ma insomma, non sarà 
stato sempre così; nel 1943, 
Concetto Marchesi, rettore 
a Padova, coi fascisti in aula 
magna fece un discorso co-
raggiosissimo.

R. Era un’altra università, per 
pochi. Mia madre, che s’è laurea-
ta in Lettere antiche, mi racconta 
di lezioni per quattro o cinque. 
Quella di cui parlo è l’università 
che non ha saputo compiere il 
passaggio dalle élites alla mas-
se.

D. In giro vede segnali di 
speranza?

R. Sono un pessimista scho-
penaueriano, non faccio testo 
(ride). Ma non ne vedo ragioni, 
onestamente. Quando fra 50-60 
anni gli storici analizzeranno i 
nostri tempi, parleranno dell’età 
berlusconiana e racconteranno di 
un’età di declino, in cui l’Italia 
non è riuscita trovare la propria 
dimensione. Penso che i berlusco-
niani onesti concordino.

D. L’età berlusconiana, così 
come quella giolittiana e fa-
scista.

R. Certo, perché ha avuto una 
caratterizzazione personale for-
tissima, che nemmeno quella 
democristiana ha saputo avere: 
la Dc è stata Alcide De Gasperi 
ma anche tanti altri. B. invece è 

stato uno solo.
D. La Dc, diceva...
R. Tante correnti e molto plu-

ralismo, che ebbe anche effetti 
benefici, assicurando un ricam-
bio. I governi duravano magari 
dodici mesi e i segretari di parti-
to qualche anno di più. Certo non 
quanto B. o quanto Cacciari. 

D. Cosa non la convince, 
oggi?

R. Negli Italiani c’è un’atte-
sa dell’uomo taumaturgico che 
io non condivido. Un attimo 
dopo, si dimentica tutto, come 
dimostra la vicenda di Mario 
Monti.

D. Oggi, lo si tratta spesso 
con sarcasmo...

R. E pensi invece quale at-
tesa s’era generata, una po-
polarità enorme, un consenso 
del 70%, bulgaro. Ora, non ne 
ero un grande sostenitore, ma 
trovo esagerata questa sua 
liquidazione.D’altra parte...

D. D’altra parte?
R. Gli italiani amano i perso-

naggi alla mano, non il politico 
grigio, «fumo di Londra». Ma que-
sto è un problema, perché, con la 
scomparsa dei partiti e delle loro 
scuole, oggi s’affaccia in politica 
chi viene dallo spettacolo e dallo 
sport. Agghiacciante.

© Riproduzione riservata
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Vignetta di Claudio Cadei
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Anche solo tre giorni di bombardamenti micidiali possono risultare politicamente nefasti

I missili non si sparano a caso
Vanno valutate le conseguenze strategiche dell’aggressione

DI UMBERTO MALUSÀ 

Negli anni passati una 
buona parte dell’Ita-
lia ha condiviso la 
scelta interventista 

nei principali conflitti mon-
diali. Dopo decenni di politica 
estera prudente, marginale e, 
forse opportunista le scelte dei 
governi D’Alema e Berlusconi 
hanno riportato l’Italia al suo 
ruolo di partner dell’Alleanza 
Atlantica e di, al tempo, quin-
ta potenza mondiale.

L’eredità di D’Alema e 
Berlusconi - Certo sono sta-
te scelte che oggi si possono 
ancora analizzare, discutere 
anche con un quadro di infor-
mazioni più completo ed ap-
profondito, ma è certo che la 
nostra partecipazione aveva 
rafforzato l’immagine dell’Ita-
lia anche per le capacità e le 

sensibilità che le nostre Forze 
Armate dimostrano sul campo 
ancor oggi.

Lo sfacelo francese in Li-
bia - L’episodio libico obbiet-
tivamente ha suscitato non 
poche perplessità: la Libia 
era nostro partner commer-
ciale ed industriale, avevamo 
spinto fortemente per lo sdo-
ganamento internazionale del 
colonnello Gheddafi , l’azione 
dei francesi è stata assoluta-
mente unilaterale, e noi gli 
abbiamo corso dietro! Ora si 
pone la questione siriana, in 
un modo ancora più contro-
verso.

Le incognite - Siamo di 
fronte, qui come negli altri Pa-
esi interessati da fenomeni di 
transizione e tensione politica 
di quell’area, a uno scontro fra 
componenti e Paesi del mon-
do islamico per la supremazia 
territoriale, energetica, econo-
mica e politica che si veste e 
strumentalizza problematiche 
religiose, etniche, storiche.

I neocolonialisti - Valuta-
re con chi stare è complesso 
poiché non si tratta solo di 
giudicare la situazione da 
un punto di vista etico (mol-
to spesso strumentalizzato 
anche da noi) quanto di va-
lutare gli aspetti strategici, 
politici, economici dell’agire 

occidentale. Se a ciò si aggiun-
ge la scarsa omogeneità delle 
stesse posizioni occidentali, i 
tentativi egemonici di alcuni 
Paesi, l’incapacità oggi imba-
razzante della politica estera 
europea di esprimere una po-
sizione unitaria ed autorevole, 
le volontà neocolonialiste di 
Francia e UK che ambiscono 
a riacquistare spazio in quei 
Paesi ne emerge un quadro 
poco rassicurante.

Le diffi coltà di Obama - 
In questo scenario la posizione 
statunitense è sinceramente 
diffi cile. Sconta una debolezza 
nella politica estera che ha ca-

ratterizzato tutta la gestione 
presidenziale di Barack Oba-
ma, una apparente mancanza 
di visione dell’evolversi della 
situazione medio orientale e 
nordafricana che ha comporta-
to assenze e ritardi nella stra-
tegia e nella tattica di quella 
che era ed è ancora la prima 
potenza mondiale.

La mappa degli Stati - Ne 
è conseguito uno spazio vuo-
to dove si sono consolidate le 
posizioni di altri Paesi, Cina 
prima di tutti. In Siria l’ap-
poggio ai ribelli è stato solo 
verbale e si è dato il tempo 
di far infi ltrare al-Qaeda ed 

altri gruppi terroristici fra le 
fi le degli oppositori al regi-
me siriano che nel frattempo 
ritornava nell’alveo dell’alle-
anza con la Russia , con l’ap-
poggio della Cina.

Ed ora?  - Come interve-
nire in una situazione che 
appare così compromessa? A 
cosa serviranno azioni missi-
listiche di tre giorni? Quindi 
i dubbi oggi sono più che le-
gittimi e molto bene hanno 
fatto il Ministro della Difesa 
Mario Mauro ed il Ministro 
degli Esteri Emma Bonino a 
tracciare con chiarezza inu-
suale i contorni ed i contenuti 

dello scenario che abbiamo di 
fronte. In particolare il Mini-
stro Bonino ha saputo affron-
tare e spiegare la situazione 
effi cacemente.

Questo non significa che 
l’eventuale azione militare 
non ci vedrà mai partecipi, è 
un’opzione dolorosa ma tal-
volta indispensabile. Proprio 
perché importante va decisa 
con cognizione di causa, con 
il massimo delle informazio-
ni possibili, con un quadro di 
riferimento geopolitico e stra-
tegico che al momento non è 
ancora chiaro. 

www.formiche.net

Emma Bonino

DI FRANCESCO DE PALO 

«Si mostrano i muscoli perché poi non si hanno 
grandi idee nei cervelli», dice il radicale di for-
mazione ma senza tessera Marco Taradash, 
giornalista, commentatore e già parlamentare, 

sulla crisi siriana e sul probabile intervento armato da parte 
degli Usa. Taradash promuove a pieni voti la posizione della 
ministra radicale Emma Bonino ma avverte: «Obama a dif-
ferenza di Bush non ha alcuna strategia di politica estera».

Domanda. Senza l’avallo dell’Onu l’Italia non conce-
derà l’uso delle basi: condivide la posizione espressa 
dal nostro ministro degli Esteri?

Risposta. Sì, mi sembra ragionevole per evitare conse-
guenze imprevedibili, e come al solito impreviste, di un at-
tacco militare deciso senza alcuna preparazione, tantomeno 
un minimo piano di controllo territoriale per il futuro.

D. Nelle ultime ore si è tornati a invocare l’articolo 5 
della Carta Nato, come all’indomani dell’11 settembre. 
C’è il rischio di forzare il diritto?

R. Qui non c’è stato alcun attacco all’alleanza, in quanto 
la Turchia non è stata direttamente interessata. Credo si 
cerchino argomenti per rafforzare quello che sembra essere 
un sentimento morale che nasce dall’uso di armi chimiche. 
Innanzitutto, queste armi chimiche non sono state ancora 
verifi cate, né nella loro qualità né nel merito di quali sono 

state adoperate. In secondo luogo non si sa con assoluta cer-
tezza nemmeno chi le abbia usate.

D. Ma ci sono stati due anni di massacri quotidiani 
in Siria...

R. A seguito dell’ultimo biennio è quasi ironica tale improv-
visa sollevazione mondiale, perché mentre alcune decine di 
persone sono state uccise con armi non convenzionali, decine 
di migliaia invece sono perite sotto armi convenzionali.

D. Qual è il ruolo degli altri Paesi arabi?
R. L’Iran non fa certo parte di quell’alleanza e sta lì. La 

vera questione riguarda l’Occidente, che ha avuto due anni di 
tempo per approntare contromisure o immaginare un governo 
alternativo per costruire alleanze, oltre che per debellare gli 
inserimenti jihadisti all’interno dell’opposizione. Non ha fatto 
assolutamente nulla e ora, sdentato, pretende di dare un 
morso al governo di Assad, sapendo che non è in grado di con-
trollare un eventuale dopo-Assad. É l’ennesimo capitolo di un 
declino occidentale legato al governo di Obama che non è in 
grado di guardare al futuro. Bush ha commesso molti errori, 
sia chiaro, ma disponeva di un ideale politico: la costruzione 
della democrazia attraverso l’intervento militare.

D. Ci è riuscito?
R. Non ha ottenuto grandi risultati, però quantomeno era 

frutto di una strategia politica che Obama non ha. Per cui si 
arrende al fatto compiuto. 

www.formiche.net

SI È IMPIETOSITO SOLO ADESSO DOPO DUE ANNI DI MASSACRI BIPARTISAN DA AMBO LE PARTI

Taradash: Obama, a differenza di Bush, 
 va in guerra senza una strategia politica

DI ANDREA GIACOBINO 

Due delle tre cognate di John El-
kann, presidente della Giovan-
ni Agnelli & C., Exor e Fiat, si 
mettono in affari con i mariti: si 

tratta di Isabella e Matilde Borromeo 
Arese Taverna, principesse di Angera e 
sorelle di Lavinia, che ha sposato Elkann 
mentre loro sono mogli, rispettivamente, 
di Ugo Brachetti Peretti (presidente 
di Api, gruppo petrolifero di famiglia) e 
del conte Antonius Hugo Von Fuer-
stenberg, figlio di Heinrisch e della 
principessa Maximiliane Windisch-
Graetz. Tutte e tre le sorelle Borromeo 
sono figlie di Carlo e azioniste al 33% 
ciascuna in nuda proprietà di Costarossa, 
società titolare dei vasti terreni agricoli in 
Lomellina dove sorge l’omonima azienda 
agricola che è il primo produttore di latte 
della Lombardia. 

Isabella è diventata amministrato-

re unico dell’azienda agricola Etruria, di 
cui possiede una quota e riceverà 10.000 
euro l’anno per lavorare nella proprietà 
del marito che ha lasciato la carica di con-
sigliere assieme al presidente Rosario 
Coppa. La tenuta, che ha un attivo di 
oltre 3,2 milioni dopo aver incorporato l’ 
azienda agricola Marsiliana, produce olio 
e vino fra Maremma e Lazio. 

Matilde Borromeo, invece, è da poco 
diventata azionista con una piccola quota 
assieme al marito della newco German 
Italian Monegasque. Costituita a Mila-
no nello studio del notaio Nicola Rivani 
Farolfi , la società somministrerà cibi e 
bevande, gestirà bar, pizzerie, enoteche e 
ristorant e sara attiva nell’organizzazio-
ne di catering e intrattenimenti vari, dai 
disco pub ai cabaret.

Ante fusioni in Costarossa papà 
Carlo era socio accomandatario d’opera, 
privo di partecipazione al capitale e quale 
unico socio comandante fi gurava la Bota-

vgicar, che aveva come accomandatario 
Carlo, il quale era anche intestatario 
dell’usufrutto sull’intero capitale men-
tre soci accomandanti erano le tre fi glie, 
ciascuna intestataria della nuda proprie-
tà del 33,3%. La stessa struttura era 
stata replicata in Immobiliare Alfard. 
Dopo le fusioni la nuova Costarossa, 
con un attivo di oltre 2 milioni di euro, 
vede Carlo socio accomandatario d’ope-
ra e titolare di usufrutto sul capitale 
di 525 euro mentre le tre eredi hanno 
ciascuna la nuda proprietà del 33%. 
Papà Carlo resta in cabina di regia di 
tutti gli altri veicoli che custodiscono 
il vasto patrimonio immobiliare della 
dinastia. Una delle società è la Piazza 
Sant’Ambrogio 10, di cui Carlo è am-
ministratore unico, con asset per 34,8 
milioni, un patrimonio netto di 24,4 
milioni e un flusso di  affitti di quasi 
620mila euro.

© Riproduzione riservata

CARTA CANTA/2

Due principesse Borromeo si mettono negli affari
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Bellucci, Cassel, Ismailov. Il destino nel cognome
Qui sul bagnasciuga di Marina di Pietrasanta, a due 

passi dal Twiga di Flavio Briatore e di Daniela Santan-
ché, l’abolizione dell’Imu non è poi così gettonata. Tra 
sdraio e ombrelloni, i bagnanti cinguettano del nuovo 
amore della Bellucci, che, se non fosse un cognome, sa-
rebbe una descrizione perfetta. Il novello amante della 
migliore attrice muta del terzo millennio è un miliardario 
azero. Ma, a ben vedere, anzi, a ben guardarlo, l’amante 
della Bellucci può vantare davvero “azero tituli” in fatto di 
beltà. Diciamo che non è propriamente un Adone. E que-
sto fa rumore: perché Bellucci – che, di nome, fa Monica, 
ma non sembra - ha cassato un bel fi gliolo come Vincent 
Cassel (anche il nome sembra una beffa e il cognome un 
destino). Ce ne sarebbe da interrogarsi. Da dubitare. Da 
avere sospetti. Se non fosse per il cognome del suo nuovo 
compagno, tale Ismailov. Già perchè Is-mai-lov sembra 
proprio una dichiarazione d’amore su scala mondiale. Qui 
sul bagnasciuga di Marina di Pietrasanta non si parla 
mai di Imu. E neanche della sentenza Mediaset. Ma si 
fa notare che Bellucci e Cassel sono ancora sposati. E 
potrebbero restarlo: la prima potrebbe pentirsi e tornar 
Monaca e il secondo tornare Vincent. A proposito, che 
destino c’è nel cognome Santanché?

Luigi Chiarello - Milano

Governo delle larghe intese, parlatevi, almeno

«É chiaro che avere dedicato tante risorse all’abolizione 
dell’Imu creera’ qualche problema in piu’ sulla questione 
dell’Iva, su questo il viceministro Fassina ha perfetta-
mente ragione», dice il ministro per gli affari regionali, 
Graziano Delrio, commentando le dichiarazioni di Ste-
fano Fassina, per il quale ora l’aumento dell’Iva è «irri-
mediabile».  «Il viceministro Stefano Fassina, per amor 
di polemica e di ideologia, straparla. Non ci sara’ alcun 
aumento dell’Iva da ottobre, come da accordi di maggio-
ranza. Aspettiamo smentite dal Ministero dell’Econo-
mia e delle fi nanze. Questo modo di fare del viceministro 
Fassina non è accettabile, in quanto produce incertezza 
e confusione», ribatte Renato Brunetta, presidente dei 
deputati del Pdl. Titolo del fi lm: Governo delle larghe 
intese. Sottotitolo: Parlatevi, almeno.

Simona D’Alessio - Roma

Gli amori tra professori e ragazze

Sono scoppiati, in più parti d’Italia, gli scandali delle 
allieve che proseguono il rapporto con il loro professore 
anche sotto le lenzuola. Credo sia la punta dell’iceberg. I 
casi sono molto più numerosi. Ed ho ragione di ritenere 
(anche se sono meno frequenti) che ci siano anche casi 
di ragazzi che vanno con le loro professoresse. E perché 
escludere (non vorrei essere, oggi, tacciato di omofobia e, 
domani, addirittura  processato per questo atteggiamen-
to) e perché escludere, dicevo anche rapporti tra ragazzi e 
professori e ragazze e professoresse? In queste vicende, a 
prima vista, sembra strano che gli allievi non coinvolti in 
questi rapporti ma che sono stati studenti del professore 
incriminato, dichiarino in pubblico ed entusiasticamen-
te che il professore oggi in carcere, era un docente con 
i fi occhi, stimato da tutti, dedito (e apprezzato) per la 
sua missione educativa svolta esemplarmente. Ma che, 
direbbero a Napoli, stiamo pazziando? No. Il problema, 
anche a costo di passare per un sessantottardo di ritorno, 
è più vasto. Infatti, un bravo professore (lasciamo perdere 
il sesso, per semplicità), al pari di uno psicanalista deve 
essere in grado di far scattare il transfert, cioè, fuori dal 
birignao scientifi co, deve far innamorare i suoi allievi. 
Deve coinvolgerli, sommuoverli, terremotarli emotiva-
mente. La funzione educativa non può limitarsi a fare 
imparare le tabelline o le declinazioni o la data della 
scoperta dell’America o quella della Rivoluzione francese. 
Tutte cose importanti, non c’è dubbio. 

Ma che si imparano più facilmente su un iPad. La fun-
zione insostituibile del docente invece è sua personale. 
Deve proporre un modello (fi sico, prima ancora che intel-
lettuale). Deve quindi, nei fatti, essere un trascinatore, 
un modello. Del mio docente di  italiano al liceo (troppi 
decenni fa, ormai) non ricordo più una nozione delle molte 
che mi ha fatto imparare ma ho tratto l’amore per i testi, 
per le scoperte letterarie. Non ricordo cosa leggesse, ma 
sento dentro di me, ancora oggi con emozione, come leg-
geva. Quindi l’insegnante che fa innamorare gli allievi è 
il migliore insegnante possibile.  Ma, come lo psicanali-
sta, deve essere capace di suscitare su di se il transfert 
deve anche essere in grado di evitare, assolutamente, di 
consentire che tale trasfert si esprima oltre il coinvolgi-
mento emotivo. Se lo facesse, distruggerebbe tutto quello 
che ha realizzato con  guasti umani devastanti. ma chi li 
preprara a suscitare il trasfert e a contrastarlo?

Ciro Gattamelata - Roncovero (Pc) 

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Boom di richieste fem-
minili per soggiorni nelle 
carceri italiane: Giulia Li-
gresti ha perso sei chili in 
un mese. Ivan Ciollaro.

Con queste facce non vinceremo mai. 
Nanni Moretti, regista. la Repubbli-
ca.

Uno che ha 40 anni, fa politica da 20, 
ha costruito una carriera tutta interna al 
partito, partendo dalla federazione gio-
vanile, insomma è uno che è cresciuto in 
cattività. Valerio Mastrandrea, attore. 
L’Espresso. 

Gli ha telefonato. Veronica Lario, già Ve-
ronica Berlusconi, il giorno di Ferragosto ha 
telefonato all’ex marito: «Ti sono vicina», ha 
detto all’uomo che ha amato per trent’anni 
e che deve versarle 3 milioni di euro al mese 
per il suo sostentamento. 
Non è escluso, lascia capi-
re Maria Latella, biografa 
della Lario, che Veronica 
possa giocare un ruolo 
nell’eventualità che l’ex 
consorte sia relegato agli 
arresti domiciliari. Il che farebbe presagire 
la peggiore delle condanne possibili: esser 
costretto in casa con l’attuale fi danzata, il 
di lei cagnolino Dudù e l’ex moglie. Urge 
grazia. Alberto Infelise. La Stampa.

Alle ultime elezioni, proprio in base alla 
nuova legge Severino, Berlusconi escluse 
dalle liste Pdl i pregiudicati del suo cerchio 
magico: Marcello Dell’Utri, Aldo Brancher, 
Salvatore Sciascia e Massimo Maria Ber-
ruti. «Non sono io che li ho esclusi», si giu-
stifi cò temendo di passare per onesto, «sono 
i giudici che li hanno condannati. Dell’Utri 
per false fatture risalenti ai primi anni 90 
(oltreché, in appello, per mafi a fi no al 1993). 
Branche per i soldi che gli girò Fiorani nel 
2005. Sciascia per tangenti pagate tra il 
1989 e il 1994. Evidentemente lo sapeva 
anche il Cavaliere che la legge Severino si 
applicava a tutti i reati, pre o post 2012. 
Poi hanno condannato lui e lui ha scoper-
to, all’improvviso, che vale solo per i reati 
commessi post. Non gli resta che spiegarlo 
a Dell’Utri, Brancher, Sciascia e Berruti. E 
sperare che la prendano con fi losofi a. Mar-
co Travaglio. L’Espresso. 

Se dovessi usare un’immagine felliniana 
per indicare la stagione attuale dell’Italia, 
sceglierei quella tratta dal fi lm Prova d’or-
chestra, della gigantesca palla d’acciaio che 
sfonda i muri della sala in cui provano i 

musicisti. Quell’immagine 
è la sintesi di tutti gli er-
rori che noi italiani stiamo 
ostinatamente continuando 
a commettere, alimentando 
una litigiosità inconcluden-
te. Mentre il bene del nostro 

Paese sta nell’avere un progetto comune. 
Altrimenti si fi nisce come in Grecia, dove 
ha chiuso anche l’Orchestra Sinfonica na-
zionale con l’ultimo concerto in lacrime. 
Pupi Avati, regista. Sette.

So il valore di Berlusconi. Com’egli è 
umanamente, che cosa avrebbe potuto fare. 
Ma non ha fatto quello che aveva promesso, 
ha commesso qualche leggerezza di trop-
po. Credo di conoscerlo un po’, e certo l’ho 
sempre amato moltissimo, gli ho sempre 
riconosciuto una marcia in più rispetto agli 
altri. Però non si può sprecare questa ca-
pacità che Dio ti ha dato! Perché buttarla 
via? Perché accontentare tutti? Perché non 
dire mai di no? Iva Zanicchi, europarla-
mentare Pdl. Il Foglio.

Se il capo mafi oso Bernardo Provenza-
no ottenesse qualche benefi cio carcerario 

a seguito di una certifi cazione (con tanto 
di perizie mediche accurate) della propria 
«incapacità cognitiva», nello stesso istante 
avrebbe anche certifi cato il suo allontana-
mento (vogliamo dire dimissioni?) da Cosa 
nostra. Perché la mafi a può essere diretta 
da capi che fi ngono la malattia mentale, 
ma non da uomini realmente ammalati. Un 
capo che non sa quel che dice, la mafi a non 
l’ha mai avuto. Francesco La Licata. La 
Stampa.

Giovanni Paolo II contribuì a far cadere 
il blocco sovietico. Quest’ultimo aveva tanti 
difetti ma almeno non c’era l’asservimen-
to delle donne come merce di esportazio-
ne. Le ucraine e le rume-
ne affollano i marciapiedi 
dell’Occidente perché è 
stato sfasciato quel mon-
do sovietico. Per fortuna 
nell’aldilà potranno confi -
dare nell’intercessione di 
Wojtyla. Luciano Canfora: «Intervista 
sul potere». Laterza.

I fi orentini sono gente smaliziata: avvez-
zi da secoli a sparar fucilate a pallini sui 
mobili appena fi niti, affi nché l’antiquario 
possa mostrarne i fori come testimonian-
za del secolare lavoro di dinastie di tarli 
che risalgono a Luigi XVI; gente che da 
generazioni lavora fondi di bicchiere per 
la gioia di straniere entusiaste. Gente che 
veste l’inganno coi panni dell’ironia e for-
nisce di specchio le bilance dei suoi negozi 
in modo che la tonda servotta del contado 
possa controllarvi l’appetibilità del proprio 
sembiante mentre il negoziante controlla se 
nove etti pesano un chilo col fraterno aiu-
to di una ditata. Nicola Pistelli, L’epoca 
del centesimo e della libertà, Politica, 
1 novembre 1955.

In seminario volevo giocare a calcio (a 
volte a occhi aperti sognavo di diventare 
più bravo di tutti i miei amici, ma non mi 

è mai riuscito). Nessuno mi 
voleva in squadra. Alla fi ne 
facevano la conta per chi 
dovesse prendermi e quello 
a cui toccavo, protestava e 
voleva rifare: «Hai contato 
male!». Mi mettevano sem-

pre a fare il terzino: «Non ti muovere da lì», 
mi ordinavano, «e se arriva qualcuno con la 
palla, buttalo per terra»: L’arbitro era Padre 
Tosi e una volta che Donati fece una brutta 
entrata a metà campo - giuro che era pro-
prio metà campo - fi schiò rigore. «Ma non 
si può fare, padre» strillava Donati. «Come, 
non si può fare?» diceva padre Tosi. «Io lo 
faccio». Antonio Pennacchi: «Il fascio-
comunista» Mondadori. 

Roma, al tramonto, emette un’aroma 
speciale, e la Roma di Sorrentino tramonta 
anche all’alba. Vive schiacciata, come dopo 
un sisma, sotto i suoi tesori, le sue statue 
e le sue macerie spirituali. Soffoca di bel-
lezza, è fracica di storia e di ricordi. Non è 
la Dolce vita ma la Vita col Dolcifi cante. O 
forse la dolce morte, con trenino fi nale come 
alle feste. Il suo cinismo è gloria andata a 
male, al posto della fede c’è la voluttà del 
nulla. Le élite si nutrono di sarcasmo, si 
crogiolano nel kitsch e si divertono in punto 
di morte. Le danna il livore radical, le salva 
la nostalgia. Il sesso è solo vintage e tappez-
zeria. Eppure una città in festosa agonia, 
esausta, che sa di non produrre più nulla, 
né geni né capolavori, riesce poi a partorire 
un gran fi lm sul proprio funerale come La 
Grande bellezza. Misteri de 
Roma. Marcello Venezia-
ni. Il Giornale.

Il matrimonio, più che la 
tomba dell’amore, ne è la 
sedia a dondolo. Roberto 
Gervaso. Il Messaggero.

© Riproduzione riservata
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Abbattuto quello di Berlino, ve ne sono molti altri: in Israele, fra Usa e Messico, in India

Il mondo si è riempito di muri
Essi coprono 18 mila chilometri di frontiere terrestri

DI ETTORE BIANCHI

Chi pensava che dopo il 
1989, anno della cadu-
ta del muro di Berlino, 
non vi fossero più divi-

sioni fortificate, si sbagliava di 
grosso. Un po’ in tutto il mondo 
ne sono sorte di nuove, e non 
poche. Non soltanto muri veri 
e propri ma anche barriere con 
la corrente elettrica, chiusure 
o elementi infrangibili. In tut-
to coprono l’equivalente di 18 
mila chilometri di frontiere 
terrestri, quasi metà della cir-
conferenza del pianeta Terra. 

Quella dei muri, o barriere 
che siano, non è certo una no-
vità dei nostri giorni. Il muro 
di Adriano, che risale al 127 
avanti Cristo, correva su un 
centinaio di chilometri e si 
estendeva dal mare d’Irlanda 
al Mare del Nord: serviva a 
proteggere l’Impero Romano 
dalle invasioni barbariche. Poi 
c’è la Grande Muraglia cinese, 
del terzo secolo avanti Cristo, 
alta 8 metri e larga 6, che cir-
condava i confi ni dell’impero 
per circa 7 mila chilometri.

Attualmente il caso più ecla-

tante rimane quello del muro 
che separa Israele dalla Ci-
sgiordania, la cui costruzione 
iniziò nel 2002. Esso si estende 
per 650 chilometri e l’obiettivo 
è difendere la nazione ebraica 
dagli attacchi terroristici. In 
principio si trattava di una 
barriera, ben presto trasfor-
matasi in muro, con tanto di 
check-point fortifi cati e torri di 
guardia. L’opera ha fi nito per 
tagliare in due campi, strade 
e villaggi della Palestina. Così, 
per passare da Betlemme a 
Gerusalemme, occorre distri-

carsi in un complicato labirinto 
di sicurezza.

Poi c’è la frontiera fra Stati 
Uniti e Messico, con un muro 
che ha come scopo quello di im-
pedire ai clandestini di passare 
in California. Negli ultimi 15 
anni sono morti 2 mila mes-
sicani: uccisi dalle guardie 
di confine, annegati nel Rio 
Grande o non sopravvissuti 
alla traversata del deserto con 
il miraggio di rifarsi una vita. 
Ora il muro è diventato ultra-
tecnologico: elicotteri, video-
camere e radar scrutano ogni 

angolo della frontiera. Il tutto 
è costato 8 miliardi di dollari 
(6 mld di euro) e si estende per 
1.130 chilometri.

Quanto al Medio Oriente, 
l’Arabia Saudita ha realizzato 
una struttura difensiva alta 
3 metri al confi ne con lo Ye-
men, che dovrebbe arrivare a 
nord fi no al confi ne con l’Iraq. 
In terra africana, nel Sahara 
occidentale, il Marocco ha ri-
empito di mine e di fi lo di ferro 
una linea di 2.700 chilometri in 
pieno deserto, innalzando una 
barriera sabbiosa per difender-

si dall’organizzazione militan-
te del Fronte Polisario. Ancora, 
tra Sudafrica e Zimbabwe è 
stato costruito una complessa 
struttura di muri, check-point 
e barriere elettrifi cate.

In territorio asiatico l’In-
dia ha costruito, se non veri e 
propri muri, divisori talvolta 
sommari per allontanare vicini 
scomodi come il Bangladesh, il 
Pakistan e la Birmania. Anche 
l’Iran ha predisposto un muro 
al confi ne con il Pakistan. Al-
tre strutture sono spuntate fra 
Uzbekistan e Kirghizistan, fra 
Turkmenistan e Uzbekistan, 
tra Emirati Arabi e Oman, fra 
Brasile e Paraguay.

Non manca l’Europa, con le 
palizzate alte 8 metri che di-
vidono dal 1970 le due anime 
dell’Irlanda. Oppure i 180 chi-
lometri della cosiddetta linea 
verde che, sull’isola di Cipro, 
frappone greci e turchi. Negli 
ultimi anni, inoltre, la Spagna 
ha deciso di innalzare muri di 
6 metri per difendere meglio 
le sue enclave di Ceuta e Me-
lilla dagli assalti provenienti 
dall’Africa.

© Riproduzione riservata

DI MASSIMO GALLI

In Uruguay vi è una città, Colonia del Sa-
cramento, all’estremità meridionale del 
paese, che sta per diventare l’Amsterdam 
dell’America latina. A Colonia vivono 26 

mila persone, ma ogni anno sono 600 mila i 
turisti che visitano il suo centro storico, classi-
ficato patrimonio mondiale dell’Unesco.

C’è però un altro motivo: la facilità di consu-
mare cannabis. I dirigenti del settore turismo 
minimizzano, sostenendo che non è quella la 
ragione principale per recarsi a Colonia, anche 
se è chiaro che ciò suscita molta curiosità. Una 
dichiarazione alquanto diplomatica. 

Il governo uruguayano ha deciso di naziona-
lizzare la produzione e la vendita di marijuana. 
Così i commercianti e gli addetti all’ospitalità 
hanno capito subito che tale provvedimento 
potrebbe portare notevoli benefi ci. Il proprie-
tario di un ristorante che si affaccia sul fi ume 
Rio de la Plata afferma che tutto questo non 
avrà un impatto negativo sull’immagine di Co-
lonia: al contrario, dovrebbe attirare un nume-
ro maggiore di persone, soprattutto argentine. 
È entusiasta anche Alejandro Perrachon, 
presidente della camera di commercio: oltre 
alla pubblicità supplementare, la legalizzazio-
ne può contribuire a migliorare la sicurezza 
in città.

Secondo Eduardo Caballero, che possiede 
l’Hostel Colonia, un albergo a basso costo, la 
zona diventerà un po’ come l’Olanda. È capi-
tato di vedere un gruppo di turisti neozelan-
desi che cercavano di comprare marijuana 
all’angolo di una farmacia, quando la legge di 
liberalizzazione non è stata ancora approvata 
defi nitivamente dal parlamento. 

Saranno proprio le farmacie a vendere la 

droga. Ma l’associazione che le raggruppa ha 
già messo le mani avanti, evidenziando i rischi 
connessi alla nuova funzione: i farmacisti si 
rifi uteranno di conservare grandi quantitativi 
di cannabis o di controllare la qualità dell’er-
ba messa in vendita dallo stato. La titolare di 
una farmacia del centro osserva che, in linea 
di principio, sarebbe favorevole alla commer-
cializzazione, ma a condizione che essa sia ben 
inquadrata. 

Per esempio, ci si domanda se l’acquirente 
dovrà presentare una ricetta o se i farmacisti 
potranno davvero controllare le quantità ri-
chieste dai consumatori.

Le legge, che non prevede la vendita ai non 
residenti, permette la coltivazione di sei pian-
te al massimo per persona e l’acquisto di 40 
grammi di marijuana al mese al prezzo di 2,50 
dollari (1,90 euro) al grammo, che rispecchia 
l’attuale quotazione di mercato.

© Riproduzione riservata

L’Amsterdam dell’America latina attira molti giovani

In Uruguay un paradiso 
per chi consuma cannabis

DI ALMA PANTALEO

«Tutti connessi, 
ovunque». È que-
sta la nuova sfida 
dell’enfant prodi-

ge della new economy, Mark 
Zuckerberg, che stavolta 
punta davvero in alto. Il ceo 
di Facebook ha recentemente 
annunciato la nascita della 
fondazione Internet.org, una 
vera e propria task force che 
mette insieme la sua azienda e 
produttori di telefoni cellulari 
(Nokia, Samsung, Ericsson), 
fornitori di infrastrutture di 
rete (Qualcomm, MediaTek) 
e browser (Opera). Saranno, 
inoltre, coinvolte Ong, acca-
demici ed esperti. L’obietti-
vo? Rendere disponibile l’ac-
cesso a internet (chat, social 
network, motori di ricerca e 
Wikipedia) e ai contenuti più 
leggeri come quelli testuali 
ai 5 miliardi di persone che 
attualmente non ne possono 
usufruire. Una fetta enorme 
se si considera che oggi solo 
2,7 miliardi della popolazione 
mondiale «naviga».

Il progetto ispirato dal 
successo di Open Compute 
Project, è molto ambizioso, per 
alcuni troppo. E molti storco-
no il naso perché credono che 
il mescolamento di affari e 
benefi cenza diffi cilmente dia 

buoni frutti e che quindi Zu-
ckerberg abbia spacciato per 
azione caritatevole una nuda 
e cruda strategia di business, 
usando come scudo i diritti 
fondamentali dei cittadini 
all’accesso alla rete. Pronta 
la risposta del guru dei so-
cial network alle malelingue: 
«Se il nostro obiettivo fosse 
stato quello di fare soldi, la 
strategia giusta sarebbe sta-
ta quella di focalizzarci solo 
sulle nazioni sviluppate. Il 
nostro servizio è gratuito. E 
nei posti dove intendiamo 
portare la rete non ci sono 
mercati pubblicitari». 

Facebook, assicura, non ci 
guadagnerà un dollaro. Zu-
ckerberg vuole fare questo 
investimento «perché è un 
bene per tutto il mondo. È la 
sfi da più grande della nostra 
generazione. Ci saranno per-
sone che potranno avere, per 
la prima volta, accesso alle 
informazioni sanitarie. O 
parlare con i propri parenti 
che risiedono in un villaggio 
distante centinaia di chilo-
metri». Qualcuno di quelle 
famose malelingue potrebbe 
controbattere: «Magari facen-
do una videochiamata o in-
viando qualche emoticon con 
la chattina (rigorosamente) di 
Facebook…».

www.formiche.net

Ma chi guadagna da questo progetto?

Facebook vuole
connettere tutti

Il muro che divide Israele e Cisgiordania (a sinistra)
e un clandestino che cerca di oltrepassare la barriera fra Usa e Messico

Una veduta di Colonia del Sacramento

083048051048051057048051052
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Ma solo con le Tankstelle, le pompe di benzina che stavano diminuendo troppo di numero 

Polacchi invadono la Germania
Con il gigante delle stazioni di servizio Pkn Orlen 

da Berlino
ROBERTO GIARDINA

Arrivato da poco in Ger-
mania, mi sorprese la 
norma del codice della 
strada che impone di 

avere sempre il serbatoio per 
metà pieno. Capii subito il 
perché: le stazioni di servizio 
sulle Autobahnen, le autostra-
de, erano e sono rare, o molto 
meno frequenti che in Italia. 
Saggiamente, i cartelli avver-
tono a che distanza si trova la 
prossima stazione, se saltiamo 
quella più vicina. Spesso dob-
biamo percorrere 60 o 70 chilo-
metri, che possono aumentare 
se si cambia direzione. Niente 
di preoccupante?

Le Stau, le code, sono fre-
quenti e la radio segnala solo 
quelle lunghe oltre 3 chilome-
tri. Spesso raggiungono i 10 o 
i 20 chilometri, e il record è di 
170, se non è stato battuto di 
recente. Se fi nite intrappolati 
per ore, il serbatoio si svuota. 
E la polizia multa chi resta a 
secco per intralcio alla circola-
zione. Invece di aumentare, le 
Tankstelle diminuiscono: ne è 

sparito un centinaio nell’ultimo 
anno, e sulle 14 mila esistenti 
nessuna offre un servizio per 
il pieno. Vi dovete arrangiare 
da soli. Un problema per chi 
non sappia controllare l’olio o 
la pressione delle gomme. A me 
è capitato solo una volta di im-
battermi in un giovane che mi 
ha fatto il pieno, e dopo mi ha 
pregato di fi rmare un foglio in 
cui mi dichiaravo soddisfatto 
della sua prestazione. Ne an-
dava del suo futuro. Ho scritto 
«Ja», non so come sia andata 
a fi nire.

Nessun paese in Europa 
ospita tante stazioni di servi-
zio, ma in percentuale rispetto 
alla rete stradale l’offerta non 
è sufficiente e, soprattutto, 
rimangono sguarnite zone 
vaste, considerate poco reddi-
tizie. All’inizio dell’era auto-
mobilistica, la benzina veniva 
venduta in farmacia, e il pri-
mo punto vendita al mondo fu 
quello di Wiesloch, a una dozzi-
na di chilometri da Heidelberg, 
nell’agosto del 1888. Il record 
venne raggiunto nel 1969, con 
oltre 48 mila stazioni, poi si è 
cominciato a chiudere: nean-

che la metà nel 1988, l’anno 
prima del crollo del «muro», 
con 19 mila. La riunifi cazione 
non ha portato a un aumento, 
ed è continuato il calo: 18 mila 
nel Duemila, 15 mila dieci anni 
fa. La nostra Agip si piazza al 
nono posto tra i distributori: il 
Cane a sei zampe campeggia 
su 428 Tankstellen.

Ora l’offensiva arriva dal-
la Polonia. Il gigante delle sta-
zioni di servizio Pkn Orlen ha 
lanciato un’operazione in gran-
de stile per invadere le strade 
tedesche, soprattutto nelle re-

gioni meridionali, in Baviera e 
nel Baden-Württemberg, ma si 
scontra contro i concorrenti de-
cisi a non vendere. Finora, i po-
lacchi sono presenti soprattut-
to al Nord, e nella ex Ddr dove 
raggiungono una quota del 4%, 
contro il 20 della Shell e della 
Aral. La Star, la rete polacca 
in Germania, gestisce oggi 570 
Tankstellen, ed è decisa a por-
tarla rapidamente ad almeno 
750 punti, come ha dichiarato 
alla Frankfurter Allgemeine, il 
direttore della fi liale tedesca 
Michal Brylinski.

I margini di guadagno 
sono molto esigui, ma i ri-
vali temono la Star che dà bat-
taglia sui prezzi, non solo del 
carburante. In ogni stazione, 
anche in città, si offre di tutto, 
dai giornali a un caffè, un wür-
stel, pane, uova, biscotti e alco-
lici, in genere tutti i prodotti di 
prima necessità. Lo fanno tutte 
le società ma facendo pagare a 
caro prezzo i loro prodotti, fi no 
a tre volte il prezzo normale 
di un supermercato. La Star è 
meno esosa. Nel 2012, la Orlen 
ha raggiunto un giro d’affari in 
Germania di 3 mld e 900 milio-
ni di euro, di cui oltre un terzo 
proveniente dagli shop. E an-
che il prezzo del carburante è 
più conveniente rispetto alle ri-
vali. A Berlino la Takstelle più 
economica è proprio una Star e 
i berlinesi, sempre sparagnini, 
fanno la coda per il pieno.

© Riproduzione riservata

DI SIMONETTA SCARANE 

In India la polizia ha adot-
tato nuove procedure nei 
confronti degli stupri, 
cambiando rapidamente 

atteggiamento sotto la pres-
sione dell’opinione pubblica 
scioccata da alcuni episodi di 

violenza sulle donne e le bam-
bine. L’ultima, il 22 agosto, 
quando una reporter è stata 
aggredita e violentata da un 
gruppo di cinque uomini all’in-
terno di una fabbrica dismessa 
dove si era recata per fare il suo 
lavoro di fotoreporter. A soccor-
rerla è stato un collega. Le in-
dagini della polizia sono state 
rapidissime e in meno di una 
settimana la banda dei cinque 
violentatori è stata arrestata. 
Lo stupro ha fatto scalpore 
quanto i fatti accaduti a dicem-

bre quando una studentessa è 
morta per lo stupro subito in 
un bus di Nuova Delhi. Fatto 
che aveva suscitato l’indigna-
zione e la protesta dei cittadi-
ni indiani che sono scesi nelle 
piazze a manifestare contro la 
polizia e i suoi metodi ineffica-
ci e inefficienti. Dopo l’episodio 

scioccante di dicem-
bre, il parlamento 
indiano ha votato 
una legge che mo-
difica la procedura 
di inchiesta per i 
crimini sessua-
li e inasprisce le 
pene per violenza 
sessuale, per chi 
fa violenza con 
l’acido, i guardoni, 
i persecutori ses-
suali. E i poliziotti 
hanno seguito un 

corso di due mesi per aggior-
narsi sulla nuova normativa 
antiviolenza. Anche a Delhi, 
che conta il triste primato degli 
stupri, la polizia ha cambiato 
modo di operare prendendo sul 
serio le denunce di violenza 
presentate dalle donne. Nella 
capitale dell’India, in sei mesi, 
da gennaio e giugno, sono au-
mentate del 144% rispetto 
all’anno scorso. Le donne si 
rivolgono di più alla polizia e 
i poliziotti fanno il loro lavoro 
perché sanno che sarebbero 

sanzionati qualora il caso fi-
nisse sulla stampa. Tuttavia, 
in India i casi di stupro sono 
gestiti in modo diverso. Nelle 
campagne perlopiù la polizia 
ignora questi fatti di violenza 
o commettono degli errori in-
credibili nelle indagini. Infine, 
quando un’indagine arriva fino 
in tribunale la penuria di magi-
strati allunga tremendamente 
i tempi del processo. 

La polizia, sotto pressione, ha cambiato atteggiamento 

India, niente più scuse
a protezione dello stupro

DI ANGELICA RATTI

Donald Trump adora 
far parlare di sé, ma 
questa volta ne avreb-
be fatto volentieri a 

meno. Infatti, la notizia non è 
lusinghiera per il multimiliar-
dario. Il procuratore generale 
dello stato di New York, Eric 
Schneiderman, ha annunciato 
la sentenza che condanna il 

magnate a pagare 40 milioni di 
dollari, all’incirca 30 milioni di 
euro, per pubblicità menzogne-
ra. In dettaglio, Trump avrebbe 
utilizzato la sua popolarità per 
convincere più di 5 mila ameri-
cani ad acquistare i corsi della 
Trump University. Tutto è co-
minciato con la pubblicità dif-
fusa nel 2005 in tutti gli Stati 
Uniti. Trump annunciava corsi 
gratuiti sull’arte segreta della 
promozione immobiliare. Ma 
chi si è iscritto si era illuso 
perché, invece, si è visto ri-
chiedere 1.500 dollari (1.134 
euro). E non era più possibile 
tirarsi indietro. La pubblicità 
aveva promesso tre giornate 
con gli esperti dell’uomo d’af-
fari e magari anche la pos-
sibilità di un suo intervento. 
Poverino chi ha abboccato! 
Trump non conosceva asso-
lutamente i docenti del corso 
che, per di più non avevano 
esperienza nell’immobiliare. 
E, pure, tentavano di vendere 
ai loro allievi «Trump Elite» 
alla modica cifra di 26,4 mila 
euro. Questo affare almeno un 
risvolto positivo ce l’ha, quello 
di aver agitato uno spaurac-
chio al costruttore di New 
York. Intanto, lui su Twitter, 
dove conta 2,3 milioni di follo-
wers, sta finendo di improperi 
il procuratore generale dello 
stato di New York.

Per la pubblicità menzognera in Usa 

Chiesti a Trump
30 milioni di €

SCOVATI NELLA RETE

All’Università Kasetsart di Bangkok, in Thailandia, gli 
studenti sono costretti a indossare uno strano «elmetto» 

di carta per evitare che possano copiare agli esami 

Le due pagine di «Estero 

- Le notizie mai lette in 

Italia» sono a cura di 

Sabina Rodi

Una stazione di servizio della compagnia
polacca Pkn Orlen in Germania

La protesta dei colleghi
della reporter aggredita

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



15Venerdì 30 Agosto 2013

IL QUOTIDIANO DEI PROFESSIONISTI DI MARKETING, MEDIA E PUBBLICITÀ

Marketing
ESSIONISTI DI MARKETING, MEDIA E PUBBLICITÀESSIONISTI DI MARKETING, MEDIA E PUBBLICITÀ

IN EDICOLA CON I
OggiOggi

Federlegno stanzia 1,5 mln per spiegare la detrazione fi scale del 50% sull’arredamento di casa

Mobili, dopo il bonus gli spot
Snaidero: rivenditori e aziende investano in comunicazione

Pagina a cura
DI FRANCESCA SOTTILARO

I mobilieri e le aziende del 
design in fermento per il 
bonus mobili, che consente 
per le operazioni di ristrut-

turazione anche la detrazione 
fiscale del 50% sugli acquisti 
di arredamento, «si trovano di 
fronte all’importante scelta di 
investire in comunicazione e 
approfittare di un momento 
davvero favorevole». A de-
cretarlo Roberto Snaidero, 
imprenditore dell’omonima 
azienda di cucine nonché 
numero uno di Federlegno 
Arredo, l’associazione che 
insieme a diverse sigle (sin-
dacati e associazioni tra cui 
Federmobili e Cna servizi) ha 
portato a casa la detrazione fi-
scale in 10 anni per gli acquisti 
di design con il decreto energia 
trasformato in legge lo scorso 2 
agosto (si veda ItaliaOggi del 
3/8/2013). 

«Come associazione abbia-
mo già lanciato una massiccia 
campagna on air sui principali 
quotidiani e sulle radio, per un 
investimento di circa 1,5 milio-
ni di euro», spiega a ItaliaOg-
gi, «ma il “Mobilitatevi” della 
campagna indirizzato agli “ita-
liani” vale più che mai anche 
per rivenditori e aziende. È un 
momento unico per comunica-
re e trarre benefi ci da questo 
provvedimento di legge, che 
speriamo possa avere anche 
qualche proroga», dice.

Il termine ultimo per lo 
shopping di design detraibile 
è infatti il 31 dicembre «e molte 
aziende erano in ferie quando 

il decreto è stato trasformato 
in legge, ci aspettiamo però 
già dalla prossima settimana 
un intensifi carsi delle comu-
nicazioni e degli incontri fra 
marchi interessati a fare si-
stema».

Il primo brand di arredamen-
to a essersi mosso in comuni-
cazione è stato Flou, azienda 
di letti e design presieduta da 
Massimiliano Messina, che 
ha lanciato una campagna 
firmata dall’agenzia Wrong. 
«Abbiamo scelto un messag-
gio volutamente istituzionale e 
lontano dalle nostre campagne 
prodotto destinato ai lettori dei 
quotidiani incentrato sui soldi 
e sulle tasse», racconta il nu-
mero uno dell’azienda. «Ora 
aspettiamo qualche chiari-

mento in più 
dalle autorità 
per assestare 
il messaggio 
del bonus», ag-
giunge.

Il budget in 
comunicazione 
per Flou resta co-
munque compre-

so «nel tetto degli 
oltre 2 milioni di 
euro che stanzia-
mo ogni anno», 
aggiunge l’impren-
ditore. «La novità 
è che cerchiamo di 
comunicare il bo-
nus a 360 gradi e 
quindi includendo 
il sito www.fl ou.it 
e la pagina Face-
book». 

Molti rivenditori 
multimarca, stanno 
giocando la carta in-

formativa online, tra 
gli altri l’inse-

gna Mohd, «ma», sottolinea 
Snaidero, «le aziende che lo 
richiederanno potranno perso-
nalizzare gli spazi pubblicitari 
in radio dopo il nostro spot».

Secondo il numero uno di 
Federlegno Arredo dal 2008 al 
2012 «il fatturato del settore 
è passato da 42 a 28 miliardi 
di euro con perdite soprattutto 
nel mercato interno. Abbiamo 
stimato», precisa, «di portare 
a casa grazie alle detrazioni 
un recupero di spesa di 1,3 
miliardi di euro. La federazio-
ne ha l’onere di promuovere 
il bonus fi scale ma ho scritto 
una lettera a tutti gli associati 
perché ognuno faccia la pro-
pria parte».

© Riproduzione riservata

Vita da sempre trasversale quella 
del marchio di design e oggettisti-
ca per la casa Seletti, in vendita 
dai ferramenta come nei concept 
store di mezzo mondo. E prota-
gonista ieri da McDonald’s (in 
regalo una coppetta a marchio 
comprando un menù con gelato) 
e oggi alla Mostra del cinema di 
Venezia. 

La partnership consolida-
ta è con Disaronno, il marchio 
dell’amaretto di Illva Saronno 
holding, che allestisce in laguna 
l’omonima Contemporary terrace, 
dove sono ospitate conferenze, 
proiezioni dei fi lm e anticipazio-
ni, oltre a feste durante tutta la 
settimana dedicata al cinema. 

Gli arredi, le luci e il decor della 
zona bar sono fi rmati appunto da 

Seletti che non è comunque nuovo 
alle collaborazioni con il mondo 

artistico e con il mar-
chio di alcolici. 

Di quest’anno è la 
partnership anche 
tramite il lancio di 
una collezione di og-
getti omonima con il 
magazine di fotogra-
fi a Toilet paper, le cui 
menti creative sono 
Pierpaolo Ferrari e 
Maurizio Cattelan. 
La linea per la tavola 
Toilet Paper è stata 
lanciata nell’ambito 
del Salone del Mobile 
2013 e il party fi rma-

to da Disaronno.
© Riproduzione riservata

Seletti, da McDonald’s alla Mostra del cinema con Disaronno

Due ambienti della terrazza 
Disaronno arredata Seletti

Da sinistra, la campagna di Federlegno 
Arredo, uno showroom di mobili
e la pagina del rivenditore Mohd

il decreto è stato trasformato

Roberto 
Snaidero

Il testo della legge 
90/2013 sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti
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Da Timberland a Kenneth Cole, le aziende sperimentano app di marketing per gli smartphone

Clienti-brand, è l’ora del baratto
Sconti e offerte a chi vede la pubblicità e dà informazioni
DI IRENE GREGUOLI VENINI

Uno sconto ai clienti che 
visualizzano la pubbli-
cità sullo smarphone o 
che condividono infor-

mazioni sui propri acquisti: è 
questo lo scambio che alcuni 
marchi propongono ai clienti. A 
sperimentare questa soluzione 
ci sono, per esempio, Timber-
land e la catena di abbiglia-
mento americana Kenneth 
Cole, nei cui negozi potrebbe 
capitare di ricevere un messag-
gio con un’offerta allettante, a 
patto che si sia disposti a for-
nire dati sulla propria perma-
nenza nel punto vendita.

Che si tratti di una delle 
ultime tendenze del mobile 
marketing è testimoniato an-
che dalla diffusione di diverse 
applicazioni che consentono di 
ottenere premi vari se si guar-
da uno spot, o si fanno acquisti 
o si partecipa a un sondaggio 
dallo smartphone o dal tablet.

Alcuni marchi si stanno 
muovendo in questa direzio-
ne, con l’obiettivo di coinvol-
gere maggiormente l’utente 
nell’esperienza di shopping e 

di proporre mes-
saggi mirati. Tra 
questi c’è Tim-
berland, che sta 
testando nei pun-
ti vendita di Bo-
ston e New York 
Swirl, un’app 
che permette di 
avere sconti ad 
hoc ai clienti che 
l’hanno scaricata 
sullo smartphone. 
In cambio il brand 
chiede l’autorizza-
zione a tracciare, 
attraverso sensori 
forniti da Swirl, i 
suoi movimenti 
all’interno del ne-
gozio, la durata della perma-
nenza e il tempo trascorso nei 
vari reparti. Gli stessi sensori, 
basati sulla tecnologia Blueto-
oth, rilevano quando un utente 
dotato dell’app entra nel punto 
vendita ed erogano sul dispo-
sitivo mobile in tempo reale 
un’offerta, da usufruire entro 
un tempo limitato (in genere 
un’ora), personalizzata sulla 
base delle sue preferenze, dei 
suoi comportamenti d’acquisto 

passati e persino dei prodotti 
che sta guardando in quel mo-
mento. Dal test, che nei proget-
ti verrà esteso ad altri negozi 
durante l’inverno, è risultato 
che il 72% degli utenti che 
hanno ricevuto l’offerta di uno 
sconto del 20% l’ha considerata 
e il 35% ne ha usufruito.

«I consumatori oggi fanno 
shopping e interagiscono con 

i brand in modi che non ci sa-
remmo nemmeno sognati 10 
anni fa», ha detto Jim Davey, 
vice president of global brand 

marketing di Timber-
land. «Dal momento che 
Timberland vuole coin-
volgere un consumatore 
più giovane e attento 
alle tendenze, abbiamo 
bisogno di soluzioni di 
marketing creative che 
siano al passo con lo stile 
di vita digitale di questo 
tipo di acquirente».

A sperimentare la 
stessa soluzione c’è an-
che Kenneth Cole, che 
ha piazzato i sensori in 
specifi ci reparti dei ne-
gozi, per esempio degli 

accessori e delle borse, per 
proporre offerte relative, e la 
catena di gioiellerie Alex and 
Ani, con l’obiettivo di «capire 
meglio i comportamenti di ac-
quisto e, allo stesso tempo, di 
proporre un’esperienza nel ne-
gozio più coinvolgente», come 
ha raccontato Ryan Bonifaci-
no, vicepresident digital stra-
tegy dell’azienda. «Cerchiamo 
costantemente modi per usare 

le tecnologie di ultima genera-
zione per migliorare l’espe-
rienza di shopping per i nostri 
clienti attraverso tutti i canali 
possibili».

Un’altra app che funziona 
similmente è Kickbit, creata 
da Aquto (una startup fondata 
dall’imprenditrice Susie Kim 
Riley) e lanciata di recente 
in Europa, che ricompensa gli 
utenti che guardano pubblicità, 
video, partecipano a sondaggi 
o comprano prodotti via mobi-
le, con traffi co dati aggiuntivo. 
Il servizio è disponibile anche 
in Italia e nella home page 
dell’app è possibile verifi care 
se il proprio piano tariffario è 
supportato. «Usiamo il traffi co 
dati come valuta per ripagare 
gli utenti per conto degli in-
serzionisti e di quelle imprese 
che vogliono coinvolgere i con-
sumatori maggiormente via 
mobile», ha dichiarato Riley. 

Applicazioni che si basano 
sulla stessa logica sono anche 
Locket e Qustodian, che 
pagano una piccola cifra per 
ogni pubblicità che l’utente 
visualizza. 

© Riproduzione riservata

Canale 55

I PROGRAMMI TV E RADIO DI CLASS EDITORI

 
 7.00 Caffè Affari
  Le notizie in anteprima dai mercati
 9.00 Il Meglio di Primo Tempo - Attualità 
 10.25 Il Meglio del Tg della Convenienza 
 11.00 Class Life Best
 13.00 In Plain Sight - Protezione Testimoni-  
  Serie TV
13.40   Limit Presenta Fact or Faked
  IX e X Episodio
16.00 Tg Giorno 
16.30 Tg Sport
 17.00 Il Meglio di Prometeo di S. Giacomin  
 19.15 In Plain Sight - Serie TV
  «Alla Ricerca di Miles»
21.00 Film Indimenticabili  
  «L’occhio del gatto»
  con D. Barrymore (1985) 
 22.35 Law&Order - Serie TV
  «Ragazzo Segreto»
   

 
 7.00 Caffè Affari
 9.00 Linea Mercati Mattina
 9.30 Alert Mercati
  Ospite V. Longo (IG)
 12.10  Forex Update
 12.20  Analisi Tecnica
  Intervenite allo 02 58.21.95.85
14.30  Bussola Economica
15.00  Linea Mercati Wall Street
  Ospite P. Cardillo (Rockwell Global Capital)
 17.00  Alert Mercati 
  Ospite A. Guarneri (Kommodities Partners)
17.30  Linea Mercati Pomeriggio 
  Ospite F. Rizzuto (Aletti Gestielle)
18.00  Report - Il Tg della Finanza
  Ospiti A. De Mattia, N. Nicolò   
  (JCI Capital Ltd) e R. Bucaneve (Centromarca)
 22.00 Linea Mercati Notte
 22.30 Italia Oggi Tg

  
 8.00 Class Horse Tg
 9.10 Montecarlo Polo Tournament 
  «Montecarlo e il Polo, un matrimonio perfetto» 
 11.00 Class Horse TV Live  
  «Il mondo del cavallo a 360°»
12.00  Class Horse Tg
 13.30 Special Class: Equiline sfila in passerella 
  «La nuova collezione primavera/estate 2014» 
 14.15  FEI European Jumping Championship 
  «Da Herning, il Campionato 2013» 
20.00 Hublot Gold Cup Gstaad 2013 
  «Una Panoramica» 
20.50 Parelli Natural Horsemanship 
  «La Terza Serie» 
21.25  FEI European Jumping Championship 
  «Da Herning, il Campionato 2013»
 0.10 Class Horse Tg

Design&Living

Il gusto del Made in Italy
Top Lot

Le aste in diretta
Ride&Drive

Tutte le novità per un viaggio 
straordinario
My Tech

La tecnologia utile di tutti i giorni
Tempo di Lusso

Vivere e conoscere ciò che fa la 
differenza
Sapori&Profumi

Ecco le eccellenze culinarie
Art TV

Il mondo dell’arte
Class Life Tg

Le notizie dal mondo della moda

Canale 56

 
 8.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 
 10.00 Ladies
 11.00 Models New York
  Il reality della moda
 13.00  Breakout        
  14.30 Milano Models
  Il docu-reality sulla moda e  
  sulla vita delle modelle  
 16.00 Models New York
  Il reality della moda
  18.00 Fashion Dream  
 18.15 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 
  21.00  Breakout
 22.30 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti

 

 7.00 Onda del Mattino

 9.00 Apertura Piazza Affari e Borse Europee 
 11.00 Acquarello Show  
  Rubrica Jazz
   15.30  Apertura Wall Street
   16.00  Ritratti   
      Confidenze di Musicisti e Direttori d’Orchestre 
  17.30  Chiusura Piazza Affari e Borse Europee   
   18.00  Acquarello 
   19.00  Il Catalogo è questo 
     L’Opera su Radio Classica  
  21.00  Acquarello Show  
    Rubrica Jazz
   23.00  Il Catalogo è questo 
     L’Opera su Radio Classica  
       0.00  Onda della Notte

www.radioclassica.com

Canale 30

CANALE 27

LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 17.981,52 0,94 4,69
FTSE IT MEDIA 11.824,28 3,94 51,74

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 3,8740 -0,67 56,84 303,5

Caltagirone Editore 0,7995 -0,06 -7,73 99,9

Class Editori 0,1788 1,02 -18,09 18,9

Espresso 0,9670 2,76 9,89 396,7

Il Sole 24 Ore 0,5030 -0,40 -4,46 21,8

Mediaset 3,1860 4,80 104,76 3.763,4

Mondadori 0,9600 1,48 -14,44 236,6

Monrif 0,2573 -1,04 -7,11 38,6

Poligrafi ci Editoriale 0,2031 0,84 -23,36 26,8

Rcs Mediagroup 1,1790 1,64 -72,38 501,0

Seat Pagine Gialle 0,0016 -5,88 -65,22 25,7

Telecom Italia Media 0,0817 1,11 -46,60 118,2

la perma-

assati e persino dei prodotti 
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Le app
di Timberland
e Alex and Ani
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Con l’arrivo di Fox Sports ed Eurosport su entrambe le pay tv la differenza la fa il prezzo

Mediaset-Sky, il gap si assottiglia
Si amplia l’offerta. È caccia aperta ai nuovi clienti

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

Con l’arrivo di Fox 
Sports a metà ago-
sto e l’intesa con 
Eurosport 1-2, i cui 

due canali saranno visibi-
li su Premium da ottobre, 
la differenza tra l’offerta 
di prodotto Mediaset a pa-
gamento e quella Sky si è 
drasticamente ridotta. Ri-
mane ancora un forte gap 
tecnologico sul fronte HD 
(per esempio, Eurosport ha 
una esclusiva satellitare per 
l’alta definizione), il decoder 
MySky ha certamente po-
tenzialità maggiori rispetto 
a quello del Biscione. Ma un 
utente medio, magari poco 
interessato a contenuti tele-
visivi di intrattenimento tipo 
X-Factor, Masterchef, The 
Apprentice, Hell’s kitchen o 
In Treatment, ora può trova-
re confrontabile il ventaglio 
di proposte Mediaset, sia in 
modalità lineare sia in frui-
zione non lineare (Premium 
Play) in mobilità on demand 
con quello di Sky e di Sky 
Go. E in un momento di for-

te crisi economica, come in 
ogni mercato, la differenza, 
alla fine, la fa il prezzo. La 
pay tv in Italia sta soffren-
do. Sky si sta allontanando 
dall’obiettivo 
dei 5 milioni 
di abbonati, 
e a fine giu-
gno si atte-
stava a quo-
ta 4.760.000 
clienti, in calo 
di  27 mila 
unità rispetto 
a fine marzo. 
Premium, in-
vece, sta cambiando pel-
le, puntando soprattutto 
sugli abbonamenti, sta-
bili da tempo attorno ai 
due milioni, e lasciando 
un po’ più sullo sfondo il 
business delle carte pre-
pagate, meno redditizio. 
I ricavi complessivi, nei 
primi sei mesi, sono cre-
sciuti a 280,2 milioni di euro, 
+7,7% rispetto allo stesso pe-
riodo 2012.

Per conquistare nuovi 
clienti, come detto, si spinge 
molto sulle campagne com-

merciali estive, anche se le 
promozioni a prezzi strac-
ciati non sono più una leva 
di marketing strategica. Me-
diaset ha messo a punto una 

offerta basica da 19 euro al 
mese per sei mesi, che com-
prende serie tv, documen-
tari, tutto il calcio (serie A, 
Champions, Europa league, 
Premier inglese, Liga spa-

gnola, Ligue 1 francese), con 
la modalità HD e le opportu-
nità non lineari di Premium 
play. Se a questo si vuole 
aggiungere pure il cinema, 

si arriva a 29 euro al 
mese per 12 mesi. 

L’offerta basica di 
Sky, che comprende 
Sky Tv, Sky Calcio e 
Sky Go, parte da 29 
euro al mese. Carican-
doci anche il cinema, 
si sale a 39 euro al 

mese. 
La spesa mi-

nima per l’of-
ferta Mediaset 
Premium per 
12 mesi, quin-
di, è di 19 euro 
al mese per sei 
mesi, e poi 26 
euro al mese 
per i successi-
vi sei mesi, più 
un una tantum 

di 39 euro. Per un totale di 
309 euro. 

Per Sky, invece, è di 29 euro 
al mese per 12 mesi, più un 
una tantum di 19 euro, per 
un totale di 367 euro.

Con il cinema invece, il 
pacchetto Mediaset costa 
387 euro per 12 mesi (29 
euro al mese), mentre quello 
di Sky (39 al mese) si attesta 
a 487 euro.

Da ottobre, come detto, 
l’offerta Mediaset si arric-
chirà dei due canali di Eu-
rosport, che assicureranno 
una copertura su tutti gli 
altri sport più importanti, 
dal tennis allo sci o il cicli-
smo, senza costi aggiuntivi 
per gli abbonati. 

Con Sky, invece, se al ci-
nema e il calcio si intende 
aggiungere pure il pacchetto 
sport (dove c’è, tra l’altro, la 
ricchissima offerta esclusiva 
della Formula Uno), l’importo 
mensile passa a 53 euro, che 
coi 19 euro una tantum porta-
no il totale annuo a 655 euro. 

La pay tv di Rupert Mur-
doch, comunque, si prepara 
a presentare in grande stile 
i suoi palinsesti 2013-2014, 
con un evento serale defi nito 
«hollywoodiano» previsto il 
prossimo 9 settembre al teatro 
Franco Parenti di Milano. 

© Riproduzione riservata

DI GIANFRANCO FERRONI

Tira una brutta aria nel Partito de-
mocratico, quando si parla della Rai. 
I duri e puri della sinistra italiana, 
quelli cresciuti con il mito delle Frat-
tocchie, non gradiscono le mosse del 
«renziano di ferro» Michele Anzaldi, 
parlamentare del Pd con un lungo pas-
sato targato Francesco Rutelli (era 
capo ufficio stampa in Campidoglio 
quando «Cicciobello» era sindaco del-
la capitale). Anzaldi ha ricominciato a 
sparare cannonate contro l’azienda di 
Viale Mazzini, a proposito di un argo-
mento quale la cessione dei crediti (e 
non solo), dopo un periodo di letargo: 
nelle stanze del Nazareno racconta-
no, ghignando, che «è il segnale che il 
ritorno in Rai di Nino Rizzo Nervo 
è sfumato». Già, perché da tempo si 
parla di un incarico di prestigio per 
lo stimatissimo ex consigliere (era, 
secondo il manuale Cencelli, in quota 
Margherita) di Viale Mazzini, indican-
do come «prima scelta» la direzione 
della scuola di giornalismo di Peru-
gia. Alcuni addirittura contribuiscono 
ad avvelenare ancora di più i pozzi, 
dicendo che Matteo Renzi «sarebbe 
all’oscuro di tutto», puntando il dito 
contro il povero Anzaldi: vatti a fidare 
delle correnti del Pd…
 

* * *
 
Nel Pd i contrari a una «chiamata» nei 
ranghi della Rai di Nino Rizzo Nervo 
dicono anche che «questa manovra si 
tradurrebbe in un pericoloso prece-
dente capace di favorire l’accesso alla 
dirigenza Rai di altri ex consiglieri 
d’amministrazione, che potrebbero 
ambire, giustamente, allo stesso trat-

tamento di favore: per esempio, Mar-
cello Veneziani». Che non è certo di 
sinistra.
 

* * *
 
Per il responsabile nazionale Pd Ser-
vizio pubblico, Giorgio Merlo, è «ot-
tima la proposta del presidente del 
consiglio Enrico Letta di dar vita a un 
servizio pubblico radiotelevisivo euro-
peo durante il prossimo semestre. Del 
resto, è evidente a tutti che il servizio 
pubblico, e in Italia la Rai, continua 
a essere un baluardo di pluralismo, 
qualità dei palinsesti, della program-
mazione e imparzialità dell’informa-
zione». Per Merlo, «senza un credibile 
servizio pubblico ne uscirebbe ridi-
mensionata la stessa democrazia. Un 
monito, quello di Letta, che vale anche 
per tutti coloro che puntano, a livello 
politico trasversale, a privatizzare la 
Rai per poi poterla liquidare definiti-
vamente».
 

* * *
 
Imperdibile: oggi su Rai 1, a Unomat-
tina Ciao come stai?, Ingrid Muccitelli 
nello spazio dedicato ai «tesori in sof-
fitta» ospiterà Alfonso Mignoli che 
esporrà la sua collezione di ventilatori 
d’epoca.
 

* * *
 
Anche quest’anno il consigliere d’am-
ministrazione Rai Guglielmo Rosi-
tani si è battuto come un leone (da 
buon calabrese) per lanciare la nuova 
edizione di «Rieti cuore piccante», ov-
vero la fiera mondiale del peperoncino. 
Rositani, anticipando a Roma l’evento 

gastronomico, è riuscito a portare a ta-
vola, nella Città del Gusto, al Gambe-
ro Rosso, l’attore Lando Buzzanca, 
appena uscito dall’ospedale. Una espo-
sizione unica, quella reatina, con 946 
varietà provenienti da tutto il mondo 
(con nazioni quali Ghana, Honduras, 
Messico e Sri Lanka) e oltre 100 stand 
dedicati a una spezia che vanta 4 mi-
liardi di consumatori sparsi in tutti i 
continenti.
 

* * *
 
La televisione conta, in Germania. Il 
tradizionale duello tv tra i candidati 
alla cancelleria, ovvero l’attuale can-
celliera Angela Merkel (Cdu) e lo sfi-
dante Peer Steinbrueck (Spd), è in 
programma domenica sera a Berlino 
e sarà trasmesso dalle emittenti pub-
bliche Ard e Zdf e dai canali privati 
Rtl e ProSieben. Per lo Spiegel online 
si tratta dell’»ultima chance» di Stein-
brueck, ex ministro delle finanze sot-
to il governo di Grande Coalizione di 
Merkel (2005-2009) di rimontare nei 
sondaggi.
 

* * *
 
Vasco Rossi e il suo mondo sono 
al centro del nuovo appuntamento 
con Speciale Tg5, in onda stasera su 
Canale 5. Nella lunga intervista con-
cessa a Susanna Galeazzi, il primo 
rocker italiano racconta la sua nuo-
va vita. Parla della sua famiglia, dei 
suoi affetti e ricorda le difficoltà degli 
inizi della carriera, quando negli anni 
ottanta aveva la critica contro e la cen-
sura che bloccava il passaggio dei suoi 
brani in radio. Reduce dal sold out in 
tutti gli stadi toccati quest’estate con 

l’attesissimo tour, Vasco si prepara a 
un’altra stagione di successi con la 
riconferma nel cartellone scaligero 
milanese del balletto L’altra metà del 
cielo, dove sei solisti e il corpo di ballo 
danzano sulle note di 13 sue famose 
canzoni, rappresentanti tre diverse 
figure femminili in quattro momenti 
della loro vita. E mentre Siamo solo 
noi è stata votata dalla rivista Rolling 
Stone quale migliore canzone rock ita-
liana del secolo, il rocker di Zocca sve-
la di averne pronta una nuova e che 
«il testo sarà divertente, non vedo l’ora 
di farvelo sentire, ma devo rispettare 
i tempi».
 

* * *
 
Tg1: a Leonardo Metalli piace tanto 
Selvaggia Lucarelli. Su Twitter le 
ha scritto: «Hai sempre idee rivoluzio-
narie. Ti vogliamo al governo». Beppe 
Grillo è avvisato.
 

* * *
 
Jesus Luz, il ventiseienne modello 
brasiliano ex fiamma di Madonna, 
potrebbe essere uno dei componenti 
del prossimo cast di Ballando con le 
stelle, il programma di Rai 1 condotto 
da Milly Carlucci giunto alla nona 
edizione e al via tra qualche settima-
na. Luz ha ottenuto il primo contratto 
nel 2005, dopo aver studiato anche in 
una scuola di formazione brasiliana 
per attori di telenovelas. Ha lavorato 
nella serie televisiva As Pegadoras (Le 
peccatrici), in onda su Rede Globo. Si 
diverte a fare il Dj e nel 2012 ha gira-
to il video di Caliente, della cantante 
romena Inna.

ferroni.tv@gmail.com

TELEKOMMANDO

Pd spaccato sul ritorno di Rizzo Nervo in Rai (a Perugia) 
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IN EDICOLA DAL 2 SETTEMBRE CON

Numero
Speciale

COME INVESTIRE 
E FARE BUSINESS IN RUSSIA

LE STRATEGIE, I PERSONAGGI, I SETTORI CHIAVE

RUSSIAITALIA
INTERNATIONAL

MF-Milano Finanza presenta «MF Russia-
Italia», un’edizione speciale con tutte 
le informazioni per fare business in una 
delle principali superpotenze economiche 
mondiali.
I settori più promettenti, i personaggi più 
influenti e tutto quello che c’è da sapere per 
fare affari e investire: 

·  I 100 nomi più influenti nelle relazioni e 
nel business

·  Dove insediarsi: meno tasse e dogana 
nelle zone speciali

·  I consulenti: gli avvocati per le JV e per 
il contenzioso

·  I settori su cui puntare: moda, turismo, 
online e food per le migliori opportunità 
di affari.

Distribuito a San Pietroburgo durante
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La prima metà dell’anno per il gruppo di comunicazione. Pr unica attività in negativo

Wpp, ricavi e profitti in crescita
Alzati i target: da digitale ed emergenti 45% del business

DI ANDREA SECCHI

Un balzo degli utili pre 
tasse, in crescita del 
19% a 427 milioni di 
sterline (499,5 milio-

ni di euro), e un incremento 
del 7% dei ricavi a 5,3 mi-
liardi (6,2 mld di euro). Così 
Wpp, il gruppo inglese della 
comunicazione ha chiuso la 
prima metà del 2013. Alzan-
do contestualmente i target 
per quanto riguarda le atti-
vità digitali e quelle nei pa-
esi a più alta crescita: finora 
si era parlato di una quota 
di fatturato da questi busi-
ness del 35/40% da raggiun-
gere in nove anni, mentre 
l’asticella è stata spostata 
al 40/45%, obiettivo di una 
strategia già cominciata, 
che comprende acquisizioni 
di agenzie medio-piccole, con 
dieci operazioni già concluse 
nelle ultime settimane.

Sir Martin Sorrell, il 
patron della Wpp, è più 
agguerrito che mai, dopo 
l’annuncio della fusio-
ne fra Publicis e Om-
nicom, che relegherà 

il suo gruppo al secondo po-
sto nel mondo della comu-
nicazione, dopo tanti anni 
in vetta. Ma, secondo quan-
to dichiarato, non seguirà 
questo esempio, 
a c q u i s e n d o 
uno degli altri 
colossi mon-
diali. Meglio 
p r o c e d e r e 
per piccoli 
passi e con-
c e n t r a r s i 
semmai sui 
clienti di Pu-
blicis e Omni-
com che 

saranno insoddisfatti dalla 
fusione perché saranno sotto 
un unico tetto con molti dei 
propri concorrenti. È il caso, 
per esempio, di nomi quali 

Pepsi e Coca-Cola, di 
aziende delle tlc come 
At&T, Sprint, TMo-

bile e Verizon che, 
essendo clienti di 
Publicis o Omni-
com prima della 
fusione, lo sa-

ranno di un’uni-
ca azienda dopo. 
Secondo gli ana-
listi, però, non è 

detto che 

Sorrell non riservi una sor-
presa, cedendo alla voglia 
di tornare in vetta e acqui-
sendo società come Havas e 
Interpublic.

Tornando comunque ai 
conti di Wpp, il billing, la 
somma amministrata per 
la pubblicità, è cresciuto 
nel semestre del 5% a 22,7 
miliardi di sterline (26,55 
miliardi di euro). Dei ricavi 
si è detto, ma bisogna con-
siderare che la crescita del 
7,1% comprende anche le 
acquisizioni e gli effetti del 
cambio, mentre la crescita 
organica è stata del 2,4%.

Il mese di luglio è stato 
particolare per la società. 
La crescita organica è stata 
infatti del 5%, il che ha por-
tato le previsioni annuali a 
una piccola revisione al rial-
zo fi no al +3%. Bene a luglio 
hanno fatto gli Usa e parte 
dell’Europa, la Gran Bre-
tagna in particolare in cui 
c’è stato un incremento 

del fatturato del 5,4%. 
Il resto dell’Europa 

occidentale ha inve-
ce registrato un calo 

dell’1,2%. Fra i paesi in cui il 
mercato è più diffi cile c’è an-
che l’Italia, oltre a Francia 
e Spagna. Meno bene sono 
andati anche i paesi emer-
genti, che hanno visto calare 
la crescita.

Per quanto riguarda i seg-
menti, il declino si è avuto 
solo sulle attività di pubbli-
che relazioni, fra cui ci sono 
Hill & Knowlton e Cohn & 
Wolfe. Bene invece pubblicità 
e media buying, che rappre-
sentano il 41% del fatturato, 
quest’ultima in particolare 
cresciuta dell’8%.

Il 2014, pur con alcune cri-
ticità in determinate aree (e 
l’Europa dovrebbe essere fra 
queste), è visto in crescita, 
grazie a eventi come il Mon-
diale di Brasile, le Olimpiadi 
invernali di Soci e le elezioni 
di metà mandato negli Stati 
Uniti.

© Riproduzione riservata

Martin Sorrell

Il cda di Class Editori ha approvato 
ieri i conti relativi al primo seme-
stre dell’anno. I ricavi totali sono 
passati da 47,4 milioni di euro a 41,8 
milioni di euro: la diminuzione è do-
vuta alla grave recessione che ha in-
ciso in modo particolare sui ricavi 
da pubblicità e, in parte, su quelli da 
diffusione. La raccolta pubblicitaria 
dei media della casa editrice (26,77 
mln di euro), comunque, ha avuto 
un andamento (-10,4%) decisamen-
te meno negativo rispetto a quello 
del mercato (-17,5%).
I costi operativi sono passati dai 
52,6 milioni di euro al 30 giugno 
2012 ai 50,5 milioni di euro del pri-
mo semestre 2013, in calo del 4%. Il 
decremento delle spese operative è 
stato ottenuto grazie a operazioni 
di contenimento e risparmio intra-
prese in parte nel corso dei primi 
sei mesi la cui andata a regime con-
sentirà maggiori risparmi nel corso 
della seconda metà dell’anno.
Il semestre si è chiuso con un risul-
tato netto, dopo gli interessi di ter-
zi e le imposte, negativo per 9,1 mi-
lioni di euro (era negativo per 5,5 
milioni di euro nel corrispondente 
periodo dell’anno precedente).
Le diffusioni medie per le testate 
di Class Editori si sono mantenute 
su livelli soddisfacenti, con MF-

Milano Finanza a 81 mila copie 
(ultimi dati Ads disponibili a mag-
gio), contro le 83 mila medie dello 
stesso periodo dell’anno prece-
dente, Class a circa 87 mila copie 

(88 mila nello stesso periodo del 
2012), Capital a circa 80 mila co-
pie (72 mila nello stesso periodo 
del 2012). 
Nel periodo il traffi co sui siti web 

è cresciuto del 13% rispetto allo 
stesso periodo del 2012 (fonte Au-
diWeb-AWDatabase), passando da 
66.532 a 75.218 utenti unici medi 
giornalieri, e del 2,5% in termini 
di utenti unici medi mensili (fon-
te AudiWeb AWView), passando da 
730 mila a 748 mila utenti unici 
medi mensili, con un record di 786 
mila a maggio. In particolare Mi-
lanoFinanza.it nel giugno 2013 ha 
registrato una crescita del 15,8% 
degli utenti unici medi giornalieri 
rispetto al mese di giugno dell’an-
no precedente, in controtendenza 
rispetto al comparto delle Finan-
cial News & Information, che ha 
segnato nello stesso periodo un 
calo del 13,3% (fonte Nielsen).
Il contesto attuale rende diffi cile 
effettuare qualsiasi previsione in 
merito all’andamento durante i 
prossimi mesi, ma comunque gli 
investimenti effettuati dalla casa 
editrice in mezzi, qualità di pro-
dotti e programmi, strutture, la 
strategia di sviluppo e di conver-
sione al digitale, testimoniano la 
fi ducia nella ripresa dell’economia 
e la volontà di essere pronti, anche 
con rafforzamenti patrimoniali, nel 
momento in cui la fase ciclica in-
vertirà decisamente la tendenza 
recessiva.

LA RACCOLTA PUBBLICITARIA (26,77 MLN) HA REGISTRATO UN CALO DECISAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL MERCATO

Class Editori approva la semestrale. Ricavi a 41,8 milioni di euro

Il cda della Compagnia immobiliare azionaria (Cia) ha approvato ieri 
i conti relativi al primo semestre. I ricavi complessivi sono aumentati 
del 10,5%, a 5,1 milioni di euro. Positivo anche l’andamento del mar-
gine operativo lordo (Mol) che è cresciuto del 56,2%, a 1,4 milioni di 
euro. Il conto economico consolidato ha chiuso con una perdita dopo 
le imposte di 0,41 milioni di euro.
Malgrado la contrazione del mercato immobiliare, è proseguita la ven-
dita degli appartamenti e dei relativi box della nuova palazzina rea-
lizzata a uso residenziale nel centro di Milano. Le vendite, avviate nel 
2011, hanno generato al 30 giugno 2013 ricavi complessivi pari a 12,69 
milioni di euro (2,25 milioni nei primi sei mesi del 2013), consentendo 
un signifi cativo rientro dell’investimento effettuato.
Nonostante il contesto continui a essere caratterizzato da una note-
vole volatilità e incertezza, la società ha espresso previsioni positive 
per la seconda metà dell’anno in considerazione della stabilità dei 
rendimenti relativi agli investimenti immobiliari effettuati e delle 
attività a essi correlate da parte della capogruppo, e soprattutto dalle 
attese per gli sviluppi delle operazioni immobiliari e commerciali delle 
controllate Diana Bis srl e Feudi del Pisciotto srl. Per quest’ultima 
in particolare si prevede un incremento dei ricavi di vendita dei vini 
soprattutto grazie all’aumento delle esportazioni, in particolare verso 
i paesi orientali (Cina) e gli Stati Uniti. 

Cia, il fatturato su del 10,5%
Il mol aumenta del 56,2%

Assicurati che le scelte per la tua
carriera siano giuste.
I migliori lavori nel settore della Finanza con Milano Finanza.
Visita il nostro sito carriere.milanofinanza.it

In collaborazione con

Altri articoli sul 
sito www.italiaog-
gi.it/wpp
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Radio tv europea 1/Letta: no-
stro obiettivo. Creare un servizio 
pubblico radiotelevisivo europeo, 
che abbia nella radio il suo primo 
prototipo, «sarà sicuramente uno 
degli obiettivi del nostro semestre» 
di presidenza dell’Unione europea. 
Lo ha affermato il presidente del 
consiglio, Enrico Letta, nel corso 
del suo intervento a Radio Anch’io, 
su Radio 1. Il progetto di una radio 
tv europea era stato lanciato dal 
direttore di Radio Rai Antonio 
Preziosi

Radio tv europea 2/Usigrai: 
bene, ma si renda la Rai auto-
noma. «Un’ottima idea» il progetto 
di dare vita a un servizio pubbli-
co europeo, ma prima di allora 
l’Italia «cominci con l’adeguare 
il proprio sistema radiotelevisivo 
agli standard europei» se vuole 
avere davvero un ruolo di primo 
piano in questa prospettiva e «non 
essere gregaria» e quindi «cominci 
col rendere la Rai autonoma dai 
partiti e dai governi, approvi una 
legge sui confl itti di interesse e 
vari seri limiti antitrust». Lo ha 
affermato Vittorio di Trapani, se-
gretario dell’Usigrai, rilanciando 
la disponibilità della sigla sinda-
cale a contribuire alla proposta 
del direttore di Radio Rai Antonio 
Preziosi.

Vivendi, crescita 2° trimestre 
con asset ormai dismessi. Viven-
di ha chiuso il secondo trimestre 

dell’anno con un utile netto in 
crescita, ma solo grazie ad attività 
cedute tra luglio e agosto, a dimo-
strazione delle diffi coltà che deve 
affrontare il conglomerato transal-
pino delle comunicazioni in un mo-
mento di ridimensionamento del 
suo perimetro operativo. La società 
parigina, che ha deciso di ridurre 
la sua presenza nel settore delle 
telecomunicazioni per abbassare il 
debito e concentrarsi sulle attività 
dell’entertainment, ha siglato nel 
corso dell’estate due accordi, con 
relativi proventi per 14 miliardi di 
dollari, per cedere la partecipazio-
ne detenuta nell’operatore africano 
Maroc Telecom e nel produttore di 
videogame statunitense Activision 
Blizzard. Tuttavia Vivendi è stata 
penalizzata nel trimestre dai risul-
tati della controllata francese Sfr, 
il che dimostra ancora una volta 
le diffi coltà che l’azienda potrebbe 
affrontare nella prossima grande 
operazione di ristrutturazione, 
ossia lo scorporo proprio dell’ope-
ratore di telefonia mobile. Nel 
secondo trimestre Sfr, principale 
fonte di ricavi e utili di Vivendi, 
ha infatti subito un calo dell’ebitda 
del 16% a 768 milioni di euro. Nel 
complesso, il gruppo ha registra-
to un utile netto in aumento del 
7,5% a 501 milioni di euro grazie 
a Maroc Telecom e a Activision, 
mentre l’utile operativo rettifi cato, 
che comprende le attività ancora in 
portafoglio, è sceso del 20% a 762 
milioni a causa principalmente 

delle performance di Sfr. Il fattu-
rato è diminuito dello 0,5% a 5,43 
miliardi con i ricavi delle società 
dei media, Universal Music Group 
e Canal Plus, in crescita del 13% 
ma non abbastanza da compensare 
il calo dell’11% subito dall’opera-
tore di telefonia mobile. «È vero 
che stiamo vendendo due buoni 
asset», ma la nostra trasformazio-
ne è ancora in corso e pertanto i 
risultati sono ancora da vedere», 
ha ammesso il direttore fi nanziario 
Philippe Capron.

Diritti tv del calcio: sette club 
chiedono alla Lega un altro 
consulente per il rinnovo. 
Un’approfondita indagine di mer-
cato, la possibilità di affi ancare 
all’advisor Infront un altro consu-
lente scelto dai club e una revisione 
dei proventi per i diritti televisivi 
sul calcio per il prossimo triennio, 
dal 2015. È quanto chiedono, in 
una lettera inviata alla Lega, 
sette società di serie A: Juventus, 
Inter, Fiorentina, Roma, Sassuolo, 
Verona e Sampdoria. Al tavolo do-
vrebbero sedersi anche Mediaset e 
Sky, per chiarire quale sia il futuro 
dei diritti del calcio secondo i due 
maggiori acquirenti.

Fnsi, qualità dell’informazio-
ne e riforma della professione 
sono collegate. «L’intervento sul 
Corriere della Sera di Vittorio 
Roidi in relazione alla professione 
giornalistica, pone problemi seri e 

contiene considerazioni condivisi-
bili, ma attribuisce alla Fnsi inten-
zioni, peraltro mai discusse in tali 
termini dai suoi gruppi dirigenti, 
che non sono neppure nei suoi 
poteri, come far chiudere le Scuole 
di giornalismo». Lo ha detto Gio-
vanni Rossi, presidente della Fnsi, 
sostenendo che il problema della 
qualità del lavoro giornalistico 
si pone in termini differenti, ed è 
strettamente connesso alla riforma 
della professione. Rossi scrive che 
«è senz’altro vero - come ho avuto 
modo di constatare, anni or sono, 
perché chiamato a far parte di una 
Commissione d’esame - che vi è una 
diffusa impreparazione culturale 
degli aspiranti (e, a volte, non solo 
aspiranti) giornalisti, ma ciò “è an-
che la conseguenza del collasso del 
sistema formativo del nostro Paese. 
Temo, in altre parole, che la cosa 
non riguardi solo i giornalisti”». 
Ed è «vero che alla ricerca della 
notizia la più verifi cata possibile si 
è spesso sostituita la spettacolariz-
zazione del fatto e la superfi cialità 
del racconto. Ma questo riguarda 
anche le condizioni nelle quali si 
svolge oggi la professione, stan-
dardizzata e burocratizzata da un 
lato, precarizzata dall’altro. Il che 
non impedisce che vi siano tanti 
colleghi che svolgono con passione 
e diligenza il loro lavoro, come ci ha 
ricordato il presidente dell’Unione 
nazionale cronisti (Unci), Guido 
Columba, proprio rispondendo 
alla sollecitazione di Roidi».

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIA

DI MASSIMO TOSTI

Rivedere le puntate dell’anno scorso (e via indietro) degli 
speciali dedicati alla Mostra del Cinema di Venezia da Gigi 
Marzullo e confrontarli con quelli di quest’anno mette tri-
stezza. Sparito dal video l’ipertricotico presentatore, e con 
lui i critici di riferimento (Anselma Dell’Olio, Valerio 
Caprara; Ornella Sgroi, Gregorio Napoli e l’intramon-
tabile Gianluigi Rondi), la settantesima edizione della 
mostra si è immalinconita. Eva Riccobono, la madrina, 
era impacciata nella cerimonia di apertura (trasmessa da 
Rai Movie); la passeggiata sul 
red carpet di George Clooney 
e Sandra Bullock era priva di 
carisma, la prolusione del pre-
sidente della Biennale Paolo 
Baratta risultava deficitaria 
di appeal. Come si fa a parlare 
di cinema in televisione senza 
le domande di Gigi (sempre le 
stesse) e senza i battibecchi fra 
Caprara e Napoli, e i titoli in in-
glese pronunciati alla perfezio-
ne da Anselma? Vincenzo Mol-
lica, sul Tg Uno, fa il possibile 
per celebrare i film che scorrono 
sugli schermi di Venezia, ma senza Marzullo e la sua troupe 
di critici brillanti e sbarazzini (Cinematografo, Rai Uno, 
in una certa ora della notte), la mostra è orfana. Il format 
firmato dal vicedirettore della rete (nel quale lui non appare 
più per ordine del direttore generale Luigi Gubitosi) è un 
documentario senza capo né coda, una sequenza di imma-
gini e dichiarazioni prive di ogni fascino. Un’insalata russa 
senza maionese, o un film d’azione senza colpi di scena e 
colpi di pistola. Nella puntata andata in onda l’altra sera, 
l’unica voce comprensibile era quella di Pupi Avati, grande 
maestro di buonsenso, che ha auspicato che il Leone d’Oro 
vada a un film che faccia anche un buon incasso. Restituire 
il cinema agli spettatori: non sembra, però, che il direttore 
artistico della Mostra, Alberto Barbera, abbia selezionato 
i film in concorso con questo obiettivo. Ed è arduo pensare 
che il presidente della Giuria, Bernardo Bertolucci si 
preoccupi del botteghino. 

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

Venezia senza Marzullo
L’Huffi ngton Post Usa vuole diventare sem-
pre più globale anche con il proprio canale 
video di notizie e commenti in streaming sul 
web. HuffPost Live (nella foto), questo il 
nome del servizio lanciato l’anno scorso, si 
arricchirà infatti di contenuti che arrivano 
dal resto del mondo, compresi i contributi 
dei direttori delle sette (presto 10) edizio-
ni dei sito al di fuori degli Stati Uniti. Si 
partirà con un’ora di programmazione de-
dicata alle storie più interessanti da tutto 
il mondo e il progetto si 
concretizzerà con il lan-
cio di «The World Post», 
una partnership tra Huf-
fi ngton Post e l’Istituto 
Berggruen, un think and 
action tank che coinvol-
ge imprenditori, pensa-
tori globali e leader po-
litici di diversi paesi. The 
World Post servirà ap-
punto a far convogliare 
le voci su vari argomenti 
all’interno di HuffPost Live.

«Questo è un momento di tempesta per-
fetta per l’espansione di HuffPost nelle di-
rette globali», ha detto Arianna Huffi ngton, 
presidente ed editor in chief di The Huffi ng-
ton Post Media Group. «Metteremo insie-
me il successo raggiunto nel primo anno di 
HuffPost Live, la rapida crescita di edizio-
ni internazionali di The Huffi ngton Post e 
il lancio del WorldPost, in collaborazione 
con l’Istituto Berggruen con collaboratori 
di alto profi lo da tutto il mondo, e il volto 
conosciuto dei direttori delle varie edizioni 
internazionali di HuffPost». Il sito conta di 
mettere a frutto l’esperienza dei direttori 
delle edizioni internazionali di HuffPost, 
molti dei quali provengono da tv e radio 
tra cui Anne Sinclair in Francia, Montser-
rat Dominguez in Spagna e Lucia Annun-
ziata in Italia. Questa espansione potrebbe 

evolversi in un network autonomo chiamato 
HuffPost Live International, indipendente 
dalla versione americana.

«Durante il primo anno di HuffPost live, 
abbiamo avuto ospiti in collegamento da 
più di 90 Paesi. La crescita internazionale 
di HuffPost e il lancio di WorldPost sono 
quindi un’evoluzione naturale», ha detto 
Roy Sekoff, presidente e co-creatore di Huf-
fPost Live. «Siamo impazienti di espandere 
la nostra capacità di dare alle persone di 

tutto il mondo un mag-
giore accesso alle notizie 
e promuovere la demo-
cratizzazione dei mezzi 
di comunicazione».

L’attenzione del Worl-
dPost (a cura di Nathan 
Gardels, direttore di 
lunga data della Global 
Viewpoint del Los An-
geles Times Syndicate / 
Tribune Media e del tri-
mestrale New Prospecti-

ve), si estenderà oltre la politica globale per 
includere l’intrattenimento, la tecnologia, 
lo sport, il lifestyle, le trending stories. Ci 
saranno per esempio «Global Voices gay», 
uno sguardo su cosa voglia dire essere gay 
in diverse parti del mondo; «La terza metri-
ca del mondo», che esamina i molti modi con 
cui le persone e le aziende di tutto il mondo 
stanno ridefi nendo il successo oltre le due 
metriche del denaro e del potere includen-
do il benessere e la responsabilità sociale; 
«Mangia la Stampa Internazionale», uno 
sguardo all’intersezione dei media, della 
politica e della cultura, nel mondo dei me-
dia (includendo le copertine dei più grandi 
giornali del mondo); «I tuoi 15 secondi», 
interviste con i creatori del video più vi-
rali del giorno; «Buone notizie globali» e 
«Spiegazioni globali», video di «tutto quello 
che devi sapere in 5 minuti o meno».

Huffi ngton Post Usa, spazio al mondo 
nel canale video sul web

Gigi Marzullo
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CONCONIN EDICOLA CIN EDICOLA CDiritto

& Fisco& Fisco
L’ABOLIZIONE DELL’IMU/Il dato emerge dalla bozza di decreto legge varato dal governo

Debiti P.a., altri fondi per 7 mld
Lo stanziamento aggiuntivo inferiore ai 10 mld annunciati

DI ANDREA MASCOLINI

Lo stanziamento aggiun-
tivo per il pagamento 
dei debiti delle pubbli-
che amministrazioni 

non sarà di 10 ma di 7,2 mld 
di euro. A tanto ammonta il 
rifinanziamento deciso dal 
Consiglio dei ministri del 
fondo che, nel biennio 2013-
2014, conta su più di 30 mi-
liardi di euro, destinati alle 
imprese creditrici. Il «piano 
casa per famiglie disagiate», 
che dispone aiuti per la so-
spensione delle rate di mu-
tuo (fi no a 18 mesi), sosterrà 
anche la cosiddetta «morosità 
incolpevole». In più, sono pre-
viste: agevolazioni per i mutui 
anche per i lavoratori atipici 
e un intervento della Cassa 
depositi e prestiti a garanzia 
delle banche per i mutui sulla 
prima casa. Le misure assun-
te dal governo sono nel decreto 
legge varato mercoledì scorso 
in cdm, che cancella l’Imu su 
prima casa, terreni e fabbrica-
ti agricoli per il 2013. La bozza 
di decreto, la cui defi nizione 
è ancora in itinere, prevede 
che parte della copertura ar-
rivi da una nuova tranche di 
fondi destinati al pagamento 
dei debiti delle p.a. Si tratta 
di un nuovo finanziamento 
che vale, per il 2014, poco più 
di 7,2 miliardi di euro, il cui 
gettito Iva concorrerà alla 
copertura della cancellazione 
della prima rata Imu. Quella 
in scadenza a settembre. In 
sostanza, le risorse immesse 
nel «Fondo per assicurare la li-
quidità per pagamenti dei de-
biti certi, liquidi ed esigibili» 
serviranno a fare fronte agli 
ulteriori pagamenti di regioni 

ed enti locali, come già previ-
sto dal decreto 35 convertito 
nella legge 64/2013. Si tratta 
di debiti certi liquidi esigibili 
maturati alla data del 31 di-
cembre 2012 e dei debiti per 
cui sia stata emessa fattura o 
richiesta equivalente di paga-
mento entro fi ne 2012. Se que-
ste risorse vengono sommate a 
quelle già previste dalla legge 
64 (9,3 mld per il 2013 e 14,5 
mld per il 2014) si superano 
complessivamente i 30 mld di 
euro. Sarà poi un decreto da 
varare entro febbraio 2014 a 
stabilire come verranno distri-
buite le nuove risorse nell’am-
bito delle tre diverse sezioni in 
cui si articola il Fondo.

La situazione relativa ai 
pagamenti della p.a. dovrebbe 
quindi benefi ciare di una ul-
teriore accelerazione a favore 
delle imprese creditrici, dopo 
che - secondo i dati del Mef - 
sarebbero già stati saldati 20 

mld di debiti (anche se, secon-
do quanto dichiarato a inizio 
agosto dal ministro dell’eco-
nomia Fabrizio Saccomanni, 
si può parlare di soli cinque 
mld «materialmente erogati 
alle imprese»).

CREDITO PER MUTUI CASA. A 
fi anco dell’intervento sull’Imu 
e dell’annunciata Service tax 
per il 2014 (altri servizi da 
pag. 22) il dl prevede misure 
per favorire la ripresa del cre-
dito per l’acquisto della prima 
casa, attraverso garanzia alle 
banche da parte di Casa de-
positi e prestiti. Sempre Cdp 
potrà acquistare obbligazioni 
bancarie nell’ambito di opera-
zioni di cartolarizzazione di 
crediti derivanti da mutui ga-
rantiti da ipoteca su immobili 
residenziali. Così facendo do-
vrebbe essere liberato l’attivo 
delle banche che potranno così 
erogare nuovi mutui alle fami-

glie per l’acquisto di abitazioni 
principali. Il complesso dell’in-
tervento che coinvolge Cdp vie-
ne valutato in 2 mld di euro. 
Viene poi istituito, nell’ambi-
to di quello che il governo ha 
defi nito come «piano casa per 
famiglie disagiate», un nuovo 
fondo presso il ministero del-
le infrastrutture (200 mln di 
euro) per rendere più sosteni-
bili gli oneri del mutuo e della 
locazione della abitazione. E 
si stanziano 40 mln sul Fondo 
per la sospensione, fi no a 18 
mesi, delle rate di mutuo. Le 
misure saranno applicabili al 
titolare di un mutuo sulla pri-
ma casa non superiore a 250 
mila euro e con indicatore Isee 
non superiore a 30 mila euro: 
in caso di perdita del lavoro 
o dell’insorgere di condizioni 
gravi di non autosuffi cienza o 
handicap, il titolare del mu-
tuo potrà chiedere alla banca 
la sospensione del pagamento 
delle rate per un periodo mas-
simo di 18 mesi e il Fondo ge-
stito dalla Consap rimborserà 
alle banche gli oneri fi nanziari 
corrispondenti alla quota in-
teressi delle rate per le quali 
ha effetto la sospensione del 
pagamento. Anche ai lavora-
tori atipici sarà concesso di 
usufruire del Fondo di garan-
zia per l’accesso al credito per 
l’acquisto della prima casa da 
parte di giovani coppie (under 
35 con reddito Isee sotto i 30 
mila euro), o di nuclei fami-
liari monogenitoriali con fi gli 
minori, con garanzia del 50% 
della quota capitale del mutuo 
(che non potrà però superare i 
200 mila euro).

Vengono, inoltre, stanziati 
60 mln per il Fondo (azzerato 
nel 2012 e nel 2013) che ero-

ga contributi integrativi per 
il pagamento dei canoni di lo-
cazione, a sostegno quindi del 
reddito dei soggetti che, pur 
in possesso dei requisiti per 
l’accesso al sistema dell’edi-
lizia residenziale pubblica, 
devono rivolgersi al libero 
mercato, così da limitare il 
fenomeno del grave disagio 
economico che sfocia nella co-
siddetta «morosità incolpevo-
le». Viene quindi istituito un 
nuovo fondo, con dotazione di 
40 milioni, per le famiglie che 
non pagano l’affi tto a causa 
di diffi coltà temporanee per 
perdita del lavoro, messa in 
mobilità o in cassa integra-
zione, chiusura dell’attività, 
malattia grave, infortunio o 
decesso di un componente 
della famiglia. Infi ne, per le 
imprese che hanno acquista-
to un bene immobile (terreno 
edifi cabile o edifi cato), situato 
in area compresa in piani ur-
banistici diretti all’attuazione 
di programmi di edilizia resi-
denziale pubblica, si prevede 
l’agevolazione dell’imposta 
di registro ridotta all’1%, al 
posto della misura ordina-
ria dell’8%, se concludono 
l’intervento edilizio entro 11 
anni dall’atto di acquisto del 
bene.

© Riproduzione riservata
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Il decreto spiegato dal governo

Il decreto sull’abolizione dell’Imu approvato il 28 agosto 2013 dal Governo 
interviene su quattro capitoli:
1. Cassa integrazione guadagni. Il prov vedimento prevede un 
rifinanziamento di questo strumento per 500 milioni di euro. Si tratta di 
un intervento che fa seguito al precedente stabilito nel mese di maggio 
che destinava un ulteriore miliardo di euro alla CIG. 
2. Esodati. Il decreto interviene a sostegno dei lavoratori cosiddetti 
“licenziati individuali”m che hanno interrotto il proprio rapporto prima 
dell’applicazione della riforma sulle pensioni e che per effetto di essa 
si sono trovati al contempo privi di stipendio e di pensione. Si tratta di 
6.500 persone.
3. Piano casa a favore delle categorie disagiate. Il provvedimento 
interviene a sostegno delle famiglie su mutui, prima casa e affitti;
4. IMU. Il decreto stabilisce che la tassa municipale sugli immobili –  
relativamente alla prima casa, ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali  – 
non verrà pagata nel 2013. A copertura dell’abolizione il decreto prevede 
un intervento immediato per la prima rata 2013. Con un decreto legge 
contestuale alla legge di Stabilità dell’ottobre prossimo verrà abolita la 
seconda rata. A partire dal  2014, in luogo dell’IMU, entrerà in vigore la 
cosiddetta “Service Tax”.

PIANO CASA PER FAMIGLIE DISAGIATE

Misure per l’accesso alla casa e il sostegno al settore immobiliari
Di fronte alla evidente necessità di alloggi in affitto a canone moderato a 
favore delle categorie sociali tradizionalmente svantaggiate (disoccupati, 
pensionati, immigrati), emergono nuovi fabbisogni abitativi soprattutto 
da parte di lavoratori atipici, anziani, studenti, giovani coppie, famiglie 
monoreddito, genitori separati.  Per dare risposta a queste esigenze il 
decreto prevede che: 

· La Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione delle banche oltre 
2 miliardi di euro per l’erogazione di nuovi mutui per l’acquisto della 
abitazione principale. 
Tra il 2006 e il 2011 il volume dei mutui ipotecari era di 55 miliardi di 
euro annui, nel 2012 è sceso è sceso a 26 miliardi di euro, principalmente 
a causa della debolezza delle prospettive occupazionali e di reddito 
dei possibili mutuatari; obiettivo del Governo è favorire, attraverso la 
garanzia data alla banche da CDP, la ripresa del credito per l’acquisto 
della prima casa.
In secondo luogo, La Cassa Depositi e Prestiti può acquistare obbligazioni 
bancarie nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti derivanti 
da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, liberando l’attivo 
delle banche che possono così erogare nuovi mutui alle famiglie per 
l’acquisto di abitazioni principali. 

· Fondi di sostegno – 200 milioni
Attraverso il rifinanziamento di fondi già esistenti e la creazione di un 
nuovo fondo presso il Ministero delle Infrastrutture, vengono destinati 
200 milioni di euro per rendere più sostenibili gli oneri del mutuo e della 
locazione della abitazione 

- 40 milioni al Fondo per la sospensione per 18 mesi delle rate di mutuo
Le famiglie più povere indebitate hanno un servizio del debito per il mutuo 
sulla casa di residenza superiore al 30 per cento del reddito. L’obiettivo è 
sostenere le famiglie in diffi coltà o per il pagamento della rata del mutuo, 
attraverso il rifi nanziamento del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto 
della prima casa.
Il titolare di un mutuo sulla prima casa non superiore a 250.000 euro e con 
indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro, in caso di perdita del lavoro 
o dell’insorgere di condizioni gravi di non autosuffi cienza o handicap, può 
chiedere alla banca la sospensione del pagamento delle rate per un periodo 
massimo di 18 mesi. Il Fondo gestito dalla CONSAP rimborserà alle banche 
gli oneri fi nanziari corrispondenti alla quota interessi delle rate per le quali 
ha effetto la sospensione del pagamento. 

- 60 milioni al Fondo di garanzia (DL n. 112/2008) per i mutui a favore dei 
giovani (coppie, nuclei monogenitoriali con fi gli minori, lavoratori atipici)
Anche i lavoratori atipici potranno usufruire del Fondo di garanzia per l’accesso 
al credito per l’acquisto della prima casa da parte di giovani coppie o di nuclei 
familiari monogenitoriali con fi gli minori permette agli under 35 con un reddito 
ISEE complessivo non superiore a 35.000 euro di chiedere un mutuo sino a 
200.000 euro, garantito dal Fondo per il 50% della quota capitale. 
La signifi cativa novità di questo provvedimento è l’inserimento tra i benefi ciari 
del Fondo dei lavoratori atipici.  L’obiettivo è evitare che il mero fatto di avere 
un contratto non a tempo indeterminato - dato prevalente tra i più giovani - 
limiti l’accesso al credito.  

- 60 milioni al Fondo che eroga contributi integrativi per il pagamento 
dei canoni di locazione 
Il Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle case  in locazione 
interviene a sostegno al reddito dei soggetti che, pur in possesso dei 
requisiti per l’accesso al sistema dell’edilizia residenziale pubblica, 
devono rivolgersi al libero mercato. Il mercato delle locazioni nel 2012 
ha registrato un crollo del 30% dei contratti, bisogna favorire l’accesso 
alla abitazioni in locazione per i ceti meno abbienti. Le risorse del Fondo si 
sono azzerate nel 2012 e nel 2013, ma questo  strumento è indispensabile 
per affrontare il fenomeno del grave disagio economico che sfocia nella 
cosiddetta “morosità incolpevole”.
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RELAZIONE SEMESTRALE 
Si rende noto che la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2013, 
approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 agosto 2013, è disponibile presso 
la sede legale, la Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito web all’indirizzo www.bancaifis.it 
e verrà inviata gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta.
Venezia - Mestre, 29 agosto 2013
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Sebastien Egon Fürstenberg

Relazione FinanziarRelazione FinanziarRelazione FinanziarRelazione FinanziarRelazione Finanziaria Semestria Semestria Semestria Semestria Semestrale al 30 giugno 2013ale al 30 giugno 2013ale al 30 giugno 2013ale al 30 giugno 2013ale al 30 giugno 2013
Si rende noto che la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013
approvata dal Consiglio di Amministrazione, comprensiva della relazione
della società di revisione, è stata depositata, a disposizione di chiunque ne
faccia richiesta, presso la sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park
n. 20 e presso Borsa Italiana S.p.A. mediante pubblicazione sul sito
www.borsaitaliana.it.
Il documento è altresì consultabile sul sito internet della Società
www.esprinet.com, sezione Investor Relations.
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Il decreto spiegato dal governo

- 40 milioni al Fondo di copertura della morosità incolpevole 
Questo nuovo fondo, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e 
dei Trasporti, nasce dalla constatazione dell’aumento dei provvedimenti 
di sfratto, di cui oltre il 90 per cento riguarda famiglie che non pagano 
l’af fitto a causa di dif ficoltà temporanee per varie cause: perdita 
del lavoro, messa in mobilità o in cassa integrazione, chiusura 
dell’attività, malattia grave, infortunio o decesso di un componente 
della famiglia.

·  Imposta di registro: proroga di 3 anni per l’attuazione  dei  
programmi  di  edilizia  residenziale  mantenendo l’imposta di registro 
ridotta all’1% 
La crisi economico finanziaria degli ultimi anni ha colpito in maniera 
sensibile le piccole e medie imprese operanti nell’edilizia che spesso 
hanno dovuto rallentare i propri piani di investimento. Con particolare 
riferimento al settore dell’edilizia residenziale pubblica, l’equilibrio 
economico finanziario degli investimenti realizzati dalle imprese si 
regge su agevolazioni fiscali e finanziarie previste da norme di tutela e 
promozione dell’accesso alla casa. L’obiettivo è mantenere tali benefici 
fiscali al fine di completare gli investimenti in corso.   
Le imprese che hanno acquistato un bene immobile (terreno 
edificabile o edificato), situato in area compresa in piani urbanistici 
diretti all’attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, 
usufruiscono dell’agevolazione dell’imposta di registro ridotta all’1%, 
al posto della misura ordinaria dell’8%, se concludono l’intervento 
edilizio entro 11 anni dall’atto di acquisto del bene.

MISURE RELATIVE ALL’IMU: 4100 MILIONI DI EURO 

- Fabbricati costruiti e non ancora venduti o concessi in locazione 
Vengono esclusi dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita se non locati o venduti 
entro tre anni dalla ultimazione dei lavori. La proposta è finalizzata 
a svincolare una parte di risorse delle imprese, quantificate in circa 
38 milioni di euro l’anno, destinate ora al pagamento dell’IMU, 
permettendone un utilizzo “produttivo” per effettuare nuovi investimenti 
con ricadute positive sul sistema produttivo.

- Immobili di edilizia popolare 
Vengono assimilati al trattamento IMU prima casa gli alloggi degli Istituti 
autonomi case popolari e quelli delle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari: si liberano 
circa 60 milioni di euro. 

-  Immobili di edilizia sociale 
Dal 1° gennaio 2014 trattamento IMU prima casa anche per gli alloggi 
sociali (alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici o privati destinati 
prevalentemente alla locazione per individui e nuclei familiari svantaggiati). 
Tale incentivo attiva gli investimenti in alloggi sociali tramite le risorse 
attualmente disponibili presso il Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA), fondo 
immobiliare riservato a investitori qualificati promosso e gestito dalla SGR 
di Cassa Depositi e Prestiti con lo scopo di incrementare l’offerta abitativa 
in alloggi sociali, che attualmente ha una disponibilità di circa 2 miliardi 
di euro, in grado di attivare ulteriori investimenti per altri 2 miliardi, con 
importanti ricadute anche dal punto di vista occupazionale.

LINEE GUIDA PER LA “SERVICE TAX”

Il modello di tassazione comunale “federale”, che entrerà in vigore dal 
2014, sarà ispirato ai principi del federalismo fi scale, come approvati dalla 
Commissione Bicamerale appositamente costituita nella scorsa legislatura.
Viene dunque istituita un’imposta sui servizi comunali – la “Service Tax” – 
che sostituisce la Tares. Essa sarà riscossa dai Comuni e costituita da due 
componenti:
· gestione dei rifi uti urbani;
· copertura dei servizi indivisibili.
La prima componente (Tari) sarà dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, 
locali o aree suscettibili di produrre rifi uti urbani. Le aliquote, commisurate 
alla superfi cie, saranno parametrate dal Comune con ampia fl essibilità ma 
comunque nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga” e in misura 
tale da garantire la copertura integrale del servizio.
La seconda componente (Tasi) sarà a carico di chi occupa fabbricati. 
Il Comune potrà scegliere come base imponibile o la superficie o la 
rendita catastale. Sarà a carico sia del proprietario (in quanto i beni e 
servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore commerciale 
dell’immobile) che dell’occupante (in quanto fruisce dei beni e servizi 
locali). Il Comune avrà adeguati margini di manovra, nell’ambito dei limiti 
fissati dalla legge statale.
La capacità fiscale (cioè il gettito potenziale che i Comuni potrebbero 
ottenere dal pieno utilizzo delle facoltà di manovra fi scale sui loro tributi) 
sarà preservata, nel pieno rispetto del principio federalista dell’autonomia 
fi nanziaria di tutti i livelli di governo. L’autonomia nella fi ssazione delle aliquote 
sarà limitata verso l’alto per evitare di accrescere la capacità fi scale e quindi 
il carico sui contribuenti, applicando aliquote massime complessive.

CON IL TESTO DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 63

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

Le detrazioni fi scali per gli interventi di manutenzione, 
risparmio energetico e antisismici
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L’ABOLIZIONE DELL’IMU/ La novità scatta dal 2013, in deroga allo Statuto

Torna l’Irpef sulle case sfitte
Per la rendita ecco l’imponibilità al 50%. Retroattiva

DI VALERIO STROPPA

Torna l’imponibilità 
parziale ai fini Irpef 
per la rendita delle 
case sfitte e dei ter-

reni non affittati, in misu-
ra del 50% con effetto già 
per il corrente anno. 
È quanto prevede la 
bozza di decreto legge 
varata mercoledì dal 
consiglio dei ministri 
in materia di imposi-
zione immobiliare (si 
veda ItaliaOggi di 
ieri). La disposizione 
scatta retroattiva-
mente, impattando 
sulle persone fisi-
che con decorrenza 
1° gennaio 2013. Lo 
schema di decreto 
approvato dal gover-
no novella l’articolo 
8, comma 1 del dlgs 
n. 23/2011. Tale disposizio-
ne stabilisce una «sostitu-
zione perfetta» tra diverse 
imposte: da un lato l’Imu, 
dall’altro l’Ici e l’Irpef per 
gli immobili sfitti. La mo-
difica apportata dal dl fa 
venir meno quest’ultimo 
riferimento: sia il reddi-
to dominicale dei terreni 
non affittati sia il reddito 
figurativo dei fabbricati 
non locati assoggettati a 
Imu saranno imponibili al 

50%. Viene quindi corretta 
l’asimmetria nel trattamen-
to fiscale degli immobili a 
disposizione (esenti Irpef) 
e degli immobili locati (tas-
sati Irpef). Seconde e terze 
case sfitte, oltre a pagare 
l’Imu vedranno la propria 

rendita assumere rilevanza 
per metà ai fini dell’Irpef e 
delle relative addizionali 
comunali e regionali. 

La novità, in deroga allo 
Statuto del contribuente, sarà 
applicabile come detto già a 
decorrere dall’anno 2013. Un 
intervento, questo, che oltre 
a contribuire alla copertura 
finanziaria dell’eliminazio-
ne dell’Imu sulle prime case 
dovrebbe anche stimolare il 
mercato delle abitazioni. Si 

ricorda che, come chiarito 
dall’Agenzia delle entrate 
con la circolare numero 5/E 
del 2013, l’esclusione del 
reddito fondiario dell’immo-
bile dall’imponibile Irpef ha 
effetto sia sulla determinazio-
ne del reddito complessivo del 

contribuente 
sia sul calco-
lo delle dedu-
zioni e delle 
d e t r a z i o n i 
rappor tate 
a l  redd i to 
complessivo 
(salvo che la 
legge non pre-
veda diversa-
mente, come 
per esempio 
avviene con 
la cedolare 
secca). 

D e d u c i -
bilità Imu dalle imposte 
dirette

Il provvedimento licenzia-
to da palazzo Chigi inter-
viene sul dlgs n. 23/2011, 
che all’articolo 14 prevede 
l’indeducibilità integrale 
dell’Imu sia ai fini delle im-
poste sui redditi sia ai fini 
Irap (si veda altro articolo 
a pag. 26). 

Con la modifica governa-
tiva viene ora previsto che 
nella determinazione della 

base imponibile i titolari 
di reddito d’impresa e gli 
esercenti arti o professioni 
potranno scomputare l’Imu 
in misura del 50%. 

Ciò significa che una so-
cietà che per il 2013 versa 
1.000 euro a titolo di Imu, 
in sede di calcolo dell’Ires 
definitiva potrà dedurre 500 
euro dalla base propria im-
ponibile. 

Il decreto precisa che 
l’agevolazione ha sì effetto a 
partire dal periodo d’impo-
sta in corso al 31 dicembre 
2013 (quindi anno 2013 per 
i soggetti «solari»), ma pun-
tualizza anche che non se ne 
deve tener conto in sede di 
acconto. 

A novembre, pertanto, 
imprenditori e lavoratori 
autonomi verseranno in 
misura ordinaria, come se 
l’Imu continuasse a restare 
indeducibile. Per i soggetti 
in regime di impresa ov-
viamente il beneficio sarà 
limitato agli immobili che 
costituiscono beni strumen-
tali all’attività. Non sarà 
quindi possibile dedurre 
l’imposta dei fabbricati de-
tenuti nella sfera privata 
(per esempio l’abitazione). 
Confermata invece l’impos-
sibilità di recuperare l’im-
posta municipale propria ai 
fini dell’Irap.

Si ricorda che le porte 
all’introduzione della de-
ducibilità dell’Imu dall’Ir-
pef/Ires erano state aper-
te dall’articolo 1 del dl n. 
54/2013. 

Tale provvedimento, oltre 
a sospendere il pagamento 
della prima rata 2013 su 
abitazioni principali, immo-
bili coop e terreni agricoli, 
aveva previsto espressa-
mente come la più generale 
riforma della fiscalità im-
mobiliare fosse volta anche 
a riconoscere la deducibi-
lità dal reddito di impresa 
dell’Imu relativa agli im-
mobili utilizzati per atti-
vità produttive (i quali, pe-
raltro, nel passaggio dall’Ici 
all’Imu hanno scontato un 
significativo aumento del 
prelievo). 

L’ammissione della de-
ducibilità dell’Imu, inoltre, 
come segnalato dalle Finan-
ze nel dossier del 7 agosto 
scorso, consente anche di 
superare le eventuali cen-
sure di incostituzionalità 
del regime di indeducibilità 
precedentemente previsto. 

Senza dimenticare che 
pure durante il periodo di 
vigenza dell’Ici tale misura 
era sempre stata richiesta a 
gran voce dalle associazioni 
di categoria. 

©Riproduzione riservata

 

I comuni possono concedere ri-
duzioni tariffarie ed esenzioni 
Tares, diverse da quelle già 
previste dalla legge, senza es-

sere tenuti alla relativa copertura 
finanziaria. Non è più richiesto 
che le agevolazioni deliberate per 
la tassa sui rifiuti debbano essere 
finanziate dal comune con risorse 
diverse da quelle provenienti dal 
tributo. Con regolamento, inoltre, 
possono commisurare la tariffa 
Tares alle quantità e qualità me-
die di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, tenuto conto degli usi 
e della tipologia di attività svolte. 
Sono queste le novità in materia 
di Tares contenute nel dl sull’im-
posizione immobiliare e la finanza 
locale.

Riduzioni e agevolazioni. La 
norma del dl cancella la disposi-
zione che imponeva ai comuni la 
copertura finanziaria per la con-
cessione delle agevolazioni non 
previste dalla legge. Dunque, 
qualsiasi beneficio fiscale stabili-
to dall’ente non lo obbliga più a 
reperire le risorse per finanziarlo. 
Viene infatti abrogato il comma 19 
dell’articolo 14 del dl 201/2011 che 
disponeva l’iscrizione in bilancio 
delle agevolazioni come autoriz-

zazioni di spesa e di assicurare 
la relativa copertura con «risorse 
diverse dai proventi del tributo di 
competenza dell’esercizio al qua-
le si riferisce l’iscrizione». Questo 
comporta che chi paga, pagherà di 
più!

In effetti i comuni hanno il pote-
re di concedere, con regolamento, 
riduzioni tariffarie per particolari 
situazioni espressamente indivi-
duate dalla legge. Il consiglio co-
munale, tra l’altro, può deliberare 
agevolazioni Tares, oltre quelle già 
previste. Anche i benefici fiscali 
concessi dal comune si applica-
no non solo alla tassa, ma anche 
alla maggiorazione standard sui 
servizi. L’articolo 14 riconosce al 
comune la facoltà di stabilire ri-
duzioni del tributo dovuto in pre-
senza di determinate situazioni 
in cui si presume che vi sia una 
minore capacità di produzione di 
rifiuti. A queste riduzioni viene fis-
sato dalla norma un tetto massi-
mo. La riduzione della tariffa non 
può superare il limite del 30%. In 
particolare, questo beneficio può 
essere concesso per: abitazioni con 
unico occupante; abitazioni tenute 
a disposizione per uso stagionale 
o altro uso limitato e discontinuo; 
locali e aree scoperte adibiti a uso 

stagionale; abitazioni occupate da 
soggetti che risiedono o hanno la 
dimora, per più di sei mesi all’an-
no, all’estero; fabbricati rurali a 
uso abitativo. Nelle linee guida 
sul nuovo tributo il ministero 
dell’economia ha affermato che le 
riduzioni tariffarie, anche per le 
utenze domestiche, si applicano 
sia sulla parte fissa che sulla parte 
variabile della tariffa. Inoltre, ha 
chiarito che per attività stagionale 
si intende quella di durata non su-
periore a 183 giorni nel corso dello 
stesso anno solare. Mentre, per le 
utenze non domestiche la natura 
stagionale dell’attività deve esse-
re comprovata dalla licenza rila-
sciata dagli organi competenti o 
deve risultare da dichiarazione 
del titolare a pubbliche autorità. 
Le riduzioni tariffarie spettano dal 
momento in cui sussistono le con-
dizioni per poterne fruire, purché 
denunciate al comune nei termini 
di presentazione della dichiarazio-
ne iniziale o di variazione. A meno 
che per i contribuenti residenti il 
comune non sia già a conoscenza 
delle informazioni che li riguarda-
no (per esempio, l’occupante unico 
di un immobile). 

Modifiche tariffarie. Con rego-

lamento, inoltre, i comuni possono 
commisurare la tariffa Tares alle 
quantità e qualità medie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, 
tenuto conto degli usi e della ti-
pologia di attività svolte. Natu-
ralmente, va sempre garantita la 
copertura integrale del costo del 
servizio. Questi criteri possono es-
sere già fissati per l’anno in corso, 
entro il nuovo termine per l’appro-
vazione del bilancio di previsione 
(30 novembre). La norma, infatti, 
consente all’ente di predisporre e 
inviare ai contribuenti il modello 
di pagamento dell’ultima rata del 
tributo che tenga conto delle modi-
fiche tariffarie. Le tariffe possono 
essere determinate per ogni cate-
goria o sottocategoria di attività 
moltiplicando il costo del servizio 
per unità di superficie imponibile 
accertata per uno o più coefficien-
ti di produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti prodotti. La 
ratio è quella di rendere la tas-
sa più aderente alla tendenziale 
maggiore produzione di rifiuti e 
di rispettare il principio comuni-
tario «chi inquina paga», come san-
cito dall’articolo 14 della direttiva 
comunitaria 2008/98/Ce.

Sergio Trovato
©Riproduzione riservata

PIÙ ELASTICITÀ NELLA COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

Rifiuti, riduzioni ed esenzioni Tares in libertà
Le amministrazioni comunali non sono più soggette alle copertura fi nanziaria
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25Venerdì 30 Agosto 2013Venerdì 30D I R I T T O  E  F I S C O
L’ABOLIZIONE DELL’IMU/ Le reazioni dal mondo delle imprese e dei consumatori 

I capannoni sono ancora tassati
Malavasi: continua l’equiparazione con le case di lusso

DI BEATRICE MIGLIORINI 

L’ abolizione dell’Imu 
addolcisce la pillola, 
ma non troppo. L’abo-
lizione dell’imposta, 

infatti, se da un lato ha age-
volato i terreni e i fabbricati 
rurali, lasciando soddisfatta 
la Coldiretti, dall’altro lato, 
non esentando i capannoni e 
i laboratori dal pagamento, ha 
lasciato l’amaro in bocca alle 
associazioni degli imprendito-
ri come Rete imprese Italia e 
la Confimi (Confederazione 
dell’industria manifatturiera 
italiana e dell’impresa privata). 
«Siamo delusi perché il governo 
non ha ritenuto di dover alleg-
gerire l’Imu alle imprese», ha 
spiegato il presidente di Rete 
imprese, Ivan Malavasi, «i ca-
pannoni, i laboratori, i negozi, 
le botteghe per quest’anno ri-
mangono equiparati alle abita-
zioni di lusso e continueranno 
a pagare fino all’ultimo euro. 
Apprezziamo però, l’impegno di 
rendere deducibile dal reddito 
delle imprese la nuova service 
tax che scatterà dal 2014». Sul-
la stessa lunghezza d’onda an-
che la Confimi. «Non è ammis-
sibile il mantenimento dell’Imu 
per le aziende. Il capannone, 
infatti, sta all’impresa manifat-
turiera così come l’abitazione 
principale sta al cittadino, con 
l’aggravio che, nel primo caso, 
non si è in presenza di un bene 
patrimonio, bensì di uno stru-
mento di lavoro necessario per 
la produzione del reddito sul 
quale si abbatte una tassazio-
ne non più sostenibile». Appare, 
quindi, diffusa, la sensazione 
che l’abolizione dell’Imu, con 
la conseguente introduzione 
della Service tax, nasconda 
delle insidie. Per il Codacons 
(Coordinamento delle associa-
zioni per la difesa dei diritti dei 
consumatori), infatti, «il fatto 
che il governo stia mantenendo 
il silenzio sul reale gettito pre-
visto con la service tax è deci-
samente sospetto. Quello che è 
certo però, è che lo spostamento 
tra Imu e Service tax abbassa 
quel risparmio massimo di 225 
euro a famiglia che si sarebbe 
ottenuto con l’eliminazione 
dell’Imu senza la compensazio-
ne di altre tasse». Sulla stessa 
lunghezza d’onda anche Con-
fcommercio e Cgia di Mestre. 
Secondo entrambe, infatti, «se 
non verranno trovate le co-
perture per evitare l’aumento 
dell’Iva a ottobre, la misura va-
rata dal governo non otterrà gli 
effetti desiderati». La Cgia ha, 
inoltre, sottolineato come le re-
gioni che maggiormente saran-
no agevolate dai provvedimenti 
presi saranno Lazio, Liguria e 
Piemonte dato che, in queste 
regioni, la differenza di gettito 
sarà minima. Soddisfatta, in-
vece, delle inziative del gover-
no, la Coldiretti. «L’abolizione 
dell’Imu spinge l’occupazione 
dei giovani in agricoltura dove 
uno dei principali ostacoli 

all’ingresso è stato determina-
to dalla disponibilità di terreni 
e fabbricati rurali colpiti dalla 
tassa (il gettito 2012 dell’Imu 
agricola è stato di 692 milioni 
di euro, di cui 628 per i terreni 
e 64 per i fabbricati strumenta-
li)», ha spiegato il delegato dei 

giovani della Coldiretti Vitto-
rio Sangiorgio. Critiche, in-
vece, sono state le reazioni di 
Aduc, Cofimi e Unione in-
quilini. Per l’Associzione dei 
consumatori la misura varata 
dal governo si basa, essenzial-
mente, sul gioco delle tre carte, 

mentre per l’Unione inquilini 
«l’introduzione della Service 
tax comporterà una stangata 
a carico degli affittuari che 
rischierà di veder rimanere 
senza casa quasi 3 milioni di 
inquilini morosi». Altrettanto 
secca, però, la replica di Do-

moconsumatori. «Il concetto 
su cui si baserà la Service tax 
sarà quello di pagare tutti per 
pagare meno. Non c’è nessun 
valido motivo per esentare gli 
inquilini dal pagamento del 
quantum dovuto». 

© Riproduzione riservata
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26 Venerdì 30 Agosto 2013 D I R I T T O  E  F I S C O
L’ABOLIZIONE DELL’IMU/ Case di lusso, ville e castelli restano tenuti al pagamento

Fabbricati invenduti esentati
Imprese e autonomi, l’imposta è deducibile al 50%

DI SERGIO TROVATO

Abolita la prima rata 
dell’Imu per tutti gli 
immobili per i quali 
era stato sospeso a giu-

gno il pagamento dell’acconto 
dall’articolo 1 del dl 54/2013. 
Quindi, non sono più tenuti a 
pagare la prima rata gli immo-
bili adibiti ad abitazione princi-
pale e relative pertinenze. Sono 
però esclusi dal benefi cio i fab-
bricati classifi cati nelle catego-
rie catastali A/1, A/8 e A/9 (im-
mobili di lusso, ville e castelli). 
L’abolizione si estende anche 
alle unità immobiliari appar-
tenenti alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa adibite a 
prima casa dei soci assegna-
tari, nonché a quelli assegnati 
da Iacp, Ater o da altri enti di 
edilizia residenziale pubblica. 
Sono inoltre esonerati dal pa-
gamento i titolari di fabbricati 
rurali e terreni agricoli. Per 
l’anno in corso viene abolita la 
seconda rata dell’imposta per 
i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fino a che permane 
questa destinazione e sempre 
che non siano locati. Dal 2014, 
invece, per questi immobili 
viene riconosciuta l’esenzione. 
A partire da quest’anno, poi, 
l’Imu diventa deducibile nella 
misura del 50% dal reddito di 

impresa e di lavoro autonomo. 
Sono le nuove disposizioni con-
tenute nel dl sull’imposizione 
immobiliare e la fi nanza locale 
approvato il 28 agosto che, tra 
l’altro, riduce al 15% l’aliquota 
della cedolare secca per i con-
tratti a canone concordato.

Abolizione Imu. Per gli 
immobili per i quali a giugno 
era stato sospeso il pagamen-
to dell’acconto, il dl abolisce in 
via definitiva il pagamento. 
Ai comuni verrà rimborsato il 
minor gettito dell’imposta de-
rivante dalle misure introdotte 
con il nuovo decreto. Quindi, 
non sono più tenuti a pagare la 
prima rata i fabbricati adibiti 
ad abitazione principale e rela-
tive pertinenze, tranne quelli 
classifi cati nelle categorie ca-
tastali A/1, A/8 e A/9. Godono 
del beneficio anche le unità 
immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibite a prima casa 
dei soci assegnatari, nonché a 
quelli assegnati da Iacp, Ater 
o da altri enti di edilizia resi-
denziale pubblica. L’esenzione 
dal pagamento si estende ai 
titolari di fabbricati rurali e 
terreni agricoli.

Abitazione principale. Per 
abitazione principale s’intende 
l’immobile, iscritto o iscrivibi-
le nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, 

nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagra-
fi camente. Sono da considera-
re pertinenze dell’abitazione 
principale esclusivamente 
quelle classifi cate nelle cate-
gorie catastali C/2, C/6 e C/7 
(magazzini, depositi, garage, 
cantine), nella misura massi-
ma di un’unità pertinenziale 
per ciascuna delle suddette 
categorie catastali, anche se 
iscritte in catasto unitamente 
all’immobile adibito ad abi-
tazione. Il contribuente, però, 
può fruire delle agevolazioni 
«prima casa» per un solo im-
mobile, anche se utilizza di 
fatto più unità immobiliari di-
stintamente iscritte in catasto, 
a meno che non abbia provve-
duto al loro accatastamento 
unitario (circolare 3/2012 del 
dipartimento delle fi nanze del 
ministero dell’economia). Le 
singole unità vanno assogget-
tate separatamente a imposi-
zione, ciascuna per la propria 
rendita. È il contribuente a 
scegliere quale destinare ad 
abitazione principale. 

Fabbricati rurali. Sono 
inoltre esonerati dal pagamen-
to i titolari di fabbricati rura-
li. Per gli immobili rurali dal 
2012 sono cambiate le regole 
sulle agevolazioni. Quelli adi-
biti ad abitazione di tipo rurale 
sono stati assoggettati al pa-
gamento dell’Imu con applica-
zione dell’aliquota ordinaria, a 
meno che non siano destinati a 
prima casa. Mentre per quelli 
strumentali, vale a dire quelli 
utilizzati per la manipolazione, 
trasformazione e vendita dei 
prodotti agricoli prima delle 
modifi che normative era previ-
sta l’esenzione solo per i fabbri-
cati strumentali ubicati in co-
muni montani o parzialmente 
montani indicati in un elenco 
predisposto dall’Istat. Biso-
gna inoltre ricordare che per 
i fabbricati rurali strumentali 
non conta più la classifi cazione 

catastale per avere diritto alle 
agevolazioni fiscali. Possono 
infatti mantenere le loro cate-
gorie originarie. È suffi ciente 
l’annotazione catastale, tranne 
per i fabbricati strumentali che 
siano per loro natura censibili 
nella categoria D/10. 

Terreni agricoli. Terreni 
agricoli, secondo la defini-
zione contenuta nell’articolo 
2135 del codice civile, sono 
quelli utilizzati per l’esercizio 
dell’attività agricola, ovvero la 
coltivazione del fondo, la silvi-
coltura, l’allevamento animali 
e le attività connesse. In base 
all’articolo 13 del dl Salva-
Italia (201/2011), il valore dei 
terreni agricoli su cui calcolare 
l’imposta è ottenuto moltipli-
cando il reddito dominicale ri-
sultante in catasto, vigente al 
1° gennaio dell’anno di imposi-
zione, rivalutato del 25%, per 
135. Il trattamento agevolato 
viene riconosciuto per i colti-
vatori diretti e gli imprenditori 
professionali iscritti nella pre-
videnza agricola, per i quali il 
moltiplicatore di riferimento è 
ridotto a 110, anche se i terreni 
non vengono coltivati. Per en-
trambe le tipologie di terreni 
agricoli, a prescindere dalla 
qualificazione giuridica del 
soggetto che li coltiva, i titolari 
sono esonerati dal pagamento 
della prima rata. 

Immobili di edilizia resi-
denziale pubblica. Vengono 
assimilati alla «prima casa» gli 
alloggi degli Istituti autonomi 
case popolari e quelli delle co-
operative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari. 
Per via normativa, il legislato-
re previene per il 2013 un pos-
sibile contenzioso, che è sorto 
tra comuni e aziende di edilizia 
residenziale pubblica, e che si 
trascina già dai tempi di ap-
plicazione dell’Ici, sul tratta-
mento fi scale degli immobili 
assegnati ai soci, utilizzati 

come prima casa. In varie par-
ti d’Italia, infatti, sono ancora 
pendenti le cause innanzi ai 
giudici amministrativi, i quali 
in alcuni casi devono ancora 
pronunciarsi sulla legittimità 
delle delibere comunali che nel 
2012 non hanno riconosciuto 
per gli immobili posseduti da 
questi enti l’aliquota agevola-
ta. Vale a dire non hanno as-
sicurato lo stesso trattamento 
dell’abitazione principale.

Immobili delle imprese. 
Mentre prima dell’intervento 
normativo per gli immobili co-
struiti dalle imprese e destina-
ti alla vendita (cosiddetti beni 
merce) il legislatore demanda-
va ai comuni il potere di con-
cedere l’aliquota agevolata, il 
dl prevede un benefi cio fi scale 
differenziato per l’anno in cor-
so e per il 2014. Per il 2013, al 
fi ne di dare una mano al set-
tore dell’edilizia che è in forte 
crisi, viene abolita la seconda 
rata dell’imposta, mentre dal 
prossimo anno gli immobili 
delle imprese costruttrici non 
saranno più tenuti al paga-
mento fi no a che non saranno 
venduti. Sempre che, natural-
mente, gli stessi immobili non 
siano locati.

Deducibilità Imu. Novità 
in senso assoluto è quella rap-
presentata dalla deducibilità 
dell’imposta municipale, nella 
misura del 50%, ai fi ni delle 
imposte sui redditi sia dal red-
dito di impresa che da quello 
derivante dall’esercizio di arti 
e professioni. La deducibilità, 
infatti, non era mai stata rico-
nosciuta per la vecchia impo-
sta locale (Ici). Rimane invece 
l’indeducibilità per l’Irap.

Aliquota cedolare secca. 
Con effetto dal periodo d’im-
posta in corso al 31 dicembre 
2013, infi ne, viene ridotta dal 
19 al 15% l’aliquota della cedo-
lare secca per i contratti stipu-
lati a canone concordato.

© Riproduzione riservata

catastale per avere diritto alle come prima casa In varie par-

La Service tax sarà meno pesante, e dunque più equa, della 
somma di Imu più Tares: lo ha assicurato il ministro per gli 
affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio, nel corso di 
un’intervista televisiva. «La Service tax, o meglio la tassa lo-
cale sui servizi, sarà un’imposta che si pagherà sulla base dei 
servizi di cui il cittadino fruisce», ha spiegato il ministro, «e 
dunque la pagheranno certamente i proprietari degli immo-
bili e in parte anche gli inquilini. Però i principi che il governo 
si è dato in via preliminare e che verranno defi niti meglio 
nella legge di stabilità sono che gli inquilini debbano avere 
un carico molto basso, che debba essere una tassa progressiva 
e quindi equa, che superi le iniquità dell’Imu, che sia ampia-
mente manovrabile dai comuni. Complessivamente la nuova 
tassa sui servizi sarà meno pesante di Imu più Tares». 

«Il governo provvederà a mettere a disposizione 2 miliardi 
proprio per evitare il rischio di scompensi», ha assicurato il 
sottosegretario all’economia, Pier Paolo Baretta, nella nuova 
tassa sarà previsto «un tetto alle aliquote massime in modo 
che l’intera operazione non superi l’attuale livello di impo-
sizione. Non ci sarà invece un tetto minimo. In ogni caso in 
questo mese discuteremo con tutti, con i comuni e con le parti 
sociali».

Due mld alla Service tax 
Più leggera di Imu+Tares

KINEXIA S.P.A.
Sede in Milano, via Giovanni Bensi n. 12/3

Capitale sociale pari ad Euro 54.765.974,86 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00471800011

DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Si rende noto che è a disposizione del pubblico presso la sede legale e consultabile presso il 
sito web della società (www.kinexia.it) la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013.

Milano, 30 agosto 2013

S

Chi paga e chi no

Non pagano la prima rata Imu 
- Immobili adibiti ad abitazione principale (in cui cioè si ha residenza anagrafi ca 
e dimora abituale) e relative pertinenze nel numero massimo di tre (depositi, 
garage e cantine: al massimo una per ciascuna di queste tipologie)
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibite a prima casa dei soci assegnatari 
- Immobili assegnati da Iacp, Ater o da altri enti di edilizia residenziale 
pubblica 
- Fabbricati rurali e terreni agricoli

Pagano la prima rata Imu
- Fabbricati classifi cati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso, 
ville e castelli). Sono obbligati al pagamento Imu: proprietario, usufruttuario, 
superfi ciario, enfi teuta, locatario fi nanziario, titolari dei diritti di uso e abitazione, 
concessionario di aree demaniali, coniuge assegnatario, coniuge superstite. Non 
è obbligato al pagamento il convivente assegnatario della casa familiare. Non 
sono soggetti al prelievo nudo proprietario, locatario, affi ttuario, comodatario

Immobili costruiti dalle imprese per la vendita 
- Esonerati dal pagamento della seconda rata Imu 2013 a saldo ed esentati 
dal 2014, a condizione che si tratti di immobili non venduti e non locati
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27Venerdì 30 Agosto 2013Venerdì 3I M P O S T E  E  TA S S E
La Cassazione sulla valutazione dei parametri medi

La crisi è pro studi
Fisco soft per chi è in diffi coltà 

DI DEBORA ALBERICI 

Il fi sco non può spiccare un 
accertamento usando gli 
studi di settore se il tipo 
di attività attraversa un 

periodo di crisi. Sfuggono, in-
fatti, agli standard i macellai 
che hanno dichiarato un fattu-
rato minore durante il periodo 
della mucca pazza. A stabilir-
lo, la Corte di cassazione che, 
con la sentenza n. 19767 del 
28 agosto 2013, ha respinto il 
ricorso dell’amministrazione 
fi nanziaria presentato contro 
la decisione della Ctr del Lazio 
che aveva annullato l’accerta-
mento a carico di un macellaio 
di Lariano che durante il pe-
riodo della mucca pazza aveva 
dichiarato un fatturato inferio-
re alla media. L’uomo era stato 
invitato al contraddittorio con 
l’amministrazione nell’ambi-
to del quale ha spiegato che 
il reddito era sceso per il for-
te calo della vendita di carne 
subito in quel periodo a causa 
dell’encefalopatia spungifor-
me. Il fisco, però, non aveva 
accettato le scuse emettendo, 
quindi, un atto impositivo. A 

questo punto l’imprenditore 
lo aveva impugnato di fronte 
alla Commissione provinciale 
di Roma che aveva accolto i 
motivi della difesa annullando 
l’accertamento. La decisione è 
stata poi confermata in secondo 
grado e ora resa defi nitiva dai 
giudici della Suprema corte. In 
particolare ad avviso del Colle-
gio di legittimità, le circostanze 
addotte dal contribuente dove-
vano essere vagliate dall’uffi -
cio come idonee a escludere 
quelle condizioni di normalità 
necessarie per l’inserimento di 
un’impresa nell’area dei sogget-
ti ai quali possono essere appli-
cati gli standard. «D’altronde», 
ricordano ancora i giudici di 
Piazza Cavour, «nell’accerta-
mento mediante l’applicazione 
dei parametri, assume rilievo 
primario il contraddittorio con 
il contribuente, dal quale posso-
no emergere elementi idonei a 
commisurare alla concreta re-
altà economica dell’impresa la 
presunzione indotta dal rileva-
to scostamento del reddito di-
chiarato.» Da questo consegue 
che la motivazione dell’atto di 
accertamento non può esaurir-

si nel mero rilievo del predetto 
scostamento dai parametri, ma 
deve essere integrata (anche 
sotto il profi lo probatorio) con le 
ragioni per le quali sono state 
disattese le contestazioni sol-
levate dal contribuente in sede 
di contraddittorio. «È da questo 
più complesso quadro», sottoli-
neano i supremi giudici, «che 
emergono la gravità, precisione 
e concordanza attribuibili alla 
presunzione basata sui para-
metri e la giustificabilità di 
un onere della prova contraria 
(ma senza alcuna limitazione 
di mezzi e di contenuto) a ca-
rico del contribuente». Ora la 
Cassazione ha chiuso il sipario 
sulla vicenda mettendo un im-
portante punto fermo al di là 
del caso specifi co della mucca 
pazza: gli eventi esterni che 
provocano forti cali nelle ven-
dite hanno come conseguenza 
la disapplicazione degli studi.  

© Riproduzione riservata

Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Svizzera in tema 
di evasione fi scale. La notizia, ancora uffi ciosa, è sta-
ta anticipata dalla stampa americana citando fon-
ti del Dipartimento della giustizia di Washington. 
L’intesa, che punta a mettere fi ne a un lungo contenzioso 
fi scale tra i due paesi, prevede che gli americani in pos-
sesso di conti correnti nelle banche elvetiche vedano i 
loro nomi uscire allo scoperto. Dal canto loro, le banche 
svizzere avranno la possibilità di patteggiare qualsiasi 

potenziale accusa sollevata 
dagli Stati Uniti fornendo 
informazioni sui loro clien-
ti Usa, incluso il valore dei 
loro conti corrente, oltre ai 
nominativi dei professionisti 
e consulenti che hanno aiu-
tato i propri clienti a evade-
re il fi sco a stelle e strisce. 
I patteggiamenti potrebbero 
comunque includere sanzio-
ni per le banche svizzere che 
hanno aiutato clienti ameri-

cani a evitare il pagamento delle imposte. Secondo alcu-
ne stime, il totale delle multe in arrivo dagli Usa verso 
la Svizzera potrebbe arrivare a un miliardo di dollari. 
L’intesa sottoscritta tra Berna e Washington divide le 
banche elvetiche in quattro gruppi: le 14 banche oggetto 
di indagine penale; quelle a cui è concessa la possibilità 
di evitare il processo a seguito della confessione dei re-
ati commessi; le banche senza irregolarità da rivelare, 
e quelle conformi alla legislazione anti-evasione fi scale 
americana. «Questo accordo consentirà a tutti gli istituti 
di credito svizzeri di risolvere le pendenze passate con 
gli Stati Uniti in modo rapido e defi nitivo, creando al 
contempo certezza giuridica», hanno dichiarato con sod-
disfazione dall’Associazione svizzera dei banchieri.

Tancredi Cerne 
© Riproduzione riservata 

Lotta all’evasione fi scale, 
c’è l’accordo Usa-Svizzera

I concessionari delle new slot 
hanno tempo fi no al 15 novembre 
per pagare il 25% delle maxi-penali 
che la Corte dei conti ha stabilito 
per il mancato collegamento delle 
macchine nel periodo tra settembre 
2004 e gennaio 2007. È quanto 
si evince dalla bozza del decreto 
legge sulla cancellazione dell’Imu, 
approvato mercoledì dal Consiglio 
dei ministri. Come rileva Agipro-
news, il provvedimento ripesca 
una norma della Finanziaria 2006 
relativa alle sentenze di primo 
grado pronunciate dalla Corte dei 
conti: la legge prevede che i soggetti 
condannati possano chiedere «che 
il procedimento venga definito 
mediante il pagamento» di una 
percentuale del danno quantifi cato 
nella sentenza. Per poter usufruire 
di questa sanatoria, si legge nel-
la bozza, i concessionari devono 
presentare «specifi ca richiesta di 
defi nizione entro il 15 ottobre 2013» 
e la somma da erogare «non può 
essere inferiore al 25% del danno 
quantifi cato nella sentenza di pri-
mo grado».

L’Organismo Unitario dell’Av-
vocatura-Oua, a poche settimane 
dal termine del 13 settembre per 
la fi ssata chiusura di circa 1.000 
uffi ci giudiziari in tutto il paese, 
si rivolge al ministro di giustizia 
Annamaria Cancellieri chiedendo 
che si rispetti la volontà del parla-
mento e si preveda un rinvio gene-
ralizzato dell’entrata in vigore del 
provvedimento, invece di interventi 
esclusivi per singole realtà come 
sta avvenendo con l’emanazione di 
diversi decreti correttivi. Secondo 
Nicola Marino, presidente Oua, «è 
necessaria una proroga generale, 

non 42 decreti correttivi con cri-
teri incomprensibili, stabiliti nel 
chiuso delle stanze del ministero 
di via Arenula. No a comuni di 
serie A con rinvio e altri di serie 
B sacrifi cati senza alcuna logica: 
no a fi gli e fi gliastri, con evidente 
corollario di ulteriori polemiche e 
confusione».

Aggiornata la black list dei 
Monopoli di stato, che contiene 
l’elenco dei siti non autorizzati alla 
raccolta di gioco in Italia. I domini 
oscurati sono ora 4.519, sei in più 
rispetto all’aggiornamento diffuso 
lo scorso 8 agosto. I siti non autoriz-
zati, riferisce Agipronews, vengono 
oscurati per attuare le disposizioni 
contenute nell’articolo 1 della Leg-
ge Finanziaria 2006, con lo scopo 
di contrastare le truffe online con-
nesse al gioco d’azzardo.

La giunta comunale di Verona 
ha approvato oggi la costituzione 
della nuova società di riscossione 
delle entrate comunali, che dal 1° 
gennaio 2014 sostituirà Equitalia. 
Con un capitale sociale di 500 mila 

euro, sarà di proprietà esclusiva 
del comune di Verona ma con la 
possibilità, di essere partecipata 
anche da altri comuni, mediante 
la sottoscrizione di azioni. In base 
allo statuto, il comune di Verona 
non potrà, però, scendere sotto il 
51%. «Il limite di Equitalia», ha 
spiegato il sindaco, Flavio Tosi, 
«non imputabile né ai suoi dirigen-
ti né ai suoi dipendenti, è che, con 
il suo carattere nazionale, risulta 
un organismo rigido, che applica 

la norma indistintamente, senza 
alcun margine di manovra e senza 
poter conoscere i singoli casi,  senza 
sapere, quindi, se un cittadino o 
un’impresa non paga perché cerca 
di evitare i suoi doveri o perché 
non ha realmente la possibilità di 
farlo, trovandosi in situazione di 
grave diffi coltà». 

Nel primo semestre 2013 il getti-
to fi scale stimato, derivante dalla 
somma delle accise e dell’Iva, è 
risultato in diminuzione rispetto 
ai primi sette mesi del 2012 di 
circa 630 milioni di euro, di cui 

235 mln. Questi i dati resi noti ieri 
dall’Unione petrolifera.

La Corte costituzionale porto-
ghese ha bocciato la legge che faci-
lita i licenziamenti dei dipendenti 

pubblici. La legge è considerata 
importante dall’esecutivo per i 
potenziali effetti sui tagli di spesa. 
La bocciatura della Corte costitu-
zionale è un segnale d’allarme per 
gli investitori che potrebbe mettere 
a rischio le altre misure d’austeri-
ty. Alcuni articoli della legge sono 
stati dichiarati incostituzionali in 
quanto in contraddizione con la 
«garanzia della sicurezza del lavo-
ro», come ha spiegato il presidente 
della Corte, Joaquim Sousa Ribei-
ro. Il progetto di legge prevedeva, 
in particolare, che i funzionari in 
eccedenza potessero seguire un 
processo di riqualifi cazione con 
il 63% dello stipendio per i primi 
sei mesi e il 50% per i sei mesi 
successivi: se, dopo un anno, non 
avessero ricevuto un nuovo incari-
co sarebbero allora stati passibili 
di licenziamento.

BREVI

Il testo della senten-
za su www.italiaog-
gi.it/documenti

Nicola 
Marino 

Flavio 
Tosi

Joaquim 
Sousa 
Ribeiro

083048051048051057048051052
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28 Venerdì 30 Agosto 2013 DIRITTO E IMPRESA
La prossima settimana il vertice. L’Unione europea vuole imbrigliare lo shadow banking

Il G20 contro la finanza ombra
Pechino aderisce allo scambio dati anti-evasione fi scale

da Bruxelles 
ANGELO DI MAMBRO

L’Europa si presenterà 
al summit del G20 
«per l’occupazione e 
la crescita» e contro 

l’evasione fi scale della prossi-
ma settimana (5-6 settembre 
a San Pietroburgo) con una 
proposta di regolamentazione 
dello shadow banking, il si-
stema di credito che coinvol-
ge entità e attività al di fuori 
del normale sistema bancario, 
spesso e volentieri usati anche 
dalle banche: tra gli altri, fondi 
speculativi (gli hedge funds) e i 
fondi del mercato monetario. In 
particolare questi ultimi saran-
no oggetto di una bozza di re-
golamento che il Commissario 
al mercato interno e servizi Mi-
chel Barnier presenterà merco-
ledì prossimo a Bruxelles.

LA PROPOSTA DELL’UE. Se-
guendo le raccomandazioni del 
Fondo monetario internazio-
nale e del Financial board del 
G20, la Commissione Ue prova 
a irreggimentare uno dei settori 
fi nanziari maggiormente coin-
volti nel «contagio» della gran-
de crisi, ma al tempo stesso più 
necessari al mantenimento del-
la liquidità. Le dimensioni del 
sistema bancario ombra sono 
state stimate, a livello globale, 
in 51 mila miliardi di euro nel 
2012 (30 mila miliardi in più ri-
spetto al 2002), una bella fetta, 
il 25-30%, dell’intero sistema 
fi nanziario. Secondo le bozze 
del regolamento trapelate nei 
mesi scorsi, Barnier sarebbe 
pronto a imporre ad alcuni tipi 
di fondi del mercato monetario 
il mantenimento di una riser-
va di capitale per assorbire le 
perdite. Scelta che secondo gli 
addetti ai lavori «ucciderebbe il 
mercato». Decisione necessaria 

invece secondo l’Esecutivo co-
munitario, che considera questi 
fondi esposti agli stessi rischi 
del sistema bancario, ma sen-
za le sue protezioni, passibili di 
riscatti massicci e immediati 
da parte dei clienti e, quindi, 
ad alto «rischio-sistemico» per 
i contribuenti. Anche la Com-
missione Usa per i titoli e gli 
scambi aveva avanzato una 
proposta analoga, salvo fare 
marcia indietro a favore di una 
regolamentazione più soft. Lo 
stesso approccio che potrebbe 
essere seguito dai Grandi al 
summit di San Pietroburgo.

IL G20 ANTI-EVASIONE. Evo-
luzione della situazione in Siria 
permettendo, l’agenda del G20 
sarà incentrata su occupazione 
e crescita, anche attraverso la 
trasparenza e la regolamen-
tazione dei mercati fi nanziari. 
Dagli incontri preliminari, sem-
bra che sullo shadow banking i 
Grandi siano orientati a usare 
cautela, proprio per evitare 
contraccolpi sulla liquidità a 
livello globale in una fase de-
licata, in cui si notano i primi 
segni di ripresa. Più decisione 
è attesa sul sistema automati-
co di scambio di informazioni 

contro l’evasione fiscale. Con 
la fi rma della Cina, pochi gior-
ni fa, tutte le grandi economie 
del mondo si sono impegnate a 
trovare uno standard globale 
per scambiarsi dati in prospet-
tiva anti-paradisi fi scali e anti-
evasione. L’adesione di Pechino 
era l’ultimo ostacolo politico 
da superare per concretizzare 
un’idea lanciata nel 2011 dal 
G20 di Cannes. Ora si tratta di 
trovare un accordo operativo 
che faccia funzionare il siste-
ma. I leader mondiali saranno 
anche chiamati a ratifi care gli 
impegni contro l’elusione inter-
nazionale che hanno già avuto 
il via libera dei ministri delle 
fi nanze. Nel mirino ci sono le 
falle degli accordi bilaterali per 
la cooperazione fi scale tra pae-
si, sfruttate dalle grandi corpo-
ration del digitale, ma non solo, 
per eludere miliardi di tasse. La 
scorsa estate i ministri hanno 
dato l’ok alla tabella di marcia 
di due anni presentata dall’Oc-
se perché le società siano obbli-
gate a riportare alle autorità 
con chiarezza e con specifi che 
informazioni Paese per Paese, 
dove risiedono e dove fanno pro-
fi tti. Ai capi di Stato spetterà 
l’ultima parola sul piano.

Sì alla condanna dei danni per l’istituto di credito che 
all’interno di un procedimento giurisdizionale divulga i 
dati personali del giudice di primo grado al fi ne di scre-
ditare una sentenza da lui emessa contro la banca. La 
condanna della banca si fonda sulla condotta ingiusti-
fi cata tenuta dalla stessa, in quanto ha violato il diritto 
alla riservatezza e alla reputazione del giudice di pri-
mo grado. La violazione di un diritto costituzionalmente 
garantito comporta l’obbligo conseguente di risarcire il 
danno morale. La quantifi cazione del danno morale deve 
essere necessariamente effettuata ricorrendo al criterio 
equitativo. Il giudice di merito nella determinazione del 
danno morale in via equitativa deve tenere conto di tut-
te circostanze oggettive e soggettive idonee ad adeguare 
l’indennizzo al caso concreto. E in particolare, nel caso 
di trattamento dei dati personali non autorizzati, deve 
considerare l’eventuale diffusione dei medesimi e il dato 
di diffusione. Questo è quanto stabilisce la Corte di cassa-
zione - sezione III civile - con sentenza 28 agosto 2013 n. 
19790. Il fatto concreto: «La banca aveva riferito i termini 
della controversia precedentemente avuta con il giudice 
di primo grado, rivelando circostante inerenti la sua vita 
privata, conosciute per ragioni professionali, senza il con-
senso dell’interessato, violando così il dlgs n. 196/2003. 
L’istituto di credito venne in seguito a ciò condannato a 
pagare 30 mila euro a titolo di risarcimento. I giudici di 
cassazione condividono la posizione del giudici di merito 
secondo il quale «la diffusione dei dati nell’atto di appello 
non era funzionale alla difesa tecno–giuridica della banca, 
ma era volta unicamente a screditare davanti ai giudici 
di appello, il giudice che aveva pronunciato la sentenza 
di condanna». Gli ermellini ricordano che è possibile uti-
lizzare i dati personali in sede giudiziale. Si tratta di una 
diffusione lecita anche senza il consenso dell’interessato 
purché i dati vengano utilizzati per difendere i propri 
diritti e per il tempo strettamente necessario al loro per-
seguimento, trattandosi di un diritto costituzionalmente 
tutelato. Ma tutte le sentenze che si sono pronunciate nel 
senso indicato hanno preso in considerazione la diffusione 
di dati personali della controparte dell’utilizzatore. Mentre 
nel caso di specie i dati personali diffusi riguardavano il 
giudice che aveva pronunciato la sentenza impugnata e 
miravano non a far valere un proprio diritto, ma unica-
mente a screditare il suddetto e, quindi, la sua sentenza». 
Pertanto il danno morale non può che essere liquidato 
equitativamente dal giudice di merito. 

Cinzia De Stefanis

Paga i danni la banca
che divulga dati personali

 

Nel caso in cui la richiesta di contributi 
consortili sia contestata dal contribuente, 
il Consorzio dovrà dimostrare sia l’inseri-
mento nel perimetro di contribuenza sia il 

beneficio conseguito dal fondo per cui sia stato ri-
chiesto il contributo. Sono le conclusioni raggiunte 
dalla sezione seconda della Commissione tributaria 
regionale di Milano nella sentenza n. 81/2/13 depo-
sitata in segreteria il 16 maggio scorso. 

La decisione della Commissione regionale discen-
de da un rinvio della Cassazione; i giudici supremi, 
accogliendo il ricorso del contribuente e rinviando 
per un nuovo giudizio, hanno stabilito un principio 
di diritto che afferma come in presenza di specifica 
contestazione del consorziato, il giudice di merito deb-
ba esplicitare le ragioni alla cui stregua la pretesa 
dell’Ente sia da ritenersi legittima e fondata; e questo 
sia riguardo all’esistenza di concreti vantaggi fondia-
ri immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifi-
ca per gli immobili, sia all’inclusione di questi stessi 
immobili all’interno del perimetro di contribuenza; 

perimetro di contribuenza regolarmente delimitato 
secondo le procedure di legge. I giudici regionali, ci-
tando consolidata giurisprudenza delle Sezioni unite 
della Cassazione (sentenze n. 8960/96 e n. 4144/96), 
rilevano come l’obbligo di contribuzione non insorga 
in rapporto al vantaggio che il fondo, genericamente, 
possa trarre dall’appartenenza al territorio bonifi-
cato. Ma solo in funzione di un incremento di valore 
dell’immobile, in diretto e specifico rapporto casuale 
con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione) 
tale da tradursi in una qualità migliorativa del fondo. 
I giudici regionali meneghini proseguono esplicitando 
come, la stessa cassazione, nella sentenza n. 8960/96 
abbia chiarito che, trattandosi di fatto costitutivo del 
fondamento del tributo, l’onere della prova, in caso di 
contestazione, incomba sul Consor-
zio (non realizzandosi l’inversione in 
capo al contribuente). In precedenza, 
la cassazione, in un’altra sentenza 
(n. 654/12) aveva anche detto che 
nell’ambito del perimetro consortile 

deve essere istituito un consiglio dei delegati (eletto 
per 2/3 dai consorziati) che deve approvare sia il 
perimetro di contribuenza, sia il piano di classifica 
degli immobili che individueranno i benefici derivanti 
dalle opere di bonifica. Quindi non sarà sufficiente un 
beneficio che costituisca mero riflesso dell’inclusione 
del bene nel comprensorio di bonifica, ma dovrà essere 
esattamente specificato quale beneficio si sviluppi e 
si realizzi attraverso l’inclusione di questo bene nel 
perimetro di contribuenza (così come approvato dal 
menzionato consiglio dei delegati). In conclusione, 
il Collegio regionale afferma che sia il perimetro di 
contribuenza sia i vantaggi conseguiti direttamente 
dal consorziato dovranno essere direttamente provati 
dal Consorzio; infatti, il deposito di una relazione di 

una consulenza tecnica che fornisca 
questi dati, potrà avere carattere 
esplorativo, non integrando, certo, 
il principio di prova a carico del 
Consorzio.

Benito Fuoco e Nicola Fuoco

SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI MILANO

Per far pagare i contributi consortili servono i riscontri
I consorzi di bonifi ca devono provare il rapporto di benefi cio tra opere eseguite e fondi

Dal 1° settembre 2013 le confezioni di lampadine, comprese 
le alogene e quelle a led, avranno una nuova etichetta. Dovrà 
riportare la classe energetica, da A++ (altamente effi ciente) a 
E (poco effi ciente, e, novità, il costo del consumo nella bolletta. 
L’obbligo di etichetta energetica parlante è prevista dal Re-
golamento europeo n. 874/2012, pubblicato sulla Gazzetta 
Uffi ciale e scatterà da domenica. La nuova etichetta indicherà 
il nome e il marchio del produttore, l’identifi catore del prodot-
to, la classifi cazione energetica della lampadina e il consumo 
ponderato di energia espresso in Kwh/1000 su base annua. 
Grazie a questo nuovo elemento, il consumatore sarà infor-
mato sul peso dei consumi in bolletta delle diverse tipologie 
di lampade. Per orientarsi www.lampadinagiusta.it

Lampadine, etichette nuove

La sentenza
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

083048051048051057048051052
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29Venerdì 30 Agosto 2013VenLAVORO E PREVIDENZA
Il ministero del lavoro spiega gli effetti degli accordi aziendali previsti dalla legge 99/2013

Termine, la flessibilità è super
Contratti senza causa anche oltre il tetto dei 12 mesi

DI DANIELE CIRIOLI

Contratto a termine 
«acausale» super-fl es-
sibile. Con un’intesa 
aziendale (impresa e 

sindacati) infatti si potranno 
fi ssare ipotesi aggiuntive di ri-
corso a rapporti a termine sen-
za causa (aggiuntive rispetto 
all’ipotesi prevista dalla leg-
ge: primo rapporto e per una 
durata massima di 12 mesi) 
e si potrà stabilire anche una 
durata maggiore di 12 mesi e 
la possibilità di stipularlo con 
lavoratori che hanno già avuto 
nel passato un rapporto di la-
voro con l’azienda. Lo precisa, 
tra l’altro, il ministero del la-
voro nella circolare n. 35/2013 
con cui ieri ha fornito i primi 
chiarimenti al dl n. 76/2013 
(c.d. decreto lavoro), convertito 
dalla legge n. 99/2013.

Contratti a termine sen-
za causale. L’assunzione a 
termine è ammessa a fronte 
di ragioni di carattere tecni-
co, produttivo, organizzativo o 
sostitutivo (dlgs n. 368/2001). 
La riforma Fornero (la leg-
ge n. 92/2012) dal 18 luglio 
dell’anno scorso ha introdotto 
una deroga al tale vincolo con-
sentendo di prescindere dalla 
causa (ragione di carattere 
tecnico ecc.) in occasione del 
primo rapporto a termine di 
durata non superiore a dodici 
mesi, nonché nelle eventualità 
di una disciplina della contrat-
tazione collettiva nazionale in 
tassative ipotesi (avvio nuova 

attività, lancio prodotti o ser-
vizi innovativi ecc.) e nel limite 
massimo del 6% dei lavoratori 
occupati. 

Le novità. Il dl n. 76/2013 
ha riformulato questa discipli-
na di deroga e, fermo restando 
l’ipotesi normativa (primo con-
tratto fi no a 12 mesi), ha sta-
bilito che «ogni altra ipotesi» 
di assunzione senza-causa può 
essere individuata dai contrat-
ti collettivi, anche aziendali, 
stipulati dalle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e dato-
ri di lavoro comparativamente 
più rappresentative sul piano 
nazionale, e ha reso il contrat-
to (a termine senza causa) pro-

rogabile.
Contratto super-flessi-

bile. In base alla nuova di-
sciplina, spiega il ministero, 
le ragioni di carattere tecnico, 
produttivo, organizzativo o so-
stitutivo non sono richieste: 

a) nell’ipotesi del primo rap-
porto a termine, di durata non 
superiore a dodici mesi com-
prensiva di eventuale proroga, 
tra un datore di lavoro o utiliz-
zatore e un lavoratore per lo 
svolgimento di qualunque tipo 
di mansione, sia nella forma 
del contratto a tempo termine, 
sia nel caso di prima missione 
nell’ambito di una sommini-
strazione a termine; 

b) in ogni altra ipotesi indi-
viduata dai contratti collettivi, 
anche aziendali, stipulati dalle 
organizzazioni sindacali (lavo-
ratori e datori di lavoro) com-
parativamente più rappresen-
tative sul piano nazionale.

A differenza della prece-
dente disciplina, precisa il 
ministero, la durata massima 
di dodici mesi del contratto 
«acausale» è comprensiva di 
eventuale proroga, ora possibi-
le; e, soprattutto, la disciplina 
eventualmente introdotta dal-
la contrattazione collettiva va 
a integrare quanto già previsto 
dalla legge, con la conseguenza 
che i contratti collettivi, anche 

aziendali, possono prevedere, 
ad esempio, anche il contratto 
«acausale» possa avere durata 
maggiore di dodici mesi oppu-
re che possa essere sottoscritto 
anche da soggetti che abbiano 
precedentemente avuto un 
rapporto di lavoro subordina-
to. 

La proroga e i periodi cu-
scinetto. Come accennato il 
contratto «acausale» è ora pro-
rogabile; secondo il ministero 
la proroga si applica anche ai 
contratti sottoscritti prima del 
28 giugno 2013 (data entrata 
in vigore del dl n. 76/2013) e 
ancora in corso e, inoltre, com-
porta l’applicazione anche dei 
c.d. «periodi cuscinetto». Tali 
periodi, precisa il ministero, 
fanno sì che, ordinariamente 
(ipotesi legale e fermo restan-
do eventuali diverse previsioni 
introdotte dalla contrattazione 
collettiva ) un contratto «acau-
sale» potrà avere una durata 
massima di 12 mesi e 50 gior-
ni, superati i quali si trasfor-
merà in «normale» contratto 
di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato. L’applicazione 
dei periodi cuscinetto, precisa 
sempre il ministero, è piena 
nel senso che comporta anche 
l’applicazione delle norme a fa-
vore dei lavoratori relative alle 
maggiorazioni retributive «per 
ogni giorno di continuazione 
del rapporto pari al 20% fi no 
al decimo giorno successivo» 
e «al 40% per ciascun giorno 
ulteriore». 

© Riproduzione riservata

Gli ordini forensi costituiti presso 
i tribunali di prossima soppressio-
ne potranno continuare a svolgere 
regolarmente le loro funzioni. Con 
quali modalità resta ancora tutto da 
vedere. Ma certo da parte del mini-
stro della giustizia, che sulla vicenda 
ha già espresso una precisa opinione, 
non vi è (almeno per ora) l’intenzio-
ne di mettere in campo procedure 
sanzionatorie o paletti ostativi alla 
sopravvivenza dei singoli consigli. 
Per Via Arenula, comunque il punto di 
vista rimane lo stesso: la soppressio-
ne dei alcuni tribunali che partirà dal 
prossimo 13 settembre, implica il ve-
nire meno della possibilità stessa che 
esista il relativo Consiglio che, tra 
le altre cose nella maggior parte dei 
casi, utilizza come sede quella dello 
stesso tribunale. Il nodo scoperto sta 
tutto nel decreto legislativo 155/2012 
relativo appunto alla nuova riorga-
nizzazione dei tribunali che non ha 
trattato la questione giacché, secon-
do l’interpretazione fornita da fonti 
ministeriali, non aveva né lo spazio 
né la competenza per farlo, visto che 
la stessa legge delega (148/11) non 
ne ha mai fatto riferimento. Questo 
però non toglie, insiste nuovamente 
il ministero, che nel momento in cui 
vengono meno i tribunali venga meno 
anche il presupposto di fatto dell’esi-
stenza del consiglio dell’ordine. Di 

tutt’altra opinione il punto di vista 
del Consiglio nazionale forense, che 
nel recente parere fornito dall’Uffi -
cio studi, sostiene al contrario che 
«la soppressione del Tribunale non 
può comportare in via necessaria e 
automatica anche la soppressione 
dell’Ordine forense istituito presso 
quel circondario». Perché ciò accada 
è necessaria una norma di legge che 
non solo ne preveda la soppressione 
ma disciplini la sorte dell’albo fo-
rense tenuto da quell’Ordine, 
e quella del personale di-
pendente, del patrimonio, 
delle funzioni amministra-
tive in corso di svolgimen-
to, con particolare riferi-
mento a quella disciplinare, 
dei rapporti giuridici in 
corso. Il Cnf poi chiarisce 
che la soppressione 
o l’istituzione di un 
ordine professiona-
le è soggetta alla 
riserva di legge 
per la natura de-
gli ordini: enti 
pubblici non 
e c o n o m i c i 
a carattere 
associativo, 
come ta l i 
inquadrabili 
tra le forma-

zioni sociali tutelate dall’articolo 2 
della Costituzione. In riferimento poi 
alla relazione accompagnatoria al de-
creto delegato alla geografi a giudizia-
ria che, nonostante il silenzio della 
legge sul punto, desume la soppres-
sione dalla consolidata correlazione 
normativa tra Ordine e Tribunale (re-
gio decreto del 1933), il Cnf giudica 
incompleto ed erroneo il richiamo 
alla norma. In sostanza quindi in as-
senza di una norma e soprattutto nel 

silenzio ministeriale è per ora 
confermata la linea dell’av-
vocatura: «Gli ordini forensi 

costituiti presso i tribunali 
di prossima soppressione 
continueranno a svolgere 
regolarmente le loro fun-
zioni nella circoscrizio-

ne territoriale coincidente 
con il territorio dell’ex 

circondario di tri-
bunale; e allorché 
l’ordine perdesse la 
disponibilità dei lo-
cali eventualmente 
utilizzati come sede 
nell’ambito della 
sede già destinata 
al tribunale sop-
presso, l’ente dovrà 

dotarsi di una nuova 
sede operativa». 

Benedetta Pacelli

Tribunali soppressi, gli ordini potranno rimanere in vita

Niente più carta, rac-
comandate e fax per i 
riscatti e le ricongiun-
zioni dell’Enpam, l’Ente 
di previdenza dei medici 
e degli odontoiatri. Dal 
1° settembre 2013, gli 
iscritti potranno fare 
domanda per questi 
adempimenti diretta-
mente online acceden-
do all’area riservata del 
sito www.enpam.it. La 
procedura telematica 
permette di ridurre i 
tempi e di evitare erro-
ri: si eliminano le attese 
legate alla spedizione 
postale, alla protocolla-
zione e all’inserimento 
dei dati, e si riduce al 
minimo l’eventualità di 
inesattezze nella compi-
lazione. L’iscritto trove-
rà infatti molti dei cam-
pi che lo riguardano già 
precompilati, grazie alle 
informazioni contenute 
nella banca dati dell’En-
pam. Inoltre, un sistema 
di controlli automatiz-
zati avverte l’iscritto in 
caso di errore.

L’Enpam
è online

attività lancio prodotti o ser rogabile b) in ogni altra ipotesi indi

Periodo La riassunzione è possibile
se il nuovo rapporto è instaurato dopo (1):

Fino al 17 luglio 2012 10 giorni in caso di contratto fi no a sei mesi• 
20 giorni in caso di contratto oltre i sei mesi• 

Dal 18 luglio 2012
al 27 giugno 2013

60 giorni in caso di contratto fi no a sei mesi• 
90 giorni in caso di contratto oltre i sei mesi• 

Dal 28 giugno 2013 
(2)

10 giorni in caso di contratto fi no a sei mesi• 
20 giorni in caso di contratto oltre i sei mesi• 

Il vincolo non si applica:
nei confronti dei lavoratori impiegati in attività stagio-• 
nali (dpr n. 1525/1963);
nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche • 
aziendali

La riassunzione è possibile

La riassunzione a termine

(1) L’inosservanza dei termini di intervallo converte il rapporto a tempo indeterminato
(2) Anche se il precedente rapporto a tempo determinato è sorto prima di tale data

Anna Maria 
Cancellieri

083048051048051057048051052
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in collaborazione con:

MF Conference: Via Burigozzo, 5 - 20122 Milano
tel. 02.58219.290 - fax 02.58219.452 - e-mail: AnnualConference@class.it - www.mfconference.it

Insurance 2020: 
Progettare la compagnia partendo dalla Customer Centricity

�

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA E AD INVITO
Verrà data precedenza alle adesioni in base all’ordine di arrivo. Saranno avvisati esclusivamente coloro che per motivi di esubero non potranno partecipare

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 196/03
I dati personali che la riguardano verranno trattati unicamente per permetterLe di 
partecipare all’evento e, in caso di Suo consenso, per inviarLe materiale pubblicitario 
relativo a prodotti e/o servizi di MF Conference S.r.l. e/o di Italia Oggi Editori – Erinne 
S.r.l. e/o Accenture S.p.A. in qualità di co-organizzatore (di seguito. complessivamente 
“Titolari”) dell’evento e/o di società collegate e/o controllate e/o controllanti e/o di terzi. 
Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo. La mancanza delle informazioni anagra-
fiche potranno impedire a MF Conference S.r.l. e/o al co-organizzatore dell’evento di 
inviarLe le informazioni relative alle prossime manifestazioni/eventi di titolarità di MF 
Conference e di Italia Oggi Editori – Erinne S.r.l. e/o di società collegate e/o controllate 
e/o controllanti e/o del co-organizzatore dell’evento e/o di terzi. I dati da Lei forniti 
saranno trattati con strumenti informatici, telematici e cartacei. I dati potranno essere 
trattati da soggetti interni e/o esterni alle società nella loro qualità di Incaricati e/o 
Responsabili del trattamento. Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 
7 del d.lgs 196/03, rivolgendosi ai Titolari del trattamento: MF Conference S.r.l., Italia 
Oggi Editori – Erinne S.r.l., Via Marco Burigozzo, 5 20122 Milano e co-organizzatore, 
via Maurizio Quadrio 17 Milano. Un elenco completo dei responsabili del trattamento è 
a Sua disposizione presso le sedi dei Titolari.
Consenso al trattamento dei dati 
Lei presta espressamente il Suo consenso al trattamento dei dati per le seguenti finalità:
-  invio di materiale pubblicitario relativo a prodotti e/o servizi delle società Titolari di 

società collegate, controllate e controllanti dei Titolari
� SI  � NO

-  invio di materiale pubblicitario relativo a prodotti e/o servizi e/o società terze

� SI  � NO

Per informazioni relative a “Insurance Day - XII Edizione” compilare il coupon in caratteri leggibili e inviarlo 
via fax al n. 02.58219.452

Nome Cognome

Funzione

Società/Ente Settore

Indirizzo  Città 

Cap.  Prov.

Tel. Fax

e-mail 

Data Firma

La rapida diffusione delle recenti innovazioni tecnologiche, le differenti modalità di gestione digitale, la 
rivoluzione dei modelli di consumo e la multicanalità, richiedono al mercato assicurativo di considerare 
l’innovazione come fondamento del proprio modello di business. Oggi più che mai c’è bisogno di interpretare 
le evoluzioni e i cambiamenti di una società contraddistinta da profonda incertezza e contrazione dei consumi. 
I trend del cambiamento impattano profondamente la struttura dell’industria assicurativa, rivoluzionandone i 
modelli di business; le assicurazioni dovranno intraprendere un radicale processo di evoluzione per essere 
competitive nel lungo periodo. In questo contesto, in cui l’innovazione digitale costituisce un elemento 
cruciale, i player assicurativi devono puntare all’eccellenza della Customer Centricity, attivando soluzioni 
operative che consentano di valorizzare il contatto con la clientela, abilitando una relazione multicanale 
integrata e facendo leva contemporaneamente sui 4 abilitatori chiave della rivoluzione digitale: Social Media, 
Digital Marketing, Analytics, Mobility. A tali temi è dedicata la XII edizione dell’Insurance Day, tradizionale 
e unico appuntamento annuale dei top manager e dei principali attori del settore assicurativo.

INSURANCE DAY – XII Edizione
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Intervengono:
Fabio Cerchiai
Presidente
Fondiaria-Sai

Ennio Doris
Presidente
Banca Mediolanum

Giuseppe Dosi
Presidente
Quixa

Isabella Fumagalli
Amministratore Delegato
Cardif Assicurazioni

Giovan Battista Mazzucchelli
Amministratore Delegato
Cattolica Assicurazioni

Aldo Minucci
Presidente
Ania

Gianemilio Osculati
Amministratore Delegato 
Intesa Sanpaolo Vita 
Responsabile Area di Governo Wealth Management 
Intesa Sanpaolo
 
Daniele Presutti
Market Group Lead for Italy, Eastern Europe, 
Russia, Turkey, Greece and the Middle East
Accenture 

George Sartorel
Amministratore Delegato
Allianz
 
Modera:
Gabriele Capolino 
Direttore ed Editore Associato 
MF/Milano Finanza 

083048051048051057048051052
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Enti locali
GIRO DEL 
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IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

L’ABOLIZIONE DELL’IMU/ Con il decreto si viene incontro alle incertezze degli enti

Bilanci rinviati al 30 novembre
Aliquote e regolamenti effi caci appena pubblicati online

DI MATTEO BARBERO

I bilanci degli enti locali 
slittano ancora, questa 
volta al 30 novembre. 
La nuova proroga, dopo 

quella al 30 settembre dispo-
sta dal decreto «sblocca paga-
menti», è contenuta nella boz-
za del decreto Imu approvato 
mercoledì dal governo. 

Si tratta quasi di un record, 
dato che la dead-line viene 
collocata ben undici mesi 
dopo la scadenza naturale 
del 31 dicembre. 

L’ennesimo rinvio è moti-
vato soprattutto dalle incer-
tezze che riguardano i conti 
dei comuni: a beneficiarne, 
tuttavia, potranno essere an-
che le province, oltre agli altri 
enti locali, come, ad 
esempio, le unio-
ni di comuni. 

Ma, come det-
to, sono i sin-
daci ad avere 
le maggiori 
difficoltà nel 
chiudere i 
preventivi 
2013. 

Oltre ov-
v i a m e n t e 
al restyling dell’im-
posta municipale propria 
(con gli annessi dubbi relativi 
ai tempi ed alle modalità di 
erogazione dei rimborsi per il 
mancato gettito), in ballo c’è 
ancora il destino della Tares 
(su cui il decreto introduce 
nuove modifi che), ma soprat-
tutto quello del fondo di soli-
darietà comunale. 

Quest’ultimo, istituito dal-
la scorsa legge di stabilità (l 
228/2013) al posto del fondo 
sperimentale di riequilibrio, 
avrebbe dovuto essere reso 
operativo entro la metà dello 
scorso mese di maggio, sulla 
base di un accordo fra le am-
ministrazioni locali, ovvero, 
in mancanza, dallo Stato in 
via unilaterale.

Il prescritto dpcm, però, non 
ha ancora visto la luce. Nel 
frattempo, la legge 64/2013 
(di conversione del dl 35 sul-
lo sblocco dei debiti della pa) 
ha parzialmente modifi cato, 
semplificandoli, i criteri di 
riparto. Ma ciò non è stato 
fi nora suffi ciente a sciogliere 
l’impasse. 

L’ostacolo principale è rap-
presentato dalla mancata di-
stribuzione dei tagli previsti 
dalla «spending review» (dl 

95/2012), che per i comuni 
quest’anno valgono 2250 mi-
lioni. In base alla disciplina 
originaria, a guidare le sfor-
biciate (sempre salvo diverso 
accordo fra i sindaci) avreb-
bero dovuto essere i consumi 
intermedi rilevati dal Siope 
nel 2011. 

Successivamente, però, la 
legge 64 ha cambiato le carte 
in tavola, spostando il riferi-
mento al triennio 2010-2012 
e introducendo una clausola 
di salvaguardia articolata 
per fasce demografi che. Ma 
anche in tal caso, la modifi ca 
non è bastata, costringendo i 
ragionieri a scrivere in bilan-
cio dati stimati sulla base di 
formule (talora) arcane.

Il risultato è che lo Stato, 
dopo l’acconto pagato a 

fi ne febbraio 
(pari al 20% 
d e l  f o n d o 
2012) non ha 
più versato 
un euro ai 

c o m u n i , 
causando 
d i f f u s e 
d i f f i -
coltà di 
cassa che 
il rinvio 

(ora tra-
s f o r m a t o in abolizione 
defi nitiva) dell’acconto Imu 
ha ulteriormente accentua-
to.

Ora il decreto ci mette una 
pezza, prevedendo che, nelle 
more della definizione del 
fondo di solidarietà, il mini-
stero dell’interno eroghi, en-
tro il prossimo 5 settembre, 
un ulteriore anticipo di 2.500 
milioni di euro.

Per chi non ha ancora appro-
vato il bilancio, quindi, ci sono 
ora altri tre mesi di tempo per 
farlo. Chi taglierà il traguar-
do dopo il 30 settembre, non 
dovrà ovviamente adottare la 
deliberazione consiliare sulla 
salvaguardia degli equilibri di 
cui all’art. 193 del Tuel, men-
tre per chi licenzierà il preven-
tivo dopo il 1 settembre tale 
adempimento continua ad es-
sere facoltativo. Per quest’an-
no, infi ne, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni, nonché i re-
golamenti dell’Imu, acquista-
no effi cacia a decorrere dalla 
data di pubblicazione nel sito 
istituzionale di ciascun comu-
ne.

©Riproduzione riservata

L’armonizzazione dei bi-
lanci degli enti locali è rin-
viata al 2015. La previsio-
ne del rinvio è contenuta 
nella bozza di decreto leg-
ge sull’abolizione dell’Imu 
approvato mercoledì scorso 
dal governo (si veda quan-
to anticipato su ItaliaOggi 
del 22 agosto scorso).
La bozza prevede la proro-
ga di un anno della speri-
mentazione e quindi la de-
finitiva entrata in vigore 
del bilancio armonizzato 
per il gennaio 2015. Nelle 
more gli enti sperimenta-
tori dovranno predisporre 
il bilancio finanziario 2014, riferito ad un 
orizzonte temporale almeno triennale che, 
nel rispetto del principio contabile dell’an-
nualità, riunisce il bilancio annuale ed il 
bilancio pluriennale. 
In caso di esercizio provvisorio, gli enti in 
sperimentazione trasmettono al tesorie-
re le previsioni del bilancio pluriennale 
2013-2015 relative all’esercizio 2014, ri-
classificate secondo lo schema previsto per 
l’esercizio 2014. 
Dovranno inoltre istituire il fondo crediti 
di dubbia esigibilità in contabilità finan-
ziaria, in sostituzione del fondo svaluta-
zione crediti. Di converso sempre per gli 
enti sperimentatori, la bozza di decreto 
prevede una serie di incentivi, quali la 
riduzione del saldo obiettivo per il patto 
di stabilità o l’innalzamento al 50% della 
percentuale per il turnover.
L’armonizzazione dei sistemi contabili si 
propone una serie di obiettivi che dovran-
no rendere meglio leggibili e confrontabili 
i bilanci degli enti locali; a) conoscere i 
debiti effettivi delle amministrazioni pub-
bliche: allo stato dell’arte, i residui non 
rappresentano l’effettivo credito o debito 
degli enti locali, come evidenziato in oc-
casione delle attività connesse al decreto 
sblocca pagamenti (dl 35/2013), dato che 
molti enti non sono in grado di ricostrui-
re la loro effettiva situazione debitoria; b) 
evitare l’accertamento di entrate future e 
di impegni inesistenti: spesso gli stanzia-
menti non si traducono in effettivi accerta-
menti o gli accertamenti non si traducono 
poi, mai, in effettive riscossioni, e molti 
impegni (rectius residui) si trascinano per 
decenni senza a volte neanche conoscere il 
creditore; c) rafforzare la programmazione 
di bilancio: molte poste delle entrate e/o 
spese poi non si traducono in accertamen-
ti e/o impegni; d) favorire la modulazione 
dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni: 
sono numerosi gli enti che pagano rate dei 
mutui per somme mai riscosse da Cassa 
depositi e prestiti, per lavori bloccati o 

mai completati; e) avvicinare la compe-
tenza finanziaria a quella economica: ci 
sono enti pubblici, come le Asl per esem-
pio, che da tempo hanno abbandonato il 
bilancio finanziario autorizzatorio, imple-
mentando il sistema contabile economico 
patrimoniale e programmando attraverso 
il meccanismo del budget.
Per raggiungere gli obiettivi sopra citati, 
l’armonizzazione dei bilanci è strutturata 
sul principio della competenza finanziaria 
potenziata, basato sulla attenzione posta 
al momento della riscossione/pagamento 
del credito/debito, scaturiti dall’accerta-
mento/impegno. 
L’accertamento non riscosso sarà conser-
vato tra i residui attivi, ma se la riscossio-
ne non è di facile esazione, entro l’esercizio 
successivo a quello dell’accertamento, det-
to residuo va reso non spendibile mediante 
accantonamento del credito nell’apposito 
fondo svalutazione crediti. Inoltre, già 
nella fase della previsione del bilancio, 
bisognerà tenere conto della media pon-
derata di inesigibilità del quinquennio 
precedente, al fine di applicarla allo stan-
ziamento di entrata, al fine di rendere non 
spendibile tale quota di entrata, tramite 
accantonamento del relativo ammontare 
all’apposito fondo svalutazione crediti. In 
pratica tale tecnica consente di rendere 
non spendibile quella quota di entrata che 
si prevede non effettivamente riscuotibile 
nel breve periodo. 
Per raggiungere questi obiettivi, per il 
tramite del principio della competenza fi-
nanziaria potenziata, l’armonizzazione dei 
bilanci degli enti locali, dispone di alcuni 
strumenti: nuova struttura del bilancio; 
ri-accertamento straordinario dei residui; 
fondo svalutazione crediti; fondo plurien-
nale vincolato; nuova codifica di bilancio 
fino a sette livelli; contabilità economica 
integrata. Bisognerà adesso attendere il 
2015 per vedere operanti questi istituti.

Enzo Cuzzola
©Riproduzione riservata

UN ANNO IN PIÙ PER LA SPERIMENTAZIONE

Contabilità armonizzata dal 2015

riferito ad un mai completati; e) avvicinare la compe

Le novità sulla nuova contabilità

1) Rinvio dell’entrata in vigore del bilancio 
armonizzato al 2015 
2) Proroga di un anno della sperimentazione 
3) Introduzione del bilancio pluriennale nella 
sperimentazione 
4) Riduzione del saldo obiettivo del patto di 
stabilità per gli enti sperimentatori 
5) Incremento al 50% della percentuale del turnover 
per gli enti sperimentatori 
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L’ABOLIZIONE DELL’IMU/ Le reazioni al dl: «Cambiato solo il nome della tassa» 

Service tax, grande incognita
Gli enti locali: serve chiarezza. Anche sulle coperture

DI SIMONA D’ALESSIO

Un sospiro di sollievo 
alla notizia che sarà 
lo stato a coprire 
integralmente i pro-

venti (mancati) delle due rate 
dell’Imu per il 2013. Ma molta 
preoccupazione per i contor-
ni («ancora indefi niti») della 
nuova Service tax, l’imposta 
«federalista» che comprende-
rà rifi uti e servizi comunali ed 
entrerà in vigore il prossimo 
anno. È così, con un misto di 
fi ducia e allarmismo, che gli 
enti locali commentano le no-
vità in materia fi scale decise 
dal governo di Enrico Let-
ta nel Consiglio dei ministri 
di mercoledì. «Soddisfatto» 
Piero Fassino, presidente 
dell’Associazione nazionale 
dei comuni (Anci) e sindaco 
di Torino, nell’apprendere 
che le amministrazioni e, di 
conseguenza, i cittadini non 
dovranno scontare l’elimina-
zione della tassa sulle abita-
zioni per l’anno in corso, ma 
verrà loro restituito tutto 
l’ammontare del gettito che 
era stato preventivato. Altri 
nodi, però, andranno sciolti 
a stretto giro: sul tavolo re-
sta, infatti, aperta la delica-
ta questione dei 700 milioni 
di compensazione dell’Imu 

per il 2012 (la differenza fra 
l’incasso previsto e quello ef-
fettivo, ndr) di cui si chiede 
l’erogazione, così come oc-
corre che l’esecutivo «indichi 
rapidamente le fonti concrete 
di copertura» di tutto quanto 
ha promesso di corrisponde-
re. A un sommario esame del 
testo uscito palazzo Chigi si 
notano «un passo avanti e 
un altro indietro sulla stra-
da dell’attuazione della leg-
ge 42/2009 sul federalismo 
fi scale: prima ancora di rior-
ganizzare lo stato, stabilendo 
fabbisogni e costi standard 
per i servizi agli utenti, si 
ragiona sui meccanismi di 
potenziale finanziamento 
che la tassazione dovrebbe 
garantire a beneficio della 
collettività. Ed è un errore», 
dichiara a ItaliaOggi Pietro 
Lacorazza, membro dell’uf-
fi cio di presidenza dell’Upi, 
alla guida della provincia di 
Potenza, poiché «si corre il ri-
schio di individuare le risorse 
per consentire di archiviare 
l’Imu, a prezzo, però, dell’in-
debolimento di altri settori 
sociali, mettendo in seria 
diffi coltà le amministrazioni 
territoriali». L’imposta cumu-
lativa che partirà dal 2014, 
aggiunge, «sarebbe opportu-
no delinearla quanto prima 

e nella maniera più chiara 
possibile. Sono contento si sia 
deciso di ridurre un prelievo 
a carico del cittadino, tutta-
via quando si interviene su 
un assetto di tassazione loca-
le bisogna specifi care subito 
quali saranno le conseguenze 
e, in particolare, i fondi su cui 
gli enti potranno contare ne-
gli anni successivi, per orga-
nizzare la programmazione 
delle prestazioni destinate 
alla collettività». 

Lacorazza è, poi, critico 
sulla scelta di «togliere l’Imu 
a tutti», indipendente-
mente dal reddito 
de i  propr ie -
tari, proprio 
come Fran-
co Tuccio, 
presidente 
dell’Anutel, 
l ’Associa-
zione na-
zionale de-
gli uffi ci dei 
tributi degli 
enti locali: «È 
uno sbaglio, 
non è giusto 

dispensare dal pagamento 
dell’imposta i soggetti che de-
tengono beni di lusso, magari 
in aree di pregio. Le sembra 
corretto, per esempio, che chi 
ha un immobile di 400 metri 
quadrati nel centro storico di 
Roma non versi un euro di 
Imu?», domanda, sostenendo 
che «del resto, sono già tanti 
gli escamotage studiati dai 
contribuenti per scansare 
l’imposta, visto che spesso il 
nucleo familiare si spacchet-
ta, e i componenti prendono 
la residenza nelle diverse lo-
calità dove si possiede un’abi-

tazione. E, quindi, la villa 
al mare o in montagna 

diventa per ciascu-
no di essi la prima 
casa». Si tratta, in-
calza, «di un mero 
gioco politico, nel 
quale si cambia 
solo il nome della 
tassa, o la si eli-

mina indiscrimi-
natamente, senza 

tutelare le fasce più deboli, 
quelle che davvero avrebbero 
dovuto benefi ciare della can-
cellazione del tributo». Con-
cetto avvalorato da Emidio 
Ettore Isacchini (Federca-
sa), compiaciuto che, ai fi ni 
dell’esenzione, «siano state 
assimilate le case popolari, 
tutte le abitazioni degli enti 
ex Iacp, alle prime case».

Quel che è certo, inter-
viene Marco Filippeschi, 
presidente di Legautonomie 
e sindaco di Pisa, è che «i 
comuni soffrono incertez-
ze inaccettabili», defi nendo 
«importante che la nostra 
richiesta di una copertura 
del gettito dell’Imu 2013 sia 
stata accolta», ma deve es-
sere «soddisfatta concreta-
mente». Inoltre, l’istituzione 
della Service tax rappresenta 
«un’occasione per riprendere 
la strada interrotta del fede-
ralismo fi scale», a patto però, 
s’inserisce il direttore gene-
rale Loreto Del Cimmuto, 
che la tassa che si comincerà 
a pagare dal 2014 «rientri 
nella piena disponibilità 
delle amministrazioni co-
munali che, dal canto loro, 
dovranno gestirla con la 
necessaria fl essibilità e 
autonomia».

© Riproduzione riservata

Le norme in materia di edilizia del 
decreto del Fare daranno luogo cer-
tamente a ricorsi al Tar. E costringe-
ranno i comuni a riprendere in mano 
i propri strumenti urbanistici per 
verificare la loro compatibilità con le 
nuove disposizioni. A spiegarlo a Ita-
liaOggi è Leonardo Piochi, avvocato 
di Siena specializzato nel diritto am-
ministrativo, secondo cui le semplifi-
cazioni varate con l’articolo 30 del dl 
n. 69/2013 sono tutt’altro che immuni 
da controindicazioni.
Domanda. Per effetto del dl Fare, 
gli interventi di demolizione e rico-
struzione che comportano la modifica 
della sagoma dell’edificio preesistente 
(purché non vincolato) saranno ese-
guibili presentando la Scia. Non è una 
semplificazione questa?
Risposta. Senz’altro la misura può 
dare impulso all’edilizia, che notoria-
mente è il motore dell’economia. Ma 
allo stesso tempo l’inserimento di una 
norma di questo genere può avere ef-
fetti dirompenti sugli strumenti urba-
nistici generali. Finora i comuni han-
no parametrato le proprie decisioni su 
un concetto di ristrutturazione basato 
sull’identità di volumi e sagoma. La 
possibilità di ricostruire con identità 
di volume ma diversa sagoma è su-
scettibile di creare problematiche, pri-
ma di tutto con riguardo alle distanze 
da rispettare (sia riferite ai confini di 
proprietà sia tra fabbricati).
D. Senza più la necessità di atten-
dere il permesso di costruire, però, 
i lavori potranno partire più rapi-

damente…
R. È vero, ma allo stesso tempo se non 
verrà meglio precisata la portata di 
questa novità c’è il pericolo di un fiori-
re di contenziosi anche tra vicini.
D. E per quanto riguarda la norma 
che consente con le stesse modalità 
il recupero di fabbricati crollati o 
demoliti, purché sia 
possibile accertarne 
la preesistente consi-
stenza?
R. Anche qui la novi-
tà è significativa. Sia 
il Consiglio di stato 
sia la Cassazione han-
no da tempo stabilito 
che la ricostruzione su 
ruderi non costituisce 
ristrutturazione edili-
zia ma nuova costru-
zione. Ora si dispone 
il contrario. Con la 
sicura problematica 
costituita dai mezzi 
idonei per accertare 
la preesistente consistenza del ma-
nufatto crollato o demolito. In Tosca-
na molti fabbricati appartengono al 
catasto leopoldino (datato 1765, ndr), 
nel quale solitamente è riportata la 
mappa, ma non altezze e cubature. 
Potranno probabilmente essere usate 
fotografie, mentre escludo la possibili-
tà di ricorrere a prove testimoniali.
D. Pure su questo fronte, quindi, si 
potrebbero aprire delle liti?
R. Direi proprio di sì. Pensiamo a tutti 
quei casi in cui un soggetto preten-

da di recuperare ruderi in aree ru-
rali. Con le norme antecedenti al dl 
Fare questi erano considerati diruti 
e quindi comportavano un’attività 
di nuova edificazione (nella maggior 
parte dei casi vietata, a meno di non 
essere funzionale all’attività agricola). 
Oggi, trattandosi di ristrutturazione, 

l’intervento potrebbe 
essere possibile.
D. Cosa ne pensa 
dell’indennizzo contro 
la p.a. «lumaca» (30 
euro per ogni giorno 
di ritardo rispetto alla 
scadenza per la conclu-
sione del procedimen-
to, fino a un massimo 
di 2.000 euro)?
R. Mi sembra una 
misura in linea teo-
rica condivisibile, in 
concreto poco incisi-
va. Che la p.a. possa, 
spesso, non essere 
tempestiva nella con-

clusione dei procedimenti è ormai 
quasi inevitabile tenuto conto della 
complessità della normativa in vigore. 
Gli importi sono stati ridimensionati 
rispetto alle previsioni iniziali. Tut-
tavia, anche considerato il diritto al 
risarcimento del danno da mero ri-
tardo, la lentezza nella conclusione 
dei procedimenti può cominciare a 
costare caro alle amministrazioni e 
di riflesso ai suoi funzionari, spesso 
incolpevoli in quanto oberati di pra-
tiche molto complesse.

D. Quali i possibili rimedi?
R. Senza dubbio una semplificazio-
ne vera, che consenta di passare da 
un controllo ex ante della p.a. a un 
controllo ex post, lasciando agire nel 
frattempo il privato senza troppi lacci 
e lacciuoli.
D. In tema di varianti non essen-
ziali dal permesso di costruire il ddl 
semplificazioni (al debutto in sena-
to) prevede proprio una soluzione 
del genere…
R. Vedremo i tempi di approvazione 
del disegno di legge. Lascia comunque 
perplessi la scelta di intervenire in 
maniera così frammentata e poco or-
ganica sul Testo unico dell’Edilizia.
D. Qualche giorno fa Romano Prodi 
ha detto che se si abolissero i Tar e il 
Consiglio di stato il pil aumenterebbe 
immediatamente (si veda ItaliaOggi 
del 13 agosto 2013). Questo a causa 
dei frequenti contenziosi amministra-
tivi che, bloccando concorsi o opere 
pubbliche, «legano le gambe all’Ita-
lia». Come giudica questa proposta?
R. Francamente mi sembra un’opi-
nione fuori luogo e penso che sia stata 
una provocazione. Ogni ordinamento 
ha bisogno di una giustizia ammini-
strativa competente ed efficiente. 
Quella italiana lo è. Se molto spesso si 
trova un cavillo per bloccare un proce-
dimento o annullare un provvedimen-
to la colpa è dell’eccessiva complessità 
della normativa, non certo dei giudici 
chiamati ad applicarla. 

Valerio Stroppa
© Riproduzione riservata

PARLA LEONARDO PIOCHI, AVVOCATO AMMINISTRATIVISTA

Edilizia, con il dl Fare la certezza di ricorsi ai Tar

Leonardo Piochi

Piero Fassino
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Il monitoraggio Ance sui debiti degli enti pubblici

Pagamenti di lena
Su 7,5 mld, già due alle imprese

DI MATTEO BARBERO

Proseguono con buo-
na regolarità i pa-
gamenti dei debiti 
pregressi delle p.a. 

La nuova conferma arriva 
dall’Ance, che sta seguendo 
passo passo l’attuazione del 
dl 35/2013. Il quinto rappor-
to di monitoraggio predispo-
sto dall’Associazione dei co-
struttori mette in evidenza 
che il decreto continua a 
funzionare bene: sui 7,5 mi-
liardi previsti per il settore 
edile, 2 miliardi sono già fi -
niti nelle casse delle impre-
se creditrici. Circa la metà 
dei pagamenti sono stati 
effettuati da enti del Nord, 
il 30% da enti del Centro e 
il restante 20% da enti del 
Sud.

Per quanto concerne le 
diverse tipologie di enti, 
la migliore performance è 
quella delle province, che 
hanno già utilizzato la qua-
si totalità dell’allentamento 
del Patto di stabilità interno 
autorizzato dal Mef. I comu-
ni, invece, sono partiti un po’ 

più lentamente e hanno dato 
il via in modo più sostenuto 
ai pagamenti solo nel corso 
del mese di luglio. Inoltre, 
sono arrivati i primi paga-
menti da parte delle regio-
ni, in relazione ai debiti non 
sanitari. 

Il documento, comunque, 
sottolinea che sono stati re-
gistrati segnali positivi di 
attenzione da parte delle 
amministrazioni alla rapi-
da attuazione delle misure 
previste dal decreto: per 
esempio, il comune di Reggio 
Calabria ha deciso di chiu-
dere il settore ragioneria 
per dieci giorni per proce-
dere alle operazioni legate 
al decreto.

Nel frattempo, il governo 
continua a lavorare ai pos-
sibili nuovi interventi per 
accelerare ulteriormente 
lo smaltimento dello stock 
debitorio. In particolare, si 
discute di anticipare all’an-
no in corso una parte delle 
misure previste per il 2014. 
L’ipotesi al momento più 
accreditata riguarda al-
meno 10 dei 20 miliardi in 

calendario per i prossimi 
12 mesi, ma non è escluso 
che l’asticella venga posta 
più in alto anche perché le 
maggiori entrate da Iva che 
ne deriverebbero potrebbero 
fornire una quota consisten-
te della copertura fi nanzia-
ria necessaria alla riforma 
dell’Imu.

Sempre in prospettiva fu-
tura, l’Ance rilancia la neces-
sità di allentare il Patto sugli 
enti locali, il cui ulteriore irri-
gidimento a partire dal 2014 
(cifrato 7,7 miliardi rispetto 
al 2013) rischia di annullare 
gli effetti positivi del dl pa-
gamenti e di produrre effetti 
sempre più drammatici sugli 
investimenti degli enti locali, 
colpendo soprattutto le im-
prese medio-piccole, oltre a 
rendere impossibile il rispet-
to dei tempi di pagamento 
imposti dal dlgs 192/2012. 

©Riproduzione riservata

I comuni e la polizia locale devono continuare a pagare per 
consultare gli archivi della motorizzazione e del pubblico 
registro automobilistico. Il codice dell’amministrazione 
digitale non può infatti intervenire su questa normati-
va speciale che resta preminente. È questa in sintesi la 
posizione del ministero dei trasporti che contraddice 
il precedente parere della presidenza del consiglio dei 
ministri con la nota prot. 19540 del 26 luglio 2013 (si 
veda ItaliaOggi del 19/8/2013). Da sempre i comuni e gli 
utenti pagano importi elevati per accedere alle banche 
dati necessarie ai vigili urbani per elaborare e gestire i 
processi sanzionatori. Tutto questo nonostante già con 
la legge 340/2000 fosse stato stabilito che le pubbliche 
amministrazioni hanno accesso gratuito ai dati contenuti 
nei pubblici registri. Stante la resistenza del Pra e della 
motorizzazione ad accettare la novella in questi anni le 
casse comunali hanno dovuto continuare a sopportare il 
pesante balzello peraltro non dovuto, almeno a parere 
della presidenza. Specifi cava infatti il capo dell’uffi cio le-
gislativo del ministro per la pubblica amministrazione con 
la nota del 24 giugno 2013 indirizzata al comune di Ferrara 
che non risultano norme speciali che prevedono l’acces-
so a titolo oneroso della polizia municipale alle banche 
dati dei veicoli e delle patenti e pertanto il comune non 
deve pagare nulla per consultare questi archivi anche alla 
luce del nuovo codice dell’amministrazione digitale. Nulla 
di più sbagliato, chiarisce ora il ministero dei trasporti. 
Il dpr 28 settembre 1994, n. 634 che disciplina l’accesso 
dell’utenza al ced della motorizzazione è ancora attuale. 
Questa disposizione speciale, specifi ca la nota centrale, 
non è stata superata da nessuna norma successiva e anzi 
il codice dell’amministrazione digitale ha rafforzato la 
previsione. In buona sostanza, conclude il lungo parere 
ministeriale, se i comuni decidono di interrompere i paga-
menti lo fanno a loro rischio e pericolo. Del resto anche la 
polizia locale per accedere al servizio ha dovuto versare 
una cauzione e non vorrà certo correre il rischio di 
perderla per manifesta inadempienza contrattuale.

Polizia, no ad accessi free 
per le targhe e le patenti

Abruzzo
Collaboratore professionale 
dell’uffi cio ragioneria. Comune 
di Civitella del Tronto (Te), un 
posto. Scadenza: 12/9/2013. 
Tel. 0861/918321. G.U. n. 64

Calabria
Istruttore direttivo dell’area 
economico fi nanziaria part-
time. Comune di Castiglione 
Cosentino (Cs), un posto. 
Scadenza: 26/9/2013. 
Tel. 0984/442007. G.U. n. 68

Campania
Dirigente contabile. Comune di 
Casoria (Na), un posto. Scadenza: 
19/9/2013. Tel. 081/7053223. 
G.U. n. 66

Emilia Romagna
Istruttore direttivo ammini-
strativo part-time. Comune di 
Cadeo (Pc), un posto. Scadenza: 
5/9/2013. Tel. 0523/503311. 
G.U. n. 62

Friuli Venezia Giulia
Istruttore amministrativo 
contabile. Comune di San 
Leonarddo (Ud), un posto. 
Scadenza: 16/9/2013. 
Tel. 0432/723028. G.U. n. 65

Lombardia
Istruttore direttivo amministra-
tivo. Comune di Gonzaga (Mn), un 
posto. Scadenza: 16/9/2013. 
Tel. 0376/526326. G.U. n. 65

Marche
Istruttore direttivo ammini-
strativo contabile. Comune di 
Agugliano (An), un posto. 
Scadenza: 5/9/2013. 
Tel. 071/9068031.G.U. n. 62

Piemonte
Collaboratore amministrati-
vo. Comune di Trecate (No), un 
posto. Scadenza: 26/9/2013. 
Tel. 0321/776337. G.U. n. 68

Puglia
Istruttore economico fi nanzia-
rio part-time. Comune di 
Mattinata (Fg), due posti. 
Scadenza: 26/9/2013. 
Tel. 0884/552423. G.U. n. 68

Sardegna
Funzionario amministrativo 
contabile part-time. Comune di 
Nuoro, un posto. Scadenza: 
9/9/2013. Tel. 0784 216700. 
G.U. n. 63

Toscana
Istruttore amministrativo 
contabile. Comune di Pisa, un 
posto. Scadenza: 26/9/2013. 
Tel. 050/910244. G.U. n. 68

Veneto
Dirigente tecnico del settore 
edilizia privata e appalti a 
tempo determinato. Comune 
di Jesolo (Ve), un posto. Scadenza: 
23/9/2013. Tel. 0421/359152. 
G.U. n. 67
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Argomento - Nel 2014 l’ordinamento 
contabile degli enti locali si armoniz-
zerà con le procedure contabili delle 
altre pubbliche amministrazioni, 
anche al fi ne del consolidamento dei 
conti pubblici. Detto processo viene 
disciplinato dal dlgs n. 118/2011 
e da un dpcm del 28 dicembre 
2011. Dal 2012 è in atto una spe-
rimentazione dell’attuazione della 
nuova contabilità, che ha portato ad 
aggiornare anche quanto previsto 
nei testi originari dei predetti atti 
normativi. Il volume in questione 
tiene conto degli aggiornamenti 
derivanti dalla sperimentazione 
fi no al giugno del 2013. Uno degli 
aspetti più importanti della nuova 
contabilità degli enti locali è dato 
dal principio contabile della com-
petenza finanziaria potenziata, 
che rivoluzionerà sensibilmente le 
registrazioni contabili, avvicinando 
chiaramente il bilancio di compe-
tenza a un bilancio di cassa. Nel li-
bro edito dalla Maggioli, oltre a una 
approfondita disamina del nuovo 
sistema contabile e ai collegamenti 
con la normativa e con i principi del-
la contabilità pubblica e di quella 
aziendale, sono riportate tabelle ed 
esempi pratici che consentono agli 
operatori del settore di comprendere 
appieno le novità e di iniziare subito 
a impostare il sistema contabile del 
proprio ente.

Autore - Stefano Civitarese Matteuc-
ci, Paolo Urbani

Titolo - Diritto urbanistico - Orga-
nizzazione e rapporti

Casa editrice - Giappichelli, Torino, 
2013, pp. 412

Prezzo - 36 euro

Argomento - Il volume in questione 
esamina nei suoi molteplici aspetti 
giuridici il diritto urbanistico nell’in-
sieme delle diverse materie che hanno 
rifl essi sugli usi del territorio (urba-
nistica, edilizia, tutela dell’ambiente, 
beni paesaggistici, difesa del suolo e 
delle acque, lavori pubblici). Il setto-
re del governo del territorio è stato 
investito da numerosi accadimenti 
legislativi sia statali che regionali, 
specie nell’ultimo triennio, che hanno 
consigliato una rivisitazione inte-
grale del testo Giappichelli. Il libro 
è organizzato in tre parti. La prima 
tratta degli aspetti base della materia 
nella sua evoluzione normativa e nei 
suoi risvolti costituzionali, anche 
dopo la riforma del titolo V della Co-
stituzione, nonché nell’articolazione 
degli attori pubblici e delle funzioni 
esercitate. La seconda parte è invece 
dedicata all’analisi del piano territo-
riale e di tutti gli altri strumenti volti 
a porre regole per l’uso del territorio o 
per l’attuazione di queste regole, non-
ché all’impatto di questo insieme 
di poteri conformativi sul diritto 
di proprietà. La terza parte offre 
una disamina di principi e istituti 
relativi alle varie forme di controllo 
sugli interventi costruttivi.

a cura di
 Gianfranco Di Rago

LO SCAFFALE DEGLI ENTI LOCALI

Supplemento a cura 
di FRANCESCO CERISANO

fcerisano@class.it

083048051048051057048051052
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Con la conversione del dl del Fare è partito il piano sicurezza. Sul piatto 150 mln

Edilizia scolastica, rush finale
Entro il 15 settembre progetti alla regione competente

Pagina a cura 
DI ROBERTO LENZI

È già possibile presenta-
re alla Regione com-
petente i progetti per 
la messa in sicurezza, 

ristrutturazione e manuten-
zione straordinaria degli edifi ci 
scolastici. Con la conversione 
in Legge 98/2013 del dl Fare 
e la sua pubblicazione nella 
Gazzetta Uffi ciale dello scorso 
20 agosto, è partito il Piano di 
messa in sicurezza degli edifi -
ci scolastici che può contare su 
una dotazione iniziale di 150 
milioni di euro per il 2014. I 
tempi sono ristretti visto che gli 
enti locali interessati dovranno 
presentare i progetti esecutivi 
immediatamente cantierabili 
alla Regione competente entro 
il 15 settembre 2013. In difet-
to, saranno esclusi dal Piano. 
Con la conversione del dl Fare 
sono stati confermati anche il 
«Programma 6.000 campanili» 
e il rilancio del Piano nazionale 
della sicurezza stradale.

Finanziate misure urgen-
ti di messa in sicurezza. I 
primi 150 milioni di euro messi 

in moto dalla legge di conver-
sione sono destinati a fi nanzia-
re misure urgenti in materia di 
riqualifi cazione e di messa in 
sicurezza delle istituzioni sco-
lastiche statali, con particolare 
riferimento a quelle in cui è 
stata censita la presenza di 
amianto, nonché di garanti-
re il regolare svolgimento del 
servizio scolastico.

Domande entro il 15 
settembre 2013. Gli enti 
locali sono chiamati a pre-
sentare alle regioni, entro il 
15 settembre 2013, i progetti 
esecutivi immediatamente 
cantierabili di messa in si-
curezza, ristrutturazione e 
manutenzione straordinaria 
degli edifi ci scolastici. Le Re-
gioni dovranno poi presenta-
re le graduatorie dei progetti 
al ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricer-
ca entro il 15 ottobre 2013. Il 
ministero effettuerà poi l’as-
segnazione dei fondi entro il 
30 ottobre 2013. Le risorse 
sono ripartite a livello re-
gionale per essere assegnate 
agli enti locali proprietari degli 
immobili adibiti all’uso scola-

stico sulla base del 
numero degli edifi -
ci scolastici e degli 
alunni presenti in 
ciascuna regione e 
della situazione del 
patrimonio edilizio 
scolastico

Pieni poteri ai 
sindaci. I lavori 
dovranno essere 
affidati entro il 
28 febbraio 2014, 
pena la revoca del 
fi nanziamento. 

Per l’attuazione 
del Piano, i sindaci 
e i presidenti delle 
province interessa-
ti sono autorizzati 
a operare in qua-
lità di commissari 
governativi, con 
poteri derogatori 
rispetto alla nor-
mativa vigente, 
che saranno de-
finiti con decreto 
del presidente del 
consiglio dei mini-
stri, su proposta del ministro 
dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca e del ministro 

delle infrastrutture e dei tra-
sporti, di concerto con il mi-
nistro dell’economia e delle 

finanze. Questa deroga 
opererà fi no al 31 dicem-
bre 2014. 

Confermato il «Pro-
gramma 6000 campa-
nili». La conversione del 
dl Fare conferma la rea-
lizzazione del primo Pro-
gramma «6000 Campani-
li» con uno stanziamento 
di 100 milioni di euro. Il 
programma fi nanzierà in-
terventi infrastrutturali 
di adeguamento, ristrut-
turazione e nuova costru-
zione di edifi ci pubblici, 
ivi compresi gli interventi 
relativi all’adozione di mi-
sure antisismiche, ovvero 
di realizzazione e manu-
tenzione di reti viarie e 
infrastrutture accessorie 
e funzionali alle stesse o 
reti telematiche di Ngn 
e Wi-fi , nonché di salva-
guardia e messa in sicu-
rezza del territorio. Entro 
la fi ne di settembre 2013, 
una convenzione tra mini-
stero delle infrastrutture 

e dei trasporti e Anci defi nirà 
i criteri di accesso.

©Riproduzione riservata

Abruzzo, 610 mila euro 
per ridurre la produzione 
di rifi uti - I comuni possono 
richiedere contributi per 
fi nanziare azioni volte alla 
riduzione della produzione 
di rifi uti, nell’ambito della 
linea d’azione IV.1.2.a del 
Par Fas 2007-2013. Lo 
stanziamento di 610 mila 
euro consentirà di conce-
dere ai comuni contributi 
a copertura del 70% dei 
costi previsti. La scadenza 
del bando è fi ssata al 17 
settembre 2013. 

Oltre 10 mila domande 
per il fondo sugli impianti 
sportivi - L’Uffi cio per lo 
sport presso la Presidenza 
del consiglio dei ministri 
ha comunicato che sono 
oltre 10 mila le istanze per-
venute a valere sul Fondo 
per lo sviluppo e la capilla-
re diffusione della pratica 
sportiva. Il Nucleo di valu-
tazione dei progetti è già al 
lavoro ma l’elevato numero 
di domanda comporterà 
un ritardo nell’uscita dei 
risultati. 

Marche, 300 mila euro 
per la bonifica dei siti 
inquinati - La Regione 
ha stanziato 300 mila 
euro per fi nanziamenti ai 
comuni per gli interventi 
di misure di riparazione, 
caratterizzazione, messa 
in sicurezza d’emergenza, 
messa in sicurezza perma-
nente e bonifi ca relativi 
ai siti defi niti di interesse 

pubblico. Le domande di 
accesso al contributo devo-
no essere presentate entro il 
18 ottobre 2013.

Veneto, contributi per fa-
vorire l’esercizio associato di 
funzioni e servizi comunali - 
Anche per il 2013 la Regione 
concede i contributi spettan-
ti alle Unioni di comuni e 
alle comunità montane per 
il fi nanziamento di spese 
di gestione, per l’esercizio 
di funzioni comunali, a 
esse trasferite dai comuni 
associati. Lo stanziamento 
previsto dalla lr 18/2012 
ammonta a 1 milione di 
euro e la domanda deve 
essere presentata entro il 16 
settembre 2013.

Liguria, 140 mila euro per 
gli spettacoli dal vivo - La 
Regione sostiene iniziative 
di spettacolo dal vivo, che 
coniughino l’alto profilo 
culturale con la promo-
zione, anche turistica, del 
territorio, organizzate da 
enti locali, già svolte o da 
svolgersi nell’anno 2013. 
Il contributo fi no al 50% 
della spesa, ai sensi della lr 
34/2006, va richiesto entro 
il 16 settembre 2013.

AGEVOLAZIONI IN PILLOLE LOMBARDIA

Venti milioni 
per recuperare 
gli alloggi sfitti
Scade il 23 ottobre 2013 il bando per fi nan-
ziare interventi di recupero alloggi sfi tti, 
in cattivo stato di manutenzione, da riqua-
lifi care e rimettere nel circuito abitativo 
a vantaggio delle fasce sociali più deboli. 
Il bando è fi nanziato con uno stanziamen-
to di 20 milioni di euro stabiliti in virtù 
della Dgr n. 401 del 12 luglio 2013. Pos-
sono presentare proposte, per il recupero 
di alloggi di edilizia residenziale pubblica 
sfi tti in proprietà, le Aler e i comuni. Sono 
finanziabili interventi di manutenzione 
ordinaria intesi come gli interventi edili-
zi che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle fi niture 
degli edifi ci e quelli necessari a integra-
re o mantenere in effi cienza gli impianti 
tecnologici esistenti, anche con l’impiego 
di materiali diversi, purché i predetti ma-
teriali risultino compatibili con le norme 
e i regolamenti comunali vigenti. Inoltre, 
sono fi nanziabili interventi di manuten-
zione straordinaria quali le opere e le 
modifi che riguardanti il consolidamento, 
il rinnovamento e la sostituzione di parti 
anche strutturali degli edifi ci, la realizza-
zione e integrazione dei servizi igienico-
sanitari e tecnologici, nonché le modifi ca-
zioni dell’assetto distributivo di singole 
unità immobiliari. Sono considerati di 
manutenzione straordinaria anche gli in-
terventi che comportino la trasformazione 
di una singola unità immobiliare in due o 
più unità immobiliari, o l’aggregazione di 
più unità immobiliari. Il fi nanziamento è 
concesso a copertura dei costi ammissibi-
li dell’intervento nella misura del 100%, 
fi no a un massimo di euro 15 mila euro 
per alloggio.

NEL LAZIO

Efficienza energetica 
negli edifici pubblici 
Arrivano 25 mln €
I fondi sono destinati a sostegno della re-
alizzazione di interventi di sviluppo e dif-
fusione delle fonti energetiche rinnovabili, 
di risparmio energetico e di contenimento 
delle emissioni inquinanti in atmosfera 
con l’obiettivo del miglioramento dell’ef-
fi cienza energetica degli edifi ci pubblici ri-
cadenti all’interno del territorio regionale. 
L’invito fa riferimento all’Asse II Attività 1 
«Effi cienza energetica ed energia da fonti 
rinnovabili» del Por 2007/2013. Possono 
presentare la propria candidatura tutti 
i Soggetti proprietari dell’immobile o in 
possesso quali Roma Capitale, Comuni, 
Province, Consorzi di bonifi ca, Enti ge-
stori di Aree naturali protette regionali, 
Ipab, Ater. I comuni possono presentare 
la propria candidatura in forma singola 
o associata. Sono fi nanziabili impianti di 
produzione di energia elettrica e termica 
da fonti rinnovabili (solare fotovoltaico, 
solare termico e mini idroelettrico), inter-
venti per il miglioramento dell’effi cienza 
di impianti di condizionamento e/o riscal-
damento esistenti, interventi sull’involu-
cro dell’edifi cio per il miglioramento delle 
prestazioni energetiche come isolamento 
termico delle pareti e/o della copertura, 
sostituzione infi ssi esterni. 
Il costo stimato per ciascun intervento non 
dovrà essere inferiore a 30 mila e superio-
re a un milione di euro. Tutte le strutture 
dovranno essere già esistenti e funzionan-
ti all’atto della candidatura; sono quindi 
escluse quelle in corso di costruzione e 
quelle ancora da costruire. La scadenza 
per presentare domanda è fi ssata al 30 
settembre 2013.

l ministro delle infrastrutture e dei tra-
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La ripartizione
dei fondi per regione

ABRUZZO 4.000.000
BASILICATA 2.000.000
CALABRIA 13.000.000
CAMPANIA 18.000.000
EMILIA-ROMAGNA 7.000.000
FRIULI-VENEZIA GIULIA 2.500.000
LAZIO 14.000.000
LIGURIA 4.000.000
LOMBARDIA 15.000.000
MARCHE 3.000.000
MOLISE 2.000.000
PIEMONTE 9.000.000
PUGLIA 12.000.000
SARDEGNA 5.000.000
SICILIA 16.000.000
TOSCANA 10.000.000
UMBRIA 2.500.000
VALLE D’AOSTA 1.000.000
VENETO 10.000.000
TOTALE NAZIONALE (euro) 150.000.000

a cura di
STUDIO R.M.

VIA V. MONTI 8, 20123 MILANO
TEL. 02 22228604 FAX 0247921211

VIA C. MASSEI 78, 55100 LUCCA
TEL. 058355465 FAX 0583587528

WWW.STUDIORM.EU 
SKYPE: STUDIORMMILANO

083048051048051057048051052
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Rialzi frazionali in attesa di sviluppi dalla Siria. Ftse Mib +0,97%. Euro a 1,3222 $

Le borse Ue riprendono fiato
Il pil Usa (+2,5%) conferma la crescita. Giù il petrolio

Le borse europee han-
no ritrovato una certa 
tranquillità, chiudendo 
la giornata in territorio 

positivo. La seduta è stata ca-
ratterizzata da una volatilità 
elevata; i mercati restano fra-
gili e tutto dipende principal-
mente da come si evolverà la 
situazione in Siria. Le aste dei 
titoli di stato italiani hanno 
avuto poco impatto sull’indice: 
sono stati collocati 3,5 miliar-
di del nuovo Btp a dicembre 
2018 al 3,38% e 2,5 mld di 
Btp a marzo 2024 al 4,46%, 
con bid to cover rispettiva-
mente di 1,22 e 1,52. Secondo 
un gestore obbligazionario, le 
aste sono andate abbastanza 
bene dal punto di vista della 
richiesta, mentre i rendimenti 
sono saliti, anche se in manie-
ra contenuta, allineandosi a 
quelli di mercato. Il differen-
ziale sul decennale Btp-Bund 
è rimasto stabile a 252.

I dati americani del pome-
riggio hanno provocato qual-
che tensione, dal momento che 
il pil del secondo trimestre è 
stato rivisto da +1,7 a +2,5% 
(+2,3% il consenso), mentre le 
richieste settimanali dei sus-
sidi di disoccupazione sono 
state pari a 331 mila unità. 
Cifre che hanno confermato 
la crescita dell’economia in 
corso, e questo riaccende i 
timori di un avvio prossimo 
del disimpegno monetario da 
parte della Fed.

A Milano il Ftse Mib ha 
guadagnato lo 0,97% a 16.905 
punti e l’All Share lo 0,94% a 
17.981. In Europa bene Lon-
dra (+0,82%), Parigi (+0,65%) 
e Francoforte (+0,45%). A New 
York, intorno a metà seduta, 

Dow Jones e Nasdaq erano in 
rialzo rispettivamente dello 
0,52% e dell’1,1%. 

A piazza Affari, in vetta 

all’indice principale si è piaz-
zata Salvatore Ferragamo 
(+5,53%), che ha reso noti 
i dati trimestrali a mercati 

chiusi. Ottima la performan-
ce di Mediaset (+4,8%), che ha 
benefi ciato della diminuzione 
delle tensioni politiche italia-
ne dopo l’accordo sull’Imu.

Acquisti fra i titoli ban-
cari: B. Popolare +1,09%, B. 
Mps +1,27%, Bp E.Romagna 
+2,11%, Bp Milano +0,26% 
(Deutsche Bank ha alzato il 
target price da 0,31 a 0,34 
euro confermando a hold il ra-
ting), Intesa Sanpaolo +2,6%, 
Mediobanca +2,32%, Ubi B. 
+3,72%, Unicredit +1,4%. 
Positiva anche Azimut H. 
(+1,94% a 16,79 euro), che a 
partire dal 23 settembre en-
trerà a far parte dello Stoxx 
Europe 600 Index.

Acquisti su Telecom Italia 
(+0,71%). Ha sottoperformato 
il mercato Stm (+0,64% a 6,25 
euro): gli esperti di Citigroup 
hanno ridotto il target price 
da 7,2 a 6,2 euro confermando 
la raccomandazione neutral. 

Negativa Exor (-0,71%), che 
ha accusato qualche presa di 
benefi cio trovandosi vicino ai 
massimi di sempre. 

Nel resto del listino Iren 
(invariata a 0,88 euro) ha ri-
tracciato dopo aver segnato 
massimi di seduta a 0,921. 
In evidenza Yoox (+5,47%), B. 
Cucinelli (+6,02%) e Trevi Fin. 
(+4,19%). Bene pure Tiscali 
(+2,67% a 0,0385 euro). Poco 
sotto la parità Prelios (-0,08%). 
Le vendite hanno invece colpi-
to De’ Longhi (-3,63%).

Nei cambi, l’euro è termi-
nato in calo a 1,3222 dollari 
dopo aver toccato un massimo 
di 1,3343. Euro-yen a 130,16. 
Per le materie prime, quota-
zioni del greggio in lieve disce-
sa: a Londra il Brent cedeva 
circa 15 cent a 116,50 dollari 
e a New York il Wti era scam-
biato intorno a 109,50 dollari, 
in calo di 60 cent.

© Riproduzione riservata

Cresce la fi ducia dei consumatori ita-
liani: in agosto è salita a 98,3 da 97,4 
del mese di luglio, portandosi al livello 
massimo da agosto 2011. Lo rileva l’Istat, 
precisando che migliorano sia il quadro 
personale (da 98,7 a 98,9) sia, soprattut-
to, quello economico (da 94,8 a 97,6). 

Migliorano sia i giudizi che le previ-
sioni sulla situazione economica del pa-
ese. Quanto alle attese sulla 
disoccupazione, si rileva un 
relativo peggioramento del-
le aspettative: il saldo passa 
da 68 a 72. Le valutazioni 
sulla situazione economica 
della famiglia peggiorano, 
mentre per le attese si regi-

stra un leggero miglioramento. Il saldo 
sulle opportunità attuali di risparmio 
registra un calo da 134 a 121, mentre 
aumenta quello sulle possibilità future 
di risparmiare (da -51 a -44). Le valu-
tazioni sull’opportunità di acquisto di 
beni durevoli migliorano, con il saldo 
che passa da -102 a -90. A livello ter-
ritoriale la fi ducia migliora nel Nordo-

vest, nel Nordest e al Centro; peggiora, 
invece, nel Mezzogiorno.

L’Istat certifica anche un innalza-
mento della fi ducia delle imprese, che 
raggiunge il top da un anno. L’indice 
sale da 79,8 di luglio a 82,2 di agosto. 
«L’andamento dell’indice complessivo», 
spiega l’istituto di statistica, «rispecchia 
il miglioramento della fi ducia delle im-

prese della manifattura e, 
con maggiore intensità, 
dei servizi di mercato e del 
commercio al dettaglio; ri-
sulta invece in lieve calo la 
fi ducia delle imprese di co-
struzione».

© Riproduzione riservata

Fiducia dei consumatori ai massimi da due anni

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 25,678 25,713 -0,0350 19,3562
Corona Danese 7,4594 7,4597 -0,0003 5,6229
Corona Norvegese 8,049 8,059 -0,0100 6,0674
Corona Svedese 8,7178 8,6875 0,0303 6,5715
Dollaro Australiano 1,4839 1,4975 -0,0136 1,1186
Dollaro Canadese 1,3923 1,4001 -0,0078 1,0495
Dollaro N Zelanda 1,7062 1,7225 -0,0163 1,2861
Dollaro USA 1,3266 1,3347 -0,0081 -
Fiorino Ungherese 300,46 302,81 -2,3500 226,4888
Franco Svizzero 1,2308 1,229 0,0018 0,9278
Rand Sudafricano 13,6964 13,9236 -0,2272 10,3244
Sterlina GB 0,8549 0,8632 -0,0083 0,6444
Yen Giapponese 130,34 130,1 0,2400 98,2512
Zloty Polacco 4,2825 4,293 -0,0105 3,2282

Tasso uffi ciale di riferimento 0,50 0,75 -0,25
Rendistato Bankitalia(lordi) 3,48 - -
Tasso Infl azione ITA 1,20 1,20 0,00
Tasso Infl azione EU 1,50 1,50 0,00
Indice HICP EU-12 117,90 120,10 -2,20
HICP area EURO ex tobacco 116,39 117,07 -0,68
Tasso annuo crescita PIL ITA -2,00 -2,30 0,30
Tasso di disoccupazione ITA 12,77 11,58 1,19

1 sett  0,082
1 mese  0,093
2 mesi  0,095
3 mesi  0,098
4 mesi  0,105
5 mesi  0,110

6 mesi  0,116
7 mesi  0,124
8 mesi  0,133
9 mesi  0,142
10 mesi  0,152
12 mesi  0,172

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1412,7 1413,5
Argento 24,03 24,08
Palladio 737,3 741,7
Platino 1524,5 1528,5
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1797 1798
Rame 7210 7211
Piombo 2195 2200
Nichel 14065 14070

Stagno 21510 21515
Zinco 1901 1901
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 238,09 268,72
Sterlina (n.c.) 239,76 274,14
Sterlina (post 74) 239,76 274,14
Marengo Italiano 186,96 213,77
Marengo Svizzero 185,74 212,32
Marengo Francese 185,06 211,29
Marengo Belga 184,55 210,77

1 Sett. 0,100

2 Sett. 0,107

3 Sett. 0,115

1 M 0,128

2 M 0,175

3 M 0,225

4 M 0,259

5 M 0,297

6 M 0,345

7 M 0,377

8 M 0,412

9 M 0,452

10 M 0,486

11 M 0,517

12 M 0,547

1 sett 0,041 0,117 0,478 -0,006 0,081

1 sett 0,053 0,149 0,484 -0,006 0,094

1 mese 0,084 0,183 0,492 -0,003 0,116

2 mesi 0,113 0,226 0,501 0,006 0,137

3 mesi 0,154 0,261 0,515 0,018 0,154

6 mesi 0,271 0,393 0,591 0,077 0,224

12 mesi 0,480 0,667 0,871 0,245 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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36 Venerdì 30 Agosto 2013 MERCATI E FINANZA

Valori al 29/08/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1249,36

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,47 27/08/2013
 GBP 12,46 27/08/2013
 USD 19,36 27/08/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,14 28/08/2013
 GBP 10,43 28/08/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 20,89 28/08/2013
 GBP 13,51 28/08/2013
 JPY 2034,99 28/08/2013

UK Absolute Return EUR 11,61 29/08/2013
 GBP 9,92 29/08/2013
 USD 15,39 29/08/2013
 EUR 11,88 29/08/2013
 GBP 10,15 29/08/2013
 USD 15,75 29/08/2013

Class A
Class A
Class A
Class I
Class I
Class I

Valori al 28/08/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 106,39
Em Mkts Eq B($) USD 144,26
Em Mkts Eq F($) USD 142,17
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 125,38
Em Mkts Eq L EUR 140,81
Em Mkts Eq O EUR 142,30
European Equities B EUR 269,02
European Equities C(Chf) CHF 244,29
European Equities D($) USD 267,04
European Equities F EUR 260,84
European Equities H EUR 253,71
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) USD 108,70
Long/Short Em.Mkts Eq E EUR 107,84
Long/Short European Eq B EUR 111,38
Long/Short European Eq D ($) USD 111,66
North American Eq. B($) USD 188,23
North American Eq. E EUR 176,68
North American Eq. F($) USD 183,56
North American Eq. G EUR 171,01
North American Eq. H($) USD 173,03
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 124,42
Div Income E EUR 126,25
Div Income F EUR 124,13
Div Income H USD 122,57
Quality Bond Fund D USD 130,30
Quality Bond Fund E EUR 131,09
Quality Bond Fund F EUR 127,68
Quality Bond Fund H USD 127,00

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% 1,143

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,099

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,049

Alico Monet. Protetto 28/08/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 28/08/13 1,007

Alico P.P. Eur 2014 28/08/13 1,020

Alico P.P. Eur 2015 28/08/13 0,994

Alico P.P. Eur 2016 28/08/13 1,009

Alico P.P. Eur 2017 28/08/13 1,020

Alico P.P. Eur 2018 28/08/13 1,035

Alico P.P. Eur 2019 28/08/13 1,058

Alico P.P. Eur 2020 28/08/13 1,052

Alico P.P. Eur 2021 28/08/13 1,060

Alico P.P. Eur 2022 28/08/13 1,055

Alico P.P. Eur 2023 28/08/13 1,062

Alico P.P. Eur 2024 28/08/13 1,039

Alico P.P. Eur 2025 28/08/13 1,005

Alico P.P. Eur 2026 28/08/13 1,195

Alico P.P. Eur 2027 28/08/13 1,035

Alico P.P. Eur 2028 28/08/13 0,928

Alico P.P. Eur 2029 28/08/13 0,992

Alico P.P. Eur 2030 28/08/13 1,031

Alico P.P. Eur 2031 28/08/13 1,041

Alico P.P. Eur 2032 28/08/13 0,994

Alico P.P. Usa 2013 28/08/13 1,011

Alico P.P. Usa 2014 28/08/13 1,033

Alico P.P. Usa 2015 28/08/13 1,047

Alico P.P. Usa 2016 28/08/13 1,081

Alico P.P. Usa 2017 28/08/13 1,075

Alico P.P. Usa 2018 28/08/13 1,108

Alico P.P. Usa 2019 28/08/13 1,140

Alico P.P. Usa 2020 28/08/13 1,129

Alico P.P. Usa 2021 28/08/13 1,168

Alico P.P. Usa 2022 28/08/13 1,129

Alico P.P. Usa 2023 28/08/13 1,141

Alico P.P. Usa 2024 28/08/13 1,080

Alico P.P. Usa 2025 28/08/13 1,095

Alico P.P. Usa 2026 28/08/13 1,305

Alico P.P. Usa 2027 28/08/13 1,097

Alico P.P. Usa 2028 28/08/13 1,016

Alico P.P. Usa 2029 28/08/13 1,086

Alico P.P. Usa 2030 28/08/13 1,113

Alico P.P. Usa 2031 28/08/13 1,137

Alico P.P. Usa 2032 28/08/13 1,069

Alico P.P. Global 2013 28/08/13 0,999

Alico P.P. Global 2014 28/08/13 1,013

Alico P.P. Global 2015 28/08/13 0,992

Alico P.P. Global 2016 28/08/13 1,016

Alico P.P. Global 2017 28/08/13 0,957

Alico P.P. Global 2018 28/08/13 1,052

Alico P.P. Global 2019 28/08/13 1,128

Alico P.P. Global 2020 28/08/13 1,070

Alico P.P. Global 2021 28/08/13 1,084

Alico P.P. Global 2022 28/08/13 1,048

Alico P.P. Global 2023 28/08/13 1,068

Alico P.P. Global 2024 28/08/13 1,049

Alico P.P. Global 2025 28/08/13 1,039

Alico P.P. Global 2026 28/08/13 1,234

Alico P.P. Global 2027 28/08/13 1,013

Alico P.P. Global 2028 28/08/13 0,930

Alico P.P. Global 2029 28/08/13 1,009

Alico P.P. Global 2030 28/08/13 1,014

Alico P.P. Global 2031 28/08/13 1,056

Alico P.P. Global 2032 28/08/13 0,991

Alico Prot.Trim. Eur 28/08/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 28/08/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 28/08/13 1,238

Alico Gest.Cresc.Glob 28/08/13 1,222

Alico Gest.Azion.Glob 28/08/13 1,217

Alico Gest.Bilanc.Eur 28/08/13 1,262

Alico Gest.Cresc. Eur 28/08/13 1,211

Alico Gest.Azion. Eur 28/08/13 1,240

Alico Aper.Indiciz.Eur 28/08/13 0,873

Alico Aper.Indiciz.Usa 28/08/13 1,158

Alico Aper.Indiciz.Glo 28/08/13 1,021

Alico Aper.Indiciz.Ita 28/08/13 0,683

Alico Liquidita’ 28/08/13 1,091

Alico R. Prudente 28/08/13 1,093

Alico R. Bilanciato 28/08/13 1,008

Alico R. Crescita 28/08/13 0,991

Alico R. Multi Comm. 28/08/13 0,758

Alico  Multi Comm. 28/08/13 0,789

Alico R. Peak Usa 2013 28/08/13 1,007

Alico R. Peak Usa 2014 28/08/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 28/08/13 1,040

Alico R. Peak Usa 2020 28/08/13 1,095

Alico R. Peak Usa 2025 28/08/13 1,101

Alico R. Peak Usa 2030 28/08/13 1,092

Alico R. Peak Usa 2035 28/08/13 1,002

Alico R. Peak Eur 2013 28/08/13 1,043

Alico R. Peak Eur 2014 28/08/13 1,048

Alico R. Peak Eur 2015 28/08/13 1,077

Alico R. Peak Eur 2020 28/08/13 1,122

Alico R. Peak Eur 2025 28/08/13 1,114

Alico R. Peak Eur 2030 28/08/13 1,142

Alico R. Peak Eur 2035 28/08/13 1,001

Alico R. Peak Asia 2013 28/08/13 1,067

Alico R. Peak Asia 2014 28/08/13 1,093

Alico R. Peak Asia 2015 28/08/13 1,128

Alico R. Peak Asia 2020 28/08/13 1,209

Alico R. Peak Asia 2025 28/08/13 1,254

Alico R. Peak Asia 2030 28/08/13 1,293

Alico R. Peak Asia 2035 28/08/13 1,186

Alico Sec. Acc. 2016 28/08/13 0,980

Alico Sec. Acc. 2017 28/08/13 1,080

Alico R. Sec. Acc. 2017 28/08/13 1,115

Alico P.P. Asia 2013 28/08/13 1,090

Alico P.P. Asia 2014 28/08/13 1,123

Alico P.P. Asia 2015 28/08/13 1,150

Alico P.P. Asia 2020 28/08/13 1,214

Alico P.P. Asia 2025 28/08/13 1,234

Alico P.P. Asia 2030 28/08/13 1,220

Alico P.P. Asia 2035 28/08/13 1,187

Alico Long Investment 28/08/13 0,664

Alico Energy 28/08/13 0,364

Alico Agriculture 28/08/13 0,616

Alico Metals 28/08/13 0,647

 28/08/13

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 11,766 23/08/2013

UNIDESIO 760072 10,906 23/08/2013

UNIDESIO 760073 10,942 23/08/2013

UNIDESIO760074 11,602 23/08/2013

UNIDESIO 760075 12,476 23/08/2013

UNIDESIO 760077 11,208 23/08/2013

UNIDESIO 760078 10,835 23/08/2013

UNIDESIO 760079 11,071 23/08/2013

UNIDESIO 760080 10,940 23/08/2013

UNIDESIO 760082 10,309 23/08/2013

UNIDESIO 760085 10,642 23/08/2013

UNIDESIO 760087 11,927 23/08/2013

UNIDESIO 760088 10,827 23/08/2013

UNIDESIO 760091 11,337 23/08/2013

UNIDESIO 760092 11,317 16/08/2013

UNIDESIO 760095 10,464 23/08/2013

UNIDESIO 760096 10,683 23/08/2013

UNIDESIO 760097 11,304 15/03/2013

UNIDESIO 760098 11,497 23/08/2013

UNIDESIO 760099 11,294 23/08/2013

UNIDESIO 760100 11,041 23/08/2013

UNIDESIO 760102 10,770 23/08/2013

UNIDESIO 760104 10,589 23/08/2013

UNIDESIO 760105 10,727 23/08/2013

AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,2500 23/08/2013

AZZOAGLIO DINAMICO 4,7250 23/08/2013

AZZOAGLIO EQUILIBRATO 5,8810 23/08/2013

UNIDESIO PRUDENTE 11,0440 23/08/2013

UNIDESIO MODERATO 10,7260 23/08/2013

UNIDESIO ATTIVO 10,4690 23/08/2013

UNIDESIO VIVACE 9,7940 23/08/2013

OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,2350 23/08/2013

AZIONARIO EURO 8,2600 23/08/2013

AZIONARIO GLOBALE 9,7050 23/08/2013

INDEX TOP 22 108,5400 28/08/2013 A+/S&P

THREE 2009 101,5600 31/07/2013 AA-/S&P

INDEX SIX 2009 101,4700 28/08/2013 AA-/S&P

FTSE MIB 97,0260 28/08/2013

FTSE MIB 2010 95,2580 28/08/2013

EUROSTOXX 50 - 2010 96,7460 28/08/2013

INDEX TRENTA 2011 100,6120 28/08/2013

INDEX FOUR E 50 - 2011 99,9950 28/08/2013

INDEX STOXX EUROPE - 2011 100,0740 28/08/2013

EUROSTOXX 50 - 2012 96,2610 28/08/2013

PREVIMISURATO 12,7100 22/08/2013

PREVIBRIOSO 11,2070 22/08/2013

PREVIDINAMICO 12,4070 22/08/2013

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 11,092 23/08/2013

UNIDESIO 760109 11,135 23/08/2013

UNIDESIO 760110 10,848 24/05/2013

UNIDESIO 760124 11,498 26/07/2013

UNIDESIO 760125 11,240 23/08/2013

UNIDESIO 760129 11,592 23/08/2013

UNIDESIO 760130 10,778 23/08/2013

UNIDESIO 760133 11,053 23/08/2013

UNIDESIO 760137 10,625 23/08/2013

UNIDESIO 760139 11,511 23/08/2013

UNIDESIO 760140 11,398 23/08/2013

UNIDESIO 760141 10,287 23/08/2013

UNIDESIO 760145 11,344 23/08/2013

UNIDESIO 760147 11,178 23/08/2013

UNIDESIO 760149 11,165 23/08/2013

UNIDESIO 760150 11,180 23/08/2013

UNIDESIO 760156 10,204 23/08/2013

UNIDESIO 760157 11,300 23/08/2013

UNIDESIO 760158 10,171 23/08/2013

UNIDESIO 760159 10,961 23/08/2013

UNIDESIO 760160 10,686 23/08/2013

UNIDESIO 760163 10,153 23/08/2013

UNIDESIO 760167 10,698 23/08/2013

UNIDESIO 760169 11,248 23/08/2013

UNIDESIO 760170 10,792 23/08/2013

UNIDESIO 760173 10,715 23/08/2013

UNIDESIO 760174 10,889 23/08/2013

UNIDESIO 760179 10,656 23/08/2013

UNIDESIO 760180 10,817 23/08/2013

UNIDESIO 760181 10,808 23/08/2013

UNIDESIO 760182 8,536 23/08/2013

UNIDESIO 760183 10,619 23/08/2013

UNIDESIO 760184 10,584 23/08/2013

UNIDESIO 760185 10,597 23/08/2013

UNIDESIO 760186 10,527 23/08/2013

UNIDESIO 760187 10,705 23/08/2013

UNIDESIO 760188 10,487 23/08/2013

UNIDESIO 760189 10,719 23/08/2013

UNIDESIO 760191 10,320 23/08/2013

UNIDESIO 760192 10,823 23/08/2013

UNIDESIO 760193 10,760 23/08/2013

UNIDESIO 760198 8,233 23/08/2013

UNIDESIO 760201 10,563 23/08/2013

UNIDESIO 760202 10,822 23/08/2013

UNIDESIO 760203 11,377 23/08/2013

UNIDESIO 760205 10,486 23/08/2013

UNIDESIO 760206 10,351 23/08/2013

UNIDESIO 760210 10,375 23/08/2013

UNIDESIO 760216 9,820 23/08/2013

BILANCIATO 10,2600 23/08/2013

CONSERVATIVE 10,2970 23/08/2013

BOND MIX 10,3550 23/08/2013

BALANCED 10,6860 23/08/2013

GLOBAL EQUITY 11,8140 23/08/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,2280 23/08/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 10,6190 23/08/2013

UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 9,7670 23/08/2013

UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 11,4440 23/08/2013

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 99,63 28/08/2013

HELVETIA QUATTRO.10 98,9400 28/08/2013

HELVETIA WORLD EQUITY 118,2800 27/08/2013

HELVETIA EUROPE BALANCED 185,7500 27/08/2013

HELVETIA WORLD BOND 212,3700 27/08/2013

HELVETIA GLOBAL BALANCED 153,7700 27/08/2013

HELVETIA GLOBAL EQUITY 100,9000 27/08/2013

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 10,4400 27/08/2013

HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 10,4400 27/08/2013

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 28/08/2013 49,05
APF-Linea europea 28/08/2013 89,85
APF-Linea mondiale 28/08/2013 52,33
APF-Linea nord america 28/08/2013 88,84
Seven Stars Invest 28/08/2013 115,46
UBS (Lux) Money Mkt Inv. EUR P-dist 14/06/2013 311,30
USB (Lux) Bd Fd EUR P Acc  14/06/2013 351,19
Fidelity Fd FPS Moderate Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,53
Templeton Growth (Euro) A Acc 14/06/2013 12,16
Fidelity Fd Europ. Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,99

083048051048051057048051052
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* 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 16 AGOSTO 2013

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 16/08/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Index Up 1-2008 98,030 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

CARISMI Più Certezza 8 98,950 UNICREDIT S.p.A. Baa2 | BBB | BBB+* SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

Carismi Più Certezza 9 98,550 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 16/08/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Global Alternative Energy & Water Serie XIII Settembre 2007 99,700 C.SSE CENTR.DU CREDIT IMM. DE FRANCE Baa2 | - | A CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A- | -

Lombarda vita 6&6 104,590 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - COMMERZBANK AG Baa1 | A- | A+

Lombarda vita 6&6 New 104,230 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A ABN AMRO BANK NV A3 | A | A

Lombarda Vita Best of Euro-USA 2008-2014 112,950 ABN AMRO BANK NV A3 | A | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

Lombarda Vita BRIC 40 “5 + 5” 104,050 NIBC Bank NV - | (1) | - CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A- | -

LOMBARDA VITA BRIC 40 “5,10 + 5,10” 104,180 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Classic Markets 103,330 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A- | -  

Lombarda Vita Classic Markets New 104,480 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - BANCO BILBAO SA Baa3 | BBB- | BBB+

Lombarda Vita Euro Sector 104,710 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - FORTIS BANK SA A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Euro Sector New 104,530 BANCA IMI S.p.A. - | BBB | BBB+ BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

083048051048051057048051052
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38 Venerdì 30 Agosto 2013 MERCATI E FINANZA

Salvatore Ferragamo 
ha conseguito nel se-
mestre un utile netto di 
81 milioni, in aumento 
dell’81% su base an-
nua. I ricavi sono saliti 
dell’11% a 625 mln.

Exor ha chiuso il seme-
stre con un utile consoli-
dato di 1.671,8 milioni, 
a fronte dei 168,3 mln di 
un anno prima, grazie 
soprattutto alla cessione 
dell’intera partecipazio-
ne Sgs per 1.534 mln.

Credem ha archiviato 
il semestre con un utile 
netto di 71 mln, in au-
mento del 7,1% su base 
annua.

Banca Ifi s ha realizza-
to nel semestre un utile 
netto di 44 mln, in au-
mento del 16,7% su base 
annua.

Fonsai. Ammonta a 25,7 
milioni di euro il conto 
che l’Agenzia delle en-
trate ha presentato poche 
settimane fa a Unipol per 
parte dei maxi-compensi 
pagati da Fonsai, oggi 
sotto il controllo della 
compagnia bolognese, 
agli ex amministratori 
della gestione Ligresti. 

Carige. Flavio Repetto, 
presidente della Fon-
dazione che controlla 
il 47% della banca, in 
una lettera aperta scrive 
che l’ente «è disponibile 
a ridurre la propria 
partecipazione in fun-
zione dell’ingresso nella 
compagine sociale della 
banca di uno o più soci 
con potenzialità idonee a 
favorirne lo sviluppo».

Renault. Carlos Tavares 
si è dimesso da direttore 
generale delegato alle 
operazioni della casa au-
tomobilistica francese. 

BREVI

www.ubs.com/italiafondi

COMUNICAZIONE AI TITOLARI DI QUOTE 
DEL COMPARTO UBS (LUX) EQUITY FUND – CANADA (CAD)

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2013

La “Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013”,corredata dalla
Relazione della Società di Revisione sulla revisione contabile limitata è
stata depositata presso la sede sociale. Tale documento è inoltre dispo-
nibile nella sezione Investor Relations del sito www.cembre.com e nel
sito internet della Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it)

30 agosto 2013 Il Presidente ed Amministratore Delegato
Giovanni Rosani

www.cembre.com

Cembre S.p.A. – Sede in Brescia – Via Serenissima 9
Capitale Sociale € 8.840.000 interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia n. 00541390175

Credito Emiliano S.p.A.
Società per Azioni - Sede in Reggio Emilia - Via Emilia San Pietro, 4
Capitale Sociale € 332.392.107 - Registro Imprese di Reggio Emilia e
Codice fiscale n.01806740153 - Partita IVA n.00766790356
Iscritta all’albo delle banche al n.3032 - Appartenente al gruppo bancario
“Credito Emiliano - CREDEM” iscritto all’albo dei gruppi bancari al n.20010/5
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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 del 29 agosto 2013, è a disposizione
del pubblico, presso la Sede sociale in Reggio Emilia -
Via Emilia San Pietro n.4 -, e sarà consultabile sul sito
internet www.credem.it nella sezione Investor Relations.
Reggio Emilia, 30 agosto 2013

Fidia S.p.A.
Sede in San Mauro Torinese (TO) - Corso Lombardia n° 11

Capitale Sociale Euro 5.123.000 i.v.
C.C.I.A.A. R.E.A. di Torino n. 735673

Registro Imprese di Torino - Codice Fiscale 05787820017

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2013
Si rende noto che la Relazione Finanziaria semestrale al 30 Giugno 2013 approvata dal Consiglio di 
Amministrazione del 29 Agosto 2013, comprensiva della Relazione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato 
della Società di Revisione, è a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in San Mauro Torinese, presso la 
Borsa Italiana S.p.A. ed è consultabile sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations. 

 Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente ed Amministratore Delegato – Ing. Giuseppe Morfi no

Sito Internet: www.fi dia.com; www.fi dia.it
Email: info@fi dia.it
San Mauro Torinese, 30 Agosto 2013

Polytems Hir

Meridie S.p.A. 
Sede in Napoli, Via Francesco Crispi, 31
Capitale sociale Euro 51.113.000,00 i.v. 
REA Napoli 773483
Codice fiscale e numero Iscrizione Partita Iva 05750851213

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2013

Si rende noto che, in conformità a quanto disposto dalla delibera Consob n. 11971/99 e successive 
modificazioni, la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013 è a disposizione del pubblico presso la 
sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. ed è inoltre consultabile sul sito Internet www.meridieinvestimenti.it, nella 
sezione Investor Relations/Financial reports.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Giovanni Lettieri

Sede Legale in Milano - Via G. Borgazzi, 2 – Capitale Sociale euro 922.952,60 i.v.
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione Registro Imprese di Milano 03765170968

Relazione finanziaria semestrale consolidata  
al 30 giugno 2013

Ai sensi dell’art. 83 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive 
modifiche e integrazioni, si rende noto che la relazione finanziaria semestrale 
consolidata al 30 giugno 2013, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 
29 agosto 2013, comprensiva del giudizio della società di revisione, è depositata 
presso la sede Sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Il documento è altresì consultabile sul sito Internet della Società www.compagnia-
immobiliareazionaria.it, sezione Documenti e Relazioni.

Milano, 30 agosto 2013

Si rende noto che la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013
approvata dal Consiglio di Amministrazione é stata depositata presso la sede
sociale in Monteveglio (BO), a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
La relazione é altresì disponibile sul
sito www.beghelli.it sezione "Investor
Relations”.

Monteveglio (BO), 30 agosto 2013

Relazione Finanziaria Semestrale
al 30 giugno 2013

Beghelli S.p.A.
Sede in Monteveglio (BO) -Via Mozzeghine n.13-15
Capitale Sociale Euro 10.000.000 interamente versato
Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna
e codice fiscale 03829720378
Partita I.V.A. 00666341201

Class Editori S.p.A.
Sede Legale in Milano, Via Marco Burigozzo, 5 

Capitale Sociale euro 10.560.751,00 i.v. 
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione Registro Imprese di Milano 08114020152

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 
CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2013

Ai sensi dell’art. 83 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive 
modifiche e integrazioni, si rende noto che la relazione finanziaria semestrale consoli-
data al 30 giugno 2013, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 agosto 
2013, comprensiva del giudizio della società di revisione, è depositata presso la sede 
Sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Il documento è altresì consultabile sul sito Internet della Società www.classeditori.it, 
sezione Investor Relation.

Milano, 30 agosto 2013

El.En. S.p.A.
Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17

Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 2.508.671,36
suddiviso in numero 4.824.368 azioni ordinarie

Registro delle Imprese di Firenze e Codice Fiscale 03137680488

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2013
Si rende noto che la Relazione Finanziaria semestrale al 30 Giugno 2013 approvata dal Consiglio di 
Amministrazione del 29 Agosto 2013, comprensiva della Relazione sul bilancio semestrale abbreviato 
della Società di Revisione, è a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Calenzano, presso la 
Borsa Italiana S.p.A. ed è consultabile e resta archiviata sul sito internet della Società www.elengroup.com  
(sez. Investor Relations / Relazioni e Bilanci”). 
 Per Il Consiglio di Amministrazione
E-mail: finance@elen.it Il Presidente - Ing. Gabriele Clementi
Sito Internet: www.elengroup.com 
Calenzano, 30 Agosto 2013

POLYTEMS HIR

Si rende noto che presso la sede sociale e sul sito internet della Società
(www.psf.it), nella sezione Investor Relations, è a disposizione del pubblico la
Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013 approvata dal Consiglio di
Amministrazione in data 29 agosto 2013, unitamente alla relazione della società di
revisione. Castrezzato, 30 agosto 2013

www.psf.it

Poligrafica S. Faustino S.p.A. 
Sede Sociale in Castrezzato (BS) - Via Valenca, 15
Capitale Sociale Euro 6.161.592,12 i.v.
Cod. Fisc. e N. Iscr. Reg. Imprese di Brescia: 01251520175
R.E.A. di Brescia n. 250377

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.
Capitale sociale Euro 63.612.236,60  i.v.

Sede Sociale in Modena  Strada delle Fornaci 20
Codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena n. 00327740379

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2013

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 83 della Delibera Consob n. 11971/1999 e successive 
modificazioni e integrazioni, la relazione semestrale al 30 giugno 2013 è stata depositata, a 
disposizione di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede sociale in Modena, Strada delle 
Fornaci 20 e presso  Borsa Italiana S.p.A.
Il documento è altresì consultabile sul sito Internet www.ricchetti-group.com.

S . Antonino di Casalgrande 30 agosto 2013

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Dott. Alfonso Panzani

083048051048051057048051052
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39Venerdì 30 Agosto 2013Venerdì MERCATI E FINANZA
Vuole salire al 100% di Wireless, jv con Vodafone

Verizon ci riprova
È pronta a sborsare 98 mld euro

Si riaccende la luce su 
una delle operazio-
ni di aggregazione di 
maggior dimensione 

nella storia delle tlc. Vodafo-
ne e Verizon hanno ripreso le 
trattative sul destino della loro 
joint venture americana Veri-
zon Wireless. A confermare le 
indiscrezioni lanciate dal Wall 
Street Journal è stata la stessa 
Vodafone. 

In particolare, secondo il quo-
tidiano, Verizon ha ripreso in 
luglio le trattative per acqui-
stare la partecipazione detenu-
ta dalla società britannica nella 
jv di telefonia mobile Verizon 
Wireless. I negoziati, ricomin-
ciati dopo uno stallo di alcuni 
mesi, sono passati a un livello 
più intenso che in precedenza.

Verizon è da anni interessa-
ta a rilevare il 45% di Verizon 
Wireless, il maggior operatore 
di telefonia mobile degli Stati 
Uniti, ma le parti non sono 
mai riuscite a trovare un ac-
cordo, in particolare sul prez-
zo. Le trattative di inizio anno 
si erano arenate sul valore da 
assegnare alla partecipazione, 
con Verizon disposta a pagare 

circa 100 miliardi di dollari 
(75,6 mld euro) e Vodafone in-
tenzionata a ottenere oltre 130 
miliardi (98,2 mld euro). Ora 
alcune fonti vicine alla tratta-
tiva hanno rivelato che Verizon 
potrebbe effettivamente paga-
re fi no a 130 miliardi. L’accordo 
potrebbe essere raggiunto nel 

giro di una settimana, anche 
se le parti devono ancora ac-
cordarsi sulla questione chiave. 
L’intesa, con ogni probabilità, 
prevede che Verizon rivenda a 
Vodafone la sua quota del 23% 
di Vodafone Italia, che ha un 
valore di circa 4 mld di euro. 

© Riproduzione riservata

Camfi n ha chiuso il primo semestre con un utile netto 
pari a 18,1 milioni, dimezzati rispetto ai 37,2 mln registrati 
nello stesso periodo del 2012. Sull’andamento hanno inciso 
i proventi netti da partecipazioni pari a 31,8 mln (48,5 mln 
nel 2012). Essi rifl ettono il risultato delle partecipazioni, 
valutate con il metodo del patrimonio netto, diminuito a 
36,4 mln (48,1 mln) principalmente per effetto del minore 
risultato della collegata Pirelli & C. (38,5 milioni a fronte 
dei 55 mln di giugno 2012). Gli oneri fi nanziari netti sono 
ammontati a 11,4 mln (9,3 mln). La posizione fi nanziaria 
netta era passiva per 358,2 milioni, in miglioramento ri-
spetto ai 380,2 mln dello scorso dicembre.

Per l’esercizio 2013 il gruppo Camfi n prevede un apporto 
positivo dai risultati di Pirelli. Per la capogruppo, in partico-
lare, è atteso un conto economico in utile grazie ai dividendi 
distribuiti dal colosso degli pneumatici.

© Riproduzione riservata

Camfi n dimezza l’utile 
a 18,1 milioni di euro

Pubblicazione ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dei risultati della 
seguente procedura negoziata senza previa pubblicazione ai sensi dell’art. 122, comma 7 del 
D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. indetta il 27.06.2013.
CODICE APPALTO N° 011/CA/13 - CODICE CIG n. 5201706794.
AUTOSTRADA A16 NAPOLI - CANOSA.
Lavori: Interventi di ripristino del viadotto Macchione alla prog.va Km.ca 91+555.
Importo di aggiudicazione: € 758.076,87.
Aggiudicataria: FIP INDUSTRIALE S.p.A. Via Scapacchiò, snc - 35030 - SELVAZZANO 
DENTRO (PD). Numero di offerte pervenute: 05 (cinque).
Il presente avviso in edizione integrale è stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale della 
Repubblica Italiana V Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 102 del 30.08.2013.
Inoltre, l’avviso stesso è disponibile sul sito internet: www.autostrade.it.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Sede Legale: ROMA - Via Alberto Bergamini, 50

STAZIONE APPALTANTE: DIREZIONE 6° TRONCO - CASSINO

ESITO DI GARA

A U T O S T R A D E // PER L’ITALIA S.p.A.
Direzione 6° Tronco - Cassino

Il Direttore: Ing. Michele RENZI

Internet: www.autostrade.it • www.serviziocontrattipubblici.it

Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde - 
Protezione Civile U.O. Verde Pubblico e Decoro 

Urbano - Benessere degli animali
Piazza di Porta Metronis, 2 - Tel. 0667109312/15

Si rende noto che è stata avviata una procedura 
aperta in ambito UE per l’affidamento del servizio 
globale per la manutenzione ordinaria delle aree 
a verde delle scuole materne statali, primarie e 
secondarie di primo grado.
Importo complessivo dell’appalto € 3.777.585,00 
oltre IVA, così ripartito: importo soggetto a ribasso 
d’asta € 3.594.205,75, importo degli oneri 
della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta  
€ 183.379,25 - CIG 5133441984.
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, mediante 
offerta a prezzi unitari. L’appalto decorrerà dal giorno 
01.02.2014 o, comunque, dalla data di affidamento 
del servizio per la durata naturale e consecutiva di 
24 mesi.
Responsabile del Procedimento: Funzionario Servizi 
Ambientali Sig. Claudio Turella.
Per il termine e la modalità di presentazione delle 
offerte, nonché per le condizioni dell’appalto, 
consultare il bando pubblicato all’Albo Pretorio  
on line dal 30.08.2013 al 21.20.2013, sulla G.U.R.I. 
del 30.08.2013 e sul sito informatico del Ministero 
delle Infrastutture e Trasporti.
Il bando è stato spedito alla U.E. il 29.08.2013.

Il Dirigente
(Dr.ssa Emanuela Bisanzio)

  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
  AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI 

- Servizio Appalti – Ufficio Gestione Gare - 
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ha 
aggiudicato, su delega della COMUNITA’ ALTO 
GARDA E LEDRO di Riva del Garda (TN), il giorno 
02/05/2013, mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 20 del D.LGS. 163/2006 con aggiudicazione 
secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.LGS. 
163/2006, la gara per l’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA, TRASPORTO 
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, RACCOLTE 
DIFFERENZIATE, SERVIZI ACCESSORI E DI GESTIONE 
DELLA DISCARICA MAZA DI ARCO.
Importo complessivo a base d’appalto:  
€ 14.822.513,67.=, di cui € 8.893.508,20.= riferito a 
18 mesi di durata ed € 5.929.005,47.= per eventuale 
proroga di ulteriori 12 mesi. 
Aggiudicatario: ATI SOGAP SRL con sede in Preore 
(TN), Via Cesena, 13 – COOPERATIVA DI PRODUZIONE 
E LAVORO TIARNO DI SOPRA SOCIETA’ COOPERATIVA 
con sede in Ledro (TN), Via V. Emanuele, 6. 
Importo di aggiudicazione: € 7.369.529,32.= riferito 
a 18 mesi di durata.
L’avviso integrale è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale 
della Comunità Europea in data 14/08/2013, in 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, nonché All’albo dell’Amministrazione appaltante 
e sul sito internet www.appalti.provincia.tn.it.

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
  AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI 

- Servizio Appalti – Ufficio Gestione Gare - 
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ha aggiudicato 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.LGS 
163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs.163/2006 per i lotti 1, 2, 4 e 6 e del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 per i lotti 3 e 5, la gara 
d’appalto per l’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: LOTTO 1) 
“RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE”, LOTTO 2) “ALL 
RISKS PROPERTY”, LOTTO 3) “ALL RISKS OPERE D’ARTE”, 
LOTTO 4) “RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO”, LOTTO 5) “AUTO 
RISCHI DIVERSI”, LOTTO 6) “KASKO VEICOLI DIPENDENTI”.
Lotto n. 1: Importo a base d’appalto: € 95.000,00.= 
premio annuo lordo per un totale di € 285.000,00.= riferito 
a 3 anni (2 anni più 1 anno d’eventuale proroga). Data 
aggiudicazione: 03/06/2013. Aggiudicatario: LLOYD’S DI 
LONDRA SINDACATO MARKEL – Milano, Corso Garibaldi, 
86. Importo aggiudicazione: PREMIO ANNUO LORDO 
ANTICIPATO PARI AD € 59.000,00.=.
Lotto n. 2: Importo a base d’appalto: € 353.000,00.= 
premio annuo lordo per un totale di € 1.059.000,00.= 
riferito a 3 anni (2 anni più 1 anno d’eventuale proroga). 
Data aggiudicazione: 22/04/2013. Aggiudicatario: SOCIETA’ 
CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP. - Verona, Via 
Lungadige Cangrande, 16. Importo aggiudicazione: PREMIO 
ANNUO LORDO ANTICIPATO PARI AD € 352.097,50.=
Lotto n. 3: Importo a base d’appalto: € 15.000,00.= premio 
annuo lordo per un totale di € 45.000,00.= riferito a 3 anni (2 
anni più 1 anno d’eventuale proroga). Data aggiudicazione: 
20/03/2013. Aggiudicatario: SIAT SOCIETA’ ITALIANA 
ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA - Genova, Via 
V Dicembre, 3. Importo aggiudicazione: PREMIO ANNUO 
LORDO ANTICIPATO PARI AD € 9.700,00.=.
Lotto n. 4: Importo a base d’appalto: € 604.900,00.= 
premio annuo lordo. Data aggiudicazione: 20/03/2013. 
Aggiudicatario: MILANO ASSICURAZIONI SPA - Milano, Via 
Senigallia, 18/2. Importo aggiudicazione: PREMIO ANNUO 
LORDO ANTICIPATO PARI AD € 577.898,69.=.
Lotto n. 5: Importo a base d’appalto: € 75.000,00.= premio 
annuo lordo per un totale di € 225.000,00.= riferito a 3 
anni (2 anni più 1 anno d’eventuale proroga). Data seduta 
gara: 20/03/2013. Appalto non aggiudicato in quanto non 
è pervenuta alcuna offerta.
Lotto n. 6: Importo a base d’appalto: € 120.000,00.= 
premio annuo lordo per un totale di € 360.000,00.= riferito 
a 3 anni (2 anni più 1 anno d’eventuale proroga). Data 
aggiudicazione: 14/05/2013. Aggiudicatario: LLOYD’S DI 
LONDRA SINDACATO HISCOX - Milano, Corso Garibaldi, 
86. Importo aggiudicazione: PREMIO ANNUO LORDO 
ANTICIPATO PARI AD € 115.770,00.=.
L’avviso integrale è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della 
Comunità Europea in data 14/08/2013, in pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché 
all’albo dell’Amministrazione appaltante e sul sito internet 
www.appalti.provincia.tn.it. 

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

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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