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Da noi, i principali demolitori 
dell’idea dell’Europa unita sono 
stati i partiti italiani che, a pa-
role, dicono di essere inossidabil-
mente a favore della Comunità 
europea ma che, nei fatti, si com-
portano esattamente all’opposto. 
Sono i partiti della maggioran-
za, ad esempio, che hanno, pra-
ticamente, imposto all’Italia la 
deleteria politica dell’austerità 
che invece essi, per non pagar 
dazio, attribuiscono a Bruxelles. 
Infatti, non avendo voluto fare 
le riforme strutturali per paura 
dell’impopolarità, sono stati poi 
inevitabilmente costretti a in-
fl iggere agli italiani, con i tagli 
sconsiderati, la depressione or-
mai cronica e la disoccupazione 
rampante.

DIRITTO & ROVESCIOBocciata l’estensione retroattiva del pri-
vilegio per sanzioni e tributi erariali. 
Lo Stato, dunque, non può passare 
davanti agli altri creditori per effetto di 
una legge efficace anche per il passato.
La graduatoria dei crediti nella proce-
dura fallimentare (il cosiddetto stato 
passivo) non può, in altre parole, essere 
sconvolta dal legislatore, a vantaggio del 
fisco, rovesciando le pronunce dei giudi-
ci. È quanto ha deciso la Corte costitu-
zionale con una sentenza depositata ieri, 
dichiarando l’illegittimità costituziona-
le di una normativa del 2011. 
Le disposizioni incriminate hanno modi-
ficato il codice civile e hanno disposto 
l’estensione della natura di credito pri-
vilegiato ad alcuni tributi e alle sanzio-
ni tributarie. 
A cedere sotto i colpi dei giudici di Palaz-
zo della Consulta è stata solo la retroat-
tività del privilegio del fisco, mentre non 
è stato toccato il diritto di prelazione 
stabilito dalla legge a favore di sanzioni 
e tributi.

Lo ha deciso la Corte di cassazione bocciando anche la retroattività del decreto legge n. 98 del 2011

Il fisco non ha più il diritto 
di precedenza nei fallimenti

Nell’Italia della disoccupazione giovanile 
molti posti restano vuoti. Il motivo? I gio-
vani fanno gli schifiltosi. Un caso emble-
matico, quello della Lamborghini (auto 
di lusso). L’azienda ha assunto 100 per-
sone e ne sta cercando altrettante ma non 
le trova: «Mandano i curricula», racconta 
Stephan Winkelmann, amministratore 
delegato di Lamborghini, «ma quando si 
tratta di trasferirsi a Sant’Agata Bolo-
gnese rispondono no, grazie». Sempre in 
Emilia-Romagna, il Comune di Cesena 
(14.600 disoccupati) ha fatto un censi-
mento: la quota di assunzioni difficili da 
reperire è passata in un anno dall’11 al 
18%, rimangono scoperte richieste di ope-
rai chimici, metalmeccanici ed elettroni-
ci, ma anche cuochi e camerieri. 

Inchiesta: nell’Italia della disoccupazione giovanile 
sono troppi i posti di lavoro che rimangono scoperti

Europa in aiuto dei disabili
La Corte di giustizia ha condannato l’Italia. Obbligo di assunzione anche nelle 
imprese con meno di 14 dipendenti. Stop ovunque alle barriere architettoniche 

Le imprese che occupano fi no a 14 dipen-
denti devono assumere disabili. Preve-
dendo il loro esonero dall’obbligo del 
collocamento obbligatorio, infatti, l’Ita-
lia non ha recepito correttamente la 
direttiva 200/78/Ce su parità del lavoro 
dei disabili. Lo ha stabilito la Corte di 
giustizia europea con una sentenza 
emessa ieri nel giudizio promosso dalla 
Commissione Ue per il mancato rispetto 
degli obblighi della direttiva quadro per 
la parità di trattamento su occupazione 
e condizioni di lavoro. Come richiesto 
dalla Commissione Ue, la sentenza con-
danna l’Italia per non aver imposto a 
«tutti» i datori di lavoro l’obbligo di 
prendere misure a favore di «tutti» i 
disabili. Le normative finite sotto esame 
sono due, la legge quadro sull’handicap 
e le norme sul diritto al lavoro dei disa-
bili. La Commissione considera che il 
sistema italiano di promozione all’inte-
grazione del lavoro dei disabili sia fon-
dato su un insieme di incentivi, agevo-
lazioni e iniziative a carico dello Stato 
e riposi solo in minima parte su obblighi 
imposti ai datori di lavoro.
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DOPO LA CONSULTA

Niente dl senza 
urgenza. Molte 
leggi a rischio
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LA CITTÀ DEL MEETING

Rimini congela 
la rotatoria di 
don Giussani
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MARKETING

Lavazza all’estero 
punta sugli eventi 

per sfondare
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90 secondi
La rubrica di 
Pierluigi Ma-
gnaschi a Punto 
e a capo (Class tv 
Msnbc, canale 
27, ore 20)

Enti locali - Nemmeno il tempo 
di gioire per la sentenza della 
Consulta che arriva sulle provin-
ce la mazzata del ddl costituzio-
nale, oggi all’esame del consiglio 
dei ministri

Cerisano a pag. 37

Giustizia - Via libera 
dalla Camera dei 
deputati alla mes-
sa alla prova, pre-
vista come misura 
alternativa per i 

reati meno gravi
Migliorini a pag. 24

Detrazioni fiscali sui mobili 
- Per ottenere gli sgravi serve il 
bonifico parlante, con la partita 
Iva o il codice fiscale del soggetto 
beneficiario del pagamento
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Corte Ue - Appalto a rischio per 
chi non ha i requisiti. Anche se il 
ricorrente non è in regola
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Assemblea Coldiretti - Raffica 
di impegni dal governo: niente 
Imu sui terreni agricoli, divieto 
di coltivazione degli Ogm, un ddl 
sulla sicurezza del cibo   
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Professioni - Rivoluzionaria 
delibera della Cassa dei biologi. 
Tremila euro per ogni iscritto per 
incrementare le pensioni 

a pag. 34
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2 Venerdì 5 Luglio 2013 I  C O M M E N T I

Vi s t o  c h e 
Beppe Gril-
lo sberleffa 
tutti, ha finito per essere 

sberleffato da tutti. Ma chi ha il 
compito di analizzare gli eventi po-
litici per conto dei suoi lettori non 
può trincerarsi dietro una barricata, 
né rispondere alle invettive con al-
tre invettive, né restituire pan per 
focaccia. Chi si assume il compito di 
fare analisi politica, in un giornale 
senza padroni come il nostro, ha in-
fatti il compito di uscire dai luoghi 
comuni. C’è chi, fra i giornalisti, 
fa il propagandista ed è del tutto 
legittimato a farlo, ma non si può 
certo pretendere da 
lui l’oggettività delle 
analisi. E c’è invece 
chi cerca di capire 
come vanno le cose, 
tenendo conto solo 
dell’esigenze dei let-
tori. È ciò, in sostan-
za, che noi cerchiamo di fare, pur 
non essendo immuni da errori e 
abbagli che tuttavia, quando li fac-
ciamo, li facciamo sempre e solo per 
conto nostro.

Ma veniamo alla vicenda delle 
diarie per i parlamentari del M5S. 
Anche se, come capita spesso, i bassi 
interessi economici vengono quasi 
sempre incartati in confezioni nobili 
e altruistiche (basterebbe leggere le 
piattaforme sindacali, per capirlo: 
gli scioperi, anche quelli nel Colos-

seo, si fanno sempre 
per il bene della 
società) gran parte 

delle motivazioni di coloro che si 
sono dimessi dall’M5S sono essen-
zialmente economiche, numisma-
ticamente personali. Non vogliono 
mollare un euro, insomma. A loro 
interessa il malloppo, non onorare 
l’impegno pubblicamente assun-
to in campagna elettorale davanti 
agli elettori che, proprio a sostegno 
di questi impegni, li hanno votati, 
sperando che fossero diversi da-
gli altri politici che sono fedeli del 
motto: «Passata la festa, gabbato lo 
santo». 

La riprova che 
questa è una certez-
za risiede nel fatto 
che una volta che i 
transfughi dall’M5S 
sono fi niti nel gruppo 
misto (perché, come 
dicono loro, «non tol-

lerano di vivere in una prigione») 
essi non hanno singolarmente con-
fermato l’impegno da loro assunto 
nei confronti degli elettori di dare 
un taglio ai loro compensi elettorali. 
Ecco perché Grillo ha il diritto (e il 
dovere, in difesa degli interessi dei 
suoi elettori gabbati dai transfughi) 
di dire che i transfughi per ragioni 
economiche, sono dei pezzenti. Noi 
non usiamo mai questi termini. Ma, 
questa volta, facciamo un’eccezione.

© Riproduzione riservata

Perché è un 
impegno preso 
con gli elettori

DI PIERLUIGI MAGNASCHI

L’ANALISI

Sulla diaria, Beppe Grillo
ha pienamente ragione

DI SERGIO LUCIANO

«Bisogna che tutto 
cambi affinché 
tutto resti tale 
e quale»: il mot-

to-anatema del Gattopardo si 
riafferma periodicamente, in 
Italia, su tutti i settori della 
vita pubblica «regolata». En-
nesimo esempio, la Rc auto. Si 
è ripetuto nei giorni scorsi il 
vecchio e noioso balletto delle 
cifre sugli aumenti tariffari: 
per l’Autorità (com’è stato 
ribattezzato l’Isvap dopo es-
sere stato assorbito, per ma-
nifesta inadeguatezza, dalla 
Banca d’Italia) i prezzi sono 
troppo cari, sopra la media 
Ue; per gli assicuratori sono 
scesi del 6% in un anno, e il 
vero problema – semmai – è 
che con la crisi economica che 
c’è, sarebbero saliti a 3 milio-
ni i veicoli non assicurati in 
circolazione. 

La verità è che in Italia 
– ma soprattutto nelle re-
gioni del Sud, con un record 
mondiale in Campania – le 
compagnie vengono crivel-
late dalle truffe. Che non 
impugnano le false denunce 
più se non nei casi di pretese 

smodate da parte dei truffa-
tori, perchè trascinare in 
giudizio un cliente furbastro 
– che s’accontenta di 1.000 
euro non meritati per fi rmare 
– signifi ca spenderne di più 
per avvocati e bolli vari. Inol-
tre, il valore del «danno bio-

logico» resta disancorato da 
qualsiasi criterio oggettivo e, 
peggio ancora, rimesso a «ta-
belle» preparate da ciascun 
tribunale e applicate distret-
to giudiziario per distretto 
giudiziario, con discrasie e 
sproporzioni clamorose.

Questa incompatibilità tra 
le cifre delle compagnie di 
assicurazioni e dell’Autorità 
di controllo basterebbe da sé 
a dipingere come poco serio 
l’intero settore. Un po’ come 
le diatribe sui manifestanti 
di piazza San Giovanni – che 
sono sempre oltre un milione 
per chi organizza e centomila 
per la questura – o come gli 

applausi ai comizi dei leader, 
che – nei resoconti interni 
– sono sempre scroscianti 
anche quando batte le mani 
soltanto il servizio d’ordine.

In realtà la malapianta 
della truffa alligna perché 
contamina tutta la filiera 
del business: i clienti diso-
nesti e i loro avvocati, certo, 
ma in tanti casi purtroppo 
anche i riparatori, i periti, i 
liquidatori. La gestione delle 
compagnie, tradizionalmente 
pessima in Italia, aggrava il 
quadro. Ed ecco che alla fi ne 
l’unica leva di sopravviven-
za per i nostri assicuratori è 
tenere alte tutte le tariffe. A 
nostre spese.

Eppure la «bacchetta ma-
gica» c’è e si chiama «scato-
la nera»: quell’aggeggio che 
registra tutto ciò che capita 
all’auto: accelerazioni, frena-
te, sbandate, urti, tampona-
menti. Con la «scatola» non 
si può più simulare niente. 
Una disfatta per i truffatori. 
E cosa fa l’Ivass? Dice: «Alt, 
va tutelata la privacy». Detto 
ai tempi della scia elettroni-
ca, di Google e dei social net-
work che sanno tutto di noi, è 
veramente incredibile.

IL PUNTO

Assicurazioni, il rimedio antitruffa 
c’è, ma è come se non ci fosse

DI MARCO BERTONCINI

La verifi ca, il vertice, il 
tagliando di controllo, la 
cabina di regìa (i termini 
cambiano, la sostanza è im-
mutata nei decenni: i parti-
ti di maggioranza s’incon-
trano per far sopravvivere 
un governo che in cuor loro 
molti vorrebbero strozzare) 
è andata bene. Si sono sen-
tite tante belle promesse.

Peccato che contempora-
neamente l’Istat divulgasse 
nuove cifre. Non ci si fa più 
caso, perché da anni tabel-
le, raffronti, valori assoluti, 
percentuali che provengo-
no dall’istituto di statistica 
vanno in una sola direzio-
ne: il brutto. Indebitamen-
to: in crescita. Pressione 
fi scale: in crescita. 

È la conferma che il cit-
tadino paga sempre di più 
in termini di fi sco. È stato 
calcolato che gli aggravi 
tributari dal 2009 abbia-
no toccato i 39 miliardi. In 
compenso, la triplice (poli-
tica, stavolta, ma non è dis-
simile, quanto a risultati, 
da quella sindacale) costi-
tuita da Pd-Pdl-Sc assicu-

ra, tranquillizza, annuncia. 
Accelereremo i pagamenti 
della pubblica amministra-
zione (per tempi e modi, si 
vedrà). Rivedremo l’Imu 
(a gettito complessivo in-
variato?). Troveremo le 
coperture per evitare l’au-
mento dell’Iva (con i soliti 
metodi?). La cruda realtà 
dei numeri, però, smenti-
sce le parole di governo e 
sostenitori.

Liberalizzazioni estese e 
vere? Privatizzazioni? Ri-
duzioni dei troppi livelli di 
troppi enti pubblici? Rifor-
me negli enti locali, nella 
sanità, per tagliare perma-
nentemente le fonti di spe-
sa? Ecco, a queste doman-
de non arrivano risposte. 
Anzi: la faccia feroce dei 
sindaci, smaniosi di non at-
tuare alcun taglio, spaven-
ta ministri e parlamentari. 
Il sistema sanitario viene 
spacciato come un modello 
per lo Stato del benessere. 
Così, i vertici arrancano e 
sorridono, mentre spesa 
pubblica, debito pubblico, 
carico tributario non cala-
no mai.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Mentre Roma discute
l’Italia intera brucia

La scatola nera, 
per l’Ivass, 
violerebbe 
la privacy

Since Grillo makes ridi-
cules everyone he end-
ed up being ridicule 
by everyone. But those 

who have the task of analyzing 
political events for their read-
ers, cannot hide behind a bar-
ricade, nor reply to insults with 
insults. Those who assume the 
task of analyzing politics in a 
newspaper without owners, 
have to  avoid 
common places. 
Some journalists, 
spread propagan-
da and is totAlly 
legitimated to do it, but can 
hardly be expected to produce 
legitimate analysis. And then 
there as those who try to under-
stand how things work, in tune 
with the needs of their readers. 
This is basically what we try to 
do. While not being immune to 
making mistakes, when we do 
make them, we make them to-
tally on our own. 

But lets talk about the issue 
of the allowances for M5S MPs. 
Even if, as often happens, low 
economic interests packaged in 
altruistic motivations ( it would 
be sufficient to read labour union 
platforms, strikes even those in 
the Colosseum, are always done 

for the sake of society) most mo-
tivations of those that left the 
M5S are essentially economic 
but personal. 

They do not want to let go of 
a single euro.  They care about 
the whole wad, not to respect 
the commitment they took dur-
ing the campaign, and for which 
they were voted by electors hop-
ing they were different by other 

politicians who 
go by the motto 
of celebrating 
the Saint just 
for the sake of 

the party.  

The proof that this is true re-
sides in the fact that once mov-
ing away from the M5s to the 
mixed group (because, they say 
they didn’t tolerate being in a 
prison) they dis not confirm the 
commitment they had made to-
wards their voters to cut their 
electoral allowances. 

This is why Grillo has the 
right (and the duty to defend 
the interests of his voters who 
were tricked by those who 
changed sides) to tell those that 
left, that for economic reasons 
they are beggars. We never use 
these words. But this time we 
will make an exception. 

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

Grillo is right
on the allowance

fi le audio
www.italiaoggi.it
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4 Venerdì 5 Luglio 2013 P R I M O  P I A N O
Per l’organismo internazionale l’imposta sulla prima casa va mantenuta e Letta concorda

Il Fmi vuole l’Imu, il Pdl insorge
Oggi un ddl per abolire le province e uno sulle lobby

DI FRANCO ADRIANO

L’Fmi vuole meno tas-
se, ma guai ad aboli-
re quella sulla prima 
casa. Continua senza 

esclusione di colpi la battaglia 
sulla cancellazione dell’Imu. 
Silvio Berlusconi 
ne ha fatta una ban-
diera, l’ha promessa 
agli elettori, potrà ce-
dere su tutto ma non 
su questo. Diversa-
mente non potrà mai 
più presentarsi alla 
massa degli elettori 
che proprio su l’Imu 
hanno accettato anco-
ra una volta di dargli 
la fiducia.  Il ministro 
dell’Economia, Fabri-
zio Saccomanni, è 
in perfetta sintonia 
con il Fmi che tra l’al-
tro ha confermato le 
sue previsioni sul su-
peramento della crisi 
a partire dal quarto 
trimestre 2013. Il  
presidente del consi-
glio, Enrico Letta, 
cerca una difficile 
mediazione parlan-
do di rimodulazione 
della tassa e sottolineando 
che sarà difficile trovare le 
risorse su Imu e Iva mentre è 
più interessato ad anticipare 
il pagamento dei debiti della 
Pa alle imprese già in autun-
no. Significativo il silenzio di 
Saccomanni durante le due 
ore del vertice di maggioranza 
che ha fissato la road map per 
i prossimi 18 mesi. 

Letta in quattro fasi

All’incontro, presieduto dal 
premier, hanno partecipato i 
capigruppo delle forze politi-
che che sostengono il governo. 
Per l’esecutivo presenti il vi-
cepremier Angelino Alfano, 
i ministri Saccomanni e Da-
rio Franceschini, il sottose-
gretario alla presidenza del 
Consiglio, Filippo Patroni 
Griffi . C’è «l’idea di fondo di 
lavorare su quattro fasi», ha 
spiegato al termine dell’incon-
tro suscitato da una richiesta 
dell’ex premier Mario Mon-
ti. In primo luogo la soluzione 
delle questioni fi scali su Imu 
e Iva con la ricerca spasmodi-
ca dei fi nanziamenti necessa-
ri. Poi la legge di Stabilità a 
settembre. In terzo luogo un 
programma per il semestre di 
presidenza italiana dell’Ue e 
infi ne le riforme costituziona-
li e la nuova legge elettorale. 
A questo proposito il governo 
Letta batterà subito un col-
po con l’approvazione oggi 
in Consiglio dei ministri di 
un disegno di legge costitu-
zionale per l’abolizione delle 
province (appena salvate dai 
tagli del governo Monti dalla 
Corte costituzionale). Il go-
verno oggi darà il via anche 
alla riforma delle lobby. La 

prima fase, quella «più diffici-
le», ha spiegato, riguarda «la 
soluzione sull’Imu, sull’Iva, 
che avvengono con il bilancio 
2013 ancora rigido, per cui 
la copertura va tutta trova-
ta dentro il bilancio e non è 
semplice». La seconda fase 

avverrà «in autunno» con la 
«preparazione della Legge di 
Stabilità che potrà godere dei 
primi elementi di flessibilità 
dopo la decisione dell’Ue». 
Sarà una Legge di Stabilità 
«tutta puntata sullo svilup-
po, sul rilancio economico, 
sull’agenda digitale, sulle in-
frastrutture, sulla capacità 
di ridurre le tasse, specie sul 
lavoro, per rilanciare il pae-
se». La terza fase riguarda la 
preparazione al semestre di 
presidenza italiana dell’Ue, 
nella seconda metà del 2014, 
con «un programma del se-
mestre con cui siamo sicuri 
di aiutare il rilancio dell’Eu-
ropa attraverso più Europa, 
più integrazione europea. 
L’Italia», ha ribadito Letta, ha 
bisogno di un’Europa più for-
te».  La quarta fase prevede il 
«completamento delle riforme 
costituzionali» con l’obiettivo 
della «riduzione del numero 
dei parlamentari, di un nuovo 
sistema costituzionale con la 
fine del bicameralismo pari-
tario per arrivare alla nuova 
legge elettorale». La prossima 
riunione della cabina di regia 
governo-maggioranza si svol-
gerà il 18 luglio. 

Accelerazione sui debiti Pa

Ma l’impegno più concreto 
assunto da Letta è quello di 
accelerare in autunno il pa-
gamento dei crediti che le im-
prese vantano nei confronti 
della Pubblica amministra-
zione. Secondo il capogruppo 
del Pdl alla Camera, Rena-
to Brunetta, «anticipare al 
secondo semestre 2013 tutto 
il plafond di pagamenti delle 
pubbliche amministrazio-

ni alle imprese, spalmato 
attualmente fino al 2014», 
avrebbe «un effetto shock» 
che potrebbe portare a un 
maggior gettito per lo Stato 
di 8-9 miliardi tra Iva e impo-
ste dirette e contributi sociali. 
Per il capogruppo al Senato 

del Pd, Luigi Zanda, l’anti-
cipazione dei pagamenti dei 
debiti è «una necessità  più 
volte espressa dal Pd, anche 
in sede parlamentare. Infatti 
i senatori Giorgio Santini e 
Giancarlo Sangalli hanno 
presentato un emendamento 
al dl Lavoro che, se approva-
to, autorizzerà il pagamento 
anche degli altri debiti della 
Pa eccedenti i 40 miliardi 
stanziati già a partire da 
quest’anno, consentendo così 
un’immissione nell’economia 
reale di circa 50 miliardi di 
euro entro il 2013».

Il Pdl insorge sull’Imu

Il nodo, dunque, resta 
l’Imu. Il Pdl sull’interferen-
za del Fmi è insorto con una 

raffica di dichiarazioni dal 
tenore battagliero. «Sull’abo-
lizione dell’Imu prima casa 
non si può derogare. Sarà 
anche diffi cile come dice Let-
ta, ma il Pdl ribadisce che è 
assolutamente necessario», 
ha detto l’ex ministro Anna 

Maria Bernini, oggi 
senatrice e portavoce 
vicario del Pdl. «Mas-
simo rispetto per le 
analisi economiche 
di tutti gli organi-
smi internazionali»,  
ha continuato, «ma 
la fiducia a questo 
governo sulla base di 
un programma ben 
defi nito l’ha data la 
nostra maggioranza 
parlamentare e non 
l’Fmi». Se il governo 
lascerà l’Imu, come 
indica il Fondo mo-
netario internazio-
nale, può cercarsi 
«un’altra maggioran-
za», ha tagliato corto 
Daniela Santan-
chè che ha giudicato 
la richiesta del Fmi 
«un attentato del-
la nostra sovranità 
nazionale». Quindi: 

«Se il ministro Saccomanni 
dovesse, come pare, dare se-
guito alle indicazioni del Fmi 
si prepari a cercare un’altra 
maggioranza per il suo gover-
no per dar seguito a questa 
sciagurata decisione».

Restitution day M5S

Qualcuno potrà dire che si 
tratta di demagogia, ma oltre 
un milione e mezzo di euro 
(precisamente 1.569.951,45 
euro) restituito allo Stato 
sono un fatto concreto. È 
questa la cifra che i parla-
mentari del M5S hanno inte-
so restituire ai cittadini. La 
cifra che copre gli stipendi 
dei parlamentari da marzo a 
fi ne maggio torna nella cas-
se dello Stato e andrà in un 

fondo per l’ammortamento 
del debito pubblico. Una ci-
fra che si ad aggiungere ai 42 
milioni di rimborsi elettorali 
cui i Cinque Stelle hanno già 
rinunciato. Il capogruppo alla 
Camera Riccardo Nuti ha 
spiegato che il M5S ha fatto 
la «proposta di un conto per la 
piccola media imprese e per le 
coppie giovani su cui versare 
le eccedenze». «Se tutti i grup-
pi parlamentari seguissero il 
nostro esempio», ha continua-
to, «ci sarebbe un risparmio 
di 40 milioni di euro». «È un 
esempio positivo e stiamo 
realizzando un sogno», ha 
ribadito il capogruppo al Se-
nato Nicola Morra. Intanto, 
fi nalmente è stata fi ssata la 
data dell’incontro fra Beppe 
Grillo e il presidente della 
repubblica Giorgio Napoli-
tano. Doveva essere oggi, ma 
il M5S è impegnato in Cam-
pania in una missione sul 
problema dei rifi uti. L’incon-
tro, dunque, slitta a mercoledì 
prossimo. Forse ci sarà anche 
Gianroberto Casaleggio. 

Oggi la riforma sulle lobby

Il Consiglio dei ministri 
oggi affronta il problema del-
le lobby che tante polemiche 
hanno suscitato nelle ultime 
ore con l’approvazione di un 
disegno di legge siglato dalla 
Guardasigilli, Annamaria 
Cancellieri. Il dibattito è già 
aperto. Giuseppe Mazzei 
presidente della associazione 
Il Chiostro sigla che riunisce 
molti operatori del settore ha 
scritto a Letta per sostenere 
aver dato il proprio contri-
buto di idee e proposte agli 
uffici della presidenza del 
consiglio per la bozza di dise-
gno di legge, ma di aver con-
statato nelle ultime ore «che, 
all’improvviso, le idee si sono 
fatte più confuse e si rischia 
di imporre una retromarcia 
pericolosa a questa riforma, 
col pericolo che si faccia una 
controriforma che non serve 
a nessuno e che danneggerà 
non solo i lobbisti ma anche 
il corretto funzionamento 
delle istituzioni». I proble-
mi sarebbero rappresentati 
dall’elenco dei lobbisti che 
secondo Mazzei deve essere 
a iscrizione obbligatoria e la 
sua tenuta deve essere ge-
stita non dall’Antitrust ma 
dalla Commissione per la 
valutazione, trasparenza e 
integrità delle amministra-
zioni pubbliche Civit. Per gli 
iscritti, inoltre, «ci devono 
essere doveri, scritti anche 
in un rigoroso codice di com-
portamento, ma anche diritti 
di accesso alle informazioni, 
alle sedi istituzionali e ai 
decisori pubblici. Chiediamo 
che ci siano regole severe ma 
equilibrate sulle incompati-
bilità e i confl itti di interes-
se», ha concluso.

© Riproduzione riservata
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Sulla riduzione del fi nanziamento pubblico stanno facendo melina in Parlamento per bloccarla

I politici non mollano la presa
Nelle regioni si spartiscono altri generosi stanziamenti

DI CESARE MAFFI

Ovviamente, l’eco me-
diatica sulle spese 
allegre dei consi-
glieri regionali in 

quel di Napoli sta già spe-
gnendosi; ma non è detto che 
resti senza seguito. Semmai, 
come sempre, bisogna inter-
rogarsi sul recepimento, da 
parte della classe politica, 
delle potenziali conseguen-
ze elettorali di questi che un 
tempo si sarebbero chiamati 
scandali.

Nessuno è in condi-
zioni di prevedere come 
finirà giudiziariamente la 
vicenda. Pur ammettendo 
che per molti inquisiti tut-
to finisca bene, la lettura 
che la pubblica opinione ne 
ricava è semplice: non solo 
i partiti mangiano, ma gli 
eletti arraffano per conto 
proprio. 

Insomma: alle spese di 
funzionamento delle forze 
politiche, sostenute in lar-
ga misura dai contribuenti, 
si aggiungono gli esborsi di 
pub-blico denaro per sfizi, 
diletti, ammennicoli, pia-
ceri minuti di amministra-
tori locali, mascherati (ma 
nemmeno tanto) da uscite 
per fini politici. La conse-
guenza immediata è che al-
tro fango arriva sui politici. 
Non si può dire a priori che 
la nuova ondata di sdegno 
si traduca in altri suffragi 
per Beppe Grillo: senz’al-
tro, essa non toglie un voto 
al M5S, ovviamente non 
invischiato in indagini del 
genere. Però ne potrebbe 
derivare un altro, magari 
infimo, incremento del non 
voto. 

Insomma: con inchieste 
come quella campana cre-
sce l’antipolitica. Come re-
agiscono i partiti? È presto 
detto: fanno l’impossibile 
per serbare immutato il 
finanziamento pubblico ai 
movimenti politici. Allun-
gano i tempi del dibattito 
in commissione. Cercano 
di trovare inghippi, vie tra-
verse, dilazioni, espedien-
ti, trucchetti, con lo scopo 
di tenere elevata la spesa 
pubblica per foraggiare sé 
stessi. 

D’accordo: sarà ampia-
mente limitato l’esborso 
diretto. Ma cambia poco, 
se il totale delle uscite era-
riali rimarrà quasi lo stes-
so, mimetizzato attraverso 
agevolazioni fiscali, regalie 
immobiliari, aiutini tariffari 
e altro ancora. 

Non questo vogliono 
i cittadini. Essi chiedono 
che siano in radice troncati 
i fondi statali, regionali e 
perfino comunali (si veda-
no i gruppi consiliari nelle 
maggiori città) a favore dei 
partiti, delle loro articola-
zioni e dei loro eletti. La 

fuffa che il governo dappri-
ma, i partiti poi, agitano di 
fronte alla gente, asseren-
do di voler operare drastici 
tagli, fuffa è e tale rimane, 
incapace di celare la verità. 

I contribuenti continueran-
no a spendere per le forze 
politiche: semplicemente, 
cambieranno le etichette dei 
capitoli di spesa. 

© Riproduzione riservata
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Primo Piano di Riccardo Ruggeri

Re Alberto del Belgio abdica. Obama, Merkel, Hollande, • 
Cameron, se lo fate anche voi non ci offendiamo
Colpo di Stato in Egitto: fuori Morsi. Sentenza Consul-• 
ta: dentro Landini
Renzi usa il raffi nato “ultroneo”, il Cardinale gli par-• 
la solo per tweet. Attento Matteo, Bettori non è mica 
Cuperlo
Fiat prende RCS, la Consulta ha emesso sentenza at-• 
tesa, resta sentenza Delaware, poi Marchionne potrà 
fare Fusione-IPO Chrysler-Fiat

Società Civile
Santanchè dichiara “Sì, sono dividente”. Cara Pitonessa • 
“divisiva” l’accettavamo, “dividente” proprio no
Cassaintegrati lavoravano in nero per i concorrenti, ora • 
la Natuzzi è in crisi, li dichiara esuberi ma i Sindacati 
protestano. Non ci posso credere
Osservo invidioso che il caldo afoso lo sopportano • 
meglio miei amici radical chic, specie se post ses-
santottini.

Calciomercato
Il Toro compra giocatori del Bari, subito la Magistratura • 
li inquisisce, loro patteggiano, subito ne compra altri 
del Bari, e ricomincia...

BRIOCHE E CAPPUCCINO

di Pierre de Nolac

Camusso: «Le pari 
opportunità
non ci bastano più».

Vuole quelle dispari?

* * *

L’incontro
con Napolitano
previsto per venerdì 
salta.

Come un Grillo.

* * *

Letta da papa
Francesco.

È andato
a farsi benedire.

* * *

Letta: «A Roma
la conferenza
internazionale
per la Libia».

Per far dimenticare
quella con Gheddafi ?

* * *

Bersani: «Quando è che 
troviamo il partito?»

È stato proprio l’ex 
segretario a smarrirlo.

* * *

Boldrini declina 
l’invito di Marchionne.

Fosse stato
un rifugiato,
lei avrebbe accettato?

PILLOLE

DI PUCCIO D’ANIELLO

Piccolo incidente, fortunatamente sen-
za alcun danno, per il sindaco di Roma, 
Ignazio Marino, arrivato in bici al Mi-
nistero per i beni culturali per l'incontro 
con il ministro Massimo Bray. Il primo 
cittadino ha perso l'equilibrio ed è caduto 
dalla sua bici bianca in piazza del Collegio 
Romano ma, tornato poco dopo in sella, è 
poi entrato sorridendo al ministero. La 
traccia dell’infortunio era visibile sulla 
gamba destra dei pantaloni, sporca di 
terra.

 * * *

Dopo Messina, Ragusa. 
Pd nella bufera. Nelle 
due città dove le ultime 
comunali hanno segna-
to il trionfo del sindaco 
No Ponte e del candida-
to grillino. Così, dopo le 
recenti dimissioni «ec-
cellenti» nella città dello 
stretto, adesso nel capo-
luogo ibleo quattro dei 
dieci componenti della 
segreteria cittadina dei 
democratici hanno for-
malizzato la rinuncia 
all'incarico.

* * *

«I dati sono sbagliati, i dati sono sbagliati», 
ripeteva, adirato, ieri mattina, il vicemini-
stro per lo sviluppo economico Carlo Ca-
lenda, fuori dalla sala della Protomoteca 
capitolina dove il comitato Leonardo ha al-
lestito il suo forum annuale intitolato «La 
nuova geografia del made in Italy: oltre 
il lusso ed oltre i Brics». Ci tiene all’esat-
tezza dei numeri, il figlio della regista 
Cristina Comencini, e che interpetrò il 
piccolo Bottini nello sceneggiato televisi-
vo Cuore liberamente tratto dal testo di 
Edmondo De Amicis e diretto dal nonno 
Luigi Comencini. Ma spesso si accorge 
che le cifre prodotte nei documenti non 
sono quelle reali.

Davvero instancabile, Massimo Muc-
chetti. Il neo parlamentare del Partito 
democratico ieri mattina era in Campido-
glio, per parlare di made in Italy, prima 
di ascoltare il discorso del ministro per 
lo sviluppo economico Flavio Zanonato. 
Quindi, nel tardo pomeriggio, ecco l’incon-
tro programmato con Paolo Messa e «For-
miche»: un aperithink per parlare della sua 
nuova attività, ma senza dimenticare i suoi 
progetti per il mondo dell’economia. Per 
esempio, più navi e meno aerei. Anche se, 
con un tocco di perfidia, Messa ha sottoli-
neato che la penna di Mucchetti, una volta 

al servizio dei lettori del 
Corriere della Sera, ora 
è disponibile a coloro 
che sfogliano il giorna-
le fondato da Antonio 
Gramsci, l’Unità.

* * *

In occasione della nona 
edizione il Lucky Stri-
ke Talented Designer 
Award, contest di de-
sign ideato e organiz-
zato dalla Raymond 
L o e w y  Fo u n d a t i o n 
Italy, cambia volto. Per 
continuare a stimolare e 
supportare la creatività 

degli studenti che stanno muovendo i pri-
mi passi nel settore, oltre al vincitore asso-
luto, autore della migliore tesi, quest’anno 
saranno premiati anche cinque progetti, 
rappresentativi di altrettante categorie di 
design, e sarà assegnato un ulteriore rico-
noscimento dal pubblico online.  Il monte-
premi per i vincitori sarà di 30mila euro. 
Il Lucky Strike Talented Designer Award 
è rivolto a tutti gli studenti che abbiano 
concluso o siano in procinto di chiudere 
un corso di laurea o di post diploma in 
tutti i rami del design. Per l'edizione 2013 
saranno prese in esame le tesi discusse 
tra il primo novembre 2012 e il 31 otto-
bre di quest’anno: il bando di concorso è 
scaricabile dal sito www.raymondloewy-
foundation.it

INDISCREZIONARIO

Ignazio Marino
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Che si rendono conto che se il sindaco diventerà il segretario del Pd cambierà tutto  

Bersani guida gli anti-renziani
Saranno usati tutti i mezzi per riuscire ad azzopparlo

DI GOFFREDO PISTELLI

Il vittimismo di Matteo 
Renzi, la furbizia di Ren-
zi, il marketing strategico 
di Renzi: in questi giorni, 

il Pd che conta s’è passato il 
testimone nel rampognare, 
bacchettare, ma anche a blan-
dire l’OltreRottamatore per il 
suo interventismo e per una 
sua certa propensione «alla 
bizza» dell’ultimo periodo. 

Un meccanismo che si è 
andato intensificando con 
l’avvicinarsi della giornata 
dell’orgoglio bersaniano, ieri 
a Largo Nazareno, sede na-
zionale Pd a Roma, ovvero il 
convegno della corrente del 
segretario uscente ma mai 
veramente uscito. 

«La Ditta non sbaracca», 
ha titolato in slang piacen-
tino-dem Europa, rendendo 
bene il concetto: intorno a 
Pier Luigi Bersani e al ber-
sanismo si radunano infatti 
quanti, nel partito, hanno 
deciso che la linea nuova è 
la Maginot: fermare il sinda-
co di Firenze verso qualun-
que direzione che egli voglia 
prendere. Per l’uomo del gia-
guaro da smacchiare e i suoi 
nuovi stretti collaboratori, in 
primis Alfredo D’Attore, 
Stefano Fassina e Mauri-
zio Martina, redattori del 
documento Fare il Pd, per 
Bersani e i suoi, dicevamo, 
Renzi incarna, col suo tenta-
tivo, non solo la negazione di 
una certa idea di partito, che 
i Pci-Pds-Ds hanno condotto 
in eredità al nuovo partito 
democrat, ma la fi ne del Pd 
stesso come l’abbiamo cono-
sciuto fi no a oggi. Idea che 
spiega bene perché l’ex-se-
gretario abbia fatto tutto il 
possibile per non lasciare e, 
anche quando l’ha fatto, ha 
semplicemente fatto un passo 
appena indietro.

Non lo dicono così chia-
ramente in pubblico i ber-
saniani ma non dissimulano 
più di tanto, affi dando il con-
cetto ad analisi più articolate, 
dense di richiami al «sogget-
to politico» contrapposto allo 
«spazio politico», al biasimo 
dell’insistenza divisiva sulle 
primarie, alla contrarietà che 
il partito sia trasformato in 
«un comitato elettorale». Il 
punto che invece talvolta 
emerge in camera caritatis, o 
nelle discussioni nelle fede-
razioni regionali quando si 
resta fra «compagni sicuri», 
è il solito, quello dei tempi 
delle primarie di coalizione: 
«Quello lì con noi non c’entra 
niente».  In questi casi salta 
anche l’infi ngimento di chia-
mare per nome di battesimo, 
«Matteo», l’avversario politi-
co numero uno. Ieri nel salo-
ne del Pd, c’erano quelli che 
su questa linea oltranzista e 
difensiva si ritrovano com-
patti: da Roberto Speran-

za, capogruppo alla Camera, 
a Maurizio Migliavacca, 
l’amico di sempre di Bersa-
ni, a Miguel Gotor, il consi-
gliori della campagna, a Nico 
Stumpo e Davide Zoggia, 
ovvero l’organizzazione del 
partito di ieri e quella di 
oggi che, non a caso, Bersani 
ha preteso dal traghettato-
re Guglielmo Epifani, un 
po’ come la vecchia Dc non 
mollava mai agli alleati di 
governo il ministero degli 
Interni. Il quale Epifani, 
ieri, s’è affacciato anche lui, 

facendo gli onori di casa: un 
po’ perché non avrebbe potu-
to fare a meno, un po’ perché, 
da quando si è insediato, su 
proposta di Bersani, a oggi, 
non ha mai pestato un cal-
lo al suo predecessore che, 
avendo conservato, per sin-
golare «emeritura» un uffi cio 
al Nazareno, incrocia molto 
spesso.

Al convegno di ieri, for-
malmente aperto a tutti, 
c’erano anche i franceschinia-
ni di Area Dem che però su 

Renzi sono meno tranchant, 
a partire dallo stesso Dario 
Franceschini, che già aveva 
fatto sapere, via Corsera, di 
non apprezzare «correntoni» 
antirenziani o rassemble-
ment di sorta. Loro (come 
anche Massimo D’Alema 
ha detto nei giorni scorsi e 
pubblicamente) vorrebbero 
solo che «Matteo», e qui il 
nome di battesimo è d’obbli-
go, continuasse a star buono, 
e stesse sereno che non è più 
semplicemente «una risorsa», 
secondo l’espressione ormai 
usurata, ma «la risorsa». 
L’uomo per Palazzo Chigi è 
lui e su questo non ci piove, 
però tutto a tempo e modo, e 
soprattutto lasciando stare il 
partito. Una pozione condivi-
sa dai lettiani, che, a maggior 
ragione, avendo un il loro le-
ader premier e quindi molti 
interessato alla questione, 
bindiani, e gli ex-margheri-
tini ortodossi di Beppe Fio-
roni, mentre i Giovani turchi 
di Matteo Orfi ni e Andrea 
Orlando, visto che Fassina 
s’è ricongiunto a Bersani, 
sono sulla stessa linea e, per 
non sbagliare, hanno già un 
nome per il partito: Gianni 
Cuperlo.

Ma insomma, ripetono tut-
ti, c’è un governo a guida Pd, 

che non ha una data di sca-
denza sulla confezione (anche 
se si è parlato di 18 mesi), 
perché voler fare il segretario 
adesso, a novembre, fi nendo 
per fare il premier ombra per 
mesi? E poi, come l’ultimis-
sima vulgata alimentata dal 
post bersaniano Enrico Ros-
si sostiene, il partito è trop-
po importante per non avere 
un uomo dedicato e quindi è 
cosa buona scindere senza se 
e senza ma la carica di segre-
tario da quella di candidato 
premier. L’idea di fondo, dice 
chi è avvezzo a varcare spes-
so la soglia di Via S.Andrea 
delle Fratte, 15, il portone 
di ingresso della sede Pd ap-
punto, è una sola: Renzi è il 
candidato, anche perché solo 
lui può sperare di farcela e 
i sondaggi sono lì a dimo-
strarlo. Dunque viva Renzi, 
perché se vince «anche noi 
vinciamo» ma se perde sono 
problemi suoi, non trascina 
il partito nella sua personale 
sconfi tta.

A Firenze, Renzi invece 
s’è convinto di un altro 
scenario: se non si rotta-
ma il partito, se cioè non lo 
si cambia dalle fondamenta, 
reinventando soprattutto il 
suo rapporto con la società 
italiana, se non lo si sottrae 
alle secche post-diessine e 
post-margheritine, la corsa 
verso Roma diventa diffi cile 
prima, e quasi impossibile 
dopo. Come ha infatti inse-
gnato la vicenda di Roma-
no Prodi, governare senza 
o contro il partito non si può. 
Soprattutto Renzi s’è convin-
to, e con lui molti altri del suo 
entourage, che nel partito c’è 
un blocco di potere, un ceto 
vero e proprio, che, muoven-
dosi da un’elezione all’altra, 
da un incarico all’altro, vi-
vendo di politica, opera un 
condizionamento di fatto, 
che supera gli stessi confi ni 
piddini. La novità vera è che 
c’è, oggi, una parte importan-
te del partito che, al contra-
rio, vedendo in Renzi l’unica 
possibilità di futuro politico, 
sarebbe disposta anche ad 
appoggiarlo alla guida del 
Pd.  Ci sono ex-bersaniani 
emergenti come il segretario 
regionale dell’Emilia, Stefa-
no Bonaccini, o il presiden-
te della Provincia di Pesaro, 
Matteo Ricci, i veltroniani 
in blocco, qualche vecchio le-
ader come Piero Fassino e 
altri diessini che stanno in 
Area Dem, sindaci come Vir-
ginio Merola (Bologna) 
e Michele Emiliano (Bari), 
la governatora friulana De-
bora Serracchiani. Non che 
Renzi li entusiasmi, ma sono 
consapevoli che l’arrocca-
mento sulle vecchie formule 
sia quella fi ne di cui il voto di 
febbraio è stata solo un’anti-
cipazione.

© Riproduzione riservata

DI ISHMAEL

Senatore della repubblica, in gioven-
tù goscista, sociologo, critico lette-
rario e musicale, Luigi Manconi 
fi rma insieme ad Angela Condello 

un fondo dell’Unità a commento del «gesto 
di Papa Francesco» a proposito di «migran-
ti» a Lampedusa. 

È un articolo inzuppato nel miele (chi 
è diabetico salti le prossime righe, o me-
glio ancora non legga oltre): «il gesto» del 
papa è «d’una semplicità irraggiungibile e 
di un’eloquenza senza pari» scrivono i due 
pasticceri, che non riescono immaginare 
«messaggio pubblico più nitidamente e più 
limpidamente» blabla e blabla e blabla né 
un «gesto» più «intensamente espressivo e 
ricco di senso». Intendiamoci: il gesto (una 
corona di fi ori che Francesco I intende lan-
ciare in mare, per celebrare la memoria del-
le decine di migliaia di poveracci annegati 
nel Mediterraneo cercando scampo da mi-
seria e terrore) è senz’altro meritevole.

  
Ma la retorica (quei sinomini che si 

rincorrono   - «nitidamente» e «limpida-
mente» - nella stessa frase, l’«eloquenza 
senza pari» e la «semplicità irraggiungibi-
le»)   è puro zucchero: tre strati di Nutella 
sull’anima, e lo zucchero uccide. Come si 
fa a scrivere (senza arrossire neanche un 
po’, senza sentirsi leggermente colpevoli 
per aver trasformato la lingua umana in 
una montagna di panna montata) che «su 
quel cimitero marino e su quelle tombe li-
quide nessuno si china, nessuno piange e 

commemora, nessuno benedice e assolve, 
è come se quei morti non fossero mai stati 
vivi». Una frase in cui tutto è falso. Non è 
falsa soltanto la lingua, ridotta a leccar via 
le ultime tracce di gelato gusto puffo dalla 
coppetta, ma è falso fi no alla ridicolaggi-
ne, oltre che appiccicoso e bamboleggian-
te, anche quel che la frase afferma, cioè 
che «nessuno» (tranne il Papa e gli autori 
dell’articolo al latte di mandorla) piange 
quei morti. 

  
Solo chi non distingue la realtà dalle 

caramelle mou o dal Biancorì può seria-
mente credere che nel vasto e porco mondo 
siano tutti incapaci d’amore e di compas-
sione «tranne il sottoscritto» (come direbbe 
il Cavaliere). Ma Condella e Marconi, con 
granelli di zucchero di canna e tracce di 
cioccolato sulle labbra, è proprio così che 
la vedono. «Chi si ricorda», scrivono con 
prosa allo sciroppo di ribes, « del Tragico 
naufragio della nave Sirio? Era il 1906 e 
un bastimento, partito da Genova e diretto 
in Argentina, s’inabissò nei pressi di Capo 
Palos causando la morte di molte centina-
ia di emigranti italiani. Uno straordinario 
canto popolare racconta: «Padri e madri 
/ Bracciava i suoi fi gli /Che si sparivano 
/ Tra le onde del mar / E fra loro / Un 
vescovo c’era / Dando a tutti / La sua be-
nedizion». Se qualche diabetico, a dispetto 
dell’avvertimento iniziale, ha voluto leg-
gere il corsivo fi n qui, a quel «benedizion» 
è andato certamente in coma. Chiamate 
un medico.

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

Quando due pasticceri
sbrodolano sul Papa

Vignetta di Claudio Cadei
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Dopo la sentenza della Consulta che limita i dl solo a situazioni di necessità e urgenza

Verso una grandinata di ricorsi
Impugnabili molte leggi da decreti legge immotivati

DI MARCO BERTONCINI

C rescono i pericoli 
per i decreti-legge. 
Pochi giorni addie-
tro avevamo rileva-

to (ItaliaOggi, 22 giugno, 
«Decreti, rischio incosti-
tuzionalità») quanto fosse 
rischioso inserire nuove 
disposizioni in sede di 
conversione parlamentare 
dei decreti-legge. La Corte 
costituzionale, stavolta, è 
intervenuta su un decreto-
legge per un altro rilevante 
aspetto: l’inappropriatezza 
di tale strumento. 

Secondo il breve comu-
nicato emesso da palazzo 
della Consulta e relativo 
alla travagliata vicenda del 
riordino delle province, «il 
decreto-legge, atto destinato 
a fronteggiare casi straordi-
nari di necessità e urgenza, 
è strumento normativo non 
utilizzabile per realizzare 
una riforma organica e di 
sistema». Dunque, qualora 
si voglia agire per una «ri-
forma organica e di siste-
ma», occorrerà far ricorso 
o a una legge ordinaria o a 
una legge costituzionale. 

Nel caso in ispecie, il go-
verno sembra rassegnato 
alla riforma costituziona-
le: almeno, come soluzione 
fondamentale. Per ritocchi 
(quali la diminuzione del-
le poltrone assessorili e 
consiliari o la revisione di 
alcune competenze degli 
attuali enti provinciali, vivi 
e vegeti pur se acciaccati) 
potrà invece far ricorso al 
disegno di legge, con i tem-

pi richiesti dai sempre tra-
vagliati percorsi nelle due 
Camere. L’odierno Consiglio 
dei ministri provvederà. 

La botta, però, si è 
sentita. Soprattutto, si 
avverte il pericolo sotteso 
alla pronuncia (del cui te-
sto, ovviamente, si disporrà 
soltanto fra qualche setti-
mana). È lo stesso rischio 
che per un ventennio circolò 
riguardo all’aberrante feno-
meno della reiterazione dei 
decreti-legge, cui la Corte 
costituzionale mise final-
mente termine nel 1996. 
Il rischio è che non tanto 
un intero testo normativo, 
quanto più facilmente una 
singola disposizione intro-
dotta in un decreto-legge o 
nella legge di conversione 
venga giudicata incostitu-
zionale a causa dell’assen-
za della necessità e urgenza 
(nel caso del decreto) ovvero 
dell’estraneità di materia 
(nel caso della conversione 
in legge). 

È esattamente quanto 
successo con la riforma 
delle province, che occupava 
un limitato numero di com-
mi in appena tre articoli 
in tutto. È imprevedibile il 
quantitativo di disposizio-
ni che (anche per l’ovvio ed 
efficace stimolo che gli av-
vocati costituzionalisti ri-
cevono dai comportamenti 
della Corte) potrebbero fini-
re a palazzo della Consulta 
in attesa dell’inevitabile e 
perfino quasi scontato im-
pallinamento.

© Riproduzione riservata

DI RICCARDO RUGGERI

Sto scrivendo un pezzo su 
Marchionne, sulla fusione 
Chrysler-Fiat Auto, sull’Ipo 
(quotazione a Wall Street), 

come al solito lo faccio dal punto di 
vista di un investitore. Me la prendo 
calma, giornalisticamente parlando è 
un momento in cui Marchionne e Fiat 
«non bucano lo schermo»: immagino 
la loro felicità, stante i problemi che 
hanno. La curiosità è che, per la prima 
volta dal 2004 (ingresso di Marchionne 
in Fiat), la scena è stata sottratta al 
supermanager, ed è nella disponibilità 
della Proprietà. Interessanti le recen-
ti mosse, anzi l’uno-due inatteso della 
Exor, la cassaforte ove sono contenute 
le partecipazioni, i cui dividendi sono 
fondamentali per qualche centinaia di 
famiglie, discendenti del Senatore del 
Regno Giovanni Agnelli.

  
In un paio di mesi, abbiamo as-

sistito alla vendita del «pacchetto» 

Sgs e all’ingresso in forze in Rcs, segno 
di un cambio di strategia: si vende la 
partecipazione di un «gioiello» (facendo 
come ovvio una notevole plusvalenza) e 
si compra una vecchia signora piena di 
acciacchi, diventando leader di un sa-
lotto in cui la tappezzeria cade a pezzi, 
ove i membri sono tutti ex di qualcosa, 
non hanno quattrini, l’unico brillante 
della compagnia vorrebbe rovesciarla 
come un calzino. Chapeau, un atto di 
grande coraggio imprenditoriale.

Al netto dei retroscena, la spiegazio-
ne è nelle dichiarazioni di John El-
kann, semplicemente l’interesse nel 
fare l’editore (escludiamo il volgare ri-
ferimento a Murdoch dei gossipari). 

Se ciò è vero, il momento è magico, 
con meno di 100 milioni, noccioline, 
ti compri la leadership di un grande 
gruppo editoriale e due giornali mito, 
il Corriere e la Gazzetta, dandoti una 
«copertura» sia sul versante politico 
che su quello sportivo. Oltretutto, ri-
tieni che il piano industriale sia quello 
giusto, hai totale fi ducia nel Ceo, aven-

dolo scelto (Pietro Scott Jovane; 
avrà pure le stimmate del Marchionne 
dell’editoria?). Così puoi procedere, se 
credi, all’incorporazione di La Stampa, 
da un lato ti togli un problema, dall’al-
tro cresci nel capitale, con apporti e non 
con esborsi.

Se invece giochiamo con i retro-
scena (il periodo estivo è la loro sta-
gione, gli ombrelloni e le plance delle 
barche i loro luoghi deputati), la lettura 
sarebbe del tutto diversa, e immagino 
quanti si scatenerebbero con risposte 
le più fantasiose a una delle doman-
de chiave delle fusione Chrysler-Fiat 
Auto. «Qualora nel piano fi nale della 
Fusione-Ipo il ruolo del polo progetta-
tivo-produttivo italiano fosse parzial-
mente marginale o ormai inesistente, è 
possibile una «uscita dal Paese a costo 
zero?» Questo si chiederebbero i nuovi 
azionisti. Nell’economia di un’operazio-
ne che alcuni ipotizzano del valore com-
plessivo di 20 miliardi di dollari, ove 
Exor dovrà sborsare quattrini freschi 

per mantenerne il controllo, stante un 
rapporto di concambio molto lontano 
da quello ipotizzato nel 2009, quando 
il valore di Chrysler era minimale ri-
spetto a quello di Fiat, mentre oggi si 
è invertito, poter «governare» un’opi-
nione pubblica come quella italiana è 
determinante. Ricordiamoci che da ora 
in avanti non saremo più in regime di 
CIG (costi a carico di imprese e lavora-
tori) ma di «Cassa in deroga» (a carico 
della fi scalità generale). Nell’ottica del 
magico mondo dei retroscena, anche 
la sentenza della Consulta potrebbe 
essere letta in senso opposto a quel-
lo immediato, «non fi ele ma miele»: 
una provvidenziale «Sarajevo 1914», 
l’evento che può giustifi care l’uscita da 
un paese «para-comunista», eccetera, 
eccetera. Alla luce di questi fatti, sono 
curioso di capire come si disporranno 
in campo le forze della politica e dell’in-
tellighenzia.

editore@grantorinolibri.it
@editoreruggeri

© Riproduzione riservata

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI

Con meno di 100 mln di euro, noccioline per la Fiat, si compra
la leadership di un grande gruppo editoriale e due giornali mito

DI EMILIO GIOVENTÙ

Una volta il massimo dei desideri, il 
sogno a occhi aperti per eccellen-
za, era una «casetta piccolina in 
Canadà» magari «con tanti fiori 

di lillà». Il sogno degli italiani oggi è vivere 
in una casa cosiddetta famosa. Si proprio 
in una casa dei vip. 

Da un sondaggio condotto da Immobi-
liare.it, su un campione di 5mila utenti del 
sito internet, emerge che «il 52% degli italiani 
vivrebbe volentieri nella casa in cui ha vissu-
to un personaggio famoso». Vuoi mettere «il 
valore aggiunto che un proprietario celebre 
offrirebbe all’immobile», oppure «l’orgoglio 
di aver diviso il proprio tetto con un vip» o 
«la possibilità di ambire al lusso riservato a 
pochi»? Insomma, le case dei personaggi più 
famosi fanno davvero gola. Ma in casa di chi 
vorrebbero vivere gli italiani? Al netto delle 
stellette della televisione e dei personaggi sto-
rici (il sondaggio è stato vinto dall’abitazione 
di Leonardo da Vinci, scelta dal 26% degli 
intervistati), se potessero scegliere di vive-
re nella casa di un personaggio politico non 
avrebbero dubbi: il 15% vivrebbe nell’abitazio-
ne di Silvio Berlusconi. Certo, immobiliare.
it non è stato tanto curioso da chiedere agli 
intervistati quale tra palazzo Grazioli o villa 
Certosa. Certo non ci sarebbe che l’imbarazzo 
della scelta con l’aggiunta di poter frequen-
tare sale e saloni usate per scopi non meglio 
precisati visto che c’è chi parla di cene di gala 
e chi, invece, di scatenati bunga bunga. 

Di certo gli italiani non vivrebbero 
mai in alcune case. E l’elenco offre vere e 
proprie chicche. Il 10% degli intervistati, per 
esempio, si tiene decisamente lontano dalle 
mura domestiche di Beppe Grillo. E la mo-

tivazione, intuisce immobiliare.it, potrebbe 
essere che «magari la Rete lo spia anche a 
casa». insomma, essendo nota la mania del 
leader del Movimento 5 stelle per il mondo 
internet e per i grandi complotti, anche il 
migliore agente immobiliare avrebbe diffi -
coltà a vendere una casa da condividere con 
una sorta di «grande fratello».  Sono molti 
di più, invece, coloro che non vorrebbero mai 
vivere nella casa di Bruno Vespa. Nulla di 
personale, almeno sembrerebbe, nei confronti 
del giornalista e conduttore di Porta a porta, 
ma, suggerisce il sito immobiliare, gli italia-
ni preferirebbero tenersi lontano da casa Ve-
spa «forse per paura di ritrovarsi davanti al 
portone dei politici alla ricerca della “Terza 
Camera». 

Non rientrano in classifi ca, né in quel-
la delle case che rappresentano un sogno ad 
occhi aperti per i comuni mortali né in quella 
delle dimore nelle quali, invece, non vivrebbe-
ro mai, altri interpreti della politica italiana. 
Insomma, nessuno sembra ambire a vivere 
nella casa di Pier Luigi Bersani o del pro-
fessore Mario Monti. E fa specie che nessuno 
neppure si permetta di sognare di abitare nel-
la casa degli italiani per eccellenza, ovvero il 
Quirinale, attualmente abitato dal presidente 
Giorgio Napolitano. Una cosa però è cer-
ta. Rivela immobiliare.it: «Sono pochi quelli 
disposti a pagare di più pur di vivere in una 
casa che ha segnato la vita  di un personaggio 
celebre: solo il 24% del campione, la maggio-
ranza dei quali chiuderebbe un occhio (arri-
vando a pagare anche il 10% in più rispetto al 
valore di mercato dell’immobile) solo qualora 
il vip in questione fosse davvero meritevole 
di questo sacrifi cio. Per il 76% degli italiani, 
invece, non c’è vip che tenga». 

© Riproduzione riservata

IL PARERE DEGLI ITALIANI SECONDO IMMOBILIARE.IT

Voglio andare a vivere da Silvio 
Mai invece a casa di Vespa e Grillo
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È questo il progetto che sta coltivando il sindaco di Verona e capo dei leghisti veneti

Tosi, il Renzi del centrodestra
Antibossiano della prima ora, puntò sulle liste civiche

DI GOFFREDO PISTELLI

Flavio Tosi, sindaco 
leghista di Verona e 
capo del Carroccio 
veneto, nonché vice di 

Bobo Maroni in quello na-
zionale, ha un piano B: diven-
tare l’anti-Matteo Renzi del 
centrodestra alle prossime 
elezioni politiche nazionali. 
Tant’è vero che anche lui e 
i suoi stanno mettendo ap-
punto una fondazione adat-
ta allo scopo. Insomma come 
il Rottamatore, anche Tosi 
avrà il suo Big Bang e come 
Renzi, chiede le primarie di 
coalizione anche se, in questa 
fase, parla di «ragionamento 
da non escludere». La voce, 
che circolava già nella città 
scaligera, è stata ripresa con 
evidenza ieri dal Corriere 
Veneto, che ha strappato al 
sindaco le prime ammissioni. 
«Con Renzi dall’altra parte, 
il centrodestra deve porsi il 
problema della leadership», 
ha detto il primo cittadino 
del suo uguale e contrario 
in campo piddino. E per il 
Big Bang post padano parla 
di qualcosa di semplice, at-
torno al quale aggregare il 
moderatismo che nel Paese 
non manca: «Dev’essere un 
progetto. Mettiamo insieme 
dieci idee dieci proposte per 
l’Italia, e spieghiamo come 
farle».

Chi pensava di veder-
lo con le pive nel sacco, 
rintanarsi nella sua Verona 
dopo la legnata assestata 
dai Veneti al suo partito fra 
le politiche di febbraio e le 
amministrative di maggio, 
rimarrà deluso. Chi lo imma-

ginava a Palazzo Barbieri, 
sede del municipio scalige-
ro, ad ascoltare svogliata-
mente le rampogne dei po-
chi consiglieri di minoranza 
o a perdersi dietro le beghe 
eventuali dell’Ente Fiera o 
dell’aeroporto Catullo, come 
a rispondere dalle colonne 
de L’Arena a qualche pole-
michetta con l’opposizione, 
qualche sindacato o associa-
zione di categoria, si stupi-
rà. Non che di queste anime 
belle ce ne fossero tante in 
giro: era chiaro a tutti, e da 
tempo, che a Tosi la vecchia 
Lega andava stretta.  Già 
quando via Bellerio fece 
pressing su Silvio Berlu-
sconi per ottenerne la can-
didatura a sindaco di verona 
per il centrodestra, nel lon-
tano 2007, l’allora assessore 
regionale Tosi non vedeva un 

grande futuro nella lega cui 
comunque aveva consacrato 
gli anni migliori, beccandosi 
pure una condanna in base 
alla Legge Mancino perché 
i volantini che distribuiva 
contro un gruppo di Sinti, 
nomadi italiani, che davano 
problemi di ordine pubblico, 
furono giudicati razzisti.

Tosi, già in quella prima 
elezione, issò la sua bandie-
ra, la lista civica personale, 
nella quale, sulle prime, fe-
cero convergenza anche un 
po’ di giovani «destri» vero-
nesi che non avevano mai 
gradito la nascita di Alleanza 
nazionale. E fu proprio quel 
fatto che, in anni più recenti, 
quando il sindaco non soppor-
tava più le liturgie padane e i 
sacri riti del Cerchio magico 
bossiano, gli sarebbe stato 
rinfacciato cambronniana-

mente dal Fondatore in per-
sona: «Tosì è una stronzo: ha 
fatto entrare i fascisti». Era 
l’ottobre del 2011, ma già a 
maggio dell’anno scorso nella 
sua civica tanto avversata in 
Lega, tanto da fargli rischiare 
la cacciata (ma la storia dice 
che poi fu defenestrato Um-
berto Bossi), già nel maggio 
del 2012, dicevamo, la lista 
personale gli aveva fatto fare 
il botto all’ombra dell’Arena, 
facendolo rieleggere sì, ma 
soprattutto disintegrando il 
Pdl. Un en plein non di voti 
fascisti ma moderati, ex pi-
diellini e non solo.

Il Big Bang vero era stato 
appunto allora. E un minuto 
dopo Tosi aveva cominciato 
a lavorare per la fase due: 
consolidare ed esportare il 
modello, avendo come tappa 
intermedia Venezia dove, nel 
2015, si insedierà un nuovo 
governatore. Quell’uomo, 
Tosi e i suoi l’avevano deci-
so, sarebbe stato lui, anche 
perché era pacifi co che solo 
lui, con la buona immagine 
di sindaco amatissimo e col 
test-drive vittorioso delle 
comunali, sarebbe stato in 
grado di guidare l’assalto a 
Palazzo Balbi, sede delle pre-
sidenza veneta. E dal Canal 
Grande poi si sarebbe guar-
dato lontano: verso Roma.

Un percorso che impo-
neva, come una gabella po-
litica, occuparsi della Lega 
Veneta, normalizzando, sta-
tuto alla mano, le minoranze 
e i pasdaran bossiani: lavo-
ro sporco ma necessario che 
Tosi ha fatto senza nascon-
dere la faccia, chiedendo che 
la legge padanissima fosse 

applicata, non come un’or-
dalia, ma com’era e come la 
si voleva far cadere sopra la 
sua testa solo un anno prima, 
quando i bossiani volevano 
cacciare lui. Meno facile, ma 
Tosi lo sapeva, sarebbe stato 
far ingoiare a Luca Zaia, go-
vernatore uscente leghista, e 
agli zaiani la sua road map. 
Tragitto che ha dovuto esse-
re ripensato quando, fra po-
litiche e amministrative, la 
Lega è affondata in Veneto, 
perdendo con Treviso la sua 
città simbolo. Una sconfi tta 
in una misura che forse nem-
meno lo stesso Tosi immagi-
nava, lui che pure aveva riu-
nito la sua lista in pubblico, 
alla Fiera di Verona, a pochi 
giorni dal voto di febbraio 
per andare, si disse, «oltre 
la Lega». Essendo lui, Tosi, 
seduto sullo scranno più alto 
del partito veneto, i suoi av-
versari interni, gli epurati, e 
persino qualche pidiellino col 
dente avvelenato per i fatti 
veronesi, come il sottosegre-
tario Alberto Giorgetti, 
hanno cominciato a chiedere 
il conto: i primi la sua testa, 
il secondo un riequilibrio 
all’interno della Regione, il 
ché è in pratica la stesa cosa, 
perché signifi cava chiederla 
per interposta persona.Di 
qui, appunto, il piano B., il 
Big Bang, la fondazione e la 
«disponibilità» alle primarie 
di coalizione che non tarderà 
a trasformarsi in richiesta. 
Nella convinzione che il più 
renziano del centrodestra, 
per presenza e alfabeto po-
litico, per modernità di ap-
proccio, sia lui stesso.

© Riproduzione riservata

Flavio Tosi

DI MASSIMO TOSTI 

L’incontro «del secolo» (un 
po’ come Italia-Germania 
del 1970) è stato rinvia-
to a mercoledì prossimo. 

Beppe Grillo salirà al Quirinale 
(insieme con i capigruppo del Movi-
mento 5 stelle e, forse, con Gianro-
berto Casaleggio) per incontrare 
ufficialmente il presidente Napoli-
tano. Che ha posto due condizioni: 
l’incontro non avrà carattere pri-
vato e potranno parteciparvi an-
che «altre personalità purché ne 
siano chiariti i titoli e le funzioni 
nell’ambito del Movimento». Patti 
chiari, amicizia lunga. 

Peccato che non sia previsto lo 
streaming (come negli incontri con 
Bersani ed Enrico Letta): sareb-
be sicuramente divertente assistere 
allo scambio di vedute fra il nemico 
pubblico numero uno del governo in 
carica (e della politica in generale) 
e il difensore più autorevole del go-
verno e del sistema. Sarebbe inte-

ressante vedere se Grillo chinerà la 
testa di fronte al Capo dello Stato 
che ha avocato al Consiglio supremo 
di Difesa la decisione sull’acquisto 
degli F 35, e sarebbe altrettanto cu-
rioso scoprire se Napolitano muo-
verà appunti al suo interlocutore 
riguardo al modo (un po’ tirannico) 
con il quale gestisce il Movimento. 

È comunque importante l’in-
vito di Napolitano, perché il con-
fronto di idee è sempre utile: co-
stringere Grillo a uscire dall’angolo 
nel quale si è confi nato non può che 
produrre frutti positivi. Basterebbe 
ricordare che, all’epoca delle con-
sultazioni per la formazione del 
governo, Grillo arrivò al Quirinale 
con l’aria di chi voleva aprire an-
che la presidenza delle Repubblica 
come una scatoletta di tonno, e ne 
uscì elogiando le qualità politiche 
del Capo dello Stato. 

Probabilmente (anche se avanzare 
ipotesi sugli obiettivi che si pone il 
presidente può apparire azzardato 
e irriguardoso) Napolitano aspira a 
convincere Grillo ad abbandonare 

l’isolazionismo nel quale si è rin-
chiuso. Non giova a nessuno che in 
parlamento ci sia una forza politica 
pregiudizialmente contraria ad ogni 
accordo (o “inciucio”, come dicono 
loro polemicamente) e che sia re-
frattario all’idea di contribuire, in un 
momento diffi cilissimo come quello 
attuale, a dare il proprio contributo 

per uscire dalla crisi, economica e 
istituzionale, che affl igge l’Italia.

Un chiarimento è indispen-
sabile anche alla luce dell’immi-
nente partenza di Grillo per un tour 
mondiale (dedicato allo spettacolo, 
non alla politica, ma che avrà an-
che risvolti politici, visto che Beppe, 
refrattario a incontrare i giornalisti 
italiani, è sempre prodigo di inter-
viste alla stampa straniera) che po-
trebbe lasciare il Movimento nelle 
mani di Casaleggio, l’eminenza gri-
gia (o nera) delle 5 stelle. 

Per questo è politicamente astuta 
anche la condizione posta dal Quiri-
nale riguardo ai «titoli» e alle «funzio-
ni» di quanti accompagneranno Grillo 
nell’incontro di martedì. Il Quirinale, 
in parole povere, punta a snidare i 
leader del Movimento, inducendoli a 
sfumare la loro «diversità» rispetto 
ai partiti che da anni si alternano al 
governo. Un’assunzione di responsa-
bilità che gioverebbe al sistema. Ma 
che non è detto, allo stato delle cose, 
che venga accettate da Grillo & C. 

© Riproduzione riservata

L’INVITO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERVE A FAR USCIRE L’M5S DALL’AUTOISOLAZIONISMO

Che bello sarebbe in streaming l’incontro Grillo-Napolitano

Giorgio Napolitano
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Congelata la proposta di quattro ex sindaci di Rimini, prevalentemente di centrosinistra

Niente rotatoria a don Giussani
Nella città dove da ben 34 anni si svolge il Meeting

DI GIOVANNI BUCCHI

A  Bologna si fanno molti 
meno problemi, visto 
che ci sono importanti 
arterie della città ribat-

tezzate via Stalingrado oppure 
viale Lenin, non proprio due 
benefattori. Ma la Romagna, si 
sa, si deve sempre distinguere. 
Rimini in particolare. Succede 
infatti che nella 
(ex) capitale del 
divertimento 
l’amministra-
zione comunale 
di centrosinistra 
abbia deciso 
di «congelare» 
l’intitolazione 
di una rotato-
ria a don Luigi 
Giussani, il fon-
datore del movi-
mento ecclesiale 
di Comunione e 
liberazione deceduto nel 2005 
e per il quale l’Arcidiocesi di 
Milano ha avviato la causa di 
beatificazione.

Già, ma che c’azzecca 
don Giussani con Rimini? 
Non poco, a quanto pare, an-
che se scorrendo i nomi delle 
vie di tutta Italia molto spesso 
la persona a cui sono dedicate 
non ha nulla a che vedere con 
quel luogo. Ma tant’è. La città 

di mare innanzitutto ospita da 
34 anni il Meeting per l’ami-
cizia tra i popoli organizzato 
proprio da Cl (manifestazione 
inaugurata negli ultimi anni 
da presidenti della Repubblica, 
del Senato e del Consiglio e che 
proietta il nome della riviera in 
tutto il mondo), inoltre lì è pre-
sente la seconda comunità più 
grande d’Italia del movimento 

ecclesiale, con qualche migliaio 
di aderenti. Quanto basta per 
dedicare una rotatoria vicino al 
Palacongressi a don Giussani, 
avranno pensato i quattro ex 
sindaci perlopiù di centrosini-
stra (Zeno Zaffagnini, Mas-
simo Conti, Marco Moretti, 
Giuseppe Chicchi e Alberto 
Ravaioli)  che avevano presen-
tato la proposta, portata poi in 
commissione toponomastica da 

Nicola Marcello del Pdl.
Evidentemente hanno 

pensato male, perché è sorto 
un problema. Il fatto, cioè, che 
la Procura di Rimini abbia in-
dagato tre dirigenti della mani-
festazione con l’accusa di truffa 
aggravata per aver illegitti-
mamente ottenuto, secondo la 
tesi accusatoria, circa 310mila 
euro di contributi pubblici tra 
il 2009 e il 2010 senza averne 
titolo, ossia facendo risultare 
false perdite per poter così ac-

cedere alle sovvenzioni. Apriti 
cielo. Da sinistra, in particola-
re dal consigliere vicino a Sel, 
Fabio Pazzaglia e da Savio 
Galvani di Rifondazione co-
munista, sono partite richie-
ste alle istituzioni riminesi di 
non ospitare più il Meeting in 
città. Da lì il passo a chiedere 
di bloccare l’intitolazione della 
rotatoria è stato breve.

Morale della favola, qual-
che giorno fa l’assessore Iri-
na Imola, in quota Idv, ha co-

municato che la proposta non è 
stata annullata ma sospesa in 
attesa che si concluda l’inchie-
sta sul Meeting. Facile pensare 
quindi che, in caso di condanna 
di qualche dirigente ora soltan-
to indagato, la responsabilità 
venga in qualche modo addos-
sata pure al fondatore di Cl, 
che peraltro all’epoca dei fatti 
di cui tratta l’inchiesta era già 
deceduto. Ma non merita una 
rotatoria a Rimini. 

© Riproduzione riservata

DI GIANFRANCO MORRA

Nell’era del quantitativo e 
del kolossal, si può fare una 
mostra con un solo quadro? 
Certo che si può, se il qua-

dro è di Tiziano e il luogo il suo paese 
natale, Pieve di Cadore. Dove tutto si 
chiama «Tiziano», dalla piazza all’al-
bergo, dal caffè alla scuola 
media, dalla tipografia alla 
agenzia dei viaggi. Da poco 
è terminata la grande espo-
sizione su Tiziano allestita 
nelle Scuderie del Quirina-
le (oltre 40 opere). Sabato 
scorso si è aperta a Pieve la 
mostra «Tiziano, Venezia e il 
papa Borgia» (aperta sino al 
6 ottobre). Da sempre consi-
derata una delle prime sue 
opere, del 1503, il Catalogo 
della mostra, in base ad esa-
mi spettrografici, la posticipa 
al 1512. Raffigura S. Pietro 
che consegna lo stendardo 
della battaglia al vescovo 
Jacopo Pesaro, protetto da 
papa Alessandro VI (vi sono 
le insegne delle due famiglie). 
Il Borgia era già morto, ma il 
ricordo della vittoria ottenuta dalle 
galere pontificie, comandate dal Pe-
saro, contro i turchi (1502), era an-
cora vivo. La famiglia Pesaro molto 
valorizzò Tiziano, soprattutto con la 
commissione della stupenda «Pala» 
conservata nella Chiesa dei Frari.
Il quadro in mostra, ora perfet-

tamente leggibile grazie ad una 
perfetta ripulitura, ebbe una sorte 
movimentata. Nel 1622 era a Vene-
zia, dove venne visto e schizzato da 
van Dyck. Giunse al re d’Inghilterra 
Carlo I, ma dopo la sua decapitazione 
passò per molte mani, sinché nel 1823 
il re dei Paesi Bassi, Guglielmo I, lo 
acquistò e donò al Museo di Anversa. 

Che lo ha concesso alla mostra.
Di cui il quadro è il piatto forte, ma 
non meno gustosi sono i «contorni»: 
il delizioso idillio «Tobia e l’angelo», 
dipinto da Tiziano negli stessi anni;  
la «Madonna e santi» di Vincenzo 
Catena (1507); disegni e incisioni 
tratte da opere di Tiziano; ma an-

che monete e cammei greco-romani, 
che paiono presenti, trasfigurati, nel 
quadro. Lo stesso elmo, posto in pri-
mo piano nella pittura per indicare 
che il vescovo aveva il ruolo di com-
missario della flotta, è presente alla 
mostra: una «celata» assai diffusa in 
quell’epoca, prestata dal museo della 
armi di Brescia.

Aggiunge gradevolezza 
alla piccola-grande mo-
stra il luogo che la ospita: 
il recente palazzo Cosmo, 
gradevole e funzionale edi-
ficio postmoderno. Opportu-
namente costruito a fianco 
della vecchia e suggestiva 
casa natale dell’artista. 
Esso ospita il ricco Museo 
degli occhiali (circa 4.000 
pezzi, dal Cinquecento a 
oggi), quasi obbligatorio in 
una zona, il Cadore-Bellu-
nese, dove le lenti sono di 
casa.
Morto durante la peste del 
1576, Tiziano visse quasi un 
secolo, svolgendo la grande 
lezione dei maestri veneti 
(Bellini, Giorgione, ma 
anche Duerer, che conobbe 

a Venezia) in una personalissima pit-
tura, nella quale il tripudio armonico 
del pieno rinascimento, la forte sen-
sualità sublimata e purificata nella 
limpidezza formale, si aprirono cau-
tamente all’inquietudine manierista. 
Partito da Pieve, divenne il più fertile 
e ricco pittore del Cinquecento, papi 

e imperatori, principi e borghesi se lo 
contendevano.
Amara e drammatica fu la sua 
stagione conclusiva: anche a cau-
sa dei dolori degli ultimi anni (i dis-
sapori col figlio, la figlia illegittima, 
gli accertamenti fiscali), le ultime 
opere assumono una tonalità oscura 
e anche spettrale, tutte permeate di 
dolore e anche di disfacimento.
L’esposizione di Pieve di Cadore con-
sente di approfondire l’ambiente e 
le tematiche del periodo giovanile di 
Tiziano. Nel quale offrì quelle opere, 
che ne fecero il maggiore pittore del-
la Serenissima: il «Concerto» di Pitti 
e quello «campestre» del Louvre, le 
tre «Età dell’uomo» di Edimburgo e 
«L’amor sacro e profano» della Galle-
ria borghese (per non dire della «As-
sunta» dei Frari). Tutte realizzazioni, 
fra il 1514 e il  1519, di qualità assai 
più alta del quadro esposto a Pieve.
Ancora distante dalla perfezio-
ne che Tiziano poco dopo avrebbe 
raggiunta, esso tuttavia già rivela la 
genialità dell’autore. E non nuoce al 
quadro l’evidente e voluto contrasto 
tra la figura imponente (e in verità 
piuttosto convenzionale) di Pietro, che 
occupa la parte sinistra della pittu-
ra, e i due devoti, naturalisticamente 
mossi e tesi verso il Santo: quasi una 
raffigurazione della ambivalenza del-
la vita tra i valori perenni e le decisio-
ni esistenziali. Di cui sono emblemati-
ca testimonianza le navi in partenza 
raffigurate sullo sfondo.

© Riproduzione riservata

DAL MUSEO DI ANVERSA AL SUO PAESE PIEVE DI CADORE, UNA SPLENDIDA OPERA GIOVANILE DI TIZIANO

Una grande mostra può essere fatta da un solo grande quadro

L’edizione 2012 del Meeting di Rimini

Il quadro di Tiziano

Oltre che di soldi, di spazi televisivi, di spon-
sor, d’elettori e di quella che il poeta inglese 
Samuel Taylor Coleridge chiamò «sospen-
sione dell’incredulità»,  cioè la speciale magia 
che permette di leggere una storia immagi-
naria come se fosse vera, per fare un partito 
personale c’è bisogno d’una persona che ne 
sia la bandiera. A destra, da noi, c’è soltan-
to il Condannato per reati contro la morale, 
sempre più stracco. Ma Berlusconi è una 
bandiera ormai sbrindellata, che rimane issa-
ta sul pennone del partito di plastica soltan-
to perché non ce n’è un’altra. A sinistra, poi, 
non c’è neppure una bandiera sbrindellata. 

Matteo Renzi, che per un po’ se l’è tirata 
anche lui (con l’indulgenza della stampa ma 
non del suo partito) da capo carismatico, non 
è tuttavia credibile nella parte della perso-
na alla testa d’un partito personale: troppo 
toscaneggiante, troppe metafore puerili (e 
poi quel facciotto tondo, da Macario o da 
Tintin). Ma anche a destra, dove il carisma 
del Capo vacilla e ci s’impunta per eleggere 
alla vicepresidenza della camera Daniela 
Santanché solo perché (immagino) è nata 
a Cuneo, dove Totò ha fatto il militare, l’età 
delle Persone sembra ormai al tramonto. 

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

Un leader, con quel facciotto
tondo da Macario o da Tintin?
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Nuzzi riconosce che lo aveva messo allo Ior. Lo licenziò quando vide che faceva pulizia

Gotti Tedeschi vittima di Bertone
Gli inquirenti adesso sanno che possono anche arrestare

DI MICHELE PIERRI

Il caso Ior rivela ora dopo 
ora colpi di scena e nuovi 
dettagli. Gli ultimi gior-
ni sono stati burrascosi: 

prima è arrivato l’arresto 
di monsignor Nunzio Sca-
rano e poi una nota della 
sala stampa vaticana ha 
annunciato le dimissioni del 
direttore dell’Istituto per le 
opere religiose, Paolo Ci-
priani, e del suo vice Mas-
simo Tulli. Vicende che ri-
mettono al centro 
delle cronache i 
rapporti, talvol-
ta opachi, dello 
Ior. 

Un fi lone ana-
lizzato a fondo 
da Gianluigi 
Nuzzi, inviato 
del quotidiano 
Libero e già al 
quotidiano i l 
Giornale. L’auto-
re dei best seller 
«Vaticano Spa» 
e «Sua Santità. 
Le carte segrete di Benedet-
to XVI» ha lasciato La 7, la 
rete generalista acquistata 
da poco dall’imprenditore 
Urbano Cairo, per passare 
a Mediaset, dove su Rete 4 
condurrà «Quarto grado».

Domanda. Nuzzi, che 
sta succedendo allo Ior?

Risposta. Per compren-
dere cosa accade ora occor-
re fare un passo indietro. 

Negli scorsi anni ci sono 
stati diversi tentativi di ri-
forma dell’istituto da parte 
di Ratzinger, che provò a 
mettervi ordine con l’arrivo 
come presidente di Ettore 
Gotti Tedeschi. Questa fu 
una necessità, soprattutto 
dopo che l’11 settembre in 
America ha imposto mag-
giore trasparenza negli spo-
stamenti di denaro. Queste 
riforme però sono state solo 
sbandierate e mai realizza-
te. E l’arresto di Scarano 

lo conferma, per-
ché le accuse che 
lo riguardano si 
riferiscono a fatti 
compiuti anche un 
anno fa. Vuol dire 
che in tutti questi 
anni non si è fat-
to praticamente 
nulla per porre 
un argine a questi 
crimini. Che ora 
esplodono in tutta 
la loro forza.

D. L’impressio-
ne è che esplo-

dano anche perché gli 
inquirenti  sembrano 
avere un atteggiamento 
diverso rispetto al pas-
sato nei confronti della 
Santa Sede.

R. Vero. Abbiamo sem-
pre avuto in Italia una 
magistratura lealista nei 
confronti del Vaticano. C’è 
sempre stata un’attività 
di collaborazione molto re-

torica e mai di contenuto, 
non si è mai dato seguito a 
richieste di rogatoria. I ma-
gistrati si fermavano sulla 
soglia di porta Sant’Anna e 
anche quando chiedevano 
informazioni ricevevano in 
cambio sempre risposte eva-
sive. Dopo l’arresto di Sca-
rano ho scritto su Twitter 
che «oggi arrestare un mon-
signore in Italia non è più 
reato», che era un po’ una 
provocazione sul fatto che in 
questo caso abbiamo avuto 
una magistratura attenta e 
senza remore. Dall’altro lato 
bisogna dare atto che Papa 
Francesco ha sollevato il 
monsignore dal suo incari-
co, togliendogli di fatto lo 
scudo di cui avrebbe potuto 

usufruire in virtù dei Patti 
Lateranensi, come quello 
che impedì l’arresto di Mar-
cinkus. In parte è un’opera 
meritoria, in parte una via 
segnata dalla Storia. Il Va-
ticano è in crisi di vocazioni 
e di fedeli e ha bisogno di 
rinnovarsi per non soccom-
bere. Ma attenzione: presto 
potrebbero emergere altri 
due filoni interessanti.

D. Quali?
R. Uno quello che riguar-

da le fondazioni benefiche, 
spesso usate invece per far 
transitare tangenti. L’altro 
riguarda i rapporti tra i ser-
vizi segreti italiani e alcu-
ni settori del Vaticano. Gli 
ultimi arresti di Zito e La 
Motta lo testimoniano. Ho 

la sensazione che il nuovo 
Pontefice avrà molto lavoro 
da fare.

D. C’è chi sintetizza le 
ultime vicende come una 
sconfitta del Segretario 
di Stato vaticano, il car-
dinale Tarcisio Bertone.

R. Sicuramente Bertone 
passerà alla storia come il 
Segretario delle critiche e 
degli scandali che gli sono 
stati attribuiti, più che per 
le visioni riformatrici che 
ha offerto alla Chiesa. Gli 
uomini che si sono dimessi 
- Cipriani e Tulli - e molti 
di quelli che ruotavano at-
torno alla vicenda sono tutti 
ultra-bertoniani. Le riassu-
merò quello che penso in 
una battuta: con Bertone 
non solo non ci prenderei 
un caffè, ma nemmeno un 
bicchier d’acqua.

D. Quindi lei ritiene 
che gli ultimi sviluppi 
riabilitino in modo «po-
stumo» il defenestrato 
Gotti Tedeschi?

R. Sì, temo che l’ex pre-
sidente dello Ior sia stato, 
per usare un termine legge-
ro, totalmente asfaltato da 
Bertone. Ed è vero, prima 
Bertone credeva di potersi 
fidare di lui. Quando poi il 
Segretario di Stato si è reso 
conto che Gotti Tedeschi 
voleva davvero cacciare i 
«mercanti dal tempio», ha 
cacciato lui.

© Riproduzione riservata

DI DIEGO GABUTTI

Con quegli  occhialetti , 
l’aspetto d’uno studen-
te secchione, l’accenno 
di barba e, per bandie-

ra, non la Difesa dell’Occidente 
o dell’American Way of Life ma 
la Tutela della Privacy Violata e 
l’Idea che le Agenzie Governati-
ve siano Troppo Impiccione, l’ex 
agente Edward Snowden non ha 
l’aria della spia. Ma proprio per 
questo, naturalmente, è una spia 
perfetta. Esattamente come i poe-
ti, che si dividono notoriamente in 
due, quelli pallidi e quelli abbron-
zati, anche le spie appartengono a 
due scuole separate e distinte: le 
spie che proteggono i segreti dalle 
spie nemiche e le spie che invece 
li diffondono. Non sono ruoli così 
inconciliabili, immagino (da vec-
chio lettore di Segretissimo, ne 
sono anzi sicuro). 

Chi spia le mosse del nemico, 
badando che non cacci il naso nei 
nostri segreti, di solito è anche la 
spia, come si scoprirà alla fi ne del 
romanzo, che rifi schiava i nostri se-
greti più preziosi (e talvolta incon-
fessabili) alla potenza nemica: un 
tempo l’Urss, oggi WikiLeaks. Come 
Bill Haydon - la Talpa al centro del 
grande romanzo di John Le Carré 

- non c’è spia che non sia «nata sotto 
una cattiva stella» e di cui ci si possa 
davvero fi dare.

Snowden - che oggi diffonde i 
segreti della Cia dopo esserne 
stato un agente - è passato con 
facilità dall’una all’altra specia-
lità spionistica: prima si batteva, 
con maschera e pugnale, contro 
le spie nemiche e adesso è diven-
tato, lui stesso, una spia nemica. 
Giù a Langley, in Virginia, dove 
la Central intelligence agency 
ha la sua sede centrale, sono tut-
ti incacchiatissimi e recitano in 
coro, insieme a Barak Obama, 
incavolatissimo a sua volta, che 
presto sarà tutto chiaro, che le 
rivelazioni dell’ex agente a pro-
posito dello spionaggio americano 
ai danni degli alleati non sono così 
importanti. Chi non ha mai spia-
to la propria moglie o il proprio 
marito? Diffidare e sorvegliare 
sono, a loro modo, prove d’amore. 
A Langley minimizzano, com’è 
naturale in questi casi, ma tra sé 
i capi della Cia pensano che «chi 
fa la spia non è figlio di Maria
/ Non è figlio di Gesù / Quando 
muore, va laggiù». Se avessero 
Snowden tra le mani, gliela fareb-
bero vedere, e lui lo sa così bene ed 
è così disperato da chiedere asilo 

politico a ogni nazione presente 
sul mappamondo (compresa l’Ita-
lia, ahilui).

Risultano particolarmente 
bizzarre e inquietanti dal punto 
di vista della Cia (una normale 
organizzazione dedita a spionag-
gio e controspionaggio, che ogni 
tanto organizza, metti, un mezzo 
golpe oppure un’operazione clan-
destina da non dormirci la notte, 
ma niente di più impegnativo) le 
motivazioni delle talpe nell’età 
di Internet e dei social network. 
Se un tempo le talpe bolsceviche 
a Londra e Washington (ma an-
che a Roma) passavano, diciamo, 
i nostri segreti atomici al Kgb, 
oppure le talpe occidentali a Mo-
sca divulgavano l’organigramma 
del partito comunista sovietico a 
qualche zero-zero del servizio se-
greto inglese, oggi le talpe spiat-
tellano tutto a tutti, e si salvi chi 
può. Non lavorano al soldo e per 
conto di qualcuno (non qualcuno 
d’evidente, almeno) ma lavorano 
contro qualcuno. Questo «qualcu-
no» sono per lo più gli Stati Uniti 
d’America, non fosse che perché 
le mayor del web, da Facebook a 
Google, che raccolgono dati pro-
venienti da ogni parte del mondo 
e smistano le e mail e gli allegati 

digitali di tutto il pianeta, sono 
americanissime per tecnologia e 
ideologia.

Niente più segreti: è il motto 
di Snowden, di Wikileaks, di Ju-
lian Assange (è appena uscito da 
Feltrinelli un suo memoriale, In-
ternet è il nemico, pp. 176, euro 
14,00) e del vilain dei Signori del-
la truffa, un vecchio film con Ro-
bert Redford e Ben Kingsley. 
Anche a proposito di segreti, come 
a proposito di spie e di poeti, le 
scuole di pensiero sono due: chi 
li difende a spada tratta, perché 
sono proprio i segreti (si tratti 
d’affari di stato, o di corna) a im-
pedire che ogni minimo contrasto 
degeneri in conflitto aperto, e chi 
invece li vuole svelare, costi quel 
che costi. 
Da noi, nell’Italietta dissociata 
del nuovo millennio, siamo tutti a 
favore dei segreti, ma a modo no-
stro. Tra gl’italiani che biasimano 
Snowden e WikiLeaks, perché le 
loro rivelazioni creano giganteschi 
problemi diplomatici alle nazioni 
civili, ci sono non pochi difensori 
delle intercettazioni telefoniche a 
tappeto, che hanno la virtù d’infa-
mare i nemici politici, in primis il 
Barzellettiere.

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Snowden non ha l’aria della spia e quindi è una spia perfetta

Ettore Gotti Tedeschi

Gianluigi Nuzzi

083048051048051057048051052
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Il ministro Saccomanni non può costruire su essi una cortina di fumo che ingigantisce i timori

Sui derivati va fatta chiarezza
Affi di una relazione indipendente al prof. Veronesi (Usa)

DI GUSTAVO PIGA*

«Sia la Cassazione 
che il Tribuna-
le di Milano si 
sono espressi in 

modo adamantino sull’ar-
gomento» dei derivati dei 
governi. Fabrizio Sac-
comanni, Audizione alle 
Camere del 3 luglio 2013. 
«Adamantino è un termine 
usato per indicare le quali-
tà tipiche del diamante in 
particolare la durezza e la 
purezza ma spesso traspor-
tate anche sulle qualità mo-
rali di una persona come la 
fermezza, l’integrità o la ir-
reprensibilità». Wikipedia. 
«Aver scudo e corazza ada-
mantina. Bisogna ben, che 
le percosse schivi» (Ariosto). 
E lei ministro Saccomanni? 
Come si è espresso oggi? In 
maniera adamantina per 
integrità o per schivare le 
percosse? In attacco o in 
difesa?

«Non vorrei apparire elu-
sivo sul tema dei derivati» 
lei ha detto. Ma lo è stato 
ministro Saccomanni. Ed 
ha perso una grande occa-
sione per mettere al riparo 
l’Italia da ulteriori crisi di 
fiducia. Si è preso una gran-
de responsabilità e non du-
bitiamo che ne sia conscio.
Perché ben altro lei voleva 
dire nella sua relazione sui 
derivati. Ma ha finito per 
non parlarne. Come mai ha 
cambiato idea all’ultimo mo-
mento? Ne ha parlato alla 
fine del question time, dopo 
il suo discorso, sollecitato 
dai parlamentari. Quindi, 
sulla difensiva. 

Addirittura ha tenuto la 
risposta ai derivati come 
ultima: mi ha ricordato un 
pugile all’angolo, sotto pres-
sione, in attesa di essere 
salvato dalla campanella 
della fine dell’incontro. E 
salvato è stato. 

Ma non ha salvato il prin-
cipio della trasparenza dei 
conti pubblici. Addirittura 
ha detto che le clausole di 
«risoluzione anticipata», 
quelle condizioni partico-
lari che hanno riguardato 
costoseP ristruPtturazio-
ni del portafoglio derivati,  
non sono «più presenti se 
non in misura minima».

Peccato che solo pochi 
mesi fa il sottosegretario 
Rossi Doria aveva detto 
che «per quanto riguarda, in 
particolare, la vicenda rela-
tiva alla Morgan Stanley… 
si fa presente che alla fine 
del 2011 e con regolamento 
il Ministero dell’economia 
e delle finanze, in data 3 
gennaio 2012, ha proceduto 
alla chiusura di alcuni de-
rivati in essere con Morgan 
Stanley (due interest rate 
swap e due swaption) in 
conseguenza di una clau-

sola di «Additional Termi-
nation Event» presente nel 
contratto quadro (ISDA 
Master Agreement) che re-
golava i rapporti tra la Re-
pubblica Italiana e la banca 
in questione. Tale clausola, 
risalente alla data di stipu-
la del contratto, nel 1994, 
era unica e non presente 
in nessun altro contratto 
quadro vigente tra il Mini-
stero e le sue controparti, e 
non è stato possibile, nel cor-
so degli ultimi anni, rinego-
ziare la stessa. In virtù di 
tale clausola, si è proceduto 
alla chiusura anticipata di 
alcuni derivati con Morgan 
Stanley, regolandone il con-
trovalore in 2,567 miliardi 

senza il coinvolgimento di 
terze parti.»

Unica e non presente? 
E come mai ora lei parla 
invece di «misura mini-
ma»? Quanto minima? Lei 
dice che la trasparenza non 
è cosa per i derivati. 

Che nessun Paese è tra-
sparente al fine di evitare 
comportamenti speculativi 
che potrebbero insorgere 
con troppa informazione. 
Non è vero. Paesi scandina-
vi pubblicano queste transa-
zioni, con un ritardo (a fine 
anno i danesi) che permette 
di rendere irrilevante il fe-
nomeno del «front-running» 
che pare preoccuparla, e 

che, nel mio libro nel 2001 
sul tema, demolivo come 
una scusa che da sempre 
si oppone in maniera stru-
mentale per non dare tra-
sparenza, come mi dicevano 
gli stessi operatori di mer-
cato che intervistavo.

Ministro lei promette, 
per fortuna, in chiusura 
al suo intervento, una mag-
giore trasparenza (ed una 
poco comprensibile «revi-
sione della normativa»). Lo 
faccia subito. Non si faccia 
turbare da chi le dice che 
troppa trasparenza rivele-
rà transazioni passate che 
metteranno in difficoltà la 
reputazione del Governo 
italiano. Non è vero. Se mai 
transazioni «anomale» furo-
no fatte, lo furono quando 
erano compatibili con (non 
vietate da) la normativa 
europea. Da quando furo-
no vietate siamo certi che 
il Tesoro si è adeguato alle 
nuove regole. Quello che la 
deve turbare è di mantene-
re questo assurdo muro di 
gomma che fa male all’Ita-
lia, che fa presagire chissà 
quale segreto che non esiste, 
ma che anche i suoi silenzi 
ingigantiscono come un’om-
bra su quei muri di gomma, 
ombra gigantesca di figura 
in realtà ben più piccola.

La Corte dei Conti non ha 
le competenze per valutare 

questi portafogli dei deriva-
ti del Tesoro. Banca d’Italia 
e Tesoro hanno un conflitto 
d’interessi potenziale a far-
lo. Le do un consiglio. Alla 
University of Chicago esiste 
un grande economista ita-
liano, bravissimo, che si oc-
cupa di derivati. Si chiama 
Pietro Veronesi. Lo chia-
mi, gli dia un giusto com-
penso, gli faccia esaminare 
tutte le transazioni degli 
ultimi 20 anni e gli chieda 
di pubblicare una relazione 
indipendente. 

Nessuno più di lui potrà 
garantire la correttezza 
dell’informazione nonché 
la chiarezza interpretativa 
dato il contesto normativo 
dell’epoca.

Sarà, mi creda, una 
relazione, quella di Ve-
ronesi, adamantina, come 
un diamante. Gli italiani le 
saranno grati: la montagna 
partorirà un topolino e po-
tremo finalmente  mettere 
un punto finale a questa 
pagliacciata che ci distrae 
da più di 10 anni e ci per-
metterà di concentrarci su 
quello che conta: combatte-
re la disoccupazione, la sof-
ferenza e la preoccupazione 
di tante famiglie in questa 
crisi economica.

*docente di economia 
all’Università di Roma

© Riproduzione riservata

DI LODOVICO FESTA

Non si comprende 
quello che avviene in 
Medio Oriente limi-
tandosi alle sole di-

namiche nazionali (il ruolo dei 
militari in Egitto, dei ceti medi 
a Istanbul, dei russi in Siria). 

Vi è una logica regionale nel 
decisivo contesto dei singoli av-
venimenti. Le etnie principali, 
spesso millenarie, hanno, dal 
1200, assetti più defi niti con 
tre principali soggetti: arabi, 
persiani e popoli asiatici (pri-
ma i mongoli che hanno chiuso 
la fase più brillante della civi-
lizzazione islamica e infi ne la 
lunga egemonia ottomana). 

Dal 1800 in poi pesano sem-
pre più le nazioni europee ma 
senza alterare il quadro di fondo dentro 
il quale si innescano diverse variabili: 
le tendenze religiose (innanzi tutto le 
divisioni tra sciiti e sunniti), quelle isti-
tuzionali (con un ruolo dei militari di 
netta origine turca: dai mammelucchi 
ai giannizzeri sino alla rivoluzione ata-
turkiana modello per gli uffi ciali laici del 
Novecento dall’Egitto, all’Irak al Paki-
stan) e così via. 

È questo quadro che spiega perché 

fazioni estremistiche, dai talebani ai sa-
lafi ti, assumono atteggiamenti più, rela-
tivamente, moderati, grazie all’infl uenza 
dei sauditi.

Perché i turchi hanno fatto pace 
con i curdi? Perché vi è stato un im-
provviso e inconsueto avvicendamento 
dinastico in Qatar? Perché gli ayatollah 
hanno consentito/organizzato una svol-
ta apparentemente (molto apparente-

mente) moderata? Le varie 
dinamiche interagiscono in 
modo formidabile tra loro e 
con un ruolo delle opinioni 
pubbliche inferiore a quello 
descritto in Occidente.

Alla fi ne, pare di legge-
re, dalle primavere ara-
be, in poi un tentativo di 
stabilizzazione americano 
fondato sull’asse islamisti 
moderati turchi e fratelli 
musulmani rivolto a dimi-
nuire l’influenza saudita 
(magari con qualche allean-
za di troppo con i francesi) e 
privo di una risposta al ruo-
lo internazionale dell’Iran. 
Un tentativo che nasce 
probabilmente anche dalla 
prossima autonomia ener-

getica degli Stati Uniti che rende certi 
Stati meno economicamente strategici. 
Ma questi ultimi sono ancora politica-
mente assai infl uenti. 

Il che rimanda alla vecchia battuta di 
Lindon B. Johnson sui politici che non 
sanno camminare e masticare chewin-
gum insieme. E che se conquistano la 
Casa Bianca, aggiungiamo noi, sono 
guai per tutti.

www.formiche.net

METTENDO LE MANI IN UN CROGIUOLO INCANDESCENTE

Nei paesi del Medio Oriente stanno 
 pasticciando gli uomini di Obama

Vignetta di Claudio Cadei

Vignetta di Claudio Cadei
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La Lamborghini fa fatica ad assumere perchè Sant’Agata Bolognese sarebbe una sede scomoda

Disoccupati ma anche schifiltosi
A Cesena i posti senza addetti, dall’11 al 18% in un anno

DI GIORGIO PONZIANO

Cercasi disperata-
mente occupazione. 
Cercasi disperata-
mente dipendenti. 

Nell’un caso e nell’altro non 
si tratta di strane specializ-
zazioni, il che renderebbe 
comprensibile il mancato 
incontro tra domanda e of-
ferta di lavoro. No, si tratta 
di operai, laureati in mate-
rie economiche, diplomati. 
Ovvero mansioni e titoli di 
studio usuali. 

Nonostante il tanto parla-
re di disoccupazione e l’evi-
dente disagio dei tanti che 
non lavorano, appare incre-
dibile che il mercato italiano 
del lavoro  sia un labirinto 
in cui ci si perde e non ci 
si incontra. Per esempio il 
Comune di Cesena (14.600 
disoccupati) ha fatto un cen-
simento nell’area di propria 
competenza, attraverso l’uf-
ficio del lavoro: la quota di 
assunzioni difficili da repe-
rire è passata in un anno 
dall’11 al 18%, rimangono 
scoperte richieste di operai 
chimici, metalmeccanici ed 
elettronici, ma anche cuochi 
e camerieri. Secondo l’inda-
gine un terzo dei posti ri-
mangono vacanti o perché i 
candidati dimostrano poca 
disponibilità agli orari e 
all’organizzazione del la-
voro (11 %) o perché hanno 
una preparazione inadegua-
ta (7 %).

A Bologna la Lambor-
ghini (auto di lusso) ha as-
sunto 100 persone e ne sta 
cercando altrettante ma non 
le trova: «mandano i curri-
cula», dice Stephan Win-
kelmann, amministratore 
delegato di Lamborghini, 
«ma quando si tratta di 
trasferirsi a Sant’Agata 
Bolognese rispondono no, 
grazie. Inoltre spesso i gio-
vani che si propongono non 

conoscono l’inglese ma in 
un’azienda internazionale 
come la nostra un po’ lo devi 
parlare».

Aaa assumesi. «Magari», 
sussurra Winkelmann. Ma 
anche Vittorio Lombar-
di, amministratore delega-
to di Cse, consorzio servizi 
bancari, che si occupa di 
consulenza informatica e 
gestionale per gli istituti 
di credito, sede a San Laz-
zaro, hinterland bolognese, 
si lamenta: «trovo difficile- 
afferma- non solo assumere 
giovani dottori in materie 
economiche ma anche riem-
pire la sala durante le gior-
nate di colloquio e selezio-
ne. Abbiamo recentemente 
contattato 150 neolaureati 
(con 110) in informatica, 
ingegneria, economia e sta-
tistica. Si sono presentati 
in 12».

Intendiamoci, questo non 
significa che le statistiche 
sulla disoccupazione non 
siano corrette. Ma nell’ana-
lisi del fenomeno bisogna 
inserire anche il tassello di 
chi offre lavoro e non rie-
sce ad assumere tanto che 
viene da chiedersi se non 

sarebbe più opportuno inca-
nalare risorse verso corsi di 
professionalizzazione piut-
tosto che verso contributi 
per i neoassunti.

La disoccupazione ha rag-
giunto il massimo storico 
con il tasso salito al 12,2%. 
Secondo l’Istat si tratta del 
picco più alto dal 1977. A 
maggio i senza lavoro erano 
3 milioni 140 mila, 56mila 
in più rispetto ad aprile e 
480mila in più sul 2012.

Però in giro per l’Italia 
ci sono imprese che assu-
merebbero, come la Hosta-
ge di Empoli, 14 milioni 
di fatturato, leader nella 
produzione di capospalla. 

«Vorremmo assumere», dice 
Martino  Mazzoni, a capo 
dell’impresa, «ma devo ri-
nunciare perché non trovo 
personale specializzato, è il 
risultato degli scarsi inve-
stimenti che il nostro Paese 
fa nella formazione». 

E per tenersi stretti i 45 
dipendenti Mazzoni ha con-
cesso a tutti un free benefict: 
una vacanza di tre giorni a 
Barcellona. 

Secondo la Fipe (federa-
zione italiana pubblici eser-
cizi, aderisce alla Confcom-
mercio) i propri associati 
sono pronti ad assumere 
qualche migliaio di pizzaioli 
ma non riescono a trovarli. 
Stessa cosa per i sarti. Nel 
distretto della ceramica le 
aziende si disperano per-
ché non riescono a reperire 
posatori di piastrelle, cioè 
coloro che incollano il pro-
dotto al pavimento o alla 
parete. 

Per non parlare di torni-
tori, aggiustatori, manuten-
tori,  ma anche falegnami, 
idraulici, tagliatori, orlatori, 
montatori nei calzaturifici e 
nella pelletteria, insieme a 
conduttori di macchine per 
la lavorazione del ferro e del 
legno (macchine utensili). 

Manca la preparazione 
scolastica al lavoro, non 
ci sono strumenti agili ed 
efficaci per monitorare, 

indirizzare, fare incontra-
re domanda e offerta. E di 
un miglioramento non c’è 
traccia nel decreto gover-
nativo sull’occupazione. «Si 
potrebbe obiettare sull’op-
portunità di adottare un 
criterio che tende a privile-
giare le assunzioni dei la-
voratori meno istruiti», os-
serva Marco Cammelli. «O 
forse il decreto non fa che 
riconoscere un tratto che ci 
distingue in negativo dagli 
altri Paesi avanzati: la pre-
senza di un’elevata quota di 
chi cerca lavoro con al più la 
scuola dell’obbligo».

Il professor Marco Cam-
melli è il fondatore di Alma 
laurea (www.almalaurea.
it), presso l’università di 
Bologna (ma si sono asso-
ciati altri atenei), in pratica 
una banca dati con miglia-
ia di curricula di laurea-
ti e diplomati (li possono 
inserire gratuitamente) 
che può essere consultata 
dalle aziende che cercano 
personale. «In questo modo 
l’università non lascia soli 
i laureati e i diplomati», 
conclude Cammelli, «ma 
cerca di accompagnarli nel 
mondo del lavoro, facendoli 
incontrare con le aziende e 
risolvendo così un problema 
atavico del nostro mercato 
del lavoro».

© Riproduzione riservata

Stephan Winkelmann

DI ANDREA GIACOBINO

Finisce male la storia di una delle 
prime creature di Emilio (Chic-
co) Gnutti, già raider di Telecom 
Italia con Ro-

berto Colaninno. 
Nei giorni scorsi, 

infatti, a Brescia da-
vanti al notaio Bruno 
Barzellotti si è svolta 
un’assemblea straordi-
naria della Gp Finan-
ziaria, holding costitui-
ta nel 1986 e controllata 
con quote paritetiche 
da papà Gnutti e dagli 
eredi Thomas e Arian-
na, che ha deliberato la 
messa in liquidazione 
volontaria. 

Lo scioglimento anti-
cipato di Gp Finanzia-
ria, che avrà in Thomas 
Gnutti il liquidatore, si 
è reso obbligato dopo 
che gli azionisti hanno 
espresso la non volontà 
di coprire il passivo pari a 23,5 milioni di 
euro, 16,9 milioni dei quali riferiti all’eser-
cizio 2012 e i restanti 6,6 milioni rivenienti 
da passivi di esercizi precedenti. Il rosso così 
accumulato aveva mandato conseguente-
mente in negativo per 14,9 milioni il patri-

monio netto di Gp Finanziaria che aveva un 
capitale di 2,4 milioni.

Nella holding, con attivi per circa 
100 milioni, è detenuto fra l’altro un 

consistente pacchet-
to di titoli Mps per 
un controvalore di 20 
milioni ma mai sva-
lutato nonostante le 
minusvalenze, oltre 
a titoli Enel, terreni 
e immobili per 42 mi-
lioni, senza contare 
la Pineider, azienda 
che produce oggetti 
di cartoleria di lusso, 
in difficoltà da anni 
tanto che nel 2012 ha 
perso oltre 1,6 milio-
ni su un fatturato di 
2,7 milioni. 

A fine 2010 Gp Fi-
nanziaria aveva ot-
tenuto dalle banche 
creditrici (tra cui 
Mps) una moratoria 
fino al 2014 sugli 

87,6 milioni di debito, a condizione che 
Gnutti desse il via alla vendita dei suoi 
asset. Ora le banche dovranno far conto 
sugli incassi derivanti dalla liquidazione 
degli attivi.

© Riproduzione riservata

CARTA CANTA 

La Gb finanziaria degli Gnutti
in liquidazione volontaria

SCOVATI NELLA RETE

Valore di qualcosa: prima di averlo,
quando lo si ha, dopo averlo perso

Emilio Gnutti

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



13Venerdì 5 Luglio 2013Venerdì 5 LugliP R I M O  P I A N O

La bufala del confl itto di interessi

Mercoledì scorso ItaliaOggi ha fatto il titolo di 
apertura del giornale sull’intenzione del governo 
di inserire nella delega fiscale l’allargamento del 
conflitto di interessi. Tutte balle buone per tenere 
a bada il popolino. Basta un minimo di ragionamen-
to: una detrazione del 50% sarebbe conveniente per 
il contribuente. Una percentuale inferiore non sa-
rebbe sufficiente a scoraggiare il nero. Ma quanto 
ci perderebbe l’erario? E quanto costerebbe la ge-
stione di tutto questo traffico di certificazione delle 
detrazioni? Certamente l’erario ci perderebbe più di 
quello che potrebbe recuperare dall’emersione del 
sommerso. Certamente i contribuenti per avere un 
piccolo risparmio fiscale dovrebbero attrezzarsi per 
l’archiviazione di scontrini, ricevute, contenzioso con 
l’amministrazione ecc.
E poi è ora di finirla con questa retorica della lotta 
all’evasione. Diciamo la verità: spremere al massi-
mo il paese serve solo ai privilegiati che con i soldi 
dello stato ci campano, spesso molto allegramente. 
Il livello di prelievo è insopportabile per imprese e 
cittadini. E continua ad aumentare, come certificato 
ieri dall’Istat. Se tutti pagassero tutto, l’economia si 
fermerebbe e non ci sarebbe più nulla per nessuno. E 
non è vero che se tutti pagassero si potrebbe abbas-
sare il prelievo. La storia dimostra che più entrate 
ci sono e più lo stato, o chi per lui, trova il modo di 
spendere (anzi di fare sempre più debiti). 

Carlo Micheletti,
Milano

Quei controlli fatti con un solo occhio

Aeroporto di Linate, l’altra mattina. Accompagno le 
mie fi glie e una parente a prendere l’aereo per andare 
in vacanza. Le accompagno fi no al limite massimo a cui 
mi posso spingere, cioè le porte dove vengono effettuati 
i controlli di sicurezza. E lì mi fermo per salutarle. 
Mentre fanno i controlli, mi cade l’occhio sull’addetta 
alla sicurezza seduta davanti agli schermi che «radio-
grafano» i contenuti di borse e contenitori che scorrono 
sul nastro trasportatore. L’addetta in questione, con un 
occhio guarda lo schermo mentre l’altro lo ha fi sso sul 
cellulare, componendo chessò quale messaggio o forse 
giocando a uno di quei giochini che adesso vanno per la 
maggiore, tipo Ruzzle et similia. L’impressione, dico la 
verità, non è stata delle migliori. Non metto in dubbio 
lo scrupolo e la serietà con cui tali controlli vengono 
effettuati, ma un atteggiamento più partecipe da par-
te del personale, in uno dei momenti più delicati che 
precedono la partenza di un aereo, sarebbe vivamente 
gradito dai passeggeri…

Amanda Chiegni,
Corsico (Mi)

E se fosse incompatibile la Bonino?

Solo la Bonino può pensare che facendo entrare uno 
Stato islamico in Europa, quello possa democratizzar-
si. Come ha detto Sergio Romano, Islam e democrazia 
sono incompatibili. Quello che mi spaventa, però, è 
che Dahrerndorf pensa che anche Europa unita e la 
democrazia siano incompatibili. Non crede che sia la 
Bonino quella incompatibile?

Luca Torrigiani,
Roma

Maurizio Lupi ha la memoria corta

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Mau-
rizio Lupi deve avere la memoria corta. Ieri ha com-
mentato la maggiore flessibilità sui conti concessa 
dalla Commissione europea all’Italia, spiegando che 
la decisione dell’esecutivo Ue è stata «un successo 
per il nostro governo, per due motivi: è il ricono-
scimento del fatto che di solo rigore si può morire, 
servono gli investimenti. In secondo luogo è il ri-
conoscimento dei sacrifici fatti dagli italiani, della 
serietà con la quale abbiamo rispettato gli impegni 
presi in Europa». 
Si tratta dello stesso Maurizio Lupi esponente di 
spicco del Pdl, cioè di quel partito che ha mollato il 
governo Monti (vale a dire il governo che ha il 95% 
dei meriti dell’aggiustamento dei conti italiani) per 
troppo rigore, badando esclusivamente a logiche elet-
toralistiche. Certo, caro Lupi, il merito sarà anche 
un po’ suo e del Pdl. Ma non mi sembra il caso che il 
suo partito si appunti al petto medaglie che non ha 
pienamente guadagnato sul campo.

Diana Machegni,
Milano

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Dunque Daniela Santanchè non può fare 
il vicepresidente della Camera perché è divi-
siva? E non può farlo perché è antipatica? O 

perché è amica di Briatore? 
O perché è pitonessa e cam-
bia spesso pelle? E cambia 
spesso idea? Perché è catti-
va? Perché sembra Crudelia 
Demon? Perché è fi danzata 
con Sallusti? Perché usa il 

tacco sedici? Perché dice le parolacce? Va 
bene, d’accordo su tutto. Però almeno una 
buona ragione perché possa fare il vicepre-
sidente c’è: perché presidente è la Boldrini. 
Mattia Feltri. La Stampa. 

Agli oligarchi del Pd non interessa la per-
dita di milioni di voti. Perché anche quando 
il Pd perdesse la metà dei voti, il potere ri-
marrebbe saldamente nelle loro mani. Anzi, 
con un Pd ridotto a forza minoritaria, allea-
ta di chiunque pur di rimanere al governo, 
il controllo del partito da parte della sua 
nomenklatura sarebbe ancora più facile. 
Curzio Maltese. il venerdì.

Indro Montanelli confessò a me e a Gian-
carlo Aneri, quello degli spumanti, una sera 
che in auto andavamo da Luciano Benetton 
per convincerlo a fi nanziare il lancio della 
Voce: «Un giorno Berlusconi 
verrà abbandonato dai suoi 
ignavi cortigiani e io, se sarò 
ancora vivo, l’aiuterò». Pro-
babilmente lo avrebbe fatto 
sul serio, considerando una 
sua certa indulgenza per 
tutti i peccati di alcova. A un certo punto 
(Montanelli aveva 85 anni) in quello stesso 
viaggio, ne ebbe una conferma. Gli chiesi a 
bruciapelo: «Direttore, lei come vive, adesso 
che ha raggiunto la pace dei sensi?». Lui mi 
fulminò con un’occhiata di fuoco, sbottando: 
«Bischero, sta zitto, pensa per te!». Gian-
carlo Mazzuca. QN.

ANCHE - Berlusconi sosterrà il gover-
no Letta anche da San Vittore? Jena. la 
Stampa.

Iva Zanicchi, sale sul palco davanti alla 
casa di Silvio Berlusconi ad Arcore e chiede 
ai fan del Cavaliere venuti per sostenerlo di 
cantare un verso della sua canzone: «Prendi 
questa mano, zingara!» non senza una vec-
chia versione osé: «Prendi questo in mano 
zingara». Gianni Barbacetto. Il Fatto 
quotidiano.

Ragazzi, mi cancello da 
Twitter. Questa arena non 
è il mio posto! Non serve a 
nulla. È superfi ciale e sto 
meglio senza. Ho realizzato 
che Twitter assomiglia sì a 
una piazza, ma medieva-

le, dove si celebrano esecuzioni e torture 
col plauso della piazza urlante ed eccita-
ta piuttosto che a un’agorà ateniese. Buon 
proseguimento. Ma senza di me. Gabriele 
Muccino, regista, su Twitter.

Paolino, a noi! Ma è vero che tu sei, come 
si dice adesso, gay? «Pietro, tu si’ ‘e ‘piez’ d’o 
core mio, ma non puoi osare!». E cche ssi?, 
domando ancora, ovvero, gli chiedo: cosa 
sei, chi sei? «Io faccio tutte cose», risponde 
il Maestro «comme se dice a Nnapule so’ at-
tivo & passivo. Cco mascule e cco femmene. 
ma nisciuno me può cchiammà ‘gay’. Io so’ 
ricchione». Conversazione fra Pietran-
gelo Buttafuoco e Paolo Isotta, storico 
della musica e fi rma di gran pregio del 
Corriere della Sera. Il Foglio. 

Quanta rabbia intrisa di mania di per-
secuzione, alla ricerca spasmodica di un 
capro espiatorio da sacrifi care sull’altare 
di un regolamento di conti scambiato per 
giustizia? L’essere umano funziona così da 

quando funziona il mondo. A non funziona-
re più è la comunità che un tempo assorbi-
va un po’ di questo disagio. 
Il prete, il medico condotto, 
il circolo comunista, la fa-
miglia patriarcale. Non fa-
cevano miracoli, ma erano 
camere di decompressione, 
sfogatoi legalizzati in cui 
scaricare malumori e risentimenti prima 
che montassero fi no all’impazzimento. Oggi 
gli sfogatoi sono i social network, ma senza 
contatto fi sico, la solitudine fa in fretta a 
diventare malattia. Massimo Gramellini. 
La Stampa.

È già l’alba. Vaghiamo da quattro ore nel-
le strade deserte dietro il Pantheon. Car-
darelli, pallido, con le labbra nere di vino, 
inneggia ai tempi antichi. Mezio lo contrad-
dice malizioso. Borgatti cammina avanti, 
saltando le pozzanghere. Di tanto in tanto 
si arresta e dice: «Andiamo a letto. Ne ripar-
lerete domani sera di Silla!». Penso che per 
colpa di queste ore, trascorse senza scopo, 
avrò male alle ossa. Ogni notte scivoliamo 
da un’osteria all’altra come da una chiavica 
all’altra scivolano i topi. A cinquant’anni, 
incolperemo la rivoluzione di non averci 
lasciato il tempo di studiare: «Siamo sta-
ti uomini di azione, diremo, negli anni più 
belli, quando la mente era fresca...». Leo 
Longanesi: «Parliamo dell’elefante». 
Longanesi, 1947.

Dove nascono questi in-
terventi chirurgici per cam-
biare sesso? C’è il desiderio 
di rifi utare la realtà e la sor-
te ricevuta. C’è la voglia di 
vivere più vite in una. C’è la 
patologia o la sofferenza di 

una vita vissuta contro se stessi. Per il Pa-
ese dell’inciucio la prossima tappa è l’erma-
frodito col fallo laterale e la vagina pectoris. 
Vogliamo la botte piena e la moglie ubriaca, 
anzi botte alla moglie e sesso ubriaco. Dai 
boxer ai tanga. Mutati mutandis. Marcello 
Veneziani. Il Giornale.

Per capire i meriti dell’Adelphi di Rober-
to Calasso basti ricordare che per decenni 
l’Italia fu l’unico paese al mondo in cui il 
nome Roth evocava subito lo scrittore au-
striaco Joseph e non l’americano Philip. 
Luigi Mascheroni. il Giornale.

Una mattina, all’alba, suonerà il tele-
fono e uno dei miei fi gli mi dirà: è nata. 
Sì, mi viene da immaginarti femmina; e 
con grandi occhi spalancati e sbalorditi. 
E allora chiamerò un taxi e mi precipi-
terò alla Mangiagalli: tua madre, felice e 
stanca, dopo la lunga notte si sarà addor-
mentata. E tu anche, in una culla della 
nursery dietro alla vetrata respirerai nel 
respiro regolare del sonno. E io schiaccerò 
il naso contro il vetro per vederti meglio, 
per cogliere i lineamenti del tuo viso mi-
nuto. Pallida, quattro capelli castani e 
una minuscola bocca aggraziata. Dormirai 
pesantemente, sfi nita da quel viaggio, da 
quell’incredibile atterraggio dal buio dolce 
alla luce accecante. Rivedrò in te i tratti 
di mio fi glio bambino, che mi hanno sem-
pre ricordato quelli di suo nonno: tratti 
padani, carnali, massicci. Ti guarderò e 
penserò: incredibile, ha nei suoi geni la 
memoria di mio padre e mia madre. Ma-
rina Corradi. Tempi.

Il lago, d’un tratto, si fa buio. Scende l’ora 
che qui mette paura. Non è tenera come 
quella di Fitzgerald: qui «è dura la notte». 
Nantas Salvalaggio: «La provincia av-
velenata». Mondadori.

La vera libertà te le dà solo colui al quale 
non la chiedi. Roberto Gervaso. Il Mes-
saggero.

© Riproduzione riservata
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Alla fi ne del ginnasio solo il 20% dei tedeschi sa scrivere correttamente, dice Der Spiegel

Ortografia creativa, un disastro
È il risultato nefasto del permissivismo senza limiti

da Berlino 
ROBERTO GIARDINA

«Eine Katastrophe», 
si allarma il set-
t imanale Der 
Spiegel. Alle ele-

mentari non sanno insegna-
re l’ortografia, e il risultato è 
catastrofico: alla fine del gin-
nasio, appena il 20 per cento 
dei ragazzi sa scrivere senza 
compiere marchiani errori. E 
ormai è troppo tardi, con con-
seguenze per il futuro. Quale 
lavoro appena qualificato si 
potrà svolgere se non si sa 
scrivere e, dunque, si legge 
anche a fatica? Per anni si 
è voluto credere che i cattivi 
risultati scolastici fossero la 
conseguenza dei molti bam-
bini stranieri. In certe classi 
a Berlino, per esempio, su 30 
scolari i tedeschi sono due o 
tre al massimo. I maestri non 
riescono a farsi capire, e gli 
allievi non riescono neanche 
a comunicare tra loro perché 
manca una lingua base. Si 
è proposto che i piccoli im-
migrati seguissero dei corsi 
già prima delle elementari 

per imparare il tedesco, ma 
in nome della parità si sono 
opposti alcuni gruppi di cit-
tadini bene intenzionati, no-
nostante che le associazioni 
di stranieri fossero favorevo-
li. Ma sembra che non sia del 
tutto vero.

I figli di una famiglia di 
profughi dalla Croazia, con 
genitori che hanno seguito 
in patria studi universitari, 
in una scuola di Berlino ot-
tengono risultati migliori dei 
fi gli di disoccupati tedeschi, 
con scarsi studi alle spalle. È 
più una questione di classe 
sociale che di provenienza 
etnica. Ed è colpa di una ide-
ologia libertaria dell’insegna-
mento: per anni si è voluto 
sostenere che ogni bambino 
dovesse imparare a scrivere 
seguendo il suo istinto, inco-
minciando dalle lettere che 
più gli piacevano.

Credevo che ci si fosse rav-
veduti. Quando i miei figli 
andavano alle elementari in 
Germania, io facevo l’inviato 
speciale e quindi potevo fre-
quentare di rado le riunioni 
dei genitori a scuola. Per la 

verità ci andai solo una volta, 
e mi bastò. Mia fi glia frequen-
tava un’ottima Montessori 
pubblica. La preside inse-
gnava, per passione, musica 
ai bambini. Udii un padre 
protestare perché gli scolari 
erano obbligati in un balletto 
a compiere tutti gli stessi pas-
si a una certa nota: «Ognuno 
deve muoversi come gli pare, 
questa è democrazia». Ma non 
un balletto. E la maggioranza 
diede ragione allo sciagurato. 
Era il tempo in cui Fellini gi-
rava Prova d’orchestra.

Più di trent’anni dopo, in 
Germania molti pedagoghi 
credono ancora all’ortografi a 
democratica. Se un bambino 
in quarta elementare si osti-
na a scrivere Vater, padre, 
che si pronuncia fater, con la 
f invece che con la v, che male 
c’è? Prima o poi imparerà da 
solo la grafi a corretta. «È as-
solutamente sbagliato crede-
re in un modello che lasci al 
bambino la libertà assoluta di 
imparare», avverte il dirigen-
te scolastico Timo Greger. Il 
metodo giusto è quello della 

mia infanzia: esercizio, eser-
cizio, esercizio. Inoltre l’estre-
ma libertà consente ai bambi-
ni di frequentare per cinque 
anni le elementari senza che 
gli insegnanti si accorgano 
di reali diffi coltà d’apprendi-
mento, come per i legastenici. 
Un immediato e giusto inter-
vento pedagogico potrebbe 
risolvere i problemi. Dopo si 
complicano, e il ragazzo verrà 
escluso da studi superiori.

E va sempre peggio. Nel 
1972, quando mia fi glia im-
parava a leggere e a scrivere, 
su un dettato di 100 parole, la 
media degli errori era di 6,9. I 
bambini provenienti da fami-
glie più agiate commettevano 
meno di cinque errori, i fi gli di 
famiglie disagiate erano oltre 
sette. Trent’anni dopo la me-
dia era salita a 12,3 errori, e 
i bambini più fortunati com-
mettevano oltre nove errori. 
L’anno scorso la media è stata 
di quasi 16 errori, e i peggiori 
allievi sbagliavano una parola 
su cinque. E il dettato evitava 
persino le parole dall’ortogra-
fi a più complicata.  

© Riproduzione riservata

DI MASSIMO GALLI

Basta con le luci accese tutta la notte 
negli uffici in Francia, a cominciare 
dai grattacieli che, 
per esempio, abbon-

dano al quartiere parigino 
della Défense. Lo spreco di 
energia elettrica non sarà 
più tollerato e gli impiegati, 
prima di chiudere la porta, 
dovranno premere l’interrut-
tore della luce.

Le nuove regole sull’illumi-
nazione, varate dal governo 
francese, sono entrate in vi-
gore in questi giorni. Il mini-
stro dell’ecologia, Delphine 
Batho, insiste sull’aspetto 
pedagogico di questa misura 
e parla di multe di 750 euro 
in caso di infrazione. Che si 
tratti di facciate di edifici 
pubblici o di vetrine di nego-
zi, il buio dovrà dominare al 
più tardi a partire dall’una di 
notte fi no alle 7 di mattina. 
Quanto agli uffi ci che rima-
nevano illuminati tutta la 
notte, dovranno ugualmente 
spegnere la luce un’ora dopo 
l’uscita dell’ultimo dipendente. Inoltre, da 
luglio 2012 le nuove insegne luminose, non 
interessate da questo provvedimento, devono 
comunque essere spente. Ma, per quelle già 
collocate a quella data, è stata concessa una 
dilazione di sei anni per mettersi in regola.

Il ministro sostiene che in questo modo si 
risparmierà il consumo annuo di elettricità 

di 750 mila famiglie, evitando di immet-
tere nell’atmosfera 250 mila tonnellate di 
anidride carbonica e alleggerendo la spesa 
energetica di 200 milioni di euro. A gioire 

per questa nuova crociata 
sono innanzitutto i difen-
sori della biodiversità e gli 
astronomi; questi ultimi 
fanno sempre più fatica a 
osservare il cielo a causa 
dell’inquinamento lumino-
so. Il legislatore, tuttavia, 
ha previsto una serie di 
limitazioni nell’applicare 
la norma. Deroghe saran-
no concesse alla vigilia dei 
giorni festivi, nel periodo 
natalizio e nelle zone tu-
ristiche e di eccezionale 
affluenza. Tra queste fi-
gurano Parigi, a partire 
dagli Champs-Elysées, 
Marsiglia e Nizza. 

Come sottolinea Marc 
Armengaud, dell’agenzia 
urbanistica Awp, è proba-
bile che questa novità ob-
blighi i comuni a rimettere 
in causa il loro sistema di 
illuminazione: quella delle 
vetrine è molto organizza-

ta e strutturata, per esempio nelle vie pedo-
nali. L’unico rischio è che, in assenza di un 
dibattito, la vita dei centri cittadini diventi 
meno vivace. Ma è anche possibile che, dal 
fare di necessità virtù, alla fi ne emerga una 
vera creatività, una diversità di ambienti. 
Perché anche l’occhio vuole la sua parte.

© Riproduzione riservata

Varata una legge in Francia contro gli sprechi energetici

Obbligatorio spegnere 
le luci negli uffici

Si chiama David Dad-
di l’uomo che, per la 
modica somma di 
122,50 euro, credeva 

di aver acquistato l’elenco dei 
clienti del megastore Virgin, 
ormai in fallimento. L’impren-
ditore, 39 anni, è originario 
di Tolosa e andava sbandie-
rando quello che considerava 
l’affare del secolo. Invece il 
prezioso documento è finito 
nelle mani della catena fran-
cese Fnac, che ha sborsato 54 
mila euro.

Daddi, navigando su inter-
net per seguire la liquidazio-
ne di Virgin, aveva scoperto 
il processo di vendita dell’ar-
chivio di 1,6 milioni di nomi 
di clienti, di cui 1,2 mln do-
tati di un indirizzo di posta 
elettronica. Daddi spiega che 
c’erano altri due o tre soggetti 
a volere quell’elenco: egli era 
pronto ad alzare l’offerta a 
500 euro, ma poi il prezzo si 

era fermato a 122,50 euro. 
Designato uffi cialmente vin-
citore, il francese ha versato 
8,80 euro per preparare il 
dossier trasmesso al liquida-
tore, annunciando ai media 
la notizia. Il suo obiettivo 
era quello di inviare una mail 
alla clientela per proporre di 
fare un regalo o di diventare 
azionista per riprendersi la 
società, oppure per sostenere 
i dipendenti.

Poi è arrivata la doccia 
fredda: il materiale era fi ni-
to alla Fnac. In realtà Daddi 
ha soltanto beneficiato del 
diritto a partecipare all’asta 
seguita alla liquidazione di 
Virgin ed ea stato invitato a 
sottoporre la sua offerta a un 
commissario. Le altre quat-
tro pervenute, però, erano 
di gran lunga più ricche, con 
importi compresi tra 20 mila 
e 54 mila euro. 

© Riproduzione riservata

Andato a Fnac, riguarda gli acquirenti

L’elenco Virgin 
da 54 mila euro

Grattacieli illuminati
al quartiere

parigino della Défense
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Il celebre museo parigino propone la retrospettiva del grande artista pop americano

Lichtenstein al Centre Pompidou
Si è alimentato di fumetti e si è espresso per puntini

DI ETTORE BIANCHI

Una mostra dedica-
ta al grande arti-
sta americano Roy 
Lichtenstein è al-

lestita al Centre Pompidou 
di Parigi fino al 4 novembre. 
Newyorchese, nato nel 1923 e 
scomparso nel 1997, Lichten-
stein è stato un esponente di 
punta della pop art, aperta 
alle forme più popolari di 
comunicazione: i fumetti, la 
pubblicità, i quadri riprodotti 
in serie. Il suo stile era carat-
terizzato dall’uso dei fumetti 
e dal ricorsi ai puntini come 
forma espressiva.

L’artista aveva un senso 
acuto della comunicazione, 
come emerge con chiarezza 
da Whaam! che è la sua ope-
ra più famosa, di ispirazione 
bellica, che mostra in fumetti 
l’attacco di un aereo a un ve-
livolo nemico, e che culmina 
nella sua esplosione. Non 
mancano i formati extralar-
ge, contraddistinti dai punti-
ni e dai colori primari.

La rassegna parigina è la 
quarta e ultima tappa di un 

ciclo di mostre cominciato a 
Chicago, all’Art Institute, e 
proseguito alla National Gal-
lery di Washington e quindi 
al Tate Modern di Londra. 
Essa ospita un centinaio di 
opere di Lichtenstein, invi-
tando il visitatore a gustarsi 
virtualmente l’atelier dell’ar-

tista americano, esemplifi ca-
to dalla presenza di tre enor-
mi disegni della serie Artist’s 
Studio. La scenografi a è a un 
tempo semplice e sofi sticata, 
con un approccio sia cronolo-
gico che tematico, alla ricerca 
del percorso genuino dell’ar-
tista.

La vedova del maestro, Do-
rothy Lichtenstein, spiega 
che al Pompidou hanno avuto 
l’ottima idea di aggiungere 
alla pittura anche la scultura 
e l’incisione. A Parigi si può 
ritrovare l’artista esattamen-
te come lavorava e Dorothy 
dice di sentirsi come nel suo 
atelier. Anzi, a dire il vero, lo 
spazio ricreato al Pompidou 
era fin troppo impeccabile 
rispetto al vero laboratorio. 
Lichtenstein non cessava 
di passare da una tavola a 
un’incisione, da un disegno a 
una scultura. 

L’esposizione francese, pro-
segue Dorothy, è quella che 
somiglia di più all’artista. 
Egli era una persona riser-
vata, anche se alcune pittu-
re potevano apparire ardite. 
Si apriva soltanto con i suoi 
amici e conservava un senso 
di ironia sul mondo che lo 
circondava. Guardava con 
distacco agli eroi di guerra 
(egli aveva combattuto nel-
la seconda guerra mondiale) 
e alle donne dei fumetti. E 
questo soprattutto al termi-
ne del confl itto in Vietnam, 

che giudicava inutile. Non 
condivideva l’ossessione an-
ticomunista propria della 
guerra fredda. 

N e l l a  q u o t i d i a n i t à 
Lichtenstein prendeva l’arte 
seriamente, ma senza quegli 
eccessi tipici dell’universo 
creativo. Era disciplinato. 
Amava la musica jazz e be-
bop, Charlie Parker, Dex-
ter Gordon, John Coltra-
ne. Quanto ai rapporti con 
i colleghi, negli anni 1960 
tutti i rappresentanti della 
pop art si frequentavano 
e andavano ai vernissage 
delle rispettive mostre. Era 
un piccolo mondo che non si 
preoccupava dei soldi e che 
viveva di libertà. Quel senso 
di leggerezza che traspare 
a ogni passo della mostra 
allestita al Pompidou.
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Il decennio tra il 2001 e il 
2010 è stato il più caldo 
della storia in 139 pae-
si. Lo ha accertato l’Or-

ganizzazione meteorologica 
mondiale, riferendosi sia alle 
temperature terrestri sia 
a quelle misurate sulla su-
perficie degli oceani. Tranne 
che nel 2008, ciascuno degli 
anni presi 
in conside-
razione ha 
registrato 
il maggior 
ca ldo  d i 
s e m p r e , 
con un re-
cord sta-
bilito nel 
2010.

La tem-
peratura 
media del 
periodo è 
stata superiore di 0,47 gradi 
centigradi a quella normale 
stabilita nel periodo 1961-
1990. Lo scarto è ancora più 
evidente alle alte latitudini 
dell’emisfero settentrionale. 
In Groenlandia la differen-
za è stata pari a +1,71 gradi 
nell’intero decennio e a +3,2 
gradi nel solo 2010. Con lo 
scioglimento dei ghiacci, il 
livello medio del mare sa-
rebbe cresciuto al ritmo di 3 
millimetri all’anno all’inizio 

del nuovo secolo, il doppio ri-
spetto a quanto constatato 
nel corso del XX secolo.

Oltre all’innalzamento 
delle temperature, si è veri-
fi cato anche un incremento 
delle precipitazioni, in par-
ticolare nella zona orientale 
degli Stati Uniti, in Canada 
e in molte aree dell’Europa e 

dell’Asia centrale. Non sono 
stati rari neppure i fenomeni 
atmosferici estremi: siccità, 
inondazioni e almeno 511 
tempeste. 

Nel decennio l’attività dei 
cicloni nel bacino del Nord At-
lantico è stata la più marcata 
dal 1855. Condizioni meteo 
complessive che avrebbero pro-
vocato circa 370 mila morti, in 
aumento del 20% rispetto al 
decennio precedente. 

© Riproduzione riservata

Tra il 2001 e il 2010 in 139 nazioni

Un decennio 
mai così caldo

DI SIMONETTA SCARANE 

Non è ancora uscito sul mercato, pro-
babilmente arriverà ad agosto negli 
Usa, ma già si sanno molte cose sul 
primo smartphone di Motorola rea-

lizzato con la proprietà di Google. Il colosso 
informatico di Mountain 
View l’anno scorso ha 
acquisito da Motorola 
la divisione di telefonia 
mobile per 12,5 miliardi 
di dollari (9,67 miliardi 
di euro). Negli accordi 
la possibilità da parte 
del gruppo che conta il 
motore di ricerca più 
utilizzato del mondo, di 
produrre con Motorola 
smartphone con il siste-
ma Android. Il nuovo, 
atteso cellulare Moto X 
sarà personalizzabile sia 
per l’hardware, disponi-
bile in una vasta gamma 
di colori, che per il software, con molte opzioni, 
a seconda delle necessità degli utenti. E inol-
tre, avrà una funzione di ascolto continuo in 
maniera da autoattivarsi, per esempio, con la 
fotocamera senza che glielo si chieda. Il prez-
zo dovrebbe essere accessibile, al di sotto dei 
300 euro. 

A rivelare l’imminenza del lancio sul mer-
cato è stato l’avvio della campagna pubblicita-
ria che ha preso una connotazione patriottica 
per il primo smartphone tutto made in Usa, 
Motorola-Google. Non a caso la pubblicità a 
tutta pagina sui grandi quotidiani americani 
è uscita ieri, 4 luglio, festa dell’indipendenza 

americana. E lo slogan che descrive Moto X 
come il primo smartphone «pensato, progetta-
to e assemblato negli Stati Uniti» suona come 
un attacco in piena regola contro Apple, pure 
statunitense. Il numero uno mondiale degli 
smartphone che ha sede a Cupertino, in Ca-
lifornia, fa, invece, assemblare i suoi iPhone 

nelle fabbriche cine-
si di Foxconn. 

Per il suo rilancio, 
Motorola ha scelto di 
mettere l’accento pa-
triottistico al centro 
della sua strategia. 
Fondata nel 1928, 
Motorola intende 
riguadagnare la le-
aderhip produttiva 
che già in passato 
si era conquistata 
quando diventò il 
marchio dei cellu-
lari più venduti del 
mondo. Più che una 
presa di posizione, 

il made in Usa di Moto X è un vantaggio 
competitivo per Motorola perché la distan-
za ravvicinata con la fabbrica a Fort Worth 
(2 mila occupati), in Texas, dove ingegneri 
e designer fabbricano i suoi smartphone, 
dovrebbe consentire di innovare più rapida-
mente i prodotti. Il produttore americano ha 
investito 25 milioni di dollari (19,3 milioni 
di euro) per rilanciare lo stabilimento negli 
Usa benefi ciando degli incentivi fi scali decisi 
dal governo di Obama destinati alle aziende 
di alta tecnologia. Anche se, Moto X avrà un 
cuore (il microprocessore) asiatico.      

© Riproduzione riservata

In arrivo Moto X, lo smartphone fatto tutto negli Stati Uniti  

Google attacca Apple
usando il patriottismo

Moto X, lo 
smartphone
di Google

e Motorola

Artist’s Studio Look Mickey, 1973

Le due pagine di «Estero 

- Le notizie mai lette in 

Italia» sono a cura di 

Sabina Rodi
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LE NUOVE REGOLE
DEL CONDOMINIO

IN EDICOLA CON
Diritto

IN EDICOLA CON I
& Fisco& Fisco

La Consulta boccia una norma del 2011 che favoriva lo stato sugli altri creditori

Fallimenti, il fisco stia in coda
No all’estensione retroattiva del privilegio per i tributi

DI ANTONIO CICCIA

Bocciata l’estensione 
retroattiva del privi-
legio per sanzioni e 
tributi erariali. 

Lo stato, dunque, non può 
passare davanti agli altri 
creditori per effetto di una 
legge efficace anche per il 
passato.

La graduatoria dei crediti 
nella procedura fallimenta-
re (il cosiddetto stato passi-
vo) non può, quindi, essere 
sconvolta dal legislatore, 
a vantaggio del fisco, ro-
vesciando le pronunce dei 
giudici.

È quanto ha deciso la Cor-
te costituzionale con la sen-
tenza n. 170 depositata il 4 
luglio 2013, che ha dichiara-
to l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 23, comma 37, 
ultimo periodo, e comma 40, 
del decreto legge n. 98/2011 
(disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria), 
convertito, con modificazio-
ni, dalla legge n. 111/2011.

Le disposizioni incrimina-
te hanno modificato l’arti-
colo 2752 del codice civile e 
hanno disposto l’estensione 
della natura di credito pri-
vilegiato ad alcuni tributi e 
alle sanzioni tributarie. 

Avere la qualifica di cre-
dito privilegiato, significa, 

nei fallimenti e nelle pro-
cedure concorsuali, essere 
pagati prima degli altri (i 
cosiddetti crediti chirogra-
fi).

In dettaglio le norme al 
centro del contendere pre-
vedevano il privilegio oltre 
che per le imposte anche 
per le sanzioni dovute in 
materia di imposta sul red-
dito delle persone fisiche, 
imposta sul reddito delle 
persone giuridiche, impo-
sta sul reddito delle società, 
imposta regionale sulle at-
tività produttive ed imposta 
locale sui redditi. Inoltre le 
disposizioni illegittime si 
sono autodichiarate appli-
cabili anche a i crediti sorti 
anteriormente.

Il problema posto al va-
glio dei giudice della con-
sulta è stato, appunto, l’ap-
plicazione retroattiva del 
conferimento della natura 
privilegiata del credito e 
delle sanzioni erariali. 

Il giudizio costituziona-
le ha riguardato, dunque, 
l’applicazione retroattiva 
del nuovo testo dell’articolo 
2752, primo comma, codice ci-
vile, che estende il privilegio 
ai crediti erariali derivanti 
dall’Ires (imposta sui reddi-
ti delle società) e da sanzioni 
tributarie relative a determi-
nate imposte dirette.

Gli effetti retroattivi del-
le norme denunciate si sono 
spinte fino a influire sullo 
stato passivo esecutivo già 

divenuto defi nitivo.
In sede di fallimento bi-

sogna, infatti, redigere lo 
stato passivo, cioè l’elenco 
dei creditori ammessi nella 
procedura, precisando se il 
credito abbia o no un titolo 
di prelazione (e cioè il diritto 
di essere soddisfatto prima 
degli altri, ad esempio perché 
garantito da ipoteca o benefi -
ciario di un o privilegio pre-
visto dalla legge).

Lo stato passivo, una volta 
dichiarato esecutivo dal giu-
dice, non è più modifi cabile. 
A cadere sotto i colpi della 
consulta è stata proprio la 
retroattività del privilegio 
del fi sco, mentre non è stata 
toccato il diritto di prelazione 
a favore di sanzioni e tributi. 
La consulta ha ritenuto ille-
gittime le norme contestate 
non solo perché hanno una 
portata retroattiva, ma so-
prattutto perché alterano i 
rapporti tra i creditori, già 
accertati con provvedimento 
del giudice ormai consolidato 
dall’intervenuta preclusione 
processuale.

E questo solo per favorire 
le pretese economiche dello 
Stato a danno delle concor-
renti aspettative delle parti 
private.

Nel caso specifi co, secondo 
la sentenza in esame, la re-
troattività contrasta con altri 

valori e interessi costituzio-
nalmente protetti, tradisce 
l’affi damento del privato. E 
non basta affermare che la 
disposizione retroattiva sia 
dettata dalla necessità di 
contenere la spesa pubblica 
o di far fronte ad evenienze 
eccezionali 

La consulta motiva la sua 
decisione tutelando le aspet-
tative dei creditori, consoli-
date per della definitività 
dello stato passivo (giudicato 
«endofallimentare»), incise, 
senza adeguata motivazio-
ne, dalle disposizioni retro-
attive. 

Tra l’altro tutto ciò in ma-
niera del tutto imprevedibile 
e con un’alterazione a favore 
dello Stato del rapporto tra 
creditori concorrenti.

Da qui la dichiarazione di 
illegittimità costituzionale 
delle norme sia per violazio-
ne dei principi di uguaglian-
za e di ragionevolezza di cui 
all’articolo 3 Costituzione, 
sia per violazione dell’ar-
ticolo della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo 
(Cedu).
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Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

DA LUNEDÌ 8 LUGLIO IN EDICOLA CON

La sentenza
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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Le novità del ddl sulle pene detentive non carcerarie approvato ieri alla camera 

Via libera alla messa alla prova
Prevista come misura alternativa per i reati meno gravi

DI BEATRICE MIGLIORINI

ll ddl sulle pene detentive 
non carcerarie approda al 
senato. È infatti arrivato 
ieri il via libera dalla ca-

mera, con 357 voti a favore 
e 123 contrari. Spetterà ora 
agli addetti ai lavori di pa-
lazzo Madama decidere se i 
15 articoli di cui è composto 
il testo, che prevede l’intro-
duzione nell’ordinamento 
italiano dell’istituto della 
messa alla prova dell’impu-
tato in casi di reati di mi-
nore gravità, necessitano o 
meno di ulteriori modifi che.

Le pene alternative. A 
essere disciplinata in prima 
battuta la possibilità di so-
spendere non solo il procedi-
mento penale nei confronti 
degli imputati irreperibili, 
ma anche nei confronti di 
tutti gli accusati di reati di 
minore gravità. Per questa 
categoria infatti, è prevista 
la sostituzione del proces-
so con la messa alla prova 
dell’imputato. L’applicazione 
dell’istituto, derivante dalla 
omologa probation di origine 

anglosassone utilizzata per 
i reati commessi dai mino-
renni, può essere richiesta 
dall’imputato personalmen-
te o a mezzo procuratore 
speciale ma, sempre e co-
munque, entro determinati 
termini variabili a seconda 
del tipo di procedimento. Per 
renderlo possibile, verrà 
aggiunto al codice pena-
le (c.p.) l’art. 168-bis, in 
base al quale, nei proce-
dimenti per reati puniti 
con pena pecuniaria o 
con reclusione fino a 4 
anni, nonché per i reati 
in relazione ai quali è 
ammessa la citazione di-
retta a giudizio, l’imputato 
può chiedere la messa alla 
prova. L’applicazione della 
misura comporta condotte 
volte all’eliminazione delle 
conseguenze dannose del 
reato e, ove possibile, misu-
re risarcitorie. In base alla 
natura dell’istituto, l’impu-
tato è affidato al servizio 
sociale per lo svolgimento 
di un programma ad hoc, 
consistente in un lavoro di 
pubblica utilità (prestazio-

ne non retribuita a favore 
della collettività con durata 
minima di 30 giorni) o in 
una attività di volontariato. 
Il programma prevede inol-
tre anche casi di possibili 
limitazioni della libertà di 
dimora o di frequentazione 
di determinati locali, oltre 

che la sottoposizione, ove ne-
cessario alle apposite cure. 
Prevista invece con il nuovo 
168-ter c.p. l’introduzione 
della sospensione del corso 
della prescrizione del reato 
durante il periodo di messa 
alla prova. Se la misura si 
conclude con esito positivo, il 
giudice dichiara l’estinzione 
del reato, restando comun-
que applicabili le eventuali 
sanzioni amministrative ac-
cessorie. È poi stabilita la re-

voca della messa alla prova 
(art. 168-quater c.p.) in caso 
di grave e reiterata trasgres-
sione al programma di trat-
tamento, o alle prescrizioni 
imposte dal giudice. Nel caso 
poi, che la richiesta di messa 
alla prova venga rigettata, è 
ammesso ricorso per Cassa-

zione da parte dell’impu-
tato, del pm o della stessa 
persona offesa. Il ricorso, 
però, non produce effetti 
sospensivi. La richiesta è 
comunque riproponibile 
in giudizio prima della 
dichiarazione di apertura 
del dibattimento.   

Pene alternative. Il 
governo è inoltre delegato a 
introdurre nell’ordinamento 
pene detentive non carce-
rarie, come la reclusione o 
l’arresto presso il domicilio, 
di durata continuativa o per 
singoli giorni settimanali o 
fasce orarie, sulla base di 
specifici principi e criteri 
direttivi. I criteri stabiliti 
nella delega prevedono che 
il giudice, tenuto conto dei 
criteri di gravità del reato, 
possa applicare la reclusio-

ne domiciliare presso l’abi-
tazione del condannato o 
altro domicilio, in misura 
pari alla pena irrogata per 
i delitti puniti con la deten-
zione fi no a sei anni. 

Per quanto riguarda la 
durata degli arresti domi-
ciliari, durante i quali sono 
ammessi controlli a mezzo 
di dispositivi elettronici, 
questa potrà variare da un 
minimo di cinque giorni, fi no 
ad un massimo di tre anni, 
nei casi in cui venga sommi-
nistrata come pena detenti-
va principale. È infi ne pre-
visto che, sia la reclusione 
che gli arresti domiciliari, 
possano essere sostituiti 
con reclusione o arresto sia 
nel caso di indisponibilità di 
un’abitazione o altro domi-
cilio idoneo ad assicurare la 
custodia del condannato sia 
nel caso in cui il condannato 
non rispetti le prescrizioni 
impartite. Resta infi ne fer-
mo il concetto che l’allon-
tanamento non autorizzato 
dal domicilio equivale ad 
evasione.

© Riproduzione riservata

Nomine e tempi certi per le chiamate dei 
giudici incaricati di supportare l’attività 
delle Corti di appello. Requisiti defi niti 
per gli avvocati che intendono svolgere 
l’attività di mediazione ma, soprattutto, 
procedure chiare per il trasferimento tem-
poraneo dei magistrati in Cassazione che, 
spostati per incrementare la produttività di 
tali uffi ci, rischiano di diminuire l’effi cien-
za dell’uffi cio giudiziario di provenienza. 
Questi alcuni dei rilievi sollevati dal Servizi 
studi (A.c. 1248) della camera al decreto 
del Fare, nel capitolo dedicato alle misu-
re per l’effi cienza del sistema giudiziario 
e la defi nizione del contenzioso. Lo studio 
di Montecitorio, nel passare in rassegna il 
provvedimento intervenuto al fi ne di inci-
dere sui tempi della giustizia civile e di mi-
gliorarne l’effi cienza, suggerisce al governo 
correttivi e puntualizzazioni. Uno di questi 
è il capitolo dedicato ai giudici ausiliari. Il 
decreto prevede, infatti, a supporto delle 
attività delle Corti di appello, il recluta-
mento di 400 giudici ausiliari per i quali, 
rileva la camera, «non è esplicitamente 
affermata la durata perché il meccanismo 
di nomina appare reiterabile nel tempo». 
Ecco quindi la necessità di chiarezza nel 
senso di specifi care «i tempi attesi per no-
mina dei primi giudici, se la loro decadenza 
o revoca possa dar luogo a sostituzione e, 
infi ne, a partire da quale data si intende 
che il ruolo cessi». Accanto a questo vi è 
il tema dei magistrati «da utilizzare come 
assistenti di studio per una rapida defi ni-
zione dell’arretrato civile». All’ingresso del 
personale di emergenza presso le Corti di 
appello, infatti, fa da contraltare lo spo-
stamento temporaneo alla Corte di cassa-
zione di 30 magistrati. Necessarie quindi, 
di nuovo, alcune precisazioni. Innanzitut-
to, «non risulta disciplinata la procedura 
per il loro trasferimento, in secondo luogo 
non è prevista la temporaneità dell’uffi cio 
ed il periodo minimo di permanenza né le 
modalità per un’eventuale conferma né un 

periodo massimo di esercizio della funzio-
ne. In terzo luogo va chiarito quali sono 
le ragioni per cui all’incremento della pro-
duttività presso gli uffi ci civili della Cassa-
zione non corrisponda una diminuzione di 
effi cienza dell’uffi cio giudiziario di prove-
nienza dell’assistente di studi trasferito» e, 
in che modo, il provvedimento tenga conto 
delle piante organiche dei tribunali così 
come ridefi nite al seguito della riforma. 
C’è, poi, il nodo degli oneri per l’attività 
di formazione. Il decreto prevede, infatti, 
che i laureati in giurisprudenza meritevo-
li (valutati in funzione della media degli 
esami) possano svolgere stage formativi 
negli uffi ci giudiziari dei tribunali, che a 
loro volta si potranno avvalere del loro con-
tributo. Le norme prevedono inoltre che 
gli ammessi allo stage possano frequentare 
corsi organizzati con cadenza almeno se-
mestrale. Ed è proprio questo il punto. Il 
dossier, infatti, ritiene necessario che sul 
tema della formazione il governo chiarisca 
«a valere di quali risorse» siano organizzati 
corsi specifi camente dedicati agli stagisti, 
tenendo conto che la relazione tecnica «non 
quantifi ca oneri» per queste attività. Con-
siderato, poi, che chi partecipa allo stage, 
tra l’altro, assiste e coaudiuva i magistrati, 
accedendo ai sistemi informatici e ai fasci-
coli processuali, «appare opportuno che sia 
chiarito se dal loro impiego non possano 
derivare oneri di natura assicurativa sia in 
relazione allo svolgimento di attività istitu-
zionali in pubblici uffi ci, sia a copertura di 
responsabilità verso terzi per i danni loro 
provocati». Infi ne, il capitolo dedicato alla 
reintroduzione dell’obbligo della mediazio-
ne alla presenza degli avvocati. In questo 
senso, rileva il servizio studi, è necessario 
chiarire «se anche i singoli avvocati debba-
no richiedere l’iscrizione nel registro degli 
organismi di mediazione e, se poi, debbano 
anche dotarsi di un regolamento di proce-
dura e di un codice etico». 

Benedetta Pacelli 

Giudici, servono risposte dal governo 

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA

083048051048051057048051052
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Le novità introdotte da Bankitalia con il nuovo provvedimento sulla vigilanza

Etica e fisco entrano in banca
E in due anni internal audit alle dipendenze del cda

DI FABRIZIO VEDANA

Verifi ca delle procedu-
re della banca al fi ne 
di accertarne la con-
formità alle norme 

fiscali e adozione di un co-
dice etico contenente le re-
gole deontologiche e quelle 
da osservare nei rapporti 
con i clienti. Sono alcune 
delle importanti novità in-
trodotte dalla Banca d’Ita-
lia con il provvedimento 
recante nuove disposizioni 
di vigilanza prudenziale 
per le banche, datato 2 lu-
glio 2013, pubblicato sul 
Bollettino di vigilanza n. 7 
e da ieri disponibile anche 
sul sito internet dell’Auto-
rità di vigilanza. Le nuove, 
attese norme entreranno in 
vigore il 1° luglio 2014 fatta 
eccezione per un gruppo di 
disposizioni il cui rilevan-
te impatto organizzativo 
e operativo ha suggerito 
un’entrata in vigore tra il 
2015 e il 2016. Tra le norme 
più innovative e per questo 
destinate a entrare in vigo-
re solo nel 2015 quelle che 
introducono l’obbligo per il 
responsabile della revisione 
interna (l’internal audit) e 
possibile per gli altri re-
sponsabili delle funzioni di 

controllo (compliance, risk 
management e antiriciclag-
gio), di rispondere o meglio 
di essere collocati alle diret-
te dipendenze del consiglio 
di amministrazione. Ciò 
sembra voler dire che sarà 
quest’ultimo anche a dover 
determinare inquadramen-
to e livello retributivo di chi 
in banca assume la respon-
sabilità dei controlli.

Le nuove disposizioni raf-
forzano i poteri della fun-
zione di risk management 
che sarà chiamata anche 
a fornire pareri preventivi 
sulla coerenza delle opera-
zioni di maggiore rilievo e 
attribuiscono alla funzione 
di conformità (la complian-
ce) il compiti di presidiare 
anche il rischio fiscale. Ciò 
significa, per Banca d’Italia, 
che la banca dovrà definire 
procedure volte a preveni-
re violazioni o elusioni della 
normativa fiscale e in grado 
di attenuare i rischi connes-
si a situazioni che potreb-
bero integrare fattispecie 
di abuso del diritto, in modo 
da minimizzare le conse-
guenze sia sanzionatorie 
sia reputazionali derivanti 
dalla non corretta applica-
zione della normativa fisca-
le. Non solo; la compliance 

della banca dovrà verificare 
ora anche l’adeguatezza di 
tali procedure e della loro 
idoneità a realizzare ef-
fettivamente l’obiettivo di 
prevenire il rischio di non 
conformità.

Grande impatto è desti-
nata ad avere, soprattut-
to sui molti professionisti 
che sono membri di collegi 
sindacali di banche, poi la 
norma che attribuisce al 
collegio sindacale anche le 
funzioni di organismo di vi-
gilanza 231. 

Contrariamente a quan-
to richiesto dall’Abi e dalle 
altre associazioni di catego-
ria, Banca d’Italia prevede, 
infatti, che l’attribuzione 
dei compiti di odv231 a un 
soggetto diverso debba es-
sere adeguatamente moti-
vata.

Non più presente invece, 
contrariamente a quanto 
prevedeva la bozza del prov-
vedimento, l’obbligo per le 
banche di istituire un’ap-
posita procedura di allerta 
interna (cosiddetti whistle-
blowing) che invece è stata 
prevista come obbligatoria 
nel settore della pubblica 
amministrazione dal decreto 
anti corruzione.

© Riproduzione riservata

Due provvedimenti 
in materia di scuola e 
istruzione sulla Gazzetta 
Uffi ciale n. 155 di ieri. 
Entrerà in vigore il 19 
luglio prossimo il dpr 28 
marzo 2013, n. 80 recante 
«Regolamento sul sistema 
nazionale di valutazione 
in materia di istruzione e 
formazione». Stessa data 
per l’entrata in vigore 
del decreto del ministero 
dell’istruzione 25 marzo 
2013, n. 81, «Regolamento 
recante modifi che al de-

creto 10 settembre 2010, 
n. 249, concernente: De-
fi nizione della disciplina 
dei requisiti e delle mo-
dalità della formazione 
iniziale degli insegnanti 
della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e 
della scuola secondaria 
di primo e secondo grado, 
ai sensi dell’articolo 2, 
comma 416, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244». 

L’emendamento Santi-
ni-Sangalli sui debiti 
della p.a., che verrà esa-
minato nel corso della 
conversione del dl Lavoro, 
«consente di completare 
entro il 2013 il pagamen-
to di debiti commerciali 
delle p.a. di parte cor-
rente, presumibilmente 
i tre quarti del totale 
dei debiti scaduti al 31 
dicembre 2012, andando 
oltre quanto già previsto 
dal Dl 35». A spiegarlo è 
il senatore del Pd Giorgio 
Santini, capogruppo in 
commissione Bilancio. 
«L’emendamento», con-
tinua Santini, «prevede 
una rapida e defi nitiva 
certifi cazione dell’intero 
ammontare dei debiti del-
la p.a., l’apposizione della 
garanzia dello stato e la 
successiva cessione del 
credito a banche o altri 
intermediari fi nanziari, 
come la Cassa depositi e 
prestiti che provvederan-
no al pagamento delle 
imprese». In questo modo 
s’inietterebbero nell’eco-
nomia reale nei prossimi 
mesi del 2013 non solo i 
20 miliardi già previsti 
dal dl 35, ma una somma 
stimabile intorno ai 50 
miliardi.

Il ministero dei beni e 
delle attività culturali 
e del turismo ha eroga-
to in anticipo il saldo 
del contributo del Fondo 
unico per lo spettacolo 
destinato alle Fondazioni 
lirico sinfoniche, senza 
alcuna decurtazione come 
originariamente previsto 
dalle norme sulla spen-
ding review. Si tratta di 
un importante intervento 
del governo a sostegno 
di questo strategico set-
tore culturale del nostro 

paese. 

Lunedì 8 luglio 
prossimo, dalle ore 
10 alle ore 13 presso 
Hotel Quirinale, via 
Nazionale 7, Roma, 
si svolgerà l’even-
to di premiazione 
di Comuni ricicloni 
2013, il concorso di 
Legambiente, patro-

cinato dal ministero per 
l’ambiente, che premia 
le comunità locali, gli 
amministratori e i citta-
dini che hanno ottenuto 
i migliori risultati nella 
raccolta e nella gestione 
dei rifi uti. Nello specifi co 
Conai, partner della ma-
nifestazione, proclamerà 
i vincitori per le categorie 

«Start up» e «Il Riciclo non 
si ferma». 

Il 12 settembre 2013, la 
Corte di giustizia europea 
emanerà la sentenza sul 
caso Rainone-Biasci. Lo 
apprende Agipronews da 
fonti legali. Dopo tre sen-
tenze della Corte europea 
su ricorsi presentati da 
Stanleybet, che hanno 
negli ultimi dieci anni 
dato una forte scossa al 
mercato, stavolta la causa 
riguarda l’articolo 88 del 
Testo unico di pubblica 
sicurezza (Tulps), che 
prevede il rilascio dell’au-
torizzazione di polizia 
soltanto ai bookmaker in 
possesso di una concessio-
ne statale.

BREVI

Se dalle visure catastali risulta chiaramente 
l’annotazione della dichiarata sussistenza di 
ruralità, i comuni non possono recuperare 
l’imposta comunale sugli immobili pregres-
sa. Così i giudici aditi della Commissione 
tributaria regionale di Firenze che, con la 
sentenza n. 58/25/13, pronunciata il 4/4/2013 
e depositata il 10/6/2013, sono intervenuti 
sull’eterna diatriba del riconoscimento della 
ruralità dei fabbricati, di cui ai commi 3 e 
3-bis, dell’art. 9, dl n. 557/1993. La sentenza 
accoglie totalmente l’appello della ricorren-
te che era stata raggiunta da un avviso di 
accertamento ai fi ni Ici, notifi cato dall’ente 
comunale ove erano collocati gli immobili, 
per gli anni dal 2004 al 2008. I giudici di 
prime cure (Ctp di Pistoia, sent. 5/10/2010 
n. 211/02/2010) avevano respinto il ricorso 
principale affermando che erano da esen-
tare dal tributo locale soltanto gli immobili 
che in catasto erano censiti nelle specifi che 
categorie (A/6 per gli abitativi e D/10 per 
gli strumentali), in linea con quanto affer-
mato dalla Suprema corte (Cassazione s.u., 
sent. 21/8/2009 n. 18565), procedendo nella 
tassazione per tutti gli altri diversamente 
censiti. I giudici della commissione tribu-
taria regionale di Firenze, pur tenendo in 
considerazione la sentenza appena citata, 
hanno preso atto delle modifi che introdotte 
dal legislatore, con particolare riferimento a 
quelle inserite nel dm 26/7/2012 che ha «chia-
ramente disposto che la presentazione delle 
domande e l’inserimento negli atti catastali 
dell’annotazione producono gli effetti pre-
visti per il riconoscimento della ruralità», 
a decorrere dal quinto anno antecedente 
quello di presentazione della domanda. Pe-
raltro, i giudici aditi hanno affermato che la 
giurisprudenza di merito sostiene da tempo 
che debba riconoscersi il carattere di rura-

lità agli immobili strumentali necessari allo 
svolgimento dell’attività agricola, ribaden-
do con forza il solo rispetto del requisito 
«oggettivo» dell’immobile. Pertanto, detta 
giurisprudenza di merito sta consolidando 
il principio, codifi cato dal recente decre-
to del 26/7/2012, di attuazione del comma 
14-bis, dell’art. 13, dl 201/2011 (ItaliaOggi 
5/2/2013), che il requisito di ruralità, posto il 
rispetto delle condizioni indicate dal comma 
3 (abitativi) e 3-bis (strumentali), dell’art. 
9, dl n. 557/1993, non si acquisisce con l’iscri-
zione in una categoria specifi ca dell’immo-
bile, ma soltanto con l’annotazione in ca-
tasto della dichiarata sussistenza dei detti 
requisiti. D’altra parte, il comma 2, dell’art. 
7, dm 26/7/2012 ha disposto che «la presen-
tazione delle domande e l’inserimento negli 
atti catastali dell’annotazione producono 
gli effetti previsti per il riconoscimento del 
requisito di ruralità» e che, di conseguenza, 
non si rende necessario il cambio di catego-
ria catastale (Agenzia territorio, circolare 
2/T/2012) potendo l’immobile mantenere la 
categoria originaria e rispondente alla legge 
catastale. Infi ne, la sentenza in commento, 
con l’accoglimento totale dell’appello del 
contribuente, sostiene la «retroattività» 
(quinquennio) della ruralità ai fi ni Ici con 
la sola annotazione, chiudendo a qualsiasi 
e ulteriore interpretazione delle recenti 
disposizioni, e conferma che la ruralità 
deve essere riconosciuta, naturalmente 
ai fi ni del tributo comunale (Ici), oggi so-
stituito dall’imposta municipale (Imu), 
solo in presenza dei requisiti di natura 
soggettiva e oggettiva, con l’annotazio-
ne in calce alla visura catastale e con il 
mantenimento nella categoria ordinaria 
dell’immobile.

Fabrizio G. Poggiani

Ruralità acclarata, stop al recupero Ici

083048051048051057048051052
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Risoluzione dell’Agenzia delle entrate sul trattamento dei contributi a consorzi obbligatori

Cedolare secca, deducibilità ko
Imu invece scomputabile se l’immobile non è affi ttato

DI VALERIO STROPPA

La cedolare secca fa sal-
tare la deducibilità dei 
contributi ai consorzi 
obbligatori. L’Imu no: 

se l’immobile non è affi ttato, le 
somme sono scomputabili dal 
reddito complessivo del contri-
buente. A chiarirlo è l’Agenzia 
delle entrate, che con la risolu-
zione n. 44/E di ieri ha fornito 
ulteriori precisazioni sui rap-
porti tra disciplina Imu e Tuir, 
già affrontati in dettaglio con la 
circolare n. 5/E del 2013. Poiché 
dal 2012 per gli immobili non 
locati l’Imu sostituisce la tassa-
zione diretta, si poneva il dub-
bio se la deducibilità dei con-
tributi versati ai consorzi fosse 
comunque assicurata. L’articolo 
10, comma 1, lettera a) del Tuir 
stabilisce infatti che ai fi ni Irpef 
si deducono i «contributi ai con-
sorzi obbligatori per legge o in 
dipendenza di provvedimenti 
della p.a.». In virtù dell’effetto 
sostitutivo disposto dall’articolo 
8 del dlgs n. 23/2011, tuttavia, 
gli immobili tenuti a disposi-
zione sono soggetti alla sola 
Imu, senza scontare Irpef e 
addizionali. Però, precisano le 
Entrate, «la non concorrenza al 
reddito complessivo non deriva 
direttamente da norme “inter-
ne” all’Irpef, ma da una norma 

“esterna” che ha decorrenza dal 
2012». Infatti, dal punto di vista 
sostanziale, l’immobile resta co-
munque produttivo di reddito 
fondiario, solo che questo non 
viene considerato nella deter-
minazione della base imponi-
bile. L’Imu si calcola partendo 
dalla rendita catastale, che di 
regola non tiene conto dei con-
tributi obbligatori ai consorzi. 
Né la stessa imposta municipa-
le è deducibile dall’Irpef (quin-
di non c’è neanche un recupero 
«indiretto» dei contributi). Per-
tanto, l’Agenzia ritiene che la 
deducibilità dei contributi ob-
bligatori è ammessa per tutti 
quegli immobili che, in assenza 
dell’Imu, avrebbero concorso al 
reddito complessivo. Situazio-
ne diversa per l’immobile loca-
to in regime di cedolare secca. 
Anche in questo caso il canone 
percepito dal locatore è esclu-
so da Irpef, ma ciò è causato 
esclusivamente da «un regime 
di tassazione non obbligatorio, 
bensì meramente opzionale». 
Di conseguenza, conclude la 
risoluzione, l’opzione per la 
cedolare preclude la fruizione 
della deduzione dei contributi. 
La scelta del contribuente 
deriva infatti da specifi ci cal-
coli di convenienza tra i due 
regimi (in quello ordinario la 
deduzione è consentita).

Le ipoteche iscritte da Equitalia sui beni dei 
debitori morosi sono nulle se tra i debiti con-
siderati per l’iscrizione ci sono contravvenzioni 
stradali, contributi Inps o pendenze di altra 
natura (non tributaria). La norma che consen-
te all’agente della riscossione di iscrivere l’ipo-
teca, per un importo pari al doppio del credito 
per cui si procede, riguarda solo i tributi: se nel 
provvedimento ipotecario si considerano altri 
tipi di debito, per i quali non è previsto il ricorso 
a tale misura, l’iscrizione è nulla nella sua in-
terezza, poiché eccedente il limite quantitativo 
consentito dalla legge. Ed è proprio il giudice 
tributario l’organo competente per rilevare tale 
irregolarità. Con queste innovative conclusioni, 
si è espressa la Ctr Milano nella sentenza n. 
41/05/13 dello scorso 19 marzo, disponendo la 
cancellazione del provvedimento cautelativo 
emesso in relazione a crediti di natura tribu-
taria e non. L’agente della riscossione Equitalia 
è solito tutelare i crediti iscritti a ruolo dalle 
diverse amministrazioni procedendo ad iscri-
vere ipoteca sui beni del debitore moroso, per 
un valore pari al doppio del credito vantato. 
In questo genere di provvedimenti, si tende 
a ricomprendere l’intera posizione debitoria 
a carico dei contribuenti (il totale delle car-
telle non pagate), accorpando 
indistintamente debiti di na-
tura fiscale, debiti contributi-
vi, contravvenzioni stradali e 
quant’altro rientri nei carichi 

affidati all’esattore. La norma, ai sensi della 
quale l’esattore agisce, è l’articolo 77 del dpr 
602/73, che prevede la possibilità di tutelare 
il credito non riscosso per una somma «pari 
al doppio dell’importo complessivo del credito 
per cui si procede». Tale previsione normativa, 
tuttavia, è inserita nel contesto del dpr 602/73, 
il quale riguarda inequivocabilmente, secondo 
la sua denominazione, «disposizioni sulla ri-
scossione delle imposte sul reddito».  Questo 
particolare non è sfuggito alla Ctr di Milano 
che, con la sentenza in esame, ha affermato un 
principio di indubbio interesse. Nel caso trat-
tato, l’agente della riscossione aveva emesso 
ipoteca cumulando le cartelle (non pagate) re-
lative ai debiti tributari con cartelle contenen-
ti contravvenzioni stradali. «Per l’iscrizione 
d’ipoteca», si legge nella pronuncia, «sono stati 
utilizzati tutti i crediti, comprese le contrav-
venzioni stradali per le quali tale misura non 
è prevista. Perciò l’iscrizione ipotecaria non 
può essere avallata e deve essere annullata». 
In sostanza, l’esattore ha costituito la propria 
garanzia eccedendo il limite quantitativo po-
sto dalla legge (il doppio dei debiti tributari), 
ricomprendendo, nella misura, delle poste 
debitorie che sono escluse dalla disciplina 

dell’articolo 77 del dpr 602/73. 
Questo motivo rende illegitti-
ma l’azione cautelare.

Benito Fuoco 
e Nicola Fuoco

LA CTR LOMBARDIA: LA NORMA TOCCA SOLTANTO I TRIBUTI

No ipoteca se c’è di mezzo la multa

Inaccettabile il blocco dei contratti del pubblico im-
piego, grave la «perdita del potere d’acquisto di oltre 
il 40% dal 2009» e fondamentale il recupero del «ri-
spetto» per una categoria che opera per «evitare che 
l’evasione fi scale corrompa la corretta concorrenza 
fra imprese, e favorire la doverosa redistribuzione dei 
redditi». A battere i pugni sul tavolo è il sindacato 
Confsal-Salfi , che rappresenta oltre 50 mila lavoratori 
dell’amministrazione fi nanziaria, molti dei quali dislo-
cati fra Agenzia delle entrate, delle Dogane e Monopoli 
di Stato, il cui segretario generale, Sebastiano Callipo, 
lancia un’accusa precisa: «Manca, in Italia, la volontà 
politica di far pagare le tasse a chi le evade da troppo 
tempo per ovvie ragioni di tutela dei bacini elettorali. 
Tesi», incalza nel corso di una conferenza, a Roma, 
confermata da numerosi episodi, «da ultimo il conge-
lamento del redditometro», di cui si attende da mesi la 
circolare attuativa. Le armi messe in campo contro il 
mancato versamento delle imposte, prosegue, si rive-
lano, dati alla mano, insuffi cienti: a fronte «degli circa 
180-200 miliardi stimati» annualmente, nel 2011 «ne 
sono stati recuperati realmente 7,2», poi ci sono «11 
milioni di italiani che pagano poco o nulla, mentre dai 
controlli effettuati emerge che un commerciante su 3 
non rilascia scontrini». Quanto, inoltre, al controllo sui 
conti correnti bancari, «indubbiamente uno strumento 
formidabile, sembra che l’Agenzia delle entrate voglia 
usarlo con molta prudenza». Nel contempo, le categorie 
più vessate restano lavoratori e pensionati. 
Per il sindacato, mediamente, ogni anno, i lavoratori 
fi nanziari assicurano allo Stato «dai 10 ai 12 miliar-
di» avendo «piena consapevolezza» delle diffi coltà di 
milioni di contribuenti, «vittime di un’incolpevole e 
pesante recessione». E chiedono che il sistema delle 
agenzie fi scali venga ritenuto strategico, e non sia al 
contrario penalizzato dai tagli lineari e da provvedi-
menti di riduzione della spesa. 

Simona D’Alessio
©Riproduzione riservata

Confsal-Salfi : alla politica 
l’evasione sta bene com’è

La sentenza
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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SEMPLIFICAZIONI FISCALI/ I problemi legati all’avvio dell’anagrafe dei conti correnti 

Tracciabilità senza via di fuga 
Duplicato l’invio dei dati relativo ai versamenti dei soci

DI DUILIO LIBURDI 

Finanziamenti e versa-
menti dei soci traccia-
bili anche attraverso 
le movimentazioni 

bancarie ma con dati repli-
cati nella comunicazione, 
anche semplifi cata, da invia-
re all’Agenzia delle entrate. 
Senza dimenticare che, con 
riferimento alla normativa 
di specie, i pagamenti delle 
imposte in corso di defi nizio-
ne, devono tenere conto degli 
aspetti di natura sostanziale 
spesso dimenticati a scapito 
di un adempimento ancora 
tutto da defi nire. 

Sono queste alcune delle 
osservazioni che possono 
essere formulate dopo la 
presentazione dei provvedi-
menti di semplifi cazione fi -
scale avvenuta il 3 luglio da 
parte dell’Agenzia delle en-
trate alla luce di altre novità 
quali, in primo luogo, l’avvio 
concreto dell’anagrafe delle 
movimentazioni fi nanziarie 
(si veda ItaliaOggi di ieri). 

La comunicazione dei 
finanziamenti e delle 
capitalizzazioni. Nella 
scheda diffusa dall’ammi-
nistrazione finanziaria si 
legge come, analogamente a 
quanto previsto in relazione 
al valore dei beni utilizzati 
dai soci, «la comunicazione 
dei fi nanziamenti a favore 
delle imprese individuali o 
collettive, dovrà essere effet-
tuata da parte delle imprese 
stesse, solo se di ammonta-
re superiore a 3 mila euro 
annui. 

Analoga comunicazione 
dovrà essere effettuata per 
le capitalizzazioni». In at-
tesa dell’emanazione del 
provvedimento, è necessa-
rio tentare di decodifi care le 
indicazioni contenute nella 
scheda tenendo presente 
l’ottica generale che, come 
precisato, è quella della 
semplifi cazione degli adem-
pimenti. 

Il primo riferimento è 
quello delle imprese indivi-
duali e collettive, il che sta-
rebbe a significare che, in 
linea di principio, vanno co-
municati al fi sco i denari che 
affl uiscono in una impresa 
individuale o in una società, 
erogati da parte dei soci e, 
presumibilmente (soprattut-
to con riferimento all’impre-
sa individuale), immessi da 
parte dello stesso imprendi-
tore o da familiari. 

Una volta definito l’am-
bito soggettivo, una analisi 
deve essere effettuata sugli 
importi. Nella scheda si par-
la di importi superiori a 3 
mila euro annui anche con 
riferimento alle capitaliz-
zazioni (e quindi, sembra di 
capire, anche in relazione ai 
versamenti che fi niscono a 
patrimonio). Intanto il rife-
rimento all’anno sembrereb-

be fi nalizzato ad escludere 
che, in sede di prima comu-
nicazione, debbano essere 
evidenziati gli importi già 
affl uiti sino a quel momento. 
In altri termini, potrebbe es-
sere questo lo spunto per su-
perare la posizione espressa 
dall’amministrazione fi nan-
ziaria in relazione alla ne-
cessità di comunicare tutti 
gli importi erogati a favore 
della società, indipendente-
mente dal momento in cui 
gli importi stessi fossero sta-
ti versati, purché le somme 
fossero ancora nella dispo-
nibilità della società. Sotto 
questo aspetto, dunque, il 
riferimento al limite nu-
merico ed all’anno potrebbe 
fare intendere che la nuova 
comunicazione non tiene 
conto delle vicende passate 
ma si preoccupa dell’anno 
di riferimento (che potreb-
be essere a questo punto il 
2012) ovvero dei successivi 
afflussi ma non, appunto, 
dello storico. 

Un altro tema è quello 
della possibilità da parte 
dell’amministrazione fi nan-
ziaria di venire a conoscenza 

dei medesimi dati attraverso 
altri canali informativi. In 
questo senso, si deve tene-
re presente che da qualche 
giorno è del tutto operativa 
l’anagrafe dei conti con il 
conseguente affl usso di tutti 
i dati di natura fi nanziaria. 
Analizzando le codifi che con-
tenute nel provvedimento 
del 6 dicembre 2011, relati-
vo alla trasmissione dei dati 
da parte degli intermediari 
e dei relativi codici (ripresi 
anche dal provvedimento 
del 25 marzo 2013) è evi-
denziato come le operazioni 
relative ai finanziamenti 

comprendono anche i fi nan-
ziamenti soci. 

In questo contesto, inoltre, 
si deve tenere conto del fatto 
che, il provvedimento del 25 
marzo scorso, costituisce un 
tassello aggiuntivo in quan-
to consente di completare il 
quadro identificativo del 
soggetto che ha effettuato 
un fi nanziamento. Per con-
seguenza, tale dato potreb-
be essere già a disposizione 
dell’Agenzia delle entrate 
senza che lo stesso transiti 
in una comunicazione. 

Gli aspetti sostanziali. 
Poiché l’attenzione sulle vi-

cende legate alla norma dei 
beni ai soci si è concentrata 
sulla comunicazione, rischia 
di passare in secondo piano 
l’aspetto sostanziale che è 
quello, ovviamente, della 
tassazione. 

A tale proposito deve es-
sere ricordato come nel mo-
dello Unico persone fi siche 
di quest’anno è presente 
un’apposita riga (RL10) nel 
quale far confl uire il reddito 
derivante dall’utilizzo perso-
nale dei beni della società. 
Poiché la determinazione 
del saldo di imposta 2012 
avviene in questi giorni, è 
evidente come, in relazione 
alla situazione del periodo di 
imposta 2012 si dovrà fare 
riferimento per determinare 
l’eventuale importo da sot-
toporre a tassazione Irpef 
e valutare, nel contempo, 
la situazione per il 2013 
in relazione all’obbligo di 
versamento degli acconti di 
imposta. Nella sostanza, è 
questo il primo test reale di 
applicazione della norma in 
attesa della nuova comuni-
cazione semplifi cata. 

© Riproduzione riservata

Il Parlamento europeo ha approvato 
la modifi ca del regolamento dell’Olaf, 
l’Uffi cio antifrode Ue, con l’obiettivo di 
«migliorare l’effi cienza delle indagini» 
e «rafforzare i diritti procedurali delle 
persone» coinvolte. «La modifi ca segna 
un importante passo nella direzione 
di migliorare l’effi cienza delle investi-
gazioni e il rispetto delle regole, pre-
vedendo il servizio di coordinamento 
antifrode come punto di riferimento 
per la condivisione delle informazioni 
fra gli stati membri», affermano in 
una nota Salvatore Iacolino, Grande 
Sud, Giovanni La Via, Pdl, e Giuseppe 
Gargani, Udc. In concreto, «il nuovo 
regolamento», hanno continuato i tre 
eurodeputati «potrà rafforzare il ruolo 
dell’Olaf nel contrasto all’evasione, 
alla frode fi scale e ai sistemi criminali 
che sottraggono risorse fresche alle 
fi nanze e ai bilanci dell’Ue e quindi ai 
territori degli stati membri. L’obiettivo 
fi nale è quello di garantire il corretto 
utilizzo dei fondi Ue limitando le frodi 
all’erario comunitario». 

Negli ultimi anni il Conciliatore 
ha gestito quasi 2.000 procedure di 
mediazione. Oltre il 90% delle proce-
dure svolte su base volontaria si sono 
concluse con un accordo. Il valore 
medio è di 240 mila euro. Altissima 
la percentuale di partecipazione degli 
avvocati alle procedure. Tra le materie, 
tutti gli argomenti sono stati oggetto 
di mediazione, prevalgono i servizi 
di investimento. Questi i dati emersi 
a Roma nel corso dell’assemblea del 
Conciliatore bancario fi nanziario.

Il presidente della Conferenza delle 
regioni, Vasco Errani, ha espresso 
soddisfazione per l’emendamento al 
disegno di legge di conversione in legge 
del dl 76/2013 (pacchetto lavoro) pre-

sentato dal governo che di fatto sblocca 
il Fondo per le politiche sociali. A causa 
di una norma del dl 174 del 2012 il 
Fondo risultava infatti bloccato per 
una quota pari all’80% del totale. «Si 
tratta di un intervento» ha spiegato il 
presidente Vasco Errani «atteso dalle 
regioni e dai comuni da molto tempo: 
già a febbraio segnalammo al governo 
la situazione paradossale di un Fondo 
che risultava bloccato dalle norme del 
decreto Spending review, quando c’era 
stata già un’intesa su riparto di tali 
risorse, peraltro ancora insuffi cienti, 
in sede di Conferenza unifi cata il 24 
gennaio. Ora mi auguro che si possa 
contare su una rapida emanazione dei 
decreti di erogazione».

Risparmio tra il 30 e il 40% del 
tempo di lavoro degli uffi ciali giu-
diziari; risparmio dal 20 al 30% 
del tempo di lavoro degli addetti di 
cancelleria; forte contenimento dei 
costi di notifi ca; 10.100 gli avvocati 
milanesi operativi con il processo 
civile telematico. Questi i dati emersi 
nel corso dell’incontro «Processo civile 
telematico», svoltosi a Milano, a cui ha 
partecipato il ministro della giustizia 
Anna Maria Cancellieri la quale ha 
ricordato, durante il suo intervento, 
uno dei momenti più importanti di 
avvio del processo telematico, quando 
il primo ricorso per decreto ingiuntivo 
con valore legale fu inviato nel dicem-
bre del 2006 proprio dal presidente 
dell’Ordine degli avvocati di Milano 
Paolo Giuggioli.

Le certificazioni dei compensi 
erogati ai lavoratori autonomi, po-
trebbero essere eliminate, in quanto 
i dati relativi sono contenuti nel 
modello 770 elaborato dai sostituti 
d’imposta. Sarebbe inoltre opportuno 

rendere effi ciente la comunicazione 
unica d’inizio attività, in modo tale da 
consentire in tempi rapidi il vero avvio 
delle attività d’impresa o di lavoro 
autonomo, evitando in questo modo di 
dover comunicare in forma cartacea 
ai singoli enti di riferimento (comune, 
Inps, Inail ecc.) i dati relativi alle nuo-
ve iniziative avviate sul territorio na-
zionale. Sono solo due delle ulteriori 
proposte di semplifi cazione tributarie, 
avanzate in una nota dalla Lapet, a 
commento del piano di snellimento 
fi scale presentato dall’Agenzia delle 
entrate (si veda ItaliaOggi di ieri).

Si è conclusa la tredicesima edizione 
della Coppa Fisco, organizzata da Ste-
fano Petrecca e Francesco Capitta dello 
Studio Di Tanno e Associati. Il torneo è 
stato vinto per la terza volta consecuti-
va dall’Agenzia delle entrate.

Vendita obbligatoria di pacchetti 
coperti al 75% da avvertenze sanitarie. 
Divieto di commercializzare formati 
da 10, sigarette slim, al mentolo o aro-
matizzate. E-cig, con minimo contenuto 
di nicotina, disponibili soltanto presso 
le farmacie, in quanto considerate 
medicinali. Questo è quanto è previsto 
dalla direttiva europea sul tabacco, al 
momento in discussione presso diverse 
commissioni del Parlamento europeo 
con ultima votazione l’11 luglio a 
Bruxelles. Una deriva «proibizionista 
e controproducente», denuncia il comi-
tato indipendente per la difesa delle 
libertà individuali, Save the Choice, 
che la sta contrastando attraverso una 
raccolta fi rme sul sito www.savethe-
choice.it e sui social media, Facebook, 
Twitter e Google Plus, con le richieste 
di votare «no», inviate direttamente ai 
parlamentari europei. 

BREVI

083048051048051057048051052
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CASSAZIONE/ Una sentenza accoglie il ricorso dell’amministrazione fi nanziaria

No ai trucchi per detrarre l’Iva
È elusione creare una società solo per benefi ci fi scali

DI DEBORA ALBERICI

È elusione fi scale costi-
tuire una società al 
solo scopo di detrarre 
l’Iva. In altri termini 

per il benefi cio è insuffi cien-
te l’apertura della partiva Iva 
senza il concreto svolgimento 
di un’attività d’impresa.

È quanto affermato dal-
la Corte di cassazione che, 
con la sentenza 
n. 16697 del 3 
luglio 2013, ha 
accolto il ricor-
so dell’ammini-
strazione fi nan-
ziaria.

Ad avviso del 
Supremo colle-
gio con riguardo 
alle operazioni 
passive, la qua-
lifi ca di impresa, 
che compete ex 
lege alle socie-
tà commerciali 
con riguardo alle operazioni 
attive essendo le cessioni di 
beni, da parte di dette società, 
considerate dalla legge in ogni 
caso, cioè senza eccezioni, ef-
fettuate nell’esercizio d’impre-
sa, non è suffi ciente per dare 
vita al diritto alla detrazione 
dell’Iva. È infatti necessario 
che l’acquisto di beni risulti 
indispensabile per l’esercizio 
vero e proprio dell’impresa e 
sia effettivamente destinato 
dall’imprenditore alla realiz-
zazione degli scopi produt-
tivi programmati. Insomma 
il requisito della «inerenza» 
dell’acquisto all’esercizio d’im-
presa dev’essere identifi cato 
sulla base del raffronto tra 

l’operazione passiva e quelle 
attive, dovendo risultare as-
solta la prova della strumen-
talità della prima rispetto 
alle seconde, che siano state 
già compiute o anche soltanto 
programmate. Neppure, dice 
ancora la Suprema corte di 
cassazione, può presumersi 
la sussistenza dei requisiti 
dell’inerenza e della strumen-
talità per la qualità di società 

commerciale dell’acquirente, 
in quanto, in base alla disci-
plina dettata dalle norme (dpr 
n. 633 del 1972, art. 4, com-
ma 2, n. 1 e art. 19, comma 1), 
mentre le cessioni di beni da 
parte di società commerciali 
sono da considerare in ogni 
caso effettuate nell’esercizio 
d’impresa, viceversa, in ordi-
ne agli acquisti delle stesse 
società, l’inerenza all’esercizio 
dell’impresa di tali operazioni 
passive non può essere rite-
nuta, ai fi ni della detraibilità 
dell’imposta, in virtù della 
semplice qualità di impren-
ditore societario dell’acqui-
rente, ma va accertata su un 
piano di effettività, in stretta 

connessione con le finalità 
imprenditoriali, e con onere 
della prova a carico di colui 
che la detrazione invochi.

Ma non è ancora tutto. Per 
la Cassazione questo principio, 
va letto insieme a quello che, 
sulla scia della giurispruden-
za comunitaria della Corte di 
giustizia (in particolare nella 
ormai nota sentenza Halifax) 
ha determinato l’affermazione 

del principio del 
divieto di abuso 
del diritto che, 
applicato alla di-
sciplina in tema 
di Iva, determina 
l’indetraibilità 
del detto tribu-
to in caso di suo 
assolvimento in 
corrispondenza 
di  comporta-
menti abusivi, 
volti cioè a con-
seguire il solo ri-
sultato del bene-

fi cio fi scale, senza una reale e 
autonoma ragione economica 
giustifi catrice delle operazio-
ni economiche che, perciò, ri-
sultano eseguite in forza solo 
apparentemente corretta ma, 
in realtà, sostanzialmente elu-
siva. All’interno del Palazzac-
cio la decisione ha messo tutti 
d’accordo: infatti in udienza 
anche la procura generale 
aveva chiesto di accogliere il 
ricorso del fi sco. 

© Riproduzione riservata

Il fi sco non può applicare alla cooperativa di trasfor-
mazione la presunzione semplice di forfetizzazione dei costi 
per defi nire con metodo induttivo il reddito imponibile. Lo ha 
stabilito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 16731 
del 4 luglio 2013, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle en-
trate. La vicenda riguarda una cooperativa agricola al qua-
le l’amministrazione aveva notifi cato un accertamento delle 
maggiori imposte dei redditi che, in assenza di una contabilità 
completa, era stato calcolato con metodo induttivo applicando 
la presunzione semplice della forfetizzazione dei costi. 

Le motivazioni della ctr. Ad avviso dei giudici di merito 
l’intero accertamento dell’uffi cio delle imposte appariva vi-
ziato dal fatto che la rideterminazione dei valori di ciascuna 
tipologia di imposta dianzi identifi cata era stata effettua-
ta mediante l’applicazione della «percentuale di riduzione» 
dell’ammontare dei ricavi di una percentuale a titolo di spese 
forfettarie pari al 27% prevista dalla tabella di forfetizzazione 
allegata alla legge 17.2.1985 n. 17, senza però che il fi sco 
chiarisse né sulla base di quali dati o notizie si sia avvalso 
della presunzione semplice qui in discorso né quali siano stati 
i motivi della sua utilizzazione nel caso concreto.

D’altronde, l’applicazione di questo criterio di forfetizzazione 
(in realtà previsto per le imprese di servizi) non si giustifi cava 
proprio nei confronti di una cooperativa di trasformazione e 
alienazione di prodotti agricoli costituita appunto per ridurre 
i costi di gestione di ciascuna impresa socia.

L’esito in Cassazione. Contro questa motivazioni il fi sco 
ha depositato ricorso al Palazzaccio ma senza successo. Ad 
avviso dei Supremi giudici, infatti, non è affatto vero che il 
giudice di appello abbia erroneamente inteso il signifi cato 
della «forfetizzazione» regolata dall’art. 2 del dl n. 853/1984. 
La ctr, invece, ha correttamente dato atto che detta forfetiz-
zazione dei costi era stata utilizzata per decurtare in per-
centuale l’ammontare dei ricavi e, detto ciò, ha argomentato 
poi coerentemente circa l’impossibilità di fare applicazione 
della «presunzione semplice» in relazione alla specie della 
cooperativa di trasformazione e alienazione dei prodotti 
agricoli. Nell’udienza tenutasi al Palazzaccio lo scorso 
23 maggio anche la procura generale aveva sollecitato lo 
stesso epilogo chiedendo di respingere integralmente il 
ricorso dell’Agenzia delle entrate. 

Debora Alberici

Forfetizzazione dei costi 
non si applica alla coop

Le prestazioni di stoccaggio, custodia, 
imballaggio e movimentazione delle 
merci pagano l’Iva nel luogo in cui si 
trova il deposito se lo stoccaggio è il 
servizio principale e al committente 
è riconosciuto il diritto di utilizzare 
una specifica parte dell’immobile; 
diversamente, l’Iva è invece dovuta 
nel paese in cui è stabilito il commit-
tente. È quanto emerge dalla sen-
tenza 27 giugno 2013, resa dalla cor-
te di giustizia Ue nel procedimento 
C-155/12, concernente ancora una 
volta l’interpretazione delle norme 
comunitarie che fissano un criterio 
speciale per la localizzazione delle 
prestazioni di servizi relativi a beni 
immobili. Norme che causano spesso 
difformità interpretative tra fornito-
re e cliente o tra le amministrazioni 
finanziarie dei diversi paesi dell’Ue, 
tanto che la commissione europea 
è stata indotta a intervenire recen-
temente con una proposta di rego-
lamento che mira a fare un po’ di 
chiarezza (si veda ItaliaOggi 7 del 
15 aprile 2013). 
La questione era stata sollevata dai 
giudici polacchi in relazione a una 

controversia fra l’amministrazione 
finanziaria e un’impresa che forni-
sce ad operatori economici un ser-
vizio complesso di stoccaggio merci 
che include il ricevimento delle mer-
ci in magazzino e la sistemazione 
nelle aree di stoccaggio, la custodia, 
l’imballaggio per i clienti, la conse-
gna, lo scarico e il carico; per alcuni 
clienti, inoltre, la società provvede 
anche al reimballaggio in confezio-
ni singole del materiale consegnato 
in blocco. L’impresa riteneva che 
tali servizi dovessero considerarsi 
soggetti all’Iva nel paese di stabili-
mento del committente, in base alla 
regola generale di localizzazione 
delle prestazioni, mentre secondo 
l’amministrazione si tratterebbe di 
servizi relativi ad un bene immobile, 
tassabili in Polonia secondo il crite-
rio speciale che attribuisce rilievo al 
luogo in cui si trova l’immobile. 
I giudici nazionali decidevano di 
demandare la questione alla corte 
di giustizia Ue, che nella senten-
za sopra richiamata osserva che 
occorre anzitutto stabilire se, nel 
caso in esame, si è in presenza di 

una prestazione unica oppure di 
prestazioni distinte e indipendenti, 
ricordando che si versa nella prima 
ipotesi quando i diversi elementi 
della prestazione complessa sono 
così strettamente collegati da for-
mare, oggettivamente, un’unica pre-
stazione economica indissociabile la 
cui scomposizione avrebbe carattere 
artificiale, oppure quando è indivi-
duabile una prestazione principale, 
rispetto alla quale le altre hanno fun-
zione accessoria. 
Nella fattispecie, lo stoccaggio delle 
merci costituisce, in linea di massi-
ma, la prestazione principale, men-
tre il ricevimento, la sistemazione, la 
consegna, lo scarico e il carico delle 
merci configurano soltanto prestazio-
ni accessorie perché per la clientela 
non hanno una finalità propria. Ciò 
non vale però per il reimballaggio in 
confezioni singole delle merci conse-
gnate in blocco, che deve considerarsi 
una prestazione principale autonoma 
in tutti i casi in cui il nuovo confe-
zionamento non è indispensabile per 
garantire un migliore stoccaggio delle 
merci.

Occorre ora stabilire se tale pre-
stazione principale sia qualificabile 
come relativa ad un bene immobile 
oppure no, onde individuare il luo-
go dell’operazione. Ricorre la prima 
circostanza quando la prestazione è 
collegata a un bene immobile espres-
samente determinato ed ha per og-
getto il bene immobile stesso. Ciò si 
verifica, in particolare, qualora un 
bene immobile espressamente de-
terminato debba essere considerato 
come elemento costitutivo di una 
prestazione di servizi, in quanto ne 
costituisce un elemento centrale e 
indispensabile. Pertanto, una pre-
stazione di stoccaggio come quella in 
esame nel procedimento principale, 
che non può essere considerata rela-
tiva alla sistemazione, alla gestione o 
alla valutazione di un bene immobile, 
può rientrare nell’ambito di applica-
zione del criterio speciale soltanto se 
viene riconosciuto al suo beneficiario 
il diritto di utilizzare in tutto o in par-
te un bene immobile espressamente 
determinato. 

Franco Ricca
© Riproduzione riservata

LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SUL LUOGO DEL PAGAMENTO

Doppia strada per l’imposta sulle operazioni di stoccaggio

Le sentenze
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

083048051048051057048051052
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Le prime indicazioni dalle Entrate sul dl energia

Bonifico parlante
Per detrazioni fi scali sui mobili

DI VALERIO STROPPA

Per la detrazione fi-
scale sui mobili serve 
il bonifi co «parlante». 
È questo, in attesa 

dell’approvazione definitiva 
del dl n. 63/2013, il primo chia-
rimento fornito dall’Agenzia 
delle entrate con una nota dif-
fusa nella serata di ieri. L’am-
ministrazione finanziaria ha 
precisato come devono essere 
effettuati i pagamenti dei mo-
bili per accedere al nuovo be-
nefi cio fi scale. In particolare, i 
contribuenti devono eseguire 
i versamenti tramite bonifi co 
bancario o postale, con le mo-
dalità già previste per il bonus 
del 50% sulle ristrutturazioni 
edilizie (al quale l’agevolazione 
sugli arredi resta subordinata, 
non potendo camminare con 
le proprie gambe). Quindi, la 
causale dell’operazione sarà 
quella attualmente utilizzata 
da banche e uffi ci postali per i 

relativi bonifi ci. Inoltre dovrà 
essere indicato il codice fi scale 
del contribuente che benefi cia 
della detrazione (acquirente 
dei mobili), nonché il numero 
di partita Iva o codice fi scale 

del destinatario del pagamen-
to (venditore). Si ricorda che la 
detrazione Irpef è consentita su 
un tetto di spesa massimo di 10 
mila euro, con aliquota pari al 
50% del costo sostenuto. 

Il fi sco può provare la frode carosello disconoscendo l’Iva 
anche con presunzioni semplici come ad esempio l’insolito 
sistema di pagamento utilizzato dal contribuente, in questo 
caso assegni circolari.

È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la 
sentenza n. 14960 del 14 giugno 2013, ha accolto il ricorso 
dell’Agenzia delle entrate. 

È il caso di una società di Firenze che aveva acquistato 
da fornitori privi di un’autonoma organizzazione e con stra-
ni sistemi di pagamento: gli assegni circolari che non sono 
tracciabili. L’amministrazione aveva negato la detrazione 
dell’Iva procedendo al recupero d’imposta. L’atto impositivo 
è stato annullato da ctp e ctr. Ora la Cassazione ha ribaltato 
la decisione di merito affermando che, nonostante incomba 
all’uffi cio dimostrare che l’operazione sia soggettivamente 
falsa, questo può farlo anche mediante presunzioni, purché 
gravi, precise e concordanti. 

Sul punto i Supremi giudici hanno motivato che in caso di 
frodi carosello è il fi sco ad avere l’onere di provare — anche 
mediante presunzioni - gli elementi di fatto che concretizzano 
la frode e la partecipazione ad essa, la consapevolezza di 
essa da parte del contribuente e tale prova può essere data 
anche mediante presunzioni, dotate di gravità, precisione e 
concordanza, consistenti in elementi tali da porre sull’avviso 
qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto.

In altri termini, nelle c.d. frodi carosello il meccanismo 
dell’operazione e gli scopi che la stessa si propone (acquisizio-
ne di materiali a prezzi più contenuti al fi ne di praticare prez-
zi di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore del 
libero mercato), fanno presumere la piena conoscenza della 
frode e consapevole partecipazione all’accordo simulatorio 
del benefi ciario fi nale. 

Debora Alberici

Pure presunzioni semplici 
per far saltare il carosello

ESTRATTO 
AVVISO DI GARA

A.I.M. Mobilità Srl, contrà Ped. San Biagio n. 72 – 36100 
VICENZA, telefono 0444.394911, telefax 0444.321496 rende 
noto che è stata indetta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 una gara 
a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia 
autobus e autovetture, rimessaggio e soccorso in linea degli 
autobus, durata 12 mesi, suddiviso in n. 2 lotti:
lotto n. 1: servizio di rimessaggio e soccorso in linea 
autobus e attività correlate, per l’importo complessivo di  
€ 262.300,00+IVA, di cui € 5.300,00+IVA per oneri sicurezza 
- CIG: 51939073A5 lotto n. 2: pulizia autobus e autovetture, 
per l’importo complessivo di € 120.700,00+IVA, di cui  
€ 700,00+IVA per oneri sicurezza - CIG: 51939127C4 reperibilità 
avviso completo: www.aimvicenza.it-fornitori-servizi;
scadenza presentazione offerte: 19.08.2013.
Avviso trasmesso alla GUUE il 26.04.2013
Pubblicazione GURI: T-13BFM10485

Il Responsabile del Procedimento
(dott. ing. Giampaolo Rossi)

DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE 
E MANUTENZIONE URBANA

Unità di Direzione
Via Luigi Petroselli, 45 - 00186 Roma

Con riferimento al bando di gara per l’affidamento 
dell’appalto per la progettazione esecutiva ed 
esecuzione dei lavori di: “Costruzione dell’edificio da 
destinare al Museo Nazionale della Shoah”, sito in 
Via Alessandro Torlonia (ora Largo Simon Wiesenthal) 
- Mun. III - Importo complessivo dell’appalto  
€ 18.826.801,19 (IVA esclusa) - pubblicato sulla 
G.U.R.I., V Serie Speciale, Contratti Pubblici, n. 57 del 
17 maggio 2013, nonché sulla G.U.C.E. del 16 maggio 
2013 S94, tenuto conto della particolare complessità 
dell’opera da realizzare, nonché della varietà delle 
richieste di chiarimenti pervenute da parte degli 
operatori economici interessati

si comunica
che il termine di presentazione delle offerte, già 
fissato per il giorno 16 luglio 2013, alle ore 10.30, 
è prorogato al giorno 30 settembre 2013 alle ore 
12:00. Conseguentemente, la seduta pubblica di 
gara, già fissata per il 17 luglio 2013 alle ore 9:00, 
è fissata per il giorno 7 ottobre 2013 alle ore 9:00.
Sul sito informatico di Roma Capitale www.comune.roma.it - 
alla Sezione dal portale “Pubblicità legale: Albo Pretorio” 
e alla voce “Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana”, sono disponibili risposte ai quesiti 
posti relativamente alla procedura di gara, nonché due 
errata-corrige rigurdanti la “Lista delle lavorazioni e 
forniture previste per l’esecuzione dell’opera e dei lavori” 
ed il “Calcolo del corrispettivo per servizi di architettura ed 
ingegneria inerente la progettazione al livello esecutivo”.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Ing. Umberto Petroselli

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Istituto Pediatrico di Ricovero e Cura

Via Gerolamo Gaslini 5 – 16147 Genova

AVVISO DI GARA
In esecuzione della deliberazione n.142 del 17 giugno 2013, è indetta una procedura
"aperta", per la Fornitura di Risonanza Magnetica da 3 Tesla e relativi
accessori, installata su "unità mobile" (codice C.I.G. 5204720ECD).
Importo a base d'appalto Euro 2.230.000,00.
L'aggiudicazione avverrà col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell'art.83 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, sulla base degli
elementi indicati nel bando di gara, provvedendo alla valutazione delle offerte
anomale, ai sensi degli art.86, 87 e 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163.
Possono partecipare alla gara raggruppamenti temporanei in possesso dei requisiti
di cui agli articoli 38, 39, 40, 41 e 42 del D. Lgs.12 aprile 2006 n.163 indicati nel
bando di gara.
Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno
23 agosto 2013 al seguente indirizzo: Istituto "Giannina Gaslini" – Ufficio
Protocollo – Direzione Generale – Via Gerolamo Gaslini, n.5 – 16147 Genova.
Il bando integrale e la relativa documentazione saranno resi disponibili presso l'U.O.
Gestione Servizi Tecnici nei giorni da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle
14,30 alle 15,30 e sul sito www.gaslini.org

Genova, lì 27 giugno 2013
IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Petralia)

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

relativi bonifici Inoltre dovrà del destinatario del pagamen

I contribuenti devono eseguire i pagamenti me-
diante bonifi ci bancari o postali, con le medesime 
modalità già previste per i pagamenti dei lavori di 
ristrutturazione fi scalmente agevolati.
Nei bonifi ci, pertanto, dovranno essere indicati:

la causale del versamento attualmente utilizzata • 
dalle banche e da Poste Italiane Spa per i bonifi ci 
relativi ai lavori di ristrutturazione fi scalmente 
agevolati;
il codice fi scale del benefi ciario della detrazione;• 
il numero di partita Iva ovvero il codice fi scale • 
del soggetto a favore del quale il bonifi co è ef-
fettuato

Prime indicazioni

083048051048051057048051052

http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'S03039034' - http://www.italiaoggi.it
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30 Venerdì 5 Luglio 2013 DIRITTO E IMPRESA
La Corte di giustizia Ue: il fatto che il ricorrente non sia in regola non salva l’aggiudicatario

Chi vince l’appalto può perderlo
Gara a rischio anche se il concorrente non ha i requisiti

DI ANTONIO CICCIA

L’aggiudicatario, non in 
regola, rischia di per-
dere l’appalto, anche 
se chi ha impugnato 

la gara doveva essere escluso 
dal procedimento. Il giudice 
deve valutare tutte le offerte, 
sia dell’aggiudicatario sia di chi 
ha impugnato l’aggiudicazione, 
ed eventualmente annullare la 
procedura di aggiudicazione 
dell’appalto, che a quel punto 
è da rifare.

Cambiando radicalmente 
la tesi prevalente dei giudici 
amministrativi italiani, su sol-
lecitazione del Tar Piemonte, 
la Corte di giustizia europea 
del Lussemburgo, con la sen-
tenza del 4 luglio 20123, nella 
causa C-100/12, ha stabilito 
che «se l’aggiudicatario, che ha 
proposto ricorso incidentale in 
un giudizio amministrativo, 
solleva un’eccezione di inam-
missibilità fondata sul difetto 
di legittimazione a ricorrere 
dell’offerente/ricorrente, con 
la motivazione che l’offerta di 
quest’ultimo avrebbe dovuto 
essere esclusa dall’autorità 

aggiudicatrice per non confor-
mità alle specifi che tecniche, 
la direttiva europea 89/665 
non ammette che il ricorso sia 
dichiarato inammissibile senza 
verifi ca della compatibilità con 
le suddette specifi che tecniche 
dell’offerta sia dell’aggiudicata-
rio, sia dell’offerente/ricorrente 
principale».

Cerchiamo di capire gli ef-
fetti della sentenza, partendo 
dalla giurisprudenza tradizio-
nale dei Tar e del Consiglio di 
stato.

Il caso è quello del ricorso 
principale presentato da una 

ditta, che non ha vinto l’appal-
to, contro l’aggiudicazione asse-
gnata a un’altra ditta. In corso 
di causa, la ditta, che ha vinto 
l’appalto, a sua volta, con un 
ricorso, chiamato incidentale, 
chiede al giudice amministrati-
vo di dichiarare inammissibile 
il ricorso principale.

L’orientamento attuale 
della giurisprudenza ammi-
nistrativa dice che l’esame di 
un ricorso incidentale, diretto 
a contestare la legittimazione 
del ricorrente principale, deve 
precedere l’esame del ricorso 
principale. Quindi, bisogna 

prima bisogna esaminare la 
domanda della ditta vincitrice, 
che contesta l’ammissibilità del 
ricorso della ditta perdente. Il 
Consiglio di stato ritiene, in-
fatti, che la legittimazione a 
ricorrere contro la decisione di 
aggiudicazione di un appalto 
pubblico spetti soltanto al sog-
getto che abbia legittimamen-
te partecipato alla procedura 
di aggiudicazione. Se la ditta 
perdente non ha i requisiti per 
partecipare all’appalto, allora 
non può nemmeno impugnare 
gli esiti dello stesso.

Il Tar Piemonte, davanti al 
quale pendeva un ricorso che 
proponeva il quesito di dirit-
to, ha rinviato la questione 
alla corte di giustizia. Che ha 
ritenuto fondato il dubbio del 
Tribunale amministrativo 
piemontese e ha stabilito che 
devono essere verifi cate sia l’of-
ferta del ricorrente principale 
(ditta perdente) sia l’offerta del 
ricorrente incidentale (ditta 
vincente). Nella sua sentenza, 
la Corte ricorda che la direttiva 
89/665 obbliga gli stati europei 
a rendere accessibili le proce-
dure di ricorso, a chiunque ab-

bia o abbia avuto interesse a 
ottenere l’aggiudicazione di un 
determinato appalto e sia stato 
o rischi di essere leso a causa di 
una presunta violazione.

Nel procedimento italiano, 
il giudice ha constatato che sia 
offerta della ditta perdente sia 
l’offerta della ditte aggiudica-
taria non erano conformi alle 
specifi che tecniche. 

In sostanza è solo per erro-
re che l’offerta prescelta non 
sia stata esclusa al momento 
della verifi ca delle offerte, no-
nostante essa non rispettasse 
le specifi che tecniche della sin-
gola gara. Da qui la conclusione 
per cui la legislazione Ue non 
permette che un ricorso contro 
l’aggiudicazione di un appalto 
sia dichiarato inammissibile 
senza verifi ca della compati-
bilità con le specifi che tecniche 
dell’offerta sia dell’aggiudicata-
rio, sia dell’offerente/ricorrente 
principale. Se in esito alla verifi -
cazione delle offerte presentate, 
il giudice constati che nessuna 
è conforme alle specifi che impo-
ste dal piano, si apre la strada 
all’annullamento dell’aggiudi-
cazione dell’appalto.

OF
FE

RT
A 

VA
LI

DA
 F

IN
O 

AL
 3

1/
12

/2
01

3,
 S

OL
O 

PE
R 

L’
IT

AL
IASì, mi abbono a:  1 anno di ItaliaOggi + ItaliaOggi Sette + Gentleman + Versione Digitale solo € 319,00 IVA inclusa, anziché € 904,40 (sconto oltre 64%)  I1300001

Scad.N°

Data                              Firma

GARANZIA DI RISERVATEZZA. I dati personali che la riguardano verranno trattati per dare esecuzione al pacchetto di abbonamento a ItaliaOggi da Lei richiesto e, in caso di 
suo consenso, per fi nalità di marketing di prodotti/servizi di ItaliaOggi Editori - Erinne Srl e/o di società collegate e/o controllate e/o controllanti e/o di terzi. Ciascuna società, 
in caso di Suo consenso, acquisterà la veste di autonomo Titolare del Trattamento. Il conferimento dei dati è necessario per dare seguito al pacchetto di abbonamento. Lei 
potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 d.lgs 196/03 rivolgendosi a ItaliaOggi Editori - Erinne Srl. I dati non verranno diffusi e verranno trattati nell’ambito 
dell’organizzazione del Titolare da soggetti qualifi cati come incaricati. Titolare del trattamento è ItaliaOggi Editori - Erinne Srl - Via Burigozzo, 5 Milano.

Consento all’attività di marketing inerente ai prodotti/servizi del Titolare e/o di società collegate e/o controllanti e/o controllate. SI  NO 
Consento all’attività di marketing di prodotti/servizi di terzi. SI  NO 

solo €  
anziché € 904,40

ItaliaOggi + ItaliaOggi Sette 
+ Gentleman 
+ Versione Digitale* 

*obbligatoria per ricevere le indicazioni di attivazione dell’abbonamento digital

Nome

Cognome 

Indirizzo  N.

Cap Città Prov. 

Telefono / Cell.

E-mail*

PACCHETTO 
CARTA + DIGITALE 

ItaliaOggi è il quotidiano giuridico, economico 
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professionisti del fi sco, dell’economia e del diritto.
E in più, ogni giorno, offre ai propri lettori un 
settimanale specializzato, un giornale nel giornale, 
dedicato a: scuola, agricoltura, giustizia ed enti locali. 
In più il lunedì ItaliaOggi Sette, il settimanale studiato 
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pratica tutte le novità legislative e amministrative.
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aggiudicatrice per non confor- ditta che non ha vinto l’appal-

Le massime
- La legislazione comunitaria non permette che un ricorso 
contro l’aggiudicazione di un appalto sia dichiarato 
inammissibile senza verifi ca della compatibilità con le 
specifi che tecniche dell’offerta sia dell’aggiudicatario, 
sia dell’offerente/ricorrente principale

- Si apre la strada all’annullamento della procedura di 
aggiudicazione dell’appalto e alla rinnovazione della 
procedura di aggiudicazione se il giudice accerta la 
non conformità delle offerte dell’aggiudicatario e del 
ricorrente principale

083048051048051057048051052
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31Venerdì 5 Luglio 2013DIRITTO E AGRICOLTURA
All’assemblea Coldiretti il governo annuncia aiuti al settore. E un ddl sulla sicurezza del cibo

Niente Imu sui terreni agricoli
Addio imposta. E divieto di coltivazione degli Ogm in Italia

DI GIUSY PASCUCCI

Il governo lavora all’abolizio-
ne dell’Imu sui terreni agri-
coli, a un disegno di legge 
delega sulla sicurezza ali-

mentare a un decreto per dire 
no agli Ogm con l’applicazione 
della clausola di salvaguardia. 
È quanto emerso dagli inter-
venti dei ministri delle poli-
tiche agricole, dello sviluppo 
economico e della sanità Nun-
zia De Girolamo, Flavio Za-
nonato e Beatrice Lorenzin 
all’assemblea nazionale della 
Coldiretti, ieri, a Roma. Zano-
nato si è detto favorevole ad 
abolire l’Imu sui terreni che 
per gli agricoltori costituisco-
no «prima casa», anticipando 
che il governo sta valutando le 
modalità per modifi care l’im-
posta. «Sono d’accordo con voi 
che non possiamo considerare 
i beni attraverso cui si produce 
ricchezza dei beni immobiliari. 
E i terreni agricoli costituisco-

no un bene fondamentale per le 
vostre imprese, sono la vostra 
prima casa», ha detto. «Vedremo 
come trasformare questa impo-
sta su beni immobili: ci stiamo 
già lavorando». Gli ha fatto eco 
il ministro delle politiche agri-
cole De Girolamo, garantendo 
agli agricoltori presenti che la 
sospensione diverrà abolizio-
ne. «Sull’Imu, cavallo di bat-
taglia del mio partito (Pdl, 
ndr), combatterò fi no alla 
morte e vi assicuro che 
sarà abolita. La defi sca-
lizzazione è un diritto». 
De girolamo ha le idee 
chiare anche sugli Ogm 
e non lascia spazi aperti. 
«Dirò no agli Ogm senza 
se e senza ma. Non perché 
ho dei pregiudizi ma perché 
non mi farò condizionare 
dalle multinazionali 
né dai giornalisti 
che lavorano per 
loro. Mi farò 
condizionare 

solo dall’agricoltura che lavora 
e dalle imprese agricole». Quel-
la degli Ogm è secondo il mini-
stro una sfi da fondamentale da 
combattere perché «se nel mon-
do ci copiano è perché i prodotti 
italiani sono i migliori e allora 
non avrebbe senso fare un po-
modoro Ogm italiano uguale a 
quello cinese. Dobbiamo avere 

coraggio e fare il 
decreto contro 

gli ogm, così 
come appro-
vare la legge 
contro il con-
sumo di suo-
lo. Dobbiamo 
difendere il 

modello eco-
nomico del 

made in Italy», ha quindi ag-
giunto, «senza farci intimorire 
da un’Europa che ci combat-
te». Il ministro ha poi lanciato 
la sfi da della semplifi cazione 
e ha proposto di individuare 
insieme alle organizzazioni un 
modo per ridurre da 100 a 50 le 
giornate perse per gli adempi-
menti burocratici. Un disegno 
di legge delega sulla sicurezza 
alimentare per garantire mag-
giore trasparenza sia per chi 
produce che per chi consuma 
è stato poi annunciato da Bea-
trice Lorenzin che ha aggiunto: 
«Stiamo lavorando con gli altri 
ministri per cercare di tenere 
insieme la salute e l’ambien-
te, il nostro territorio, perché 
la terra è il patrimonio che ci 
distingue. In parlamento sarà 

presto presentato un altro 
ddl per la valorizzazione 
del km zero». Degli impe-
gni assunti dai ministri 
ha preso nota, come di 
consueto, il presidente 

di Coldiretti, Sergio Mari-
ni. Che, in precedenza, aveva 
imputato il fallimento delle 
riforme agricole non tanto alla 
politica quanto alla rappresen-
tanza. «Le grandi riforme agri-
cole non si sono fatte per colpa 
della politica ma per l’egoismo 
della rappresentanza. Quella 
stessa rappresentanza che oggi 
si chiude ancor di più metten-
dosi insieme invece di guarda-
re al nuovo». E, riferendosi alle 
dichiarazioni del presidente di 
Fedagri-Confcooperative Mau-
rizio Gardini (si veda Italia-
Oggi di ieri) ha affermato: «È 
assurdo che se si decide di fare 
una nuova centrale coopera-
tiva, perché non ci si fi da più 
degli altri, altri si oppongano. 
Il diritto di associarsi è costi-
tuzionalmente riconosciuto. 
Le autorità rispondano o sono 
complici. Siamo arrivati al pa-
radosso di criticare la pubblica-
zione amministrazione perché 
effi ciente».

DI BENITO FUOCO E NICOLA FUOCO

Per le attività agrituristiche, i 
contributi in conto impianti 
non generano né sopravvenien-
ze attive né ricavi ma devono 

essere ripartiti in base alla vita utile 
del bene per il quale sono stati conces-
si, rettifi cando in diminuzione i costi 
secondo il minor ammortamento. In 
sostanza restano fuori dall’imponibile. 
È quanto ha stabilito la sezione quin-
dicesima della Commissione tributaria 
regionale di Milano nella sentenza n. 
61/15/2013 depositata in segreteria il 
27 maggio scorso. 
La vertenza trae 
origini da un avvi-
so di accertamento 
spiccato dalle en-
trate di Pavia che 
intendevano ricon-
durre a tassazione 
contributi regionali 
ricevuti da una at-
tività agrituristica 
per l’anno 2005. I 
giudici regionali 
lombardi raggiungono le conclusioni 
dopo aver verifi cato le disposizioni nor-
mative e la prassi sul punto specifi co. 
Ai sensi dell’articolo 88, comma 3, let-
tera b) del Tuir, si considerano soprav-
venienze attive «i proventi in denaro o 
in natura conseguiti a titolo di contri-
buto o di liberalità, esclusi i contribu-
ti di cui alle lettere g) e h) del comma 
1 dell’art. 85 e quelli per l’acquisto di 
beni ammortizzabili 
indipendentemente dal 
tipo di fi nanziamento 
adottato. Tali proventi 
concorrono a formare 
il reddito nell’esercizio 

in cui sono stati incassati o in quote 
costanti nell’esercizio in cui sono stati 
incassati e nei successivi ma non oltre il 
quarto». Questi stessi contributi, prima 
dell’entrata in vigore delle disposizioni 
recate dall’articolo 21, comma 4, della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449, potevano 
essere accantonati nella misura del 50% 
in una riserva in sospensione di imposta 
da tassare al momento dell’utilizzo, se 
avveniva per scopi diversi dalla copertu-
ra di perdite di esercizio. In particolare il 
collegio, rileva le disposizioni contenute 
nella risoluzione n. 2/E del 22 gennaio 
2010 che, testualmente, recita «Occorre 

osservare che pri-
ma delle modifi che 
apportate dalla ci-
tata legge n. 449 del 
1997, i contributi 
concessi specifica-
mente in relazione 
all’acquisto di beni 
ammortizzabili era-
no assoggettati alla 
stessa disciplina fi -
scale dei contributi 
in conto capitale. A 

partire dal 1°gennaio 1998, invece, i co-
siddetti «contributi in conto impianti» 
non generano né sopravvenienze attive 
né ricavi bensì rilevano in diminuzione 
del costo fi scalmente riconosciuto del 
cespite cui afferiscono». Ciò significa 
che, per effetto delle modifi che inter-
venute, i contributi in conto impianti 
non assumono più autonoma rilevanza 
fi scale ma devono essere ripartiti in base 

alla vita utile del bene 
per il quale sono stati 
concessi, rettificando 
in diminuzione i costi 
secondo il minor am-
mortamento.

La Ctr Milano sui contributi in conto impianti

Aiuti agli agriturismo
fuori dall’imponibile

DI BENITO FUOCO E NICOLA FUOCO

Il diritto alle agevolazioni fi sca-
li concesse per l’acquisto della 
piccola proprietà contadina, non 
viene compromesso nel caso in cui 

la coltivazione del fondo acquistato su-
bisca un ritardo giustifi cato nell’inizio 
delle lavorazioni agricole; le norme di 
riferimento, infatti, non subordinano i 
benefi ci ad una immediata coltivazio-
ne del terreno acquistato. Sono le con-
clusioni che si leggono nella sentenza 
n. 157/67/13 emessa dalla Commis-
sione tributaria regionale Lombardia, 
sezione staccata di Brescia, deposita-
ta in segreteria l’8 aprile scorso. Nella 
fattispecie trattata, il terreno acqui-
stato risultava affittato in base ad 
un contratto di locazione in prossima 
scadenza; inoltre, l’affi ttuario aveva 
rinunciato alla conduzione del fondo 
con una dichiarazione scritta con l’as-
sistenza dell’organizzazione sindaca-
le di competenza. Questa particolare 
condizione, tuttavia, aveva condotto 
le Entrate di Mantova a considerare 
decaduta l’agevolazione richiesta; l’uf-
fi cio fi nanziario, infatti, riteneva che, 
in base alle disposizioni dell’articolo 7 
della legge n. 604/1954, la lavorazione 
personale ed ininterrotta per un perio-
do minimo di cinque anni dalla data 
dell’atto, fosse una condizione neces-
saria per fruire le agevolazioni, con la 
piena legittimazione del recupero era-
riale. Sia la Commissione provinciale 
di Mantova, che i giudici regionali lom-
bardi hanno accolto e 
confermato le doglian-
ze del contribuente. La 
Commissione regionale 
ha osservato come l’ar-
ticolo 7 della legge n. 

604/1954, non preveda che il ritardato 
inizio della coltivazione del terreno ac-
quistato sia ricompreso tra le cause di 
decadenza dell’agevolazione; le cause 
di decadenza, osserva il collegio di se-
condo grado, sono solo l’alienazione del 
fondo agricolo e la cessazione della col-
tivazione diretta prima che siano tra-
scorsi cinque anni dall’acquisto. Anche 
le disposizioni della cassazione sulle 
agevolazioni relative alla formazione 
della piccola proprietà contadina (sen-
tenza n. 18894/2007) confermano che i 
benefi ci competono anche quando l’ac-
quirente (che comunque possieda i re-
quisiti previsti dalla legge) non coltivi 
subito il fondo acquistato «a causa di 
una impossibilità derivante da fatti 
obbiettivi sopravvenuti a lui non ri-
conducibili sotto il profi lo soggettivo». 
I giudici regionali proseguono l’esame 
della giurisprudenza sia di merito che 
di legittimità, e non mancano di ri-
levare come la stessa Commissione 
regionale di Brescia nella sentenza 
n. 62/67/11 e la cassazione, nella sen-
tenza n. 1927/2001, siano concordi 
nel tollerare un giustifi cato ritardo 
nell’inizio delle coltivazioni nei terre-
ni agricoli acquistati per la formazio-
ne della p.p.c. In conclusione, il colle-
gio afferma come «non sia necessaria 
l’immediata materiale disponibilità 
del fondo al fi ne di usufruire delle 
agevolazioni di riferimento». Aggiun-
ge poi, che per ottenere le agevolazioni 
sia suffi ciente anche la disponibilità di 
diritto «a condizione che, come avvenu-

to nel caso di specie, 
nel più breve tempo 
possibile ci si attivi 
anche per ottenere 
una disponibilità di 
fatto».

La Ctr Lombardia sulla piccola proprietà contadina

Coltivazione tardiva?
Gli aiuti Ppc restano

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

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

Sergio Marini
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32 Venerdì 5 Luglio 2013 LAVORO E PREVIDENZA
La Corte Ue censura la normativa italiana che esclude alcune categorie di datori

Tutela dei disabili a 360 gradi
L’accesso al lavoro va garantito in tutti i tipi di impresa

DI DANIELE CIRIOLI

Le imprese che occupa-
no fi no a 14 dipenden-
ti devono assumere 
disabili. Prevedendo il 

loro esonero dall’obbligo del 
collocamento obbligatorio, in-
fatti, l’Italia non ha recepito 
correttamente la direttiva 
200/78/Ce su parità del lavo-
ro dei disabili. Lo stabilisce 
la Corte Ue nella sentenza 
(causa C-312) emessa ieri 
nel giudizio promosso dalla 
Commissione Ue per il man-
cato rispetto degli obblighi 
della direttiva quadro per 
la parità di trattamento su 
occupazione e condizioni di 
lavoro. Come richiesto dalla 
Commissione Ue, la senten-
za condanna l’Italia per non 
aver imposto a «tutti» i datori 
di lavoro l’obbligo di prende-
re misure a favore di «tutti» 
i disabili.

Parità di trattamento. 
Le normative finite sotto 
esame sono due: la legge n. 
104/1992 (legge quadro han-
dicap) e la legge n. 68/1999 
(norme sul diritto al lavoro 

dei disabili). Tre i rilievi della 
Commissione (si veda tabel-
la) per denunciare il mancato 
recepimento dell’art. 5 della 
direttiva 2000/78/Ce. La 
Commissione, in verità, am-
mette pure che le norme della 
legge n. 68/1999 offrano ga-
ranzie e agevolazioni persino 
superiori a quelle prescritte 
dall’art. 5; tuttavia, ecco la 
questione, tali garanzie e 
agevolazioni «non concernono 
tutti i disabili, non gravano 
su tutti i datori di lavoro e 
non riguardano neppure tutti 
i diversi aspetti del rapporto 
di lavoro». In definitiva, la 

Commissione considera che 
il sistema italiano di promo-
zione all’integrazione del la-
voro dei disabili sia fondato 
su un insieme di incentivi, 
agevolazioni e iniziative a 
carico dello stato e riposi solo 
in minima parte su obblighi 
imposti ai datori di lavoro: 
praticamente il contrario 
di quanto sancito dall’art. 
5 il quale introdurrebbe un 
sistema di obblighi a carico 
dei datori di lavoro che non 
possono essere sostituiti da 
incentivi e aiuti di stato. 

La sentenza. La Corte 
dà ragione alla Commissio-

ne. Sulla prima censura (si 
veda tabella) fa notare che 
se è vero che la nozione di 
«handicap» non è definita 
dalla direttiva (giustifi cazio-
ne avanzata dall’Italia), tut-
tavia è stato già dichiarato 
dalla stessa Corte che la no-
zione va «intesa nel senso che 
si riferisce a una limitazione 
risultante in particolare da 
menomazioni fi siche, menta-
li o psichiche durature che, 
in interazione con barriere 
di diversa natura, possono 
ostacolare la piena ed ef-
fettiva partecipazione della 
persona (handicap, ndr) alla 
vita professionale su base di 
uguaglianza con gli altri la-
voratori». In pratica, l’espres-
sione «disabile» comprende 
tutte le persone affette da 
disabilità; ma ciò risulta in 
contrasto con quanto previ-
sto dalla normativa italiana 
che, invece, limita il diritto a 
«taluni» disabili (la legge n. 
104/1992 riguarda i disabili 
affetti da «grave disabilità» e 
la legge n. 68/1999 interessa, 
tra gli altri, disabili al 45% 
ecc.). Sulla seconda censura 

la Corte sottolinea che l’art. 
5 riguarda «tutti i datori di 
lavoro» e che l’obbligo previ-
sto a loro carico (di «prendere 
provvedimenti appropriati») 
non può essere sostituito da 
misure pubbliche di incentivo 
come si è giustifi cata l’Italia. 
La Corte, in altre parole, so-
stiene che l’art. 5 impone agli 
stati di obbligare «tutti» i da-
tori di lavoro a adottare prov-
vedimenti effi caci e pratici a 
garantire la parità sul lavoro 
a «tutti» i disabili. Sulla ter-
za censura infine la Corte 
evidenzia che gli «accomoda-
menti ragionevoli» sono «le 
modifi che e gli adattamenti 
necessari e appropriati…» a 
risolvere una certa questione 
(nel caso: la parità ai disabi-
li). Pertanto, l’art. 5 obbliga 
gli stati a imporre ai datori 
di lavoro l’adozione di questi 
provvedimenti «per esempio 
sistemando i locali, adattando 
le attrezzature, i riti di lavoro 
o la ripartizione dei compiti», 
potendo perciò consistere in 
anche una riduzione dell’ora-
rio di lavoro.

© Riproduzione riservata

DI SIMONA D’ALESSIO

Si accende il semaforo 
verde sull’assegnazio-
ne a regioni e province 
autonome di 550 milio-

ni di euro per la cassa integra-
zione in deroga. Non si placa, 
nel frattempo, l’allarme per i 
fi nanziamenti che le ammini-
strazioni giudicano insuffi cien-
ti (e considerano, soltanto una 
prima tranche) per sostenere le 
esigenze dei lavoratori di azien-
de in stato di crisi, nel corso del 
2013. La fi rma del decreto per 
la concessione delle risorse, il 
cui importo «trova copertura 
nel Fondo sociale per l’occupa-
zione», è arrivata ieri da parte 
dei ministri dell’economia e del 
welfare Fabrizio Saccomanni 
ed Enrico Giovannini: a fare la 
parte del leone alcune regioni 
del Nord (dovendo affrontare 
situazioni di più pesante dein-
dustrializzazione, rispetto ad 
altre aree del paese), con in 
prima posizione la Lombardia 
alla quale spettano 94 milioni 
542 mila euro, poi il Veneto con 
47 milioni 344 mila, l’Emilia 
Romagna con 41 milioni 963 
mila, il Piemonte con 40 milio-
ni 775 mila, a seguire, la Pu-
glia forte di una dotazione di 
50 milioni 219 mila, e tutte le 
altre. Somme, comprendenti il 
trattamento di sostegno al red-

dito e il riconoscimento della 
contribuzione fi gurativa, lonta-
ne dallo stanziamento inizial-
mente promesso dal governo 
per la cig, esattamente la metà 
di quanto era stato annuncia-
to (un miliardo), oggetto di un 
acceso faccia a faccia, il mese 
scorso, nella sede del dicastero 
del welfare: al tavolo del sot-
tosegretario Carlo Dell’Aringa, 
infatti, gli assessori avevano 
saputo che avrebbero potuto 
contare «soltanto» su 550 mi-
lioni. E avevano fatto buon viso 
a cattivo gioco purché i fondi, 
ritenuti un acconto, venissero 
messi prima possibile in cir-
colazione, entrando così nella 
disponibilità dell’Inps per es-
sere in tempi rapidi erogati ai 
lavoratori (si veda ItaliaOggi 
del 13/06/2013).

Regioni inquiete, dunque. 
Ma si levano critiche anche dai 
sindacati. «Soldi che arrivano 
tardi e sono pochi», afferma a 
ItaliaOggi Guglielmo Loy, se-
gretario generale della Uil, ag-
giungendo che se lo slittamento 
è dovuto all’idea dell’esecutivo 
«di cambiare i criteri per au-
torizzare le aziende a uti-
lizzare questo strumento di 
protezione sociale, una cosa è 
certa: non accetteremo cambi 
di regole in corsa, perché oltre 
agli esodati avremo migliaia di 
derogandi».

Firmato il decreto che sblocca le risorse

Cig in deroga, 
ok a 550 mln

Mercoledì 10 luglio 2013 è l’ul-
timo giorno utile per pagare i 
contributi dovuti per il persona-
le domestico, relativi al periodo 

aprile-giugno 2013. Lo ricorda un comuni-
cato dell’Inps nel quale si legge che le fasce 
di retribuzione, su cui calcolare gli importi 
dovuti per il 2013, sono state determina-
te sulla base della variazione percentuale 
dell’indice dei prezzi al consumo, calcolata 
dall’Istat nella misura del 3%. Sulla con-
tribuzione dovuta per i rapporti di lavoro 
domestico, a partire dal 1° gennaio 2013, 
hanno effetto alcune delle novità introdot-
te dalla legge 92/2012 (legge di riforma 
del mercato del lavoro), che ha sostituito 

l’assicurazione contro la disoccupazione in-
volontaria (DS) con l’assicurazione sociale 
per l’impiego (ASpI). L’articolo 2, comma 28, 
della legge 92/2012, inoltre, ha previsto che 
ai rapporti di lavoro a tempo determinato, 
compresi quelli di lavoro domestico, venga 
applicato un contributo addizionale a cari-
co del datore di lavoro, pari all’1,40% della 
retribuzione imponibile ai fi ni previdenziali 
(retribuzione convenzionale).

Il pagamento può essere effettuato online 
sul sito Internet www.inps.it; utilizzando il 
bollettino MAV inviato dall’Inps o generato 
attraverso il sito www.inps.it, chiamando il 
Contact Center oppure rivolgendosi ai sogget-
ti aderenti al circuito Reti Amiche.

Il versamento è relativo al trimestre aprile-giugno 2013

I contributi della colf
entro il 10 luglio

I contributi del 2013

1. Include il contributo addizionale (1,4% ), restituibile in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato
2. Le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore/trice
3. Il contributo “No Cuaf” (Cuaf = contributo assegni familiari) si paga solo nei casi in cui il domestico sia coniuge del 
datore di lavoro oppure parente e affi ne entro il terzo grado e con lui convivente. In ogni altro caso si paga sempre il 
contributo “Sì Cuaf”

dei disabili) Tre i rilievi della Commissione considera che

v

La legge n. 68/1999 si applica solo ad alcune • 
tipologie di disabili ivi identifi cate
La legge n. 68/1999 riguarda solo talune cate-• 
gorie di imprese e, quindi, di datori di lavoro
La legge n. 68/1999 non indica soluzioni • 
ragionevoli a favore dei disabili in relazione a 
tutti i diversi aspetti del rapporto di lavoro

I rilievi dell’Ue

083048051048051057048051052
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Approvato il nuovo statuto e rinnovate le cariche. Camporese confermato alla presidenza 

Casse, l’Adepp cambia strategia 
Dall’Associazione servizi a 360° agli enti di previdenza 

Pagina a cura
DI IGNAZIO MARINO 

L’Adepp cambia stra-
tegia. E approva un 
nuovo statuto che 
punta a rendere più 

incisiva l’azione dell’Associa-
zione nazionale degli enti di 
previdenza privatizzati e pri-
vati. In aggiunta alla tradi-
zionale attività, alle casse as-
sociate saranno offerti servizi 
di consulenza (legale e fi nan-
ziaria), la promozione di as-
sicurazioni globali per rischi 
professionali, la formazione e 
l’aggiornamento professiona-
le dei loro dipendenti. Andrea 
Camporese, confermato ieri 
all’unanimità alla presidenza 
dell’Adepp, tuttavia, rispetto 
alla prima bozza di statuto (si 
veda ItaliaOggi del 3 luglio), 
avrà più tempo per costruire 
insieme al nuovo direttivo 
questo nuovo soggetto. Molte 
delle nuove attività come an-
che l’ampliamento dell’orga-
nico (con la nomina di un 
direttore generale per 
coordinare il tutto), 
infatti, saranno deci-
se di volta in volta 
che sarà defi nito il 
budget per il sin-
golo intervento. 
Una tempistica 

diversa rispetto a quella ipo-
tizzata in un primo momento, 
per via dei vinco-
li di bilancio 
già decisi da 
parte del-
le singole 
casse, che 
non spo-
sta di una 
virgola il 
progetto 

di Camporese che con la con-
ferma alla presidenza in due 
giorni ha incassato una dop-

pia fi ducia da parte di tutti 
presidenti, tranne uno (si 

veda altro articolo). 
«La politica dell’Adepp 

esce rafforzata da questa 
consultazione elettorale», 
commenta il presidente, 
«in vista degli importan-

tissimi appuntamenti che 
ci attendono anche alla 
luce delle disponibilità 

ricevute recentemente per 
l’attivazione di un tavolo 

di confronto incen-
trato sulle gravi 

difficoltà che 
vive il mondo 
dei professioni-
sti, sull’annoso 

tema della doppia tassazione 
e sulla necessità di un chia-
rimento sui profi li della pri-
vatizzazione. Sarà un’Adepp 
rivolta agli oltre due milioni 
di iscritti, con particolare 
attenzione ai giovani», con-
tinua Camporese, «in un’ot-
tica di un welfare integrato 
che allarghi le tutele a tutti 
i professionisti. Continuando 
il nostro impegno in Europa, 
nell’Action Plan, che ci vede 
protagonisti attivi nella pro-
mozione di politiche di soste-
gno per l’intero arco di vita 
del lavoratore, per l’accesso 
facilitato al credito e alla 
formazione». 

Il nuovo consiglio diretti-
vo è composto da Gianpiero 
Malagnino (medici), vice-
presidente vicario; Mario 
Schiavon (infermieri), vice-
presidente; Alberto Bagnoli 
(avvocati); Renzo Guffanti 
(dottori commercialisti); 
Paola Muratorio (architet-
ti e ingegneri). Il collegio 
dei revisori è composto da 
Gianni Mancuso (veterina-
ri), presidente; Felice Da-
miano Torricelli (psicologi); 
Florio Bendinelli (periti in-
dustriali); Daniele Cerrato 
(giornalisti); Arcangelo Pir-
rello (agronomi e forestali, 
chimici, geologi e attuari). 

L’ente nazionale di pre-
videnza dei farmacisti 
non condivide il nuovo 
assetto e al primo con-
siglio di amministra-
zione utile proporrà 
l’uscita dall’Adepp. 
Emilio Croce, presiden-

te dell’Enpaf, infatti, 
non ha partecipato alla 
votazione per l’elezio-
ne dei nuovi vertici. In 
questo modo, Croce ha 
voluto pubblicamente 
stigmatizzare l’appro-
vazione, avvenuta a 
maggioranza, del nuovo 
statuto dell’associazio-
ne che di fatto svuota 
di competenze l’assem-
blea dei presidenti. «Si 
è arrivati a un punto 
di non ritorno nei rap-
porti con l’Associazio-
ne», dichiara Croce, «i 
cui vertici appaiono 
sempre più lontani e 
staccati dalle diffi coltà 
congiunturali delle ca-
tegorie professionali e 
nei confronti dei quali 
ho sollevato critiche 
motivate rispetto alle 
modalità di utilizzo del-
le risorse contributive 
senza ottenere risposte 
esaurienti e chiare. Per 
l’Enpaf la trasparenza 
è un obbligo imprescin-
dibile». Il mancato voto 
di ieri mattina prelude 
all’avvio delle procedu-
re necessarie per usci-
re dall’Adepp: una pro-
posta al riguardo sarà 
presentata al prossimo 
Consiglio di Ammini-
strazione dell’Enpaf. 
«Assicuro», conclude, 
«che anche al di fuori 
dall’Adepp avremo co-
munque la capacità e la 
forza di tutelare quel 
poco che è rimasto del-
la nostra autonomia». 

L’Enpaf
non ci sta
e lascia

DI BENEDETTA PACELLI 

Commercialisti ancora nel caos. 
La sentenza di merito con cui 
la terza sezione del Tar Lazio 
(si veda ItaliaOggi di ieri) ha 

respinto il ricorso presentato dalla 
compagine guidata dall’ex presidente 
di categoria Claudio Siciliotti, infatti, 
non è destinata a cambiare la situazio-
ne nell’immediato. La parola fine arri-
verà solo dopo la pronuncia dei giudici 
del Consiglio di stato davanti 
ai quali si discuterà l’ormai 
annunciato ricorso e che, con 
la congiuntura della pausa 
estiva, slitterà probabilmen-
te al mese di settembre. E 
certo la soluzione immediata 
non può arrivare ora neppure 
dal ministero della giustizia, 
coinvolto a diverso titolo nel-
la vicenda. Perché, anche se 
il dicastero guidato da Anna-
maria Cancellieri decidesse 
di ottemperare al disposto 
del tribunale capitolino, gli 
scenari che si aprirebbero sa-
rebbero comunque destinati 
a tempi lunghi di attuazione, 
se non a complicare ancora 
di più la partita elettorale. Il 
ministero potrebbe decidere 
di emanare un decreto mini-

steriale con cui indire nuove elezioni, 
stabilendo anche le modalità di svolgi-
mento delle stesse. Che, certo non po-
trebbero avvenire con le liste pregresse 
e approvate per le elezioni del 20 feb-
braio scorso (poi annullate), non solo 
per la necessità di riazzerare il tutto, 
ma anche perché i rappresentanti di 
entrambi gli schieramenti avevano 
inviato al ministero la comunicazio-
ne di rinuncia della candidatura. Su 
sollecitazione degli ordini territoriali 

e delle rappresentanze sindacali, infat-
ti, i componenti delle due liste avevano 
deciso di fare un passo indietro per il 
bene della categoria. E presentare una 
lista unitaria. Quindi servirebbe quel 
tempo stabilito per legge per creare 
gli schieramenti, depositarli al mini-
stero e riceverne, poi, il via libera. E se 
inoltre si svolgessero le elezioni prima 
della decisione dei giudici di legittimi-
tà, queste potrebbe essere nuovamente 
sottoposte a contestazioni, qualora il 

Cds dovesse rivoltare (come 
accaduto per le ordinanze 
precedenti) la sentenza del 
Tar. Buon senso vuole, quin-
di, che il ministero della giu-
stizia decida di attendere la 
conclusione dei giudizi. Una 
posizione coerente anche 
con quella espressa i primi 
di giugno dal sottosegretario 
alla giustizia Giuseppe Ber-
retta quando, rispondendo 
all’interrogazione parla-
mentare con cui si chiedeva 
al ministero di annullare in 
autotutela il decreto mini-
steriale «incriminato» e pro-
clamare le liste vincitrici, 
aveva dichiarato di volere 
attendere «le decisioni nel 
merito delle diverse autorità 
giudiziarie». 

I riflessi della sentenza del Tar Lazio sul rinnovo del Consiglio nazionale 

Commercialisti, lo stallo 
è destinato a durare ancora
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Emilio Croce

Il nuovo statuto 
dell’Adepp
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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Nulla di fatto sulle convenzioni tra Mef e Agenzie fi -
scali per il triennio 2013-2015. L’incontro in program-
ma ieri con i sindacati non ha dato infatti i risultati 
sperati dalle organizzazioni di rappresentanza dei 
lavoratori del fi sco, anche per via dell’assenza di un 
esponente politico del ministero e dei direttori delle 
agenzie. Il sottosegretario all’economia Pierpaolo Ba-
retta si è impegnato a convocare le sigle nei prossimi 
giorni, comunque entro la fi ne di luglio. «Abbiamo 
immediatamente inviato un telegramma al ministro e 
ai direttori», commenta Vincenzo Patricelli (Flp Finan-
ze), «invitandoli a non fi rmare le convenzioni prima 
che via sia il confronto tra sindacati e governo. Siamo 
preoccupati per il depotenziamento della macchina 
fi scale cui stiamo andando incontro».

Convenzioni Mef-Entrate, 
nulla di fatto

Andrea 
Camporese

083048051048051057048051052

http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'S03039034' - http://www.italiaoggi.it
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L’ente di previdenza di categoria ha approvato il bilancio 2012. Il patrimonio sale a 60 mln 

Tre mila euro a ogni biologo 
Rivoluzionaria delibera per incrementare le pensioni

Chiude in positivo il 
bilancio consuntivo 
dell’Enpab che evi-
denzia un patrimonio 

netto pari a € 60.673.694, con 
un incremento di € 11.800.107 
(circa il 24%) rispetto al va-
lore dell’anno precedente 
e un utile d’esercizio di € 
2.517.046. Anche nell’eserci-
zio 2012, nonostante la forte 
volatilità dei mercati fi nan-
ziari, il rendimento degli in-
vestimenti dell’Ente ha dato 
un ottimo risultato. Infatti, 
al netto degli oneri fi nanzia-
ri e tributari è stato pari ad 
€ 12.596.923, rendendo pos-
sibile la copertura del costo 
connesso alla rivalutazione 
dei montanti individuali de-
gli iscritti, quantifi cata in € 
3.313.862. La differenza, pari 
a € 9.283.061 (quasi tre volte 
l’importo della rivalutazione), 
è stata accantonata al fondo 
di riserva, ai sensi dell’art. 40 
del Regolamento di disciplina 
delle funzioni di previdenza. 

La gestione contributiva

Nell’anno 2012 il numero 
degli iscritti è cresciuto del 
4,7% passando da 11.166 a 
11.695. Anche nel 2012 con-
tinua la tendenza all’incre-
mento dei tassi di crescita 
dovuto alla evoluzione del-
la figura del biologo libero 
professionista. Ciò grazie ai 
sempre maggiori gli sbocchi 
professionali nel settore sani-
tario, ambientale ed in campo 
nutrizionale.

L’analisi del dato comples-
sivo degli iscritti disegna il 
quadro di una categoria pro-

fessionale giovane, composta 
in prevalenza da donne che 
rappresentano il 70% degli 
iscritti all’Ente.

Nel 2012 la classe di età che 
rappresenta il maggior nume-
ro di iscritti è quella dai 35 
ai 39 anni. Circa il 50% degli 
iscritti ha meno di 45 anni.

La gestione previdenziale 
ed assistenziale

Nel 2012 l’Ente ha liqui-
dato n. 417 pensioni di vec-
chiaia, n. 10 pensioni in tota-
lizzazione, n. 119 pensioni 
indirette, n. 9 pensioni 
di reversibilità, n. 30 
assegni di invalidità 
e 7 pensioni di ina-
bilità.

Il rapporto tra pen-
sionati e iscritti at-
tivi è quindi pari a 
1/28. 

Il rapporto tra l’am-

montare del Fondo Pensioni e 
l’importo delle pensioni liqui-
date è pari a 16,23. Tale rap-
porto è indicatore 
di un buon equi-
librio fi nanzia-
rio; rappre-
senta infatti 
il grado di 
sostenibili-
tà della li-
quidazione 
del le  pre-
stazioni 

pensionistiche. A norma 
dell’art. 18 dello Statuto 
dell’Ente, tale rapporto non 

deve essere inferiore a 
cinque.

Nell’anno 2012 sono 
state liquidate n. 261 
indennità di mater-
nità.

L’importo medio 
liquidato è stato pari 

a € 5.720,00
Fondo per le spese 

di amministrazione e 
gli interventi di soli-

darietà: Il Fondo 
si incrementa 
degli utili di 
esercizio e 
dopo l’accan-
tonamento 
d e l l ’ u t i l e 
d’esercizio 
dell ’anno 
2012 am-
monterà 
a c irca 

44 milioni di euro.
«I risultati del bilancio 

consuntivo 2012 sono più 
che soddisfacenti, sottolinea 
il presidente Sergio Nunzian-
te. Infatti il patrimonio net-
to dell’Enpab cresce di altri 
11.800.107 euro così compo-
sti: 9.283.061 euro netti, mag-
giori rendimenti realizzati 
oltre il rendimento stabilito 
per legge, e già attribuito ai 
montanti degli iscritti, che 
sommati ai maggiori ren-
dimenti ottenuti negli anni 
precedenti, portano il fondo 
di riserva a 16.718.483 euro 
e 2.517.046 euro di avanzi 
di gestione per l’anno 2012». 
«L’Enpab ha risparmiato sul-
le spese di gestione dell’ente», 
sottolinea Nunziante, «e de-
tratti i fondi destinati all’as-
sistenza, ben 2.517.046 euro, 
sommati agli anni di gestione 
precedenti portano il fondo 
spese di amministrazione 
(alimentato, lo ricordiamo, 
dal solo gettito dei contribu-
ti integrativi) a un totale di 
43.955.211 euro». 

Sommando il fondo spese 
di amministrazione al fondo 
di riserva il patrimonio net-
to dell’Enpab oggi ammonta 
a 60.673.694 euro.

«Questo patrimonio netto 
di oltre 60 milioni di euro», ri-
badisce Sergio Nunziante, «è 
denaro dei nostri iscritti ed è 
a loro che deve ritornare. Per 
questo motivo il Cda dell’En-
pab ha preso una rivoluzio-
naria delibera che non ha 
precedenti nella storia della 
previdenza italiana. La deli-
bera citata, infatti, “regala” 3 
mila euro a ogni biologo iscrit-
to che andranno ad incremen-
tare il montante di ciascuno 
e che comporterà un interes-
sante aumento della pensione 
a fi ne carriera di ogni biologo. 
In totale l’Enpab regalerà ai 
propri iscritti oltre 35 milioni 
di euro e continuerà ad avere 
un patrimonio netto di circa 
25 milioni. Delibere e risul-
tati straordinari che solo una 
sana e competente gestione 
hanno potuto permettere».

Il bilancio dell’Enpab sarà 
a breve disponibile sul sito 
dell’ente www.enpab.it.

 

Per i biologi aggiornarsi e acquisi-
re i crediti formativi obbligatori 
(Ecm) da oggi sarà più semplice. 
Il consiglio di amministrazio-

ne dell’Enpab ha varato un importante 
progetto di formazione, tramite la piat-
taforma Cisco Systems, notoriamente 
una delle più importanti esperienze di 
formazione al mondo, che ha stipulato 
con il Miur un accordo per promuovere 
l’uso e la conoscenza delle tecnologie 
dell’informazione.

Il sistema partirà sabato prossimo 
con collegamenti in tre diverse città, 
Roma, Ancona e Bergamo, organizza-
te in videoconferenza con dibattiti e 
approfondimenti sulla cultura della 
previdenza e il delicato 
tema della nutrizione. 
«I nostri iscritti conti-
nuano a chiedere for-
mazione anche per ca-
pire meglio il sistema 
pensionistico», spiega il 
presidente Sergio Nun-
ziante. «Abbiamo volu-

to allargare la possibilità di accesso 
aderendo alla piattaforma tecnologica 
Academy Conference che rappresenta, 
senza dubbio, un nuovo e importante 
servizio per i biologi, consentendo loro 
un accesso libero e gratuito alle risor-
se didattiche disponibili». 

«Da oggi», continua Nunziante, «i 
biologi potranno utilmente formarsi 
in diverse città contemporaneamen-
te, attraverso il sistema telematico, 
di facile accesso e fruizione, frequen-
tando i corsi di formazione, idonei 
per il riconoscimento di crediti for-
mativi, secondo quanto previsto dal-
la legge». Per la realizzazione della 
piattaforma, il consiglio di ammini-

strazione dell’Enpab 
si è rivolto ad Acaya 
Consulting S.r.l.

«L’Enpab crede mol-
to nel progetto», spiega 
Stefano Dumontet co-
ordinatore del Centro 
di indirizzo generale 
dell’Ente di previden-

za. «L’e-learning non è solo un’inizia-
tiva formativa che si aggiunge allo 
scenario di quelle già disponibili, ma 
abbiamo cercato di valorizzare sem-
pre più la qualità dei corsi, ottenendo, 
grazie alle potenzialità dell’Academy 
Conference, una didattica certifi cata, 
con un sistema di verifi che anche in-
termedie per promuovere e realizzare 
progetti a favore dei biologi». 

Secondo i dati raccolti dalla ricerca 
sullo stato della professione del bio-
logo, la formazione ha segnato una 
richiesta signifi cativa, sia nel campo 
della cultura previdenziale che in quel-
lo più professionale della nutrizione.
È per questo che l’Ente ha deciso di 
rendere disponibili le lezioni anche 
sull’EnpabTV, la televisione online 
dei Biologi. 

Nel prossimo autunno il progetto 
dell’Academy Conference vedrà altre 
città coinvolte in modo da rendere sem-
pre più ampia la possibilità di aggior-
namento professionale per il biologo 
iscritto all’Enpab.

AGGIORNAMENTO 

Porte aperte alla formazione a distanza
La piattaforma Academy conference accorcia le distanze 

Pagina a cura
 dell’Ufficio stampa dell’

Enpab 
www.enpab.it

Via di Porta Lavernale 12 
ROMA

+39 06 68802874

Sergio 
Nunziante

083048051048051057048051052
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35Venerdì 5 Luglio 2013CONSULENTI DEL LAVORO
L’analisi Ancl sui mille ripensamenti sul lavoro parasubordinato

Collaborazioni fumose 
Il contratto a progetto è un cantiere aperto 

DI GIOVANNI CRUCIANI

Nel nostro ordinamen-
to giuridico ci sono 
due sole categorie ge-
nerali entro le quali 

ricondurre ogni contratto di 
lavoro, da una parte l’articolo 
2094 con il lavoro subordina-
to e dall’altra l’articolo 2222 
con il lavoro autonomo.

Le fi gure di mezzo non esi-
stono anche se ci fu, qualche 
anno fa, il tentativo di trac-
ciare una terza via quella dei 
lavoratori parasubordinati. 
Questi erano stati individua-
ti in coloro che avessero delle 
caratteristiche miste, tali per 
cui potessero essere ricondot-
ti parte entro l’articolo 2094 e 
parte entro l’articolo 2222 del 
codice civile.

Questo tentativo è stato 
definitivamente «bocciato» 
da dottrina e giurisprudenza 
perché è vero che l’articolo 
409 del codice di procedura 
civile individua «altri rap-
porti di collaborazione che 
si concretino in una presta-
zione di opera continuativa e 
coordinata, prevalentemente 
personale, anche se non a 
carattere subordinato», ma 
si tratta, oramai è assoda-
to, di un aspetto puramente 
processuale non in grado solo 
per questo di partorire un ter-
tium genus.

Ultimamente però la leg-
ge 92/2012 nel riformare il 
contratto a progetto sembra 
tentare ancora di partorire 
un terzo tipo di contratto, 
sia pure inconsapevolmente 
e causando perciò non poca 
confusione.

Ma vediamo in sintesi le 
novità e le contraddizioni.

Il contratto di collaborazio-
ne coordinata e continuativa 
nella modalità a progetto, 
e non più fase di lavoro, è 
notoriamente un contratto 
di lavoro autonomo, da pre-
disporre in forma scritta ad 
substantiam, per cui gli ope-
ratori debbono evidenziarne 
le caratteristiche di autono-
mia e libertà operativa, la 

mancanza dell’esercizio del 
potere disciplinare e l’assen-
za di un vincolo di orario e di 
subordinazione.

Ma si sa, nel nostro ordi-
namento molto di più vale 
la sostanza delle cose, il 
comportamento concludente 
delle parti anche se, nel no-
stro caso, la mancanza della 
forma e delle caratteristiche 
necessarie, comportano con-
seguenze ben precise: la tra-
sformazione del contratto in 
uno subordinato.

Infatti è necessario indivi-
duare un ben distinto progetto 
che non coincida con l’oggetto 
sociale e non ne costituisca 
una mera riproposizione; ci si 
adopera perché tale progetto 
sia ben individuabile e ricono-
scibile, denso di autonomia e 
non comporti lo svolgimento 
di compiti meramente esecu-
tivi o ripetitivi, proprio come 
raccomanda la circolare mi-
nisteriale 29/2012.

Ma non basta perché le 
aziende spingono per indivi-
duare in qualche modo una 
parametrazione del compen-
so legato alla produttività 
ed alla effettività della pre-
stazione. Sono due esigenze 
sottili e contrapposte che però 
non possono trovare soddisfa-
zione. Ci sono degli elementi 
che non possiamo né scrive-
re né permettere alle parti a 
livello comportamentale per 
non determinare la trasfor-
mazione del contratto.

Ma è continuando l’anali-
si delle novità che troviamo 
una sorpresa: il compenso del 
collaboratore non può essere 
inferiore ai minimi stabiliti 
dalla contrattazione collet-
tiva per lo svolgimento di 
mansioni equivalenti previste 
per i lavoratori subordinati 
introducendo così una sorta 
di minimo sindacale come 
stabilisce l’articolo 36 della 
Costituzione.

Certo si dirà, si va nella di-
rezione dell’estensione delle 
tutele ma, a nessuno tutto ciò 
pare un controsenso?

Da una parte abbiamo l’ar-

ticolo 1 comma 23 della legge 
92/2013 che espressamente 
afferma: «Il progetto non può 
comportare lo svolgimento di 
compiti meramente esecu-
tivi o ripetitivi, che possono 
essere individuati dai con-
tratti collettivi stipulati dal-
le Oo.ss. comparativamente 
più rappresentative sul piano 
nazionale» e dall’altra abbia-
mo la stessa norma che poco 
più avanti al momento di 
determinare il corrispettivo 
stabilisce che «il compenso 
corrisposto ai collaboratori a 
progetto deve essere propor-
zionato alla quantità e alla 
qualità del lavoro eseguito» … 
e che in relazione alla partico-
lare natura della prestazione 
e del contratto questo … «non 
può essere inferiore ai mini-
mi stabiliti in modo specifi co 
per ciascun settore di attività, 
eventualmente articolati per i 
relativi profi li professionali ti-
pici ed in ogni caso sulla base 
dei minimi salariali applica-
ti nel settore medesimo alle 
mansioni equiparabili svolte 
dai lavoratori subordinati dai 
contratto collettivi sottoscrit-
ti dalle organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori e dei datori 
di lavoro comparativamente 
più rappresentative sul piano 
nazionale a livello intercon-
federale».

Dall’esame letterale emer-
ge chiaramente una contrad-
dizione insanabile da una 
parte ci si deve affrancare dal 
lavoro subordinato quando si 
dice che il progetto non può 
comportare lo svolgimento di 
compiti esecutivi o ripetitivi 
e dall’altra bisogna rientravi 
per individuare il compenso, 
nello stesso modo con cui lo 
dobbiamo commisurare per i 
lavoratori subordinati.

Da una parte si richiede 
una professionalità superio-
re e non riconducibile a pre-
stazioni semplici o elementari 
ma dall’altra il compenso deve 
essere ricondotto a quello del 
lavoratore subordinato.

Queste pericolose contami-
nazioni comportano inevita-

bilmente delle falle che apro-
no il fi anco a facili conclusioni 
da parte di chi è chiamato a 
controllare la genuinità del 
contratto a progetto e quel 
che è peggio non vi potrà es-
sere alcuna difesa in caso di 
giudizio tanto che la bilancia 
penderà inevitabilmente dal-
la parte della trasformazione 
del contratto. Che tipo di di-
fesa possiamo inventarci? 
Nessuna.

Ma ancora, una volta si 
diceva che il corrispettivo 
adeguato, o meglio molto im-
portante, contribuiva a con-
naturare la natura autonoma 
del contratto a progetto ed il 
fatto che non fosse collegato 
al tempo impiegato era un 
altro elemento che lo con-
traddistingueva dal lavoro 
subordinato; ora con questa 
impostazione normativa non 
sarà facile difendere la nostra 
architettura dalle obiezioni 
che a quel punto ci verranno 
sollevate dagli organi di con-
trollo, magari sollecitate da 
richieste dei lavoratori. 

Ma allora cosa resta del 
contratto a progetto?  Nessu-
no pensa che si vogliano cre-
are lavoratori di serie A con 
tutte le tutele e lavoratori di 
serie B quasi abbandonati dal 
punto di vista previdenziale 
anche se pagati come gli altri 
ma la norma è indubbiamen-
te contraddittoria e queste 
contaminazioni determinano 
la perdita di identità per il 
contratto a progetto, provo-
candone di conseguenza un 
utilizzo sempre più limitato 
o perlomeno pericoloso per 
chi persevera.

Sinceramente nel periodo 
storico che stiamo vivendo 
non c’era bisogno di tutto 
questo e non sarà facile por-
vi rimedio.

Ma come se tutto questo 
non bastasse altri tratti ti-
pici del lavoro subordinato 
possono essere individua-
ti poiché al collaboratore è 
stata estesa, nel corso degli 
anni, la tassazione prevista 
per i dipendenti essendo il 

reddito prodotto assimilato a 
quello da lavoro dipendente 
con il riconoscimento delle de-
trazioni di imposta, la tutela 
della maternità, della disoc-
cupazione, della malattia. A 
questo proposito una recente 
circolare Inps, la n. 77/2013, 
prevede addirittura la possi-
bilità di sottoporre a visita 
fi scale il collaboratore che si 
da malato.

Giustamente viene invece 
estesa al collaboratore la tu-
tela della sicurezza nei luoghi 
di lavoro, ma almeno questa 
persegue un obiettivo meri-
torio che è quello di mettere 
tutti i lavoratori sullo stesso 
piano per quanto riguarda le 
accortezze che tutti debbono 
osservare per la propria si-
curezza personale durante il 
lavoro.

Ma queste tutele che cresco-
no sono vere tutele? Si deve 
concludere negativamente 
poiché la contribuzione pre-
videnziale ed assistenziale, 
calcolata con il sistema rigo-
rosamente contributivo, non 
assicura ai collaboratori, nel 
momento del bisogno, un so-
stegno adeguato alle esigen-
ze minime personali. Ma nel 
frattempo i versamenti effet-
tuati servono a fare cassa.

Occorre a questo punto do-
mandarci qual’ è la ratio della 
norma, come si usava dire una 
volta, che ha animato il legi-
slatore quando ha ridefi nito il 
contratto a progetto nell’ambi-
to di una riforma del lavoro in 
grado di contribuire alla crea-
zione di occupazione in quan-
tità e qualità, di promuovere 
la crescita sociale ed economi-
ca e alla riduzione permanen-
te del tasso di disoccupazione, 
l’instaurazione di rapporti di 
lavoro stabili, di valorizzare 
l’apprendistato, di ridistribu-
ire in modo più equo le tutele, 
contrastando gli usi elusivi di 
obblighi contributivi e fi scali, 
promuovendo una maggiore 
inclusione delle donne nella 
vita economica e favorendo 
opportunità di impiego e tu-
tela del reddito. 

Sinceramente lo spirito 
della norma non è di facile 
individuazione e verrebbe 
da pensare che sia quello di 
promuovere un contratto fl es-
sibile per le aziende e a bas-
so costo o meglio, falsamente 
fl essibile, e non a buon mer-
cato, ed è probabile che così 
impostato sia solo fonte di 
confusione e terreno fertile 
per alimentare contenzioso e 
sanzioni in caso di controlli.

Quella notte in fabbrica è successo il 
putiferio tra colleghi: è volato di tutto, 
ceffoni, parole, attrezzi, scrivanie ecc. 
Puntualmente mi arriva la contesta-
zione disciplinare quale responsabile 
del putiferio, e dritto dritto anche il 
licenziamento. Per fortuna c’è mia mo-
glie, che il capello lo spacca in quat-
tro, come in vent’anni di matrimonio 
ha spaccato me. La dolce (si fa per 
dire) metà mi fa notare che la data 
del putiferio che mi viene addebitato 
nella lettera di contestazione è sba-
gliata, è di tutt’altro giorno. E allora 
non indugio a portare il mio datore 
di lavoro sino in Cassazione. Per for-
tuna c’è stata mia moglie e poi i Su-

premi giudici che sentenziano (sent. 
n. 15006/2013: «Costituisce onere del 
datore di lavoro che esercita il potere 
disciplinare quello di fornire, nella 
previa contestazione dell’addebito, 
l’indicazione degli elementi di fatto 
che consentono di evidenziare il si-
gnificato univoco dell’addebito stesso, 
sicché tale necessaria contestazione 
deve esprimersi nell’attribuzione di 
fatti precisi dai quali derivare una 
responsabilità del lavoratore al fine 
di consentire a quest’ultimo un’ido-
nea e piena difesa. Nel caso in esame 
l’errore nell’indicazione del giorno in 
cui sarebbe stato commesso il fatto 
addebitato non rivela una negligen-

za trascurabile ma assume un valore 
decisivo poiché pregiudica il diritto 
alla prova spettante all’incolpato, e 
specificamente il diritto a provare di 
non essere stato sui luoghi dell’ille-
cito, compiuto nottetempo». Alla fine 
della vicenda, mi tocca il sacrosanto 
reintegro. Devo però, onestamente, 
ringraziare mia moglie: decido di far-
lo nel giorno del suo compleanno con 
tanto di data iscritta sulla torta e la 
mia prima busta paga da reintegrato 
con tanto di fiocchetto. Ma visto che 
comincia a volare di tutto, devo aver 
sbagliato la data del compleanno: non 
vi dico il putiferio!

Renzo La Costa

COSÌ È DECISO 

Chi di spada ferisce...

Pagina a cura
DELL’UFFICIO STAMPA 
E RELAZIONI ESTERNE 

DELL’ANCL,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CONSULENTI DEL LAVORO

Tel: 06/5415565
www.anclsu.com

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



36 Venerdì 5 Luglio 2013 ISTITUTO NAZIONALE REVISORI LEGALI 
L’Istituto nazionale plaude all’iniziativa del Governo Letta attuata con il Decreto del Fare

Mediazione, revisori in pole 
I vertici dell’Inrl ribadiscono la competenza della categoria 

Rilanciata dal decreto 
del Fare del Governo 
Letta, la mediazione 
obbligatoria è sta-

ta subito recepita dall’Inrl 
che rivendica la competenza 
professionale dei revisori le-
gali nella materia, come evi-
denzia lo stesso presidente 
dell’Istituto Virgilio Baresi. 
«Il ciclo di studi, l’esperienza 
giuridico-economica e il pieno 
riconoscimento dell’unica li-
bera professione a esercitare 
l’attività con la responsabilità 
della terzietà: con questi indi-
scutibili presupposti previsti 
dalla legge, il revisore legale 
è chiamato ad assolvere con 
rigore e cognizione un com-
pito così delicato e cruciale 
come quello della mediazione 
obbligatoria. Tanto più che in 
presenza dell’obbligo di assi-
stenza tecnica di avvocati, 
menzionato nel provvedimen-
to di reintroduzione della me-
diazione obbligatoria, quella 
del revisore legale è l’unica 
fi gura a vantare una trasver-
salità professionale ideale, in 
quanto molti revisori in atti-
vità sono anche avvocati o 

consulenti del lavoro».
Intanto sono state avviate 

le attività delle commissioni 
interne dell’Inrl che dovranno 
occuparsi di internazionaliz-
zazione, convegnistica locale 
e formazione. Per la prima 
tematica il consigliere Gian-
paolo Pistocchi precisa che 
«i passaggi-chiave di questo 
processo saranno la creazio-
ne di una rete internazionale 
di professionisti in revisione 
contabile e legale, l’assistenza 
ai nostri associati che operano 
in campo europeo per consen-
tire loro di confrontarsi con i 
professionisti degli altri pae-
si. Un effi cace interscambio 

di conoscenze della materia 
contabile e di audit, che possa 
favorire un maggiore processo 
di armonizzazione delle stesse 
fra i diversi paesi europei. Per 
attuare tutto questo propor-
remo alla presidenza l’Inrl la 
creazione di un data-base dei 
nostri associati che operano in 
campo internazionale e l’atti-
vazione di contatti diretti con 
le organizzazioni che tutelano 
il revisore legale in Europa a 
sostegno dell’economia ita-
liana». Mentre per il proseli-
tismo e convegnistica Giusep-
pe D’Andrea, tra i componenti 
della apposita Commissione 
spiega che: «Il precipuo obiet-

tivo del nostro lavoro in Com-
missione è quello di divulgare 
le prerogative attribuibili al 
revisore legale, realizzabile 
attraverso la divulgazione, 
nell’ambito della convegni-
stica, dei tratti distintivi della 
professione attraverso il rico-
noscimento dell’autonomia e 
dell’imparzialità di quest’at-
tività rispetto alle altre ca-
tegorie del comparto econo-
mico giuridico. Nell’attuale 
contesto economico, segnato 
dalle turbolenze fi nanziarie, 
e nell’ambito dello sforzo di ri-
sanamento dell’economia del 
Paese, il revisore ha l’oppor-
tunità di assumere un ruolo 

di riferimento che pur non 
potendo garantire l’assoluta 
attendibilità dei bilanci, può 
tenere alto il livello di fi ducia 
che le singole categorie di sta-
keholders ripongono nell’in-
formativa finanziaria delle 
imprese». Anche per la for-
mazione è tutto pronto come 
sottolinea Giovanni Morano 
che però aggiunge: «Siamo in 
attesa dei decreti attuativi 
del Mef che dovranno rego-
lamentare questa delicata e 
rilevante materia, dopodiché 
agiremo con tempestività per 
assicurare ai nostri iscritti 
una puntuale assistenza nel 
loro percorso di aggiornamen-
to professionale».

INSURANCE DAY – XII Edizione

Insurance 2020: 
Progettare la compagnia partendo dalla Customer Centricity
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MF Conference
Via Burigozzo, 5 - 20122 Milano - fax 02.58219.452 - e-mail: AnnualConference@class.it - www.mfconference.it

Insurance Day - XII Edizione

Nome
Cognome
Funzione
Società/Ente                                  
Settore
Indirizzo
Città                                   
Cap.                                                             Prov.
Tel.                                       
Fax

e-mail                                                           Data

Firma

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA E AD INVITO
Verrà data precedenza alle adesioni in base all’ordine di arrivo.

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.

in collaborazione con:

Presentazione

Su questi temi si confronteranno i vertici delle Istituzioni Assicurative, le Authority e i CEO 
delle principali Compagnie e Gruppi Assicurativi italiani ed Europei per individuare le azioni 
da mettere in campo e i modelli di business da perseguire.

Intervengono

Pagina a cura di
INRL 

Istituto nazionale revisori legali
Sede: Via Agnello, 2 20121 - Milano

Tel. 02 669.84.967 - Fax 02 700.38.329
Uff. Rappresent.: Via Uffici del Vicario,49 - 

Roma 
Rue de L'industrie, 42 - Bruxelles

email: segreteria@revisori.it
www.revisori.it

Gianpaolo 
Pistocchi

Virgilio 
Baresi

Giuseppe 
D’Andrea

083048051048051057048051052
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N
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SGRAVI FISCALI S
RISTRUTTURAZIEnti locali

IN EDICOL

& Federalismo& Federalismo
IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

Oggi in cdm il disegno di legge costituzionale. Saitta (Upi): una risposta rabbiosa

Non c’è pace per le province
La Consulta le salva. Letta torna alla carica per abolirle

DI FRANCESCO CERISANO

Non c’è pace per le 
province. Nemmeno 
il tempo di festeggia-
re la decisione della 

Consulta che mercoledì ha 
dichiarato incostituzionali 
i tagli disposti dal governo 
Monti, e la sopravvivenza 
degli enti intermedi torna di 
nuovo in discussione. Oggi 
infatti il governo Letta por-
terà in consiglio dei ministri 
un ddl costituzionale per 
realizzare la riforma della 
governance locale nel modo 
indicato dalla Corte: non a 
colpi di decreti, ma con legge 
dello stato seguendo la pro-
cedura rafforzata prevista 
per le leggi di revisione della 
Costituzione (due passaggi in 
ciascuna camera con interval-

lo non minore di tre mesi). 
L’annuncio, dato subito 

nella mattinata di ieri dal 
ministro per i rapporti con il 
parlamento Dario France-
schini, è stato confermato 
dallo stesso premier Enri-
co Letta che ha rivendicato 
come l’impegno ad abolire le 
province fosse già contenuto 
«nel discorso programmatico 
fatto al parlamento». 

L’Upi però non ci sta e 
considera la prospettiva di 
un ddl costituzionale limi-
tato alla sola riforma delle 
province un attacco quasi 
ad personam, «una rispo-
sta rabbiosa contro un 
giudizio tecnico della 
Corte che non ha sal-
vato le province, ma 
ha dichiarato inco-
stituzionali norme 

che lo erano palesemente e a 
detta di tutti».

«Adesso, invece di 
invertire la rotta 
e di riprende-
re una dia-
lettica seria, 
a l l ` i n s e g n a 
della collabo-
razione per 
d e f i n i r e 

una vera riforma di tutte le 
istituzioni, il governo torna a 

proporre l’ennesimo prov-
vedimento buono solo 
per conquistarsi le 
pagine dei giornali», 
tuona il presidente 
dell’Upi Antonio 
Saitta che chiede 

invece all’esecutivo 
di impegnarsi a ta-
gliare altre voci mol-

to più consistenti di 
spesa pubblica im-

produttiva, dal 
dimezzamen-
to dei par-
l a m e n t a r i 
alle sovrap-
posizioni di 
competenze 
tra stato e 
regioni «che 
hanno fatto 

lievitare la spesa pubblica in 
questi dieci anni». 

All’Unione delle province ha 
replicato il ministro delle rifor-
me Gaetano Quagliariello 
secondo cui l’abrogazione delle 
province «non deve essere uno 
slogan né un punto di arrivo, 
ma un punto di partenza. Non 
si tratta di cancellare con un 
bianchetto un ente, ma di ri-
organizzare lo stato e dire ai 
cittadini chi fa che cosa. Così si 
otterrà anche un risparmio». 

Ma nel cdm di oggi non si 
discuterà solo della sorte delle 
province. All’ordine del giorno 
c’è infatti anche l’atteso dise-
gno di legge di regolamenta-
zione delle lobby che conterrà 
«ulteriori norme sulla traspa-
renza dei processi decisionali 
pubblici». 

© Riproduzione riservata

Non sono molti, per ora, gli enti locali che hanno adempiuto all’obbligo, 
previsto dal dl 35/2013, di pubblicare sul sito internet l’elenco completo 
dei debiti per i quali sono stati comunicati ai creditori l’importo e la 
data di pagamento. In teoria, c’è tempo solo fi no ad oggi, dopo di che 
dovrebbero scattare le sanzioni a carico dei responsabili inadempienti. 
Tuttavia, in alcuni casi potrebbe non esserci nulla da pubblicare. A ieri, 
fra i comuni maggiori, risultavano in regola solo Venezia, Firenze, Napoli 
(che ha indicato solo pagamenti di spese correnti) e Palermo. Anche To-
rino ha messo online l’elenco, ma senza indicare con precisione la data di 
pagamento. In compenso, sotto la Mole si sono dimenticati di oscurare i 
dati relativi ai creditori, contravvenendo a quanto previsto, per evidenti 
ragioni di tutela della privacy, dalla circolare della Ragioneria genera-
le dello stato n. 30/2013 (si veda ItaliaOggi del 29 giugno). Va ancora 
peggio fra le regioni, dove solo il Piemonte risulta adempiente. Certo, 
molto dipende dalla nota allergia delle p.a. italiane per la trasparenza. 
In molti casi, le sezione «amministrazione trasparente» (obbligatoria per 
legge) è vuota o non aggiornata. Talvolta, non si è neppure proceduto 
a modifi care la vecchia e ormai superata denominazione «Trasparenza, 
valutazione e merito». Per ovviare, il dl 35 ha puntato tutto sulle sanzioni: 
in base all’art. 6, comma 9, del dl 35, infatti, la mancata pubblicazione è 
rilevante ai fi ni della misurazione e della valutazione della performance 
individuale dei dirigenti responsabili ed è causa di responsabilità diri-
genziale e disciplinare. Non sembra, invece, applicabile a tale fattispecie 
la sanzione pecuniaria da 100 euro al giorno, che riguarda i ritardi nella 
certifi cazione dei crediti (oltre che quelli nella registrazione sulla piat-
taforma telematica del Mef). Non è escluso, però, che per alcuni enti la 
mancata pubblicazione dipenda da cause diverse dall’incuria. La stessa 
circolare n. 30, infatti, ha chiarito che sono esclusi dall’obbligo sia i de-
biti già pagati grazie alle misure ad effetto immediato contenute nel dl, 
che quelli rispetto ai quali non è possibile indicare una data precisa di 
pagamento, in quanto l’ente debitore non ha ancora precisa contezza di 
quali spazi fi nanziari in deroga al Patto e di quali e quante risorse potrà 
disporre. In tali casi, sarebbe comunque opportuno pubblicare l’elenco, 
distinguendo le fatture già onorate e indicando, per quelle ancora nel 
limbo, le ragioni per cui non si è in grado di prevedere quando avverrà il 
saldo. Tuttavia, non pare che ricorra un vero e proprio obbligo, sebbene 
l’art. 6, comma 3, imponga di pubblicare l’intero «piano dei pagamenti». 
Ma tale disposizione, in ogni caso, non prevede alcuna sanzione. 

Matteo Barbero

Debiti p.a., sul web non c’è traccia 
di importi e tempi dei pagamenti

C’è molta incertezza, fra gli enti locali, sulla corretta interpretazione 
dell’art. 187, comma 3-bis, del Tuel. Tale disposizione, nel testo risultante 
dopo le modifi che introdotte dall’art. 3 del dl 174/2012, vieta l’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione non vincolato agli enti che si trovino 
in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, ossia a quelli che 
utilizzano entrate a specifi ca destinazione o che fanno ricorso ad anti-
cipazioni di tesoreria. L’unica eccezione, al momento, riguarda i casi in 
cui l’avanzo venga utilizzato per i provvedimenti di riequilibrio di cui 
all’art. 193 dello stesso Tuel. Una seconda eccezione dovrebbe essere 
prevista dalla legge di conversione del dl 54/2013, grazie all’emenda-
mento presentato dall’Anci per liberare l’avanzo da parte dei comuni 
che ricorrono all’anticipazione per ovviare al mancato gettito derivante 
dalla sospensione dell’acconto Imu 2013 disposta dal medesimo provve-
dimento (si veda ItaliaOggi del 22 giugno 2013). Tuttavia, rimane assai 
dubbia la portata del divieto in tutti gli altri casi. La norma, come si è 
visto, limita l’ «utilizzo» dell’avanzo non vincolato, espressione atecnica 
che comunque dovrebbe intendersi come «impegno». Per cui, non dovreb-
be essere vietata l’iscrizione a bilancio (cosiddetta applicazione), ma 
solo l’eventuale impegno delle relative somme, laddove si verifi chino le 
richiamate cause ostative. Ma il problema principale riguarda la durata 
del divieto: è suffi ciente andare una volta sola in anticipazione perché 
esso scatti per tutta la durata dell’esercizio, oppure la preclusione opera 
solo per il periodo in cui l’anticipazione è attiva (ossia fi no al momento 
del rientro)? Ricordiamo, infatti, che l’anticipazione può essere attivata 
e restituita più volte nel corso dello stesso esercizio. Nei casi estremi, 
un’interpretazione letterale porterebbe ad applicare il divieto per tutto 
l’anno anche agli enti che sono andati in anticipazione per un solo giorno, 
il che sembra palesemente incongruo. Un problema in parte analogo si 
pone in relazione all’obbligo di incremento del fondo di riserva imposto 
dall’art. 166, comma 2-ter, del Tuel, che per gli enti in anticipazione e 
per quelli che utilizzano entrate vincolate deve essere iscritto a bilancio 
in misura pari allo 0,45% (anziché dello 0,30% ordinariamente previsto 
per gli altri enti) del totale delle spese correnti. Anche in tal caso, oc-
corre chiarire come esso si applichi in corso d’anno e quindi se vieti di 
abbassare il fondo solo nei casi in cui (e fi no a quando) l’anticipazione 
è effettivamente stata attivata ovvero fi nché non viene ricostituita la 
consistenza delle somme vincolate. Su questi punti, è necessario un 
intervento interpretativo dei ministeri o della Corte dei conti. 

Matteo Barbero

Avanzi di amministrazione vincolati, 
ma quanto dura il divieto?

Dario 
Franceschini

083048051048051057048051052
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Il dl lavoro prevede il rincaro per rimborsare le anticipazioni dello stato

Super Irpef nelle regioni
Addizionali salate negli enti a statuto speciale

DI ILARIA ACCARDI

Le regioni a statuto spe-
ciale possono aumentare 
l’aliquota dell’addizio-
nale regionale all’Irpef 

per rimborsare allo stato le 
anticipazioni di liquidità ne-
cessarie per pagare i propri 
debiti e quelli degli enti del 
servizio sanitario nazionale. 
A disporlo è l’art. 11, comma 
10, del dl 28 giugno 2013, n. 
76, che, tra le misure fi nan-
ziarie urgenti, attribuisce alle 
regioni a statuto speciale e alle 
province autonome di Trento 
e di Bolzano il potere di mag-
giorare fi no a un massimo di 
1 punto percentuale l’aliquota 
base dell’addizionale regionale 
all’Irpef, che è stabilita nella 
misura dell’1,23% dall’art. 28 
del dl 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214. Tutto questo allo spe-
cifico scopo di consentire la 
predisposizione delle misure 
di copertura fi nanziaria degli 
oneri derivanti dal rimborso 
delle anticipazioni di liquidi-
tà, di cui agli artt. 2, comma 3, 

lettera a) e 3, comma 5, lettera 
a), del dl 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito dalla legge 6 giugno 
2013, n. 64, che lo stato ero-
ga alle regioni e alle province 
autonome per permettere i 
pagamenti relativi ai propri 
debiti certi liquidi ed esigibili 
alla data del 31 dicembre 2012 
ed ai debiti degli enti del Ser-
vizio sanitario nazionale. La 
norma, infatti, si inserisce in 
quest’ultimo provvedimento 
attraverso il comma 3-bis che 
potrebbe a prima vista sem-
brare una norma inutile, visto 
che dell’art. 6 del dlgs 6 mag-
gio 2011, n. 68, detta le regole 
per la manovrabilità dell’im-
posta in questione a decorrere 
dal 2012. E invece la norma si 
rivela essere fondamentale per 
il fatto che attualmente le au-
tonomie speciali non hanno la 
possibilità di manovrare l’ad-
dizionale regionale all’Irpef 
così come è, invece, permesso 
alle regioni a statuto ordinario, 
giacché ad esse non si applica-
no le disposizioni dell’art. 6 del 
dlgs n. 68 del 2011, che sono 
riservate soltanto alle regioni 
a Statuto ordinario, come del 

resto tutte le norme di detto 
decreto che reca «disposizioni 
in materia di autonomia di 
entrata delle regioni a statu-
to ordinario e delle province, 
nonché di determinazione dei 
costi e dei fabbisogni standard 
nel settore sanitario». E così 
mentre le regioni a statuto 
ordinario possono maggiorare 
l’aliquota di base dell’addizio-
nale regionale all’Irpef fi no a 
1,1 punti percentuali per l’an-
no 2014, questo non è possibile 
per le autonomie speciali che 
possono solamente applicare 
solamente la maggiorazione di 
0,50 punti percentuali, stabi-
lita dall’art. 50, comma 3, del 
dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, 
istitutivo del tributo, integrato 
dall’art. 3, comma 1, del dlgs 
18 febbraio 2000, n. 56. Per-
tanto per le regioni che hanno 
livelli di imposizione già a li-
vello massimo la norma appe-
na approvata consente di au-
mentare l’aliquota di base pari 
a 1,23% fi no a 1 punto percen-
tuale. In pratica alle autono-
mie speciali è stato consentito 
di applicare alla vigente mag-
giorazione dell’aliquota base 

un’ulteriore maggiorazione di 
0,50 punti percentuali. L’effet-
tivo paradosso sta nel fatto che 
c’è stato bisogno di una norma 
speciale per attribuire alle au-
tonomie speciali una specialità 
che nel caso di specie risulta 
essere degradata rispetto alle 
possibilità offerte alle regioni 
a statuto ordinario. Queste, in-
fatti, possono maggiorare l’ali-
quota di base dell’addizionale 
regionale all’Irpef:

- fi no a 0,5 punti percentuali 
per gli anni 2012 e 2013;

- fi no a 1,1 punti percentuali 
per l’anno 2014;

- fi no a 2,1 punti percentuali 
dall’anno 2015.

Questa situazione dovrebbe 
far rifl ettere sulle conseguenze 
che derivano dalle disposizioni 
attuative del federalismo fi sca-
le, che ancora una volta crea-
no differenze applicative alle 
quali il legislatore nazionale 
è costretto a porre rimedio al 
fi ne di evitare complicazioni 
procedurali ai contribuenti e 
a coloro che debbono applicare 
norme come quelle dell’addi-
zionale regionale all’Irpef. 

© Riproduzione riservata

DI FRANCESCO CERISANO

Ancora un esponente del 
Pd alla guida dell’Anci. E 
ancora un sindaco di To-
rino. Dopo Sergio Chiam-
parino che ha presieduto 
l’associazione dei comuni 
dal 2009 al 2011, sarà la 
volta del suo successore 
a Palazzo civico, Piero 
Fassino. La decisione era 
nell’aria da tempo e verrà 
ratifi cata oggi nel corso 
dell’assemblea congres-
suale convocata al teatro 
Capranica di Roma. Fas-
sino, che fi no ad ora non 
aveva mai avuto incarichi 
in Anci, ha battuto la con-
correnza, tutta interna al 
Pd, del sindaco di Livor-
no Alessandro Cosimi, 
che invece è già inserito 
nell’apparato dell’as-
sociazione ricoprendo 
il ruolo di coordinato-

re delle Anci regionali. 
Decisivo a favore della 
candidatura del sindaco 
di Torino è stato l’endor-
sement della segreteria 
del Pd. Una decisione 
che il sindaco di Livorno 
non contesta affatto nel 
merito («Fassino gode di 
un’autorevolezza indi-
scussa e sarà un ottimo 
presidente dell’Anci»), 
quanto piuttosto nel 
metodo. «Avrei preferito 
più concertazione, ma-
gari con la celebrazione 
delle primarie che ormai 
sono entrate nel dna del 
Pd», dice a ItaliaOggi, 
«ma, ripeto, nessuna 
polemica. Fassino sarà 
il presidente di tutti, dei 
comuni grandi e di quelli 
piccolissimi, dei sindaci 
di centrosinistra come 
di quelli di destra».

A passare il testimone 
a Fassino sarà Alessan-
dro Cattaneo, sindaco 
pidiellino di Pavia che 
sta reggendo l ’Anci 
dopo le dimissioni di 
Graziano Delrio nomi-
nato ministro degli af-
fari regionali. A frenare 
l’ascesa alla presidenza 
di Cattaneo il diverso 
peso specifico che il 
centrosinistra ha tradi-
zionalmente all’interno 
dell’associazione. 

ANCI

Fassino, 
presidenza 
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Il reinquadramento automatico di un 
avvocato (dipendente di ente locale) a 
dirigente non determina la maturazio-
ne di responsabilità amministrativa in 
quanto vi sono numerosi dubbi sulla 
illegittimità di tale scelta. Possono 
essere così sintetizzati gli elementi 
essenziali contenuti nella sentenza n. 
366 dello 11 giugno con cui la prima 
sezione di appello della Corte dei conti 
ha assolto gli amministratori di un co-
mune. La sentenza ribalta la condanna 
che in primo grado era stata irrogata 
dai giudici contabili della Campania. 
Le indicazioni della pronuncia risulta-
no convincenti sulla mancanza di col-
pa grave, anche alla luce del carattere 
non consolidato della giurisprudenza, 
mentre non sono attente alle ragioni 
per cui i reinquadramenti cozzano 
con i principi di carattere generale 
che presiedono alla organizzazione 
dell’ente locale e possono stimolare il 
contenzioso perché tutti gli avvocati 
dipendenti degli enti locali si sentono 
legittimati nella richiesta di diventare 
dirigenti, anche in comuni in cui non 
esiste la dirigenza.

Il caso concreto nasce dalla accet-
tazione da parte di un comune della 
conciliazione intervenuta con un pro-
prio dipendente procuratore legale 
che, a seguito del superamento della 
distinzione tra questa fi gura e quella 
di avvocato, aveva chiesto il reinqua-
dramento come dirigente.

Il punto di base della sentenza è che 
vi sono numerose pronunce tanto del 
giudice civile del lavoro (Trib. Napoli, 
sent. 4 marzo 2003, n. 1392) che del 
giudice amministrativo (Consiglio 
di stato, 2 febbraio 2009, n. 561) che 
affermano il diritto degli avvocati di 

ente pubblico, di qualifi ca direttiva, ad 
essere inquadrati nella dirigenza, pro-
prio (e solamente) in virtù dell’entrata 
in vigore della legge n. 27/1997, che 
aveva unifi cato le fi gure professiona-
li di avvocato e di procuratore legale. 
Sulla base di questa constatazione 
viene ricostruito il possibile percorso 
logico da porre a base della decisione: 
«non è del tutto irragionevole che il 
sindaco e gli assessori competenti del 
comune abbiano ritenuto opportuno 
aderire al tentativo di conciliazione al 
fi ne di evitare gli ulteriori aggravi eco-
nomici di una soccombenza in giudizio, 
ritenuta probabile (a ragione o a torto, 
ma non infondatamente), per di più in 
presenza di una norma di legge che 
consente anche alle pubbliche ammi-
nistrazioni la transazione giudiziale, 
anzi incentiva tale strumento». Ricor-
diamo che in materia di conciliazione 
la normativa in vigore alla data in cui 
l’ente ha effettuato tale scelta esclude-
va il maturare di responsabilità am-
ministrativa in caso di conciliazione. 
La normativa attualmente in vigore, 
contenuta nell’art. 31 della legge 4 
novembre 2010, n. 183, stabilisce che 
la conciliazione «non può dar luogo a 
responsabilità, salvi i casi di dolo e 
colpa grave».

Si deve aggiungere che comunque la 
soluzione della conciliazione giudizia-
le non è strumento idoneo a superare 
una prescrizione di legge. Ed infatti, 
nel caso non è sostenibile che il limite 
delle norme imperative sia stato su-
perato. 

La sentenza prosegue afferman-
do che «la sentenza della Cassazio-
ne civile, sezione lavoro n. 5869 del 
17.03.2005, chiarisce che in realtà la 

Suprema corte enuncia il principio 
che la riforma introdotta nella legge 
n. 27 del 1997 non imponeva, né im-
pone, all’amministrazione comunale 
di avere un unico ruolo di avvocati 
municipali, tutti inquadrati come di-
rigenti: ebbene, il non imporre indica 
una situazione nettamente differen-
ziata e non riconducibile al vietare, 
presupponendo più opzioni, pari-
menti legittime, di natura latamente 
discrezionale afferenti l’esercizio di 
potestà organizzatoria, in ordine alla 
determinazione delle più effi cienti ed 
adeguate modalità di organizzazione 
degli uffi ci legali». Ed ancora «non vi 
è un indirizzo univoco, vincolante in 
un senso anziché nell’altro le scelte 
organizzative dell’ente locale, bensì 
un’ampia sfera di autonoma e discre-
zionale valutazione». Nella stessa di-
rezione va la decisione n. 6336/2009 
del Consiglio di stato, sezione V; essa, 
infatti, si limita a rilevare che l’art. 3 
del rdl n. 1578 del 1933 non impone al 
datore di lavoro pubblico di adottare 
una organizzazione degli uffi ci tale 
da individuare nell’uffi cio legale una 
struttura necessariamente apicale, del 
tutto autonoma. La lettura proposta 
nella sentenza della prima sezione di 
appello della magistratura contabile 
appare francamente assai poco convin-
cente, anche alla luce dei principi più 
volte affermati dalla giurisprudenza 
della stessa Corte dei conti in materia 
di scelte organizzative, con particolare 
riferimento alla considerazione che i 
costi aggiuntivi determinati dalle scel-
te autonome devono essere adeguata-
mente motivati e spiegati in termini 
di interesse generale.

Giuseppe Rambaudi

PER LA CORTE CONTI NON C’È RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L’avvocato del comune diventa dirigente
Piero 

Fassino

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



39Venerdì 5 Luglio 2013Venerdì 5 LuglioE N T I  L O C A L I
Gli obblighi di pubblicità valgono anche per i comuni con meno di 15.000 abitanti

La trasparenza non fa sconti
La pubblicazione online dei redditi non esclude i mini enti

DI LUIGI OLIVERI

Gli amministratori dei 
comuni con popolazio-
ne inferiore ai 15.000 
abitanti sono tenuti 

agli obblighi di pubblicità e 
trasparenza previsti dal dlgs 
33/2013.

L’articolo 14 del decreto sulla 
trasparenza si sta dimostran-
do particolarmente «indige-
sto» per gli organi di governo, 
chiamati a rendere pubblica 
sostanzialmente la propria in-
tera situazione fi nanziaria e 
patrimoniale. Detta disposizio-
ne, infatti, obbliga a pubblica-
re sul sito istituzionale di ogni 
ente una dichiarazione concer-
nente i diritti reali su beni im-
mobili e su beni mobili iscritti 
in pubblici registri; le azioni 
di società; le quote di parteci-
pazione a società; l’esercizio di 
funzioni di amministratore o di 
sindaco di società; copia dell’ul-
tima dichiarazione dei redditi 
soggetti all’imposta sui red-
diti delle persone fi siche; una 
dichiarazione concernente le 
spese sostenute e le obbligazio-
ni assunte per la propaganda 
elettorale ovvero l’attestazione 
di essersi avvalsi esclusiva-
mente di materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e 
messi a disposizione dal par-
tito. Tali dichiarazioni vanno 
estese anche alle posizioni, al 
coniuge non separato e ai pa-
renti entro il secondo grado, 
ove gli stessi vi consentano.

La refrattarietà a pubblicare 
queste informazioni è partico-
larmente forte nei comuni di 
piccole dimensioni. È molto 
forte, infatti, in 
questi enti la con-
vinzione che gli 
obblighi di pub-
blicità previsti dal 
decreto trasparen-
za valgano solo 
per i comuni con 
popolazione su-
periore ai 15.000 
abitanti.

Una prima ar-
gomentazione a 
favore di tale tesi 
è certamente pri-
va di fondamen-
to. Essa si basa 
sul dato testuale 
dell’articolo 41-bis 
del dlgs 267/2000, 
come introdotto 
dall’articolo 3, comma 1, let-
tera a), della legge 213/2012, 
che assegna all’autonomia re-
golamentare degli enti la disci-
plina della trasparenza della 
posizione patrimoniale degli 
amministratori, escludendo i 
comuni con popolazione fi no a 
15.000 abitanti. Ma, tale nor-
ma risulta espressamente abo-
lita dall’articolo 52, comma 1, 
lettera c), del dlgs 33/2013.

Una seconda e più for-
te argomentazione a favore 
dell’esclusione dall’obbligo 
di trasparenza per i comuni 
con meno di 15.000 abitanti 
discende dall’articolo 52 sem-

pre del dlgs 33/2013. Esso ha 
modificato l’articolo 1, com-
ma 1, numero 5), della legge 
441/1982, il quale stabilisce che 

le disposizioni di questa legge 
si applichino «ai consiglieri di 
comuni capoluogo di provincia 
ovvero con popolazione supe-
riore ai 15.000 abitanti». Si 
sostiene, allora, che se la legge 
441/1982 limita espressamen-
te il suo campo di applicazione, 
essa induce ad escludere dagli 
obblighi di trasparenza gli enti 
con popolazione fi no a 15.000 
abitanti.

Di certo, l’estensore del dlgs 
33/2013 ha compiuto una catti-
va opera di coordinamento tra 
le sue disposizioni. Infatti vi è 
un evidente contrasto tra la 
limitazione contenuta nell’ar-

ticolo 1 della legge 331/1982 e 
quanto prevede l’articolo 14, 
comma 1, del dlgs 33/2013, a 
mente del quale «con riferi-

mento ai titolari 
di incarichi poli-
tici, di carattere 
elettivo o comun-
que di esercizio di 
poteri di indirizzo 
politico, di livello 
statale regionale 
e locale, le pubbli-
che amministra-
zioni pubblicano 
con riferimento 
a tutti i propri 
componenti, i se-
guenti documenti 
e informazioni», 
tra i quali quelli 
enumerati pro-
prio dagli articoli 
2, 3 e 4 della leg-
ge 441/1982.

Mentre l’articolo 1 novellato 
di tale legge, dunque, limita la 
sua portata escludendo i comu-
ni con meno di 15.000 abitanti, 
l’articolo 14, come visto, impo-
ne a tutte le amministrazioni 
la pubblicazione dei dati previ-
sti dalla legge 441/1982 «con 
riferimento a tutti i propri 
componenti», senza eccezio-
ne alcuna, né riguardante la 
popolazione degli enti, né la 
tipologia della carica pubbli-
ca.

Osservando bene l’artico-
lo 1, comma 1, numero 5), 
della legge 441/1982, si nota 
che esso pone gli obblighi di 

trasparenza solo in capo ai 
«consiglieri» comunali. Così 
scritta, allora, la disposizio-
ne coinvolgerebbe il sindaco, 
che è sempre componente dei 
consigli, ma potrebbe non 
estendersi a tutti o parte de-
gli assessori, considerando 
che negli enti con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti 
essi non possono far parte del 
consigli (lo stesso accadrebbe 
negli enti con popolazione fi no 
a 15.000 abitanti che statuta-
riamente prevedano la nomi-
na di un assessore esterno ai 
consiglieri).

È evidentemente inammis-
sibile leggere la combinazio-
ne tra articolo 14 del dlgs 
33/2013 e articolo 1 della leg-
ge 441/1982 così da escludere 
una categoria di amministra-
tori locali, gli assessori ester-
ni, dal campo di applicazione 
delle regole di trasparenza.

La novellazione dell’artico-
lo 1 della legge 441/1982 non 
può che considerarsi frutto 
di cattivo drafting normativo 
e va considerata recessiva e 
disapplicata dall’articolo 14, 
che estendendo gli obblighi 
di pubblicità a tutti gli am-
ministratori, senza alcuna 
eccezione e limitazione di po-
polazione, risponde maggior-
mente alla ratio legislativa, 
che è quella della massima 
trasparenza possibile delle 
informazioni, la quale mal 
si concilia, ovviamente, con 
limitazioni di sorta.

Le norme sulle incompatibilità di 
incarichi pubblici sono immediata-
mente applicabili e quindi vanno 
immediatamente sanate le situa-
zioni illegittime relative a incarichi 
già affi dati. È questo uno dei prin-
cipi affermati dalla Commissione 
indipendente per la valutazione, 
la trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche (Civit) 
che, in tre delibere del 27 giugno 
2013, ha riposto ad alcuni quesiti 
di natura interpretativa inerenti 
il conferimento di incarichi nelle 
pubbliche amministrazioni. 
Nella prima delibera (la n. 46/2013) 
è stato affrontato il tema dell’effi -
cacia nel tempo delle norme sulla 
inconferibilità e incompatibilità 
degli incarichi nelle pubbliche am-
ministrazioni e negli enti privati in 
controllo pubblico di cui al dlgs n. 
39/2013 e si precisa in primo luogo 
che gli articoli da 4 a 8 del decre-
to «non incidono sulla validità del 
preesistente atto di conferimento 
degli incarichi, mentre ben può la 
legge sopravvenuta disciplinare 
ipotesi di incompatibilità tra inca-
richi e cariche con il conseguente 
obbligo di eliminare la situazione 
divenuta contra legem attraverso 
apposita procedura».

 Il principio di fondo è infatti che 
la nuova disciplina è di immediata 
applicazione e quindi non è tanto 
questione che si debba applicare 
retroattivamente la nuova disci-
plina, quanto di verifi care se vi sia 
possibilità per sostenere la tesi di 
un differimento dell’effi cacia delle 
norme sulla incompatibilità. Ciò 
sarebbe stato possibile laddove 
l’avesse espressamente previsto 
la legge ma, non essendo avvenu-
to, occorre provvedere nel senso di 
rimuovere le situazioni in confl itto 
con le nuove norme. 
Per la Commissione, infatti, «il pro-
trarsi di situazioni di incompati-
bilità oggettivamente in contrasto 
con la nuova disciplina, fi nirebbe 
col differire nel tempo la sua ef-
fi cacia e, quindi, il perseguimento 
della fi nalità di prevenzione della 
corruzione che il legislatore ha at-
tribuito alla disciplina». 
In sostanza si creerebbe una dispa-
rità di trattamento tra i dirigenti 
nominati prima del decreto n. 39 
e dirigenti nominati successiva-
mente. Per quel che riguarda la 
delibera n. 47, è stato invece af-
frontato il problema dei rapporti 
fra l’articolo 4 del decreto 95/2012, 
convertito, con modifi cazioni, in l. 

n. 135/2012, e gli artt. 9 e 12 del 
decreto n. 39/2013: il primo im-
pone all’amministrazione titolare 
della partecipazione, o di poteri di 
indirizzo e vigilanza, di nominare 
propri dipendenti nei cda delle 
società partecipate, i secondi pre-
vedono ipotesi di incompatibilità 
tra incarichi e cariche in enti di 
diritto regolati o fi nanziati (art. 9), 
e tra incarichi dirigenziali interni 
e esterni e cariche di componenti 
degli organi di indirizzo nelle am-
ministrazioni statali, regionali e 
locali (art. 12). 
Al riguardo la Commissione non 
ravvisa un «diretto e integrale con-
trasto» perché il decreto 95/2012 
«prevede in generale l’obbligato-
rietà della nomina nei consigli di 
amministrazione di dipendenti 
senza specifi carne qualifi ca o fun-
zione, mentre il decreto 39/2013, 
con riferimento alle amministra-
zioni centrali, si occupa esclusiva-
mente di dirigenti, salvo il caso di 
incarichi di funzione dirigenziale 

nell’ambito degli uffi ci di diretta 
collaborazione». 
Residuerebbe quindi un parziale 
contrasto per quanto riguarda la 
possibilità di nominare dirigenti in 
enti di diritto privato in controllo 
pubblico. 
L’ultima delibera (n. 48) infine 
affronta il tema dei limiti tem-
porali alla nomina o alla confer-
ma in incarichi amministrativi 
di vertice e di amministratori di 
enti pubblici o di enti di diritto 
privato in controllo pubblico, ai 
sensi dell’art. 7, dlgs n. 39/2013 
che vieterebbe, non soltanto il 
conferimento degli incarichi di 
amministratore di ente pubblico, 
o di ente di diritto privato in con-
trollo pubblico, presso un ente di-
verso, ma anche la conferma nella 
carica presso il medesimo ente, 
prima ancora che siano trascor-
si due anni dalla cessazione del 
precedente incarico. 
Su questa norma la Commissione 
chiarisce che il divieto opera sol-
tanto per quanto riguarda l’inca-
rico di amministratore presso un 
diverso ente e che non impedisce 
invece la conferma dell’incarico 
già ricoperto. 

Andrea Mascolini

LA CIVIT: LE SITUAZIONI ILLEGITTIME VANNO SANATE SUBITO PER EVITARE SANZIONI

Incarichi pubblici, incompatibilità senza rinvii

Supplemento a cura 
di FRANCESCO CERISANO

fcerisano@class.it
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La regione Sicilia ha messo sul piatto 15 milioni, la Fondazione per il Sud 4,5

Fondi a chi usa i beni confiscati
Finanziati i progetti di riqualifi cazione degli enti locali

Pagina a cura 
DI ROBERTO LENZI

Regioni e fondazioni fi -
nanziano il riutilizzo a 
fi ni sociali dei beni con-
fi scati alla criminalità 

organizzata. Gli enti locali e le 
associazioni del territorio pos-
sono attingere a diversi fondi, 
per riconvertire i beni seque-
strati alle mafie e restituirli 
alla collettività. La regione 
Sicilia ha recentemente atti-
vato a questo scopo un bando 
da oltre 15 milioni di euro. La 
Fondazione con il Sud, operan-
te nelle sei regioni del mezzo-
giorno, ha emanato un avviso 
pubblico con una dotazione di 
4,5 milioni di euro. Nell’ambito 
del Pon sicurezza, il ministero 
dell’interno ha fornito i dati 
dei progetti fi nanziati, inclusa 
l’apposita sezione dedicata ai 
beni confi scati alla criminalità 
organizzata.

Sicilia, bando aperto a 
sportello fi no al 30 novem-
bre 2013

Ammonta a oltre 15,1 mi-
lioni di euro lo stanziamento 

sull’«Avviso pubblico per la 
presentazione di progetti per la 
riqualifi cazione e riconversione 
dei beni confi scati alla crimina-
lità organizzata nei centri ur-
bani e aree marginali». 

L’avviso è rivolto ai comuni 
del territorio siciliano, singoli o 
associati, destinatari del prov-
vedimento di asse-
gnazione dei beni 
confi scati alle orga-
nizzazioni crimina-
li. Sono fi nanziabili 
progetti relativi 
ad interventi per 
la riqualifi cazione, 
riconversione e ri-
strutturazione, de-
gli immobili confi-
scati. Questi devono 
essere destinati al l’erogazione 
di servizi fi nalizzati a ridurre 
la marginalità sociale nei centri 
interessati, con specifi co riferi-
mento alle fasce deboli della po-
polazione. Gli immobili oggetto 
degli interventi dovranno esse-
re localizzati esclusivamente in 
aree urbane, anche marginali 
e dovranno essere nella pie-
na disponibilità del comune. I 
progetti ammissibili verranno 

fi nanziati per il 100% del costo 
totale previsto dal soggetto pro-
ponente, al netto dell’eventuale 
cofi nanziamento, fi no all’esauri-
mento delle risorse disponibili. 
La richiesta di fi nanziamento 
per ciascun intervento non può 
comunque superare l’importo 
di 350 mila euro. Le domande 

possono essere presentate a 
sportello a decorrere dal 22 lu-
glio 2013 e, salvo esaurimento 
anticipato dei fondi, fi no al 30 
novembre 2013.

Fondazione con il Sud, 
domande fi no al 17 settem-
bre 2013

La Fondazione con il Sud, 
dopo la prima edizione del 
Bando per la valorizzazione e 

l’autosostenibilità dei beni con-
fi scati alle mafi e 2010, ripropo-
ne la seconda edizione del ban-
do grazie ad uno stanziamento 
di 4,5 milioni di euro. Gli enti 
locali possono promuovere e 
partecipare a un partenariato 
locale, guidato da un sogget-
to responsabile riconducibile 

a una associazione, 
una cooperativa so-
ciale o loro consorzi, 
un ente ecclesiasti-
co, una fondazione o 
un’impresa sociale. 
Il bando sostiene 
progetti per l’avvio 
di nuove attività di 
tipo economico, da 
parte di soggetti con 
consolidata espe-

rienza negli specifi ci settori di 
intervento, su beni confi scati, 
mobili registrati e/o immobili, 
di recente assegnazione, privi 
di ipoteche o altri vincoli. 

Il bando offre inoltre soste-
gno per rafforzare la gestione, 
la valorizzazione e la fruizione 
dei beni confiscati già asse-
gnati, privi di ipoteche o altri 
vincoli, ed effettivamente riu-
tilizzati. I progetti dovranno 

prevedere una durata comples-
siva del progetto non inferiore 
ai 24 mesi e non superiore ai 30 
mesi e potranno benefi ciare di 
un contributo a fondo perduto 
fi no ad un massimo dell’80% 
della spesa per un importo di 
500 mila euro. Il bando preve-
de la presentazione online delle 
domande entro le ore 12:00 del 
17 settembre 2013.

Pon Sicurezza, 69 proget-
ti fi nanziati

Il Comitato di sorveglianza 
del Pon sicurezza ha comuni-
cato che sono 450 i progetti 
approvati nell’ambito del Pon 
sicurezza, per un totale di ri-
sorse assegnate che supera 
i 935 milioni di euro, pari al 
96% della dotazione fi nanzia-
ria complessiva. Tra questi, ben 
69 progetti hanno riguardato il 
riutilizzo di beni confi scati alla 
criminalità organizzata. Sul 
sito internet del Pon sicurezza 
(http://www.sicurezzasud.it) è 
possibile trovare anche una li-
sta di tutti i progetti fi nanziati 
con la relativa descrizione e 
importo assegnato.

© Riproduzione riservata

DOPPIA DEADLINE

Campania, 16 mln 
per realizzare eventi 
e iniziative turistiche

Ammonta a 16 milioni di euro lo stanzia-
mento per fi nanziare eventi e iniziative che 
richiamino turisti sul territorio regionale. 
I due bandi fanno riferimento all’obietti-
vo operativo 1.12 del Po Fesr Campania 
2007/2013 e all’obiettivo operativo 1.9 del 
Po Fesr Campania 2007/2013. Lo stanzia-
mento è di 8 milioni di euro per ciascun 
obiettivo e, a sua volta, è diviso in due quo-
te da 4 milioni di euro per la prima sessione 
dal 1° settembre 2013 al 31 maggio 2014 e 
per la seconda sessione dal 1° giugno 2014 
al 31 gennaio 2015, le domande attingono 
dai fondi in base a quando si terrà l’even-
to. La scadenza per presentare domanda è 
fi ssata, per entrambi, al 15 luglio 2013 per 
gli eventi della prima sessione e all’8 no-
vembre 2013 per gli eventi della seconda 
sessione. La partecipazione alla procedura 
selettiva è riservata ai comuni della regione 
Campania. In ciascuna sessione, un comune, 
singolarmente e/o in forma associativa qua-
le ente-capofi la di apposito partenariato, 
con soggetti della medesima tipologia, può 
presentare un’unica proposta progettuale. 
Ciascun evento potrà ottenere un contribu-
to a fondo perduto, fi no a un massimo di 300 
mila euro. L’evento si dovrà caratterizzare 
per l’alta attrattività turistica, la dimensio-
ne non locale, la capacità di valorizzazione 
del territorio e dei suoi beni culturali ed 
ambientali in maniera integrata. Potranno 
essere fi nanziate iniziative che, oltre a ri-
guardare il restauro e il recupero dei siti di 
valore storico, archeologico, ambientale e 
monumentale presenti sul territorio regio-
nale, contemplino operazioni di promozio-
ne e valorizzazione, collegate alle predette 
azioni di restauro e recupero.

SCADENZA AL 15/7

Dal Viminale 3 mln 
per il rimpatrio 
dei clandestini

Scade il 15 luglio 2013 il bando del Mi-
nistero dell’interno che stanzia 3 milioni 
di euro per fi nanziare un programma di 
rimpatri volontari. I fondi sono stanziati 
a valere sul Fondo europeo per i rimpatri 
«Azione 2 - Programmi di rimpatrio vo-
lontario assistito per gruppi di cittadini 
di Paesi terzi che non soddisfano o non 
soddisfano più le condizioni di ingresso e/o 
residenza nello Stato membro». Possono 
presentare progetti anche gli enti locali, 
in partenariato con altri soggetti. Il contri-
buto può fi nanziare internamente le spese 
ammissibili. Le proposte progettuali do-
vranno avere ad oggetto la realizzazione 
di un programma di Rimpatrio volontario 
assistito, rivolto ad almeno 1.900 cittadini 
di Paesi terzi, ammissibili per il ritorno 
volontario. Nello specifi co, il progetto si 
articolerà nelle attività di counselling pre-
partenza ai migranti interessati al ritorno, 
al fi ne di fornire informazioni sull’opzio-
ne del rimpatrio volontario assistito nel 
paese d’origine. Inoltre, sono fi nanziate, 
attività di segnalazione delle richieste di 
adesione al Rva alle questure e prefetture 
di riferimento e comunicazione al Ministe-
ro dell’interno ai fi ni dell’autorizzazione al 
ritorno. È inoltre ammissibile l’organizza-
zione del viaggio di ritorno e l’assistenza 
aeroportuale e le indennità di prima rein-
tegrazione. Ai migranti sarà fornita una 
indennità individuale pari a un minimo di 
200 euro e fi no ad un massimo di 400 euro, 
fi nalizzata a sostenere le prime spese al 
ritorno in patria, che verrà corrisposta ai 
migranti al momento della partenza, dopo 
i valichi di frontiera.

Ue, formazione per i fun-
zionari degli «Sportelli 
europei». Entro il 22 luglio 
2013 è possibile candidarsi 
per il programma di tiroci-
ni brevi organizzato dalla 
Commissione europea. Si 
tratta di un programma 
di formazione in favore dei 
funzionari delle pubbliche 
amministrazioni impegnati 
in politiche comunitarie. Il 
tirocinio ha una durata di 
dieci giorni. Spese di viaggio 
e alloggio sono a carico della 
Commissione europea. Le 
candidature sono raccolte 
dal ministero degli affari 
esteri.

Cdp, un webinar per la va-
lorizzazione degli immo-
bili. Cassa depositi e prestiti 
spa, con il supporto di Fonda-
zione patrimonio comune, ha 
programmato un ciclo di tre 
seminari online, dedicati al 
tema della gestione attiva, e 
nei processi di valorizzazione 
del patrimonio immobiliare 
degli enti locali. Il primo 
seminario gratuito, riservato 
ad un massimo di 100 utenti, 
si terrà il prossimo 9 luglio e 
si occuperà delle «Modalità 
di utilizzo della piattaforma 
informatica valorizzazione 
on line». 

Emilia-Romagna, contri-
buti per i piani di rico-
struzione. Scade il 15 luglio 
2013 il termine assegnato 
agli enti locali, per presen-
tare richiesta di contributo 
per la redazione, del Piano 

della ricostruzione a seguito 
del sisma del maggio 2012. 
Lo stanziamento ammonta 
a 600 mila euro e ciascun 
comune può ottenere un con-
tributo fi no a 36 mila euro.

Anticontraffazione, se-
minario a Torino. Un 
workshop su contraffazione 
e tecnologie di contrasto si 
terrà a Torino il prossimo 
15 luglio 2013. E’ necessario 
iscriversi entro l’8 luglio p.v. 
tramite http://www.anti-
contraffazione.anci.it. 

Public Procurement, pro-
rogato l’avviso. Sono stati 
prorogati al 16 luglio 2013 
i termini di presentazione 
delle manifestazioni di inte-
resse inerenti l’avviso public 
procurement, approvato dal 
Miur con d.d. 437 del 13 mar-
zo scorso. Le manifestazioni 
di interesse riguardano i ter-
ritori delle regioni Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia 
relativamente ai servizi di 
interesse generale per le 
amministrazioni pubbliche 
attualmente non soddisfat-
ti, anche parzialmente, da 
soluzioni tecnologiche e/o 
organizzative già presenti 
sul mercato.

AGEVOLAZIONI IN PILLOLE

a cura di
STUDIO R.M.

VIA V. MONTI, 8 20123 MILANO
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TEL. 058355465 FAX 0583587528
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Gli istituti di partecipazione possono essere tagliati per ridurre i costi

Organi, decide il consiglio
Spetta all’assemblea modifi care lo Statuto

Le disposizioni statu-
tarie che prevedono 
l’istituzione di orga-
nismi di partecipa-

zione dei cittadini aventi 
funzioni consultive sono 
tuttora compatibili con 
le numerose previsioni 
normative volte alla ri-
duzione della spesa?

Il legislatore statale, 
nell’ambito di un più gene-
rale e complesso interven-
to volto alla riduzione della 
spesa pubblica, è più volte 
intervenuto, nel corso degli 
ultimi anni, con successive 
disposizioni finalizzate a ri-
durre gli organi degli enti 
locali al fine di contenerne i 
costi di funzionamento. 

A tale proposito, giova 
richiamare l’art. 2, comma 
186, della legge 191 del 
2009 che ha modificato la 
disciplina delle circoscri-
zioni comunali nonché le 
leggi n. 42 del 2010 e 148 
del 2011 che hanno previsto 
la riduzione dei componenti 
degli organi collegiali degli 
enti locali. Va fatto rileva-

re, quale ulteriore elemento 
di valutazione, che la gra-
ve congiuntura economica, 
che perdura da un ampio 
arco temporale, imporreb-
be ai vari enti costitutivi 
della repubblica un dovere 
di comportamento, coeren-
te con le esigenze superiori 
della Comunità nazionale; 
un dovere di concorso al 
pubblico bene ed interesse, 
che trova fondamento nei 
principi della stessa Costi-
tuzione.

In linea generale, gli 
istituti di partecipazione 
popolare rientrano, ai sen-
si dell’art. 6, comma 2, del 
dlgs. n. 267/2000, nell’ambi-
to del contenuto obbligato-
rio dello statuto dei comuni 
e delle province.

Generalmente essi vengo-
no declinati dai vari ordina-
menti locali nella forma di 
proposte di iniziativa popo-
lare, interrogazioni e peti-
zioni popolari, iniziativa 
referendaria ecc.

Nel caso di specie, l’or-
ganismo di cui trattasi - il 
comitato di frazione, istitu-

ito con delibera consiliare, 
i cui membri sono eletti 
dal consiglio comunale su 
designazione dei gruppi 
consiliari - risulta configu-
rato, secondo il regolamento 
comunale, più che come un 
istituto di partecipazione 
popolare, quale un ulteriore 
organo istituzionale proma-
nante dallo stesso consiglio 
comunale.

Spetta, comunque, al 
consiglio comunale, nella 
sua sovranità ed in quanto 
titolare della competenza 
a dettare le norme cui uni-
formarsi, fornire un’inter-
pretazione autentica delle 
norme statutarie e regola-
mentari, procedendo, ove 
ritenuto necessario, alle 
relative modifiche ritenute 
opportune.                     

DECADENZA
DEL SINDACO
Quali sono gli adem-

pimenti  conseguenti 
all’eventuale delibera-
zione di decadenza dal-
la carica di sindaco, in 
caso di sopravvenuta 

causa d’incompatibilità 
conseguente alla nomina 
ad assessore della giunta 
regionale?

A seguito della modifica 
del titolo V della Costituzio-
ne con la legge costituzio-
nale n. 3/2001, spetta alle 
regioni disciplinare le cau-
se di incompatibilità alle 
cariche elettive regionali; 
fino all’entrata in vigore 
delle discipline regionali, 
continuano ad applicarsi le 
disposizioni statali in mate-
ria, in forza del principio di 
cui all’art. 1, comma 2, della 
legge n. 131/2003.

Nel caso di specie, il cu-
mulo di cariche fra quella di 
sindaco e quella di assessore 
regionale è interdetto dalle 
disposizioni di cui all’art. 
4 della legge n. 154/1981 e 
dallo statuto regionale.

Restano, pertanto, salve le 
prerogative degli organi re-
gionali, deputati a valutare 
se l’espressione dell’opzio-
ne dell’interessato a favore 
della carica sopravvenuta 
sia idonea a far cessare lo 

stato d’incompatibilità. 
Sotto il profilo della ricor-

renza dell’incompatibilità 
rispetto alla carica locale, 
si presentano due soluzio-
ni praticabili per il capo 
dell’amministrazione che 
intenda accettare la carica 
regionale: può dimettersi 
dalla carica locale o esse-
re dichiarato decaduto dal 
consiglio comunale a con-
clusione del procedimento 
amministrativo previsto 
dall’art 69 del decreto legi-
slativo n. 267/2000.

La decadenza del sinda-
co, dichiarata dal consiglio 
comunale, concretizza una 
delle cause di scioglimento 
prevista dall’art. 141, com-
ma 1, lett. b), n. 1 del dlgs 
n. 267/2000, per la quale 
andrà avviata la relativa 
procedura. 

Autori – Aa.vv.

Titolo – Liberalizzare o 
regolamentare: il diritto 
amministrativo di fronte 
alla crisi

Casa editrice – Giuffré, 
Milano, 2013, pp. 264

Prezzo – 26 euro

Argomento – La misu-
ra dell’intervento pubblico 
nella sfera sociale è stata 
sempre oggetto di indagine 
da parte della dottrina, non 
solo giuridica. Dietro le 
etichette dello stato minimo 
o dello stato regolatore si na-
scondono profi li ideologici e 
politici a cui il diritto forni-
sce una veste adeguata. Le 
stesse parole come liberaliz-
zare o regolamentare assu-
mono una portata diversa, 
cosicché appare necessario 
esaminare i singoli istituti 
giuridici in cui queste for-
mule si inverano. Di questo 
si è parlato nel diciassettesi-
mo convegno di Copanello, 
di cui questo volume edito 
dalla Giuffré raccoglie gli 
atti. Le relazioni e gli in-
terventi di studiosi italiani 
ed europei consentono di 
approfondire un argomento 
assai attuale, anche alla 
luce della crisi economica, 
che costringe il legislatore e 
gli interpreti a mutare linee 
di tendenza e conseguenti 
istituti giuridici.

Autore – a cura di Ema-

nuela Castrataro e Ebron 
D’Aristotile

Titolo – Codice del ragionie-
re – Raccolta di legislazione 
contabile degli enti locali 
coordinata con le delibere 
della Corte dei conti

Casa editrice – Cel editri-
ce, Pescara, 2013, pp. 740

Prezzo – 99 euro

Argomento – Il Codice del 
ragioniere, volume proposto 
dalla Cel editrice nell’am-
bito della collana «Codici», 
nella quale si raccolgono i 
provvedimenti legislativi 
e di prassi utili per gli 
uffi ci fi nanziari e contabili 
dell’ente locale, è articolato 
in cinque parti. La prima 
parte del libro contiene le 
norme fondamentali e i 
principi generali per il fun-
zionamento dell’uffi cio con-
tabile (Costituzione, Tuel, 
dpr n. 194/1996, principi 
contabili, legge n. 243/2012, 
codici Siope), mentre nel-
la seconda è riportata la 
normativa e le circolari 
della Ragioneria generale 
dello stato per il patto di 
stabilità 2012 e 2013. Nelle 
parti successive sono invece 
contenute una sezione rela-
tiva all’indebitamento e alla 
tesoreria e una pertinente ai 
provvedimenti richiamati 
dalle disposizioni del Tuel 
relative all’ordinamento 
fi nanziario e contabile. 

Gianfranco Di Rago

LO SCAFFALE DEGLI ENTI LOCALI

Abruzzo
Specialista dell’area contabile 
part-time. Comune di Avezzano (Aq), un 
posto. Scadenza: 18/7/2013. Tel. 
0863/501239. G.U. n. 48

Calabria
Istruttore direttivo tecnico. Comune 
di Taverna (Cz), un posto. Scadenza: 
18/7/2013. Tel. 0961/023656. G.U. n. 48

Campania
Istruttore amministrativo part-time. 
Comune di Vico Equense (Na), cinque 
posti parzialmente riservati. Scadenza: 
18/7/2013. Tel. 081/8019336. G.U. n. 48
Responsabile programmazione e 
risorse a tempo determinato. Comune 
di Angri (Sa), un posto. Scadenza: 
29/7/2013. Tel. 081/5168202. G.U. n. 51

Emilia-Romagna
Assistente sociale. Unione dei comuni 
del Sorbara di Bomporto (Mo), un posto. 
Scadenza: 8/7/2013. Tel. 059/800711.
G.U. n. 45
Istruttore direttivo tecnico. Comune 
di Medicina (Bo), un posto. Scadenza: 
8/7/2013. Tel. 051/6979111. G.U. n. 45

Friuli-Venezia Giulia
Istruttore direttivo ragioniere 
vicesegretario presso il comune di 
Forni di Sopra. Comunità montana 
della Carnia di Tolmezzo (Ud), un posto. 
Scadenza: 31/7/2013. Tel. 0433/487711.
G.U. n. 51

Liguria
Collaboratore amministrativo a 

tempo parziale. Comune di Sassello 
(Sv), un posto. Scadenza: 11/7/2013. Tel. 
019/724103. G.U. n. 46

Lombardia
Istruttore contabile dell’area econo-
mico fi nanziaria e di segreteria. 
Comune di Venegono Inferiore (Va), un 
posto. Scadenza: 15/7/2013. Tel. 
0331/856027. G.U. n. 47

Puglia
Agente di polizia municipale. Comune 
di San Michele Salentino (Br), un posto. 
Scadenza: 25/7/2013. Tel. 0831/966812.
G.U. n. 50
Dirigente del settore sviluppo 
territoriale. Comune di Martina Franca 
(Ta), un posto. Scadenza: 25/7/2013. Tel. 
080/4836111. G.U. n. 50
Istruttore di vigilanza agente di poli-
zia locale. Comune di Martina Franca 
(Ta), un posto. Scadenza: 8/7/2013. Tel. 
080/4836111. G.U. n. 45

Sardegna
Istruttore amministrativo dell’area 
amministrativo contabile. Comune di 
Laerru (Ss), un posto. Scadenza: 
25/7/2013. Tel. 079/570013. G.U. n. 50

Toscana
Dirigente amministrativo. Comune di 
Sesto Fiorentino (Fi), un posto. Scadenza: 
22/7/2013. Tel. 055/055. G.U. n. 49
Istruttore direttivo amministrativo. 
Provincia di Grosseto, un posto. Scaden-
za: 15/7/2013. Tel. 0564/484139.
G.U. n. 47
Istruttore direttivo tecnico. Comune 
di Montevarchi (Ar), un posto. Scadenza: 
8/7/2013. Tel. 055/91081. G.U. n. 45

CONCORSI

LE RISPOSTE AI QUESITI
SONO A CURA

DEL DIPARTIMENTO AFFARI 
INTERNI E TERRITORIALI

DEL MINISTERO DELL’INTERNO 

083048051048051057048051052
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Il decreto del fare ha prorogato il termine. Ma gli affi damenti possono essere rinnovati

L’in house in una botte di ferro
Gli enti non devono alienare le partecipazioni societarie
DI ALESSANDRO MANETTI*

E LEONARDO PENNA**

Il recente dl 69/2013 (c.d. 
«decreto Fare») ha proro-
gato al 31/12/2013 il ter-
mine entro cui le ammi-

nistrazioni pubbliche devono 
alienare le proprie partecipa-
zioni societarie, assegnando 
contestualmente il servizio 
per cinque anni, non rinnova-
bili, a decorrere dall’1/7/2014. 
Tuttavia, un’accorta interpre-
tazione delle disposizioni della 
«spending review», così come 
sostenuto dalla sezione regio-
nale di controllo della Campa-
nia della Corte dei conti nella 
deliberazione n. 188/2013, può 
portare a ritenere che tale ob-
bligo non sussista nei confron-
ti delle società «in house» che 
rispettano appieno i requisiti 
richiesti dalla giurisprudenza 
comunitaria. Negli ultimi mesi 
è andata affermandosi l’erro-
nea tendenza ad assimilare le 
società «in house» a quelle in-
dicate all’art. 4 comma 1 del dl 
95/2012, tendenza che, oltre ad 
essere contraria ai princìpi in 
materia di in house providing, 
rischia di portare gli enti ad as-
sumere decisioni sbagliate, con 
un effetto negativo immediato 
sul patrimonio di assets, com-
petenze e professionalità accu-

mulato nel corso degli anni.
È innanzitutto necessario 

rilevare che le società indicate 
al comma 1 dell’art. 4 sono te-
stualmente quelle «controllate 
direttamente o indirettamen-
te» dalle pubbliche ammini-
strazioni; si tratta quindi di 
realtà nelle quali possono esse-
re presenti anche soci privati. 
Questo aspetto, non seconda-
rio, consente di affermare che 
le società indicate al comma 1 
dell’art. 4 non coincidono ne-
cessariamente con quelle «in 
house», in quanto per queste 
ultime è necessario, fra l’altro, 
che il loro capitale sia tutto in 
mano pubblica. È quindi evi-
dente che il legislatore con tale 
norma non si è voluto riferire 
alle categoria delle società «in 
house», ma, più genericamente, 
a società che operano prevalen-
temente con le amministrazioni 
pubbliche e che possono essere 
totalmente pubbliche o miste. 
Non dimentichiamo, inoltre, 
che l’art. 13 del dl 223/2006 
(il c.d. decreto Bersani), tut-
tora vigente, prevede diversi 
vincoli per le società strumen-
tali di province e comuni, fra 
cui quello di operare solo con 
l’amministrazione pubblica 
che le partecipa. Come soste-
nuto dalla sez. reg. di control-
lo della Campania della Corte 

dei conti nel parere n. 188 del 
9/5/2013, tale disposizione ha 
come effetto immediato quel-
lo di portare ex lege le società 
strumentali a superare il limi-
te del 90% del fatturato pre-
visto al comma 1 dell’art. 4. Il 
rischio è quindi che si arrivi al 
paradosso che le società stru-
mentali «in house» che hanno 
rispettato in passato il vincolo 
imposto dall’art. 13 del Bersani 
ricadano nelle limitazioni del-
la «spending review», mentre 
quelle che tale vincolo non lo 
hanno rispettato si vedano ad-
dirittura premiate per il loro 
comportamento illegittimo, 
non rientrando nell’obbligo di 
dismissione. Essendo inammis-
sibile che si arrivi ad una simi-
le situazione, è lecito pensare 
che le società strumentali «in 
house» soggette all’art. 13 del 
decreto Bersani non rientrino 
nell’ambito applicativo dell’art. 
1 comma 4 del dl 95/2012, an-
che in considerazione del fatto 
che la ratio sottostante a tale 
norma, consistente nella sal-
vaguardia della concorrenza 
e del mercato, sarebbe di fatto 
già preservata dal rapporto 
di esclusività che esiste fra la 
società «in house» e l’ammini-
strazione pubblica socia della 
stessa. Inoltre, il comma 3-se-
xies dell’art. 4, stabilisce che 

le amministrazioni pubbliche 
avrebbero potuto predisporre 
appositi piani di ristruttu-
razione e razionalizzazione 
delle società controllate per 
individuare attività connesse 
esclusivamente all’esercizio di 
funzioni amministrative di cui 
all’art. 118 della Costituzione, 
che potevano essere riorga-
nizzate e accorpate attraver-
so società che rispondessero 
ai requisiti della legislazione 
comunitaria in materia di «in 
house providing». Quindi, se le 
società «in house» esistenti alla 
data di entrata in vigore del dl 
n. 95/2012 sono già organizzate 
per l’espletamento di attività 
connesse a funzioni ammini-
strative, non si vede perché 
non possano continuare ad es-
sere destinatarie di affi damen-
ti diretti, visto che possiedono 
già i requisiti indicati al com-
ma 3-sexies. Tali interpreta-
zioni sono rafforzate anche 
dalla norma speciale per le 
società «in house» contenuta 
al primo periodo del comma 
8 dello stesso art. 4 che pre-
vede che «a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 l’affidamento 
diretto può avvenire solo a 
favore di società a capitale 
interamente pubblico, nel 
rispetto dei requisiti richie-
sti dalla normativa e dalla 

giurisprudenza comunitaria 
per la gestione in house». Il 
riferimento all’importo di 
200 mila euro che era stato 
inizialmente previsto quale 
limite l’importo all’affida-
mento diretto è stato rimosso 
dall’art. 34, comma 27 del dl 
179/2012 all’indomani della 
sentenza della Corte costitu-
zionale n. 199 del 17/7/2012, 
con la quale è stata dichiara-
ta l’incostituzionalità dell’art. 
4 del dlgs 138/2012 relativo 
l’affi damento dei Servizi pub-
blici locali di rilevanza econo-
mica; ciò, forse anche in vista 
della prossima decisione della 
Corte costituzionale sui ricor-
si ancora pendenti presenta-
ti da alcune regioni italiane 
sulla legittimità costituziona-
le dell’art. 4. In conclusione, 
nei prossimi mesi le ammini-
strazioni pubbliche dovreb-
bero evitare interpretazioni 
inutilmente restrittive della 
loro autonomia organizzativa, 
che le porterebbero a non rin-
novare gli affi damenti diretti 
alle proprie società «in hou-
se», fi nendo così per mettere 
in crisi un intero sistema, per 
distruggere centinaia di posti 
di lavoro. 

*dottore commercialista 
e revisore legale in Prato

**avvocato in Firenze

Il sindaco di un comune può legit-
timamente stare in un giudizio 
(civile, amministrativo e anche 
tributario) solo in presenza di 

una delibera della giunta comunale 
che ne autorizzi la rappresentanza 
processuale, laddove tale delibera 
sia prevista nel regolamento o nello 
statuto del comune.

Il sindaco del comune (o il presiden-
te della provincia), ove non sia pre-
vista dal regolamento o dallo statuto 
alcuna autorizzazione della giunta 
dell’ente locale, può comunque stare 
in giudizio personalmente in quanto 
ha piena legittimità processuale at-
tiva. La rifl essione su tale argomento 
ci viene suggerita dalla recentissima 
sentenza della Corte di cassazione n. 
14389 del 7 giugno 2013, emessa ai 
fi ni di un contenzioso relativo ad un 
rimborso Ici promosso da un contri-
buente, che aveva eccepito che la nor-
ma dell’art. 50 Tuel, non consentisse 
al dirigente o al sindaco di impugna-
re la sentenza di una commissione 
tributaria provinciale in assenza di 
una delibera della giunta, in quanto 
nel caso in esame, lo statuto comuna-
le attribuiva invece in via esclusiva 
alla giunta comunale la competenza 
ad autorizzare il sindaco a stare in 
giudizio anche dinanzi agli organi 
tributari. In via generale, i giudici 
della Cassazione hanno ritenuto che 
nel nuovo quadro delle autonomie lo-

cali, ai fi ni della rappresentanza in 
giudizio del comune, l’autorizzazione 
a essere parte della controversia da 
parte della giunta comunale non co-
stituisce più, in linea generale, atto 
necessario ai fi ni della proposizione 
o della resistenza all’azione. Occorre, 
però, ad avviso della Cassazione, ve-
rifi care se lo statuto comunale - com-
petente a stabilire i modi di esercizio 
della rappresentanza legale dell’ente, 
anche in giudizio («ex» art. 6, comma 
2, del Testo unico delle leggi sull’ordi-
namento delle autonomie locali, ap-
provato con il dlgs 18 agosto 2000, 
n. 267) - preveda l’autorizzazione 
della giunta, ovvero una preventiva 
determinazione del competente di-
rigente. Se così fosse, per costituire 
validamente la legittimazione a stare 
in giudizio in capo al sindaco o al di-
rigente amministrativo, occorre una 
delibera della giunta in tal senso.

Invece, in mancanza di una di-
sposizione statutaria che la preveda 
espressamente, l’autorizzazione alla 
lite da parte della giunta municipale, 
non costituisce atto necessario ai fi ni 
della promozione di azioni o della re-
sistenza in giudizio da parte del sin-
daco. Nel silenzio quindi del regola-
mento o dello statuto dell’ente a tale 
riguardo, il sindaco, infatti, sempre 
secondo la sentenza in commento, 
trae la propria investitura diretta-
mente dal corpo elettorale e costitu-

isce, esso stesso, fonte di legittima-
zione dei componenti della giunta 
municipale, nel quadro di un sistema 
costituzionale e normativo di riferi-
mento profondamente influenzato 
dalle modifi che apportate al Titolo V 
della Costituzione dalla legge costitu-
zionale n. 3 del 2001, nonché di quelle 
introdotte dalla legge n. 131 del 2003 
con ripercussioni anche sull’impian-
to del Testo unico sugli enti locali. 
Quest’ultimo, all’art. 50, infatti indi-
ca il sindaco quale organo responsa-
bile dell’amministrazione comunale 
e gli attribuisce la rappresentanza, 
in via generale, dell’ente locale. Nel 
caso in esame, invece lo statuto del 
comune indicava chiaramente che la 
giunta «autorizza il sindaco a stare in 
giudizio come attore o come conve-
nuto, dinanzi alla magistratura or-
dinaria, amministrativa, agli organi 
amministrativi o tributari, approva 
transazioni o rinuncia alle liti». Tale 
organo, quindi, effettua un proces-
so di valutazione sull’opportunità 
di costituirsi in giudizio sulla base 
della tutela degli interessi pubblici 
alla proposizione dell’azione (o alla 
resistenza alla lite) e la sua delibera 

costituisce un atto necessario, secon-
do l’espressa previsione statutaria, ai 
fi ni della legittimazione processuale 
dell’organo investito della rappresen-
tanza. Al di fuori di tale autorizza-
zione, la parte (ente locale) non può 
costituirsi in giudizio, né può prose-
guire il contenzioso, in quanto appare 
priva del potere di rappresentanza 
dello stesso ente locale, con tutte gli 
effetti processuali che conseguono a 
questa carenza. 

Per completezza si consideri che 
dal punto di vista tributario, l’art. 
11 del dlgs 546/1992, è relativo alla 
capacità di stare in giudizio (legiti-
matio ad processum).

La disposizione, infatti, prevede 
al comma 3 dello stesso art. 11, che 
«l’ente locale nei cui confronti è propo-
sto il ricorso sta in giudizio mediante 
l’organo di rappresentanza previsto 
dal proprio ordinamento», con ciò rin-
viando alle leggi speciali in materia 
di enti locali, appena rammentate.

Conseguentemente i giudici, in 
questo, come negli altri casi citati 
nella giurisprudenza della Suprema 
corte, precedenti che ormai rappre-
sentano un andamento consolidato, 
hanno accolto le ragioni del contri-
buente, condannando alle spese di 
lite il comune resistente. 

Duccio Cucchi
dottore commercialista 

e revisore contabile in Firenze

LA CASSAZIONE INTERVIENE SULLA LEGITTIMAZIONE A STARE IN GIUDIZIO

Sindaco in tribunale solo con l’ok della giunta
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Ma, per la prima volta, l’istituto annuncia una governance di medio periodo

La Bce non cambia politica
Resterà accomodante, fi nché ce ne sarà bisogno

Svolta alla Banca cen-
trale europea: il consi-
glio direttivo ha preso 
l’iniziativa senza pre-

cedenti di annunciare che si 
attende di mantenere «tutti i 
tassi di interesse chiave ai li-
velli attuali, o più bassi per un 
protratto periodo di tempo». Le 
parole, ripetu-
te più volte 
dal presidente 
Mario Draghi, 
segnano un 
cambiamento 
di rotta radica-
le rispetto alla 
linea che fino 
a ora la Bce 
aveva osser-
vato su questo 
versante, af-
fermando che 
non intendeva 
impegnars i 
preventiva-
mente in alcu-
na direzione. 

I n v e c e , 
«oggi il consi-
glio direttivo 
ha iniettato una propensione 
ribassista sui tassi di interes-
se», ha riconosciuto lo stesso 
Draghi. E l’effetto sui mercati 
è stato immediato.  

Il numero uno dell’Euroto-
wer ha anche ricordato che il 
direttivo ha discusso a lungo 
di un possibile taglio dei tas-
si e, in ogni caso, la decisione 
fi nale di lasciarli immutati è 

stata presa «all’unanimità» e 
questo atteggiamento è stato 
«importante».

La linea della Bce resterà 
«accomodante» e favorevole alla 
ripresa economica «per tutto il 
tempo che sarà necessario», ha 
insistito Draghi. Inoltre, i re-
centi dati sulla situazione ge-

nerale «hanno 
mostrato al-
cuni ulteriori 
miglioramen-
ti» rispetto 
ai bassi li-
velli toccati 
dall’economia 
dell’area euro 
e la stessa li-
nea morbida, 
rafforzata ieri, 
di Francofor-
te «dovrebbe 
contribuire 
a supportare 
prospettive 
d i  r ipresa 
più avanti  
ne l l ’ anno» .
Draghi  ha 
puntualizzato 

che «questa attesa» del con-
siglio direttivo sui tassi di in-
teresse chiave, incluso quello 
sui depositi custoditi per conto 
delle banche, «è basata sull’an-
damento dell’infl azione e sulla 
generale debolezza dell’econo-
mia reale». La decisione di dare 
questa indicazione rappresen-
ta «un passo senza preceden-
ti» da parte del consiglio, ha 

rimarcato lo stesso presidente.
Resta poi in piedi l’ipotesi di 
portare a livelli negativi i tassi 
sui depositi che la Bce custodi-
sce per conto delle banche; in 
pratica, una indiretta penalità 
agli istituti che non li impegna-
no, che dovrebbe stimolare l’af-
fl usso di credito all’economia. 
«Abbiamo la mente aperta e 
siamo tecnicamente pronti. È 
tra i possibili scenari futuri».

Infi ne, il capo della Bce ha 
ribadito la correttezza dell’uso 
di contratti di fi nanza derivata 
quando era al Tesoro italiano, 
rivendicando che tutte quelle 
operazioni erano state vidima-
te da Eurostat e che non servi-
vano ad «abbellire i conti». 

© Riproduzione riservata

Le parole del presidente della Bce, Ma-
rio Draghi, hanno messo il turbo alle borse 
europee. Già positive in avvio, dopo le fl es-
sioni dei giorni scorsi, le piazze Ue hanno 
accelerato al rialzo, dopo che il numero uno 
dell’Eurotower ha confermato la politica 
«accomodante» della Bce e il possibile, ul-
teriore taglio dei tassi, nei prossimi mesi.
Il Ftse Mib ha chiuso a 15.808 punti 
(+3,44%); Ftse All share +3,25%, Ftse Mid 
cap +2,09%, Ftse Star +1,77%. Molto bene 
anche il resto d’Europa: Cac-40 +2,9%, Ftse 
100 +3,08%, Dax +2,11% e Ibex +3,07%. 
In netto ribasso anche lo spread Btp-Bund: 
partito da 285 pb e dopo una punta a 291 
pb, il differenziale è sceso con rapidità e ha 
chiuso a 274 pb

A Milano, sono stati soprattutto i ban-
cari a benefi ciare delle parole di Draghi: 
Bper +7,76%, Ubi banca +7,81%, Intesa 
Sanpaolo +5,78%, Banco popolare +4,46%, 
Banca Mps +4,45%, Unicredit +4,49%, 
Mediobanca +3,7% e Popolare Milano 

+2,3%. In luce anche FonSai (+6,84%), 
Exor (+6,22%), Buzzi Unicem (+6,84%), 
Finmeccanica (+6,4%), Fiat (+4,07%), Ter-
na (+3,46%), questi ultimi due spinti an-
che dagli upgrade delle società di rating.
Buona anche la performance di Mediaset 
(+2,53%) e Luxottica (+2,32%) entrambe spin-
te dai nuovi target di Kepler Cheuvreux, ri-
spettivamente a 3,4 euro da 2,1 euro e 44 euro.
Bene anche Telecom Italia (+1,83%) con 
il cda che ha scritto (per ora) la parola 
fine alle trattative con H3G, finalizza-
te a una possibile fusione con 3 Italia.
Hanno chiuso in territorio positivo anche Sai-
pem (+1,57%) e Autogrill (+1,4%. In territorio 
negativo solo Salvatore Ferragamo (-0,49%).
Sul resto del listino, si è segnalata Telecom 
Italia media (+18,6%). La società del gruppo 
Telecom Italia ha ceduto a Viacom interna-
tional media networks il 51% di Mtv Italia, 
per 10 mln euro. In rialzo anche Cairo com-

Le borse europee brindano: Mib +3,44%

Mario Draghi

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 26,05 26,02 0,0300 20,0632
Corona Danese 7,4603 7,4605 -0,0002 5,7458
Corona Norvegese 7,935 7,9355 -0,0005 6,1114
Corona Svedese 8,708 8,7083 -0,0003 6,7067
Dollaro Australiano 1,4239 1,4278 -0,0039 1,0967
Dollaro Canadese 1,369 1,3664 0,0026 1,0544
Dollaro N Zelanda 1,6655 1,6743 -0,0088 1,2827
Dollaro USA 1,2984 1,2959 0,0025 -
Fiorino Ungherese 295,8 294,88 0,9200 227,8189
Franco Svizzero 1,2328 1,2285 0,0043 0,9495
Rand Sudafricano 13,0791 13,064 0,0151 10,0732
Sterlina GB 0,8598 0,8492 0,0106 0,6622
Yen Giapponese 129,64 128,85 0,7900 99,8460
Zloty Polacco 4,3083 4,3365 -0,0282 3,3182

Tasso uffi ciale di riferimento 0,50 0,75 -0,25
Rendistato Bankitalia(lordi) 3,63 - -
Tasso Infl azione ITA 1,20 1,10 0,10
Tasso Infl azione EU 1,40 1,10 0,30
Indice HICP EU-12 120,10 119,80 0,30
HICP area EURO ex tobacco 116,95 116,83 0,12
Tasso annuo crescita PIL ITA -2,40 -2,80 0,40
Tasso di disoccupazione ITA 12,77 11,58 1,19

1 sett  0,088
1 mese  0,092
2 mesi  0,095
3 mesi  0,097
4 mesi  0,099
5 mesi  0,100

6 mesi  0,104
7 mesi  0,107
8 mesi  0,108
9 mesi  0,113
10 mesi  0,118
12 mesi  0,128

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1250,4 1251,2
Argento 19,56 19,62
Palladio 675,6 679,6
Platino 1339 1343
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1767 1768
Rame 6920 6921
Piombo 2067 2068
Nichel 13680 13685

Stagno 20000 20005
Zinco 1840 1841
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 215,41 260,45
Sterlina (n.c.) 217,2 263,41
Sterlina (post 74) 217,2 263,41
Marengo Italiano 172,88 212,12
Marengo Svizzero 171,23 210,26
Marengo Francese 169,68 209,74
Marengo Belga 168,65 207,67

1 Sett. 0,094

2 Sett. 0,103

3 Sett. 0,112

1 M 0,123

2 M 0,180

3 M 0,222

4 M 0,262

5 M 0,300

6 M 0,342

7 M 0,375

8 M 0,407

9 M 0,443

10 M 0,471

11 M 0,503

12 M 0,534

1 sett 0,043 0,124 0,479 -0,005 0,090

1 sett 0,051 0,160 0,487 -0,005 0,100

1 mese 0,075 0,195 0,493 -0,003 0,117

2 mesi 0,110 0,237 0,499 0,006 0,139

3 mesi 0,149 0,271 0,512 0,019 0,156

6 mesi 0,261 0,414 0,602 0,080 0,231

12 mesi 0,473 0,692 0,906 0,245 0,419

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

coni di l
Mercati

coin edicola c& Finanza& Finanza

Quotazioni Realtime continua a pagina 46
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Valori al 04/07/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1212,99

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,23 02/07/2013
 GBP 12,22 02/07/2013
 USD 18,54 02/07/2013

Healthcare Opportunities EUR 11,93 02/07/2013
 GBP 10,25 02/07/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 21,44 03/07/2013
 GBP 14,06 03/07/2013
 JPY 2137,42 03/07/2013

UK Absolute Return EUR 11,15 03/07/2013
 GBP 9,47 03/07/2013
 USD 14,45 03/07/2013
 EUR 11,40 03/07/2013
 GBP 9,69 03/07/2013
 USD 14,77 03/07/2013

Class A
Class A
Class A
Class I
Class I
Class I

Valori al 03/07/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 99,90
Em Mkts Eq B($) USD 144,84
Em Mkts Eq F($) USD 142,85
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 129,35
Em Mkts Eq L EUR 145,01
Em Mkts Eq O EUR 146,65
European Equities B EUR 261,15
European Equities C(Chf) CHF 237,20
European Equities D($) USD 259,44
European Equities F EUR 253,35
European Equities H EUR 246,33
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) USD 110,69
Long/Short Em.Mkts Eq E EUR 109,85
Long/Short European Eq B EUR 112,90
Long/Short European Eq D ($) USD 113,16
North American Eq. B($) USD 186,53
North American Eq. E EUR 175,22
North American Eq. F($) USD 182,11
North American Eq. G EUR 169,71
North American Eq. H($) USD 171,55
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 123,20
Div Income E EUR 125,06
Div Income F EUR 123,06
Div Income H USD 121,49
Quality Bond Fund D USD 130,61
Quality Bond Fund E EUR 131,45
Quality Bond Fund F EUR 128,14
Quality Bond Fund H USD 127,42

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% 1,110

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,076

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,038

Alico Monet. Protetto 03/07/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 03/07/13 1,011

Alico P.P. Eur 2014 03/07/13 1,021

Alico P.P. Eur 2015 03/07/13 0,990

Alico P.P. Eur 2016 03/07/13 1,011

Alico P.P. Eur 2017 03/07/13 1,023

Alico P.P. Eur 2018 03/07/13 1,038

Alico P.P. Eur 2019 03/07/13 1,066

Alico P.P. Eur 2020 03/07/13 1,060

Alico P.P. Eur 2021 03/07/13 1,065

Alico P.P. Eur 2022 03/07/13 1,066

Alico P.P. Eur 2023 03/07/13 1,071

Alico P.P. Eur 2024 03/07/13 1,056

Alico P.P. Eur 2025 03/07/13 1,007

Alico P.P. Eur 2026 03/07/13 1,201

Alico P.P. Eur 2027 03/07/13 1,055

Alico P.P. Eur 2028 03/07/13 0,945

Alico P.P. Eur 2029 03/07/13 0,999

Alico P.P. Eur 2030 03/07/13 1,050

Alico P.P. Eur 2031 03/07/13 1,061

Alico P.P. Eur 2032 03/07/13 0,994

Alico P.P. Usa 2013 03/07/13 1,014

Alico P.P. Usa 2014 03/07/13 1,034

Alico P.P. Usa 2015 03/07/13 1,042

Alico P.P. Usa 2016 03/07/13 1,083

Alico P.P. Usa 2017 03/07/13 1,078

Alico P.P. Usa 2018 03/07/13 1,112

Alico P.P. Usa 2019 03/07/13 1,150

Alico P.P. Usa 2020 03/07/13 1,139

Alico P.P. Usa 2021 03/07/13 1,179

Alico P.P. Usa 2022 03/07/13 1,142

Alico P.P. Usa 2023 03/07/13 1,156

Alico P.P. Usa 2024 03/07/13 1,098

Alico P.P. Usa 2025 03/07/13 1,108

Alico P.P. Usa 2026 03/07/13 1,320

Alico P.P. Usa 2027 03/07/13 1,124

Alico P.P. Usa 2028 03/07/13 1,041

Alico P.P. Usa 2029 03/07/13 1,104

Alico P.P. Usa 2030 03/07/13 1,144

Alico P.P. Usa 2031 03/07/13 1,170

Alico P.P. Usa 2032 03/07/13 1,090

Alico P.P. Global 2013 03/07/13 1,002

Alico P.P. Global 2014 03/07/13 1,014

Alico P.P. Global 2015 03/07/13 0,989

Alico P.P. Global 2016 03/07/13 1,019

Alico P.P. Global 2017 03/07/13 0,960

Alico P.P. Global 2018 03/07/13 1,056

Alico P.P. Global 2019 03/07/13 1,137

Alico P.P. Global 2020 03/07/13 1,079

Alico P.P. Global 2021 03/07/13 1,093

Alico P.P. Global 2022 03/07/13 1,059

Alico P.P. Global 2023 03/07/13 1,080

Alico P.P. Global 2024 03/07/13 1,066

Alico P.P. Global 2025 03/07/13 1,048

Alico P.P. Global 2026 03/07/13 1,246

Alico P.P. Global 2027 03/07/13 1,037

Alico P.P. Global 2028 03/07/13 0,952

Alico P.P. Global 2029 03/07/13 1,025

Alico P.P. Global 2030 03/07/13 1,040

Alico P.P. Global 2031 03/07/13 1,084

Alico P.P. Global 2032 03/07/13 1,005

Alico Prot.Trim. Eur 03/07/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 03/07/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 03/07/13 1,233

Alico Gest.Cresc.Glob 03/07/13 1,210

Alico Gest.Azion.Glob 03/07/13 1,197

Alico Gest.Bilanc.Eur 03/07/13 1,229

Alico Gest.Cresc. Eur 03/07/13 1,177

Alico Gest.Azion. Eur 03/07/13 1,189

Alico Aper.Indiciz.Eur 03/07/13 0,826

Alico Aper.Indiciz.Usa 03/07/13 1,184

Alico Aper.Indiciz.Glo 03/07/13 1,023

Alico Aper.Indiciz.Ita 03/07/13 0,634

Alico Liquidita’ 03/07/13 1,091

Alico R. Prudente 03/07/13 1,088

Alico R. Bilanciato 03/07/13 0,999

Alico R. Crescita 03/07/13 0,977

Alico R. Multi Comm. 03/07/13 0,717

Alico  Multi Comm. 03/07/13 0,745

Alico R. Peak Usa 2013 03/07/13 1,011

Alico R. Peak Usa 2014 03/07/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 03/07/13 1,037

Alico R. Peak Usa 2020 03/07/13 1,106

Alico R. Peak Usa 2025 03/07/13 1,113

Alico R. Peak Usa 2030 03/07/13 1,124

Alico R. Peak Usa 2035 03/07/13 1,024

Alico R. Peak Eur 2013 03/07/13 1,047

Alico R. Peak Eur 2014 03/07/13 1,050

Alico R. Peak Eur 2015 03/07/13 1,074

Alico R. Peak Eur 2020 03/07/13 1,133

Alico R. Peak Eur 2025 03/07/13 1,121

Alico R. Peak Eur 2030 03/07/13 1,171

Alico R. Peak Eur 2035 03/07/13 1,011

Alico R. Peak Asia 2013 03/07/13 1,072

Alico R. Peak Asia 2014 03/07/13 1,094

Alico R. Peak Asia 2015 03/07/13 1,124

Alico R. Peak Asia 2020 03/07/13 1,221

Alico R. Peak Asia 2025 03/07/13 1,273

Alico R. Peak Asia 2030 03/07/13 1,333

Alico R. Peak Asia 2035 03/07/13 1,226

Alico Sec. Acc. 2016 03/07/13 0,990

Alico Sec. Acc. 2017 03/07/13 1,084

Alico R. Sec. Acc. 2017 03/07/13 1,119

Alico P.P. Asia 2013 03/07/13 1,094

Alico P.P. Asia 2014 03/07/13 1,123

Alico P.P. Asia 2015 03/07/13 1,145

Alico P.P. Asia 2020 03/07/13 1,226

Alico P.P. Asia 2025 03/07/13 1,255

Alico P.P. Asia 2030 03/07/13 1,261

Alico P.P. Asia 2035 03/07/13 1,232

Alico Long Investment 03/07/13 0,649

Alico Energy 03/07/13 0,338

Alico Agriculture 03/07/13 0,606

Alico Metals 03/07/13 0,616

 03/07/13

UNIT LINKED

INDEX LINKED

UNIT LINKED - FONDI INTERNI

FPA - LINEE

Helvetia Compagnia Italo-Svizzera
di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Chiara Vita S.p.A.
Via Gaggia, 4
20139 Milano

UNIT LINKED - FONDI INTERNI

FPA - LINEE

INDEX LINKED

Entra in Chiara Vita con
il tuo Smartphone

Entra in Helvetia con
il tuo Smartphone

PIP - FONDI INTERNI

PIP - FONDI INTERNI

ATTIVO SPECIFICO

www.chiaravita.itwww.helvetia.it

UNIDESIO 760071 11,728 28/06/2013

UNIDESIO 760072 10,820 28/06/2013

UNIDESIO 760073 10,850 28/06/2013

UNIDESIO760074 11,589 28/06/2013

UNIDESIO 760075 12,470 28/06/2013

UNIDESIO 760077 11,109 28/06/2013

UNIDESIO 760078 10,754 28/06/2013

UNIDESIO 760079 11,002 28/06/2013

UNIDESIO 760080 10,831 28/06/2013

UNIDESIO 760082 10,088 28/06/2013

UNIDESIO 760085 10,607 28/06/2013

UNIDESIO 760087 11,924 28/06/2013

UNIDESIO 760088 10,789 28/06/2013

UNIDESIO 760091 11,173 28/06/2013

UNIDESIO 760092 11,134 28/06/2013

UNIDESIO 760095 10,433 28/06/2013

UNIDESIO 760096 10,594 28/06/2013

UNIDESIO 760097 11,304 15/03/2013

UNIDESIO 760098 11,431 28/06/2013

UNIDESIO 760099 11,213 28/06/2013

UNIDESIO 760100 10,882 28/06/2013

UNIDESIO 760102 10,776 28/06/2013

UNIDESIO 760104 10,410 28/06/2013

UNIDESIO 760105 10,714 28/06/2013

AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,2560 28/06/2013

AZZOAGLIO DINAMICO 4,7370 28/06/2013

AZZOAGLIO EQUILIBRATO 5,9070 28/06/2013

UNIDESIO PRUDENTE 11,0400 28/06/2013

UNIDESIO MODERATO 10,6790 28/06/2013

UNIDESIO ATTIVO 10,3810 28/06/2013

UNIDESIO VIVACE 9,6660 28/06/2013

OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,1210 28/06/2013

AZIONARIO EURO 7,7820 28/06/2013

AZIONARIO GLOBALE 9,5700 28/06/2013

INDEX TOP 22 105,7500 26/06/2013 A+/S&P

THREE 2009 101,6500 26/06/2013 AA-/S&P

INDEX SIX 2009 101,1400 26/06/2013 AA-/S&P

FTSE MIB 96,4940 03/07/2013

FTSE MIB 2010 94,6730 03/07/2013

EUROSTOXX 50 - 2010 96,1630 03/07/2013

INDEX TRENTA 2011 99,7720 03/07/2013

INDEX FOUR E 50 - 2011 98,0720 03/07/2013

INDEX STOXX EUROPE - 2011 98,8610 03/07/2013

EUROSTOXX 50 - 2012 94,0390 03/07/2013

PREVIMISURATO 12,6580 27/06/2013

PREVIBRIOSO 11,0750 27/06/2013

PREVIDINAMICO 12,3150 27/06/2013

LINEA 1 11,9190 30/06/2013
LINEA 1 - FASCIA A 12,3230 30/06/2013
LINEA 1 - FASCIA B 12,0140 30/06/2013
LINEA 2 11,6530 30/06/2013
LINEA 2 - FASCIA A 11,8730 30/06/2013
LINEA 2 - FASCIA B 11,9160 30/06/2013
LINEA 3 11,4180 30/06/2013
LINEA 3 - FASCIA A 11,6210 30/06/2013
LINEA 3 - FASCIA B 12,4420 30/06/2013

UNIDESIO 760106 10,934 28/06/2013

UNIDESIO 760109 11,064 28/06/2013

UNIDESIO 760110 10,848 24/05/2013

UNIDESIO 760124 11,447 28/06/2013

UNIDESIO 760125 11,080 28/06/2013

UNIDESIO 760129 11,596 28/06/2013

UNIDESIO 760130 10,748 28/06/2013

UNIDESIO 760133 10,991 28/06/2013

UNIDESIO 760137 10,609 28/06/2013

UNIDESIO 760139 11,516 28/06/2013

UNIDESIO 760140 11,402 28/06/2013

UNIDESIO 760141 10,267 28/06/2013

UNIDESIO 760145 11,053 28/06/2013

UNIDESIO 760147 11,096 28/06/2013

UNIDESIO 760149 11,094 28/06/2013

UNIDESIO 760150 11,140 28/06/2013

UNIDESIO 760156 10,141 28/06/2013

UNIDESIO 760157 11,093 28/06/2013

UNIDESIO 760158 10,147 28/06/2013

UNIDESIO 760159 10,836 28/06/2013

UNIDESIO 760160 10,524 28/06/2013

UNIDESIO 760163 10,142 28/06/2013

UNIDESIO 760167 10,627 28/06/2013

UNIDESIO 760169 11,182 28/06/2013

UNIDESIO 760170 10,671 28/06/2013

UNIDESIO 760173 10,561 28/06/2013

UNIDESIO 760174 10,832 28/06/2013

UNIDESIO 760179 10,503 28/06/2013

UNIDESIO 760180 10,658 28/06/2013

UNIDESIO 760181 10,576 28/06/2013

UNIDESIO 760182 9,365 28/06/2013

UNIDESIO 760183 10,610 28/06/2013

UNIDESIO 760184 10,582 28/06/2013

UNIDESIO 760185 10,596 28/06/2013

UNIDESIO 760186 10,519 28/06/2013

UNIDESIO 760187 10,664 28/06/2013

UNIDESIO 760188 10,480 28/06/2013

UNIDESIO 760189 10,679 28/06/2013

UNIDESIO 760191 10,288 28/06/2013

UNIDESIO 760192 10,793 28/06/2013

UNIDESIO 760193 10,715 28/06/2013

UNIDESIO 760198 9,000 28/06/2013

UNIDESIO 760201 10,552 28/06/2013

UNIDESIO 760202 10,765 28/06/2013

UNIDESIO 760203 11,285 28/06/2013

UNIDESIO 760205 10,370 28/06/2013

UNIDESIO 760206 10,386 28/06/2013

UNIDESIO 760210 10,266 28/06/2013

UNIDESIO 760216 9,781 28/06/2013

BILANCIATO 10,1910 28/06/2013

CONSERVATIVE 10,2570 28/06/2013

BOND MIX 10,3030 28/06/2013

BALANCED 10,6500 28/06/2013

GLOBAL EQUITY 11,6500 28/06/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,1980 28/06/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 10,6180 28/06/2013

UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 9,1840 28/06/2013

UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 11,1990 28/06/2013

SCK DYNAMIC 100,00 14/06/2013 A+/S&P

S&BRIC 8-40 107,96 28/06/2013 A2/S&P

S&BRIC 8-40 SECOND EDITION 124,82 28/06/2013 A2/S&P

HELVETIA 4-30 98,80 03/07/2013

HELVETIA QUATTRO.10 98,1927 03/07/2013

HELVETIA WORLD EQUITY 117,7300 02/07/2013

HELVETIA EUROPE BALANCED 184,6900 02/07/2013

HELVETIA WORLD BOND 214,7800 02/07/2013

HELVETIA GLOBAL BALANCED 153,1300 02/07/2013

HELVETIA GLOBAL EQUITY 99,8400 02/07/2013

LINEA GARANTITA 11,5130 30/06/2013

LINEA BILANCIATO 12,0130 30/06/2013

LINEA OBBLIGAZIONARIO 11,7510 30/06/2013

LINEA AZIONARIO 8,3490 30/06/2013

HELVETIA MULTIMANAGER FLESSIBILE 10,2100 02/07/2013

HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 10,2100 02/07/2013

www.aspecta.it

ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A.
Sede secondaria di Milano: via Russoli 5 - 20143

Sede legale: L 2453 Luxembourg . Goldbell 1 - Rue Eugène Ruppert, 5

Unit Linked valori in EURO
APF-Linea bilanciata 03/07/2013 50,05
APF-Linea europea 03/07/2013 87,09
APF-Linea mondiale 03/07/2013 52,49
APF-Linea nord america 03/07/2013 89,41
Seven Stars Invest 03/07/2013 115,00
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 Banco Popolare Scarl - ** Rating della Società Incorporante Madre Unicredit S.p.A. - (1) La Compagnia assume integralmente il rischio di controparte 

SEMPREINDIPENDENTE

PROSPETTO DEI  VALORI CORRENTI
DELLE POLIZZE INDEX LINKED

DATA ULTIMA QUOTAZIONE AL 17 GIUGNO 2013

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 17/06/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Index Up 1-2008 98,000 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

CARISMI Più Certezza 8 98,800 UNICREDIT S.p.A. Baa2 | BBB+ | BBB+** SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

Carismi Più Certezza 9 97,850 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 17/06/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Global Alternative Energy & Water Serie XIII Settembre 2007 99,450 C.SSE CENTR.DU CREDIT IMM. DE FRANCE Baa2 | - | A CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A+ | A

Lombarda vita 6&6 104,140 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - COMMERZBANK AG Baa1 | A- | A+

Lombarda vita 6&6 New 104,140 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A ABN AMRO BANK NV A3 | A | A

Lombarda Vita Best of Euro-USA 2008-2014 111,920 ABN AMRO BANK NV A3 | A | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

Lombarda Vita BRIC 40 “5 + 5” 103,750 NIBC Bank NV - | (1) | - CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A+ | A

LOMBARDA VITA BRIC 40 “5,10 + 5,10” 103,790 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Classic Markets 103,389 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A+ | A  

Lombarda Vita Classic Markets New 103,720 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - BANCO BILBAO SA Baa3 | BBB- | BBB+

Lombarda Vita Euro Sector 103,980 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - FORTIS BANK SA A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Euro Sector New 104,290 BANCA IMI S.p.A. - | BBB+ | BBB+ BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

083048051048051057048051052
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46 Venerdì 5 Luglio 2013 MERCATI E FINANZA
FINMECCANICA/ Deleghe per rapporti istituzionali e sicurezza

De Gennaro presidente
Eletto dal cda, dopo via libera assemblea

L’assemblea di Fin-
meccanica ha dato il 
via libera all’integra-
zione del cda, con la 

nomina dei consiglieri Gianni 
De Gennaro, che è poi stato no-
minato presidente del gruppo, 
Alessandro Minuto Rizzo e Da-
rio Frigerio.

De Gennaro e Minuto Rizzo 
sono stati designati dal Tesoro, 
primo azionista di Finmecca-
nica, come amministratori in 
sostituzione di Giuseppe Orsi 
e Franco Bonferroni. Frigerio è 
il consigliere indicato da Asso-
gestioni, in sostituzione del di-
missionario Christian Streiff. 
I nuovi consiglieri assumono 
l’incarico nell’ambito dei limiti 
di mandato dell’intero cda, che 
arriverà a scadenza nel 2014.
Fanno parte del consiglio an-
che Alessandro Pansa, a.d. del 
gruppo, il vicepresidente Guido 
Venturoni e i consiglieri Car-
lo Baldocci, Paolo Cantarella, 
Giovanni Catanzaro, Dario 
Galli, Ivan Lo Bello, Silvia 
Merlo e Francesco Parlato.

Il cda ha conferito a De Gen-
naro, su raccomandazione del 
Tesoro, le deleghe in materia di 
internal auditing, area dei rap-
porti istituzionali, sicurezza di 
gruppo. Nel designare le nomi-
ne, il ministro dell’Economia, 
Fabrizio Saccomanni, in un co-
municato, aveva aggiunto che 
«l’amministratore delegato, con 
il sostegno dell’azionista, dovrà 
fronteggiare le sfi de competi-
tive nelle quali una società di 

rilevanza strategica quale Fin-
meccanica è impegnata».

Tutto, dunque, è avvenuto 
secondo quanto anticipato nei 
giorni scorsi. Ma non tutti han-
no espresso compiacimento per 
la nomina.

«Ci aspettavamo che le 
nuove nomine Finmeccanica 
dessero un segno di cambia-
mento e di discontinuità, in 
particolare rispetto all’indi-
rizzo industriale del gruppo. 
È con rammarico che consta-

tiamo che, di questo segno, a 
oggi non vi è traccia», ha com-
mentato il segretario genove-
se del Pd, Giovanni Lunardon.
«Confermiamo le nostre pre-
occupazioni per il futuro di 
Finmeccanica, considerando 
il settore civile parte fonda-
mentale della holding, ele-
mento qualifi cante e di trai-
no, soprattutto in questa fase 
di forte riduzione delle spese 
militari e per la difesa». 

© Riproduzione riservata

Ancora un mese nero 
per i consumi. A maggio 
c’è stata una diminuzione 
del 3,2% in termini ten-
denziali e una riduzione 
dello 0,2% rispetto ad apri-
le. La fl essione registrata 
dall’Indicatore dei consu-
mi Confcommercio ha re-
gistrato, nei primi cinque 
mesi dell’anno (-4,2%) ri-
spetto al -3% dell’analogo 
periodo 2012, conferma 
come la prima parte del 
2013 sia stata, per i con-
sumi, più negativa rispetto 
alla già critica situazione 
del 2012 (chiuso con la 
peggiore caduta dei con-
sumi da quando esistono 
statistiche uffi ciali).

In questo contesto, se-
condo la Confcommercio, 
cominciano a emergere 
alcuni sporadici segnali 
che portano a ritenere 
possibile, nei prossimi 
mesi, l’avvio di una fase 
di stabilizzazione ciclica. 
«Allo stato attuale non è 
certo che questi sintomi si 
traducano in una ripresa, 
che non potrà comunque 
osservarsi prima dell’ini-
zio del 2014. È possibile, 
infatti che essi si tradu-
cano solo in una stagna-
zione, con effetti sostan-
zialmente nulli su redditi 
e occupazione», osserva 
Confcommercio. 

© Riproduzione riservata

CONFCOMMERCIO

Consumi 
a picco 

in maggio

Colt, in partnership con Sia, si è aggiudi-
cata il bando di gara indetto da Deutsche 
Bundesbank, che ha operato anche per 
conto di Banca d’Italia, Banque de France 
e Banco de España (le 4cb), per realizzare 
l’infrastruttura di rete che collegherà le 
quattro banche centrali incaricate di gestire 
la piattaforma unica dell’Eurosistema per 
il regolamento dei pagamenti d’importo ri-
levante e delle transazioni in titoli.

Il 4-CentralBank-network (4cbNet) di 
Colt e Sia rappresenta il backbone ad alta 
velocità (10 Gigabit) che garantisce la con-
tinuità dei fl ussi informativi delle quattro 
banche centrali, preservandone integrità e 
riservatezza. Si tratta di un’infrastruttura 
di rete intelligente, in grado di monitorare e 
gestire costantemente il traffi co dei dati e di 
annullare in maniera completamente auto-
matizzata rischi di malfunzionamento.

Tali funzionalità consentono la sincroniz-
zazione dei sistemi tecnologici delle quat-
tro banche centrali, rendendo disponibile 
un’unica piattaforma virtuale a supporto 

della distribuzione geografi ca delle applica-
zioni vitali per il sistema fi nanziario europeo: 
Target2, la piattaforma dei pagamenti in 
euro per il regolamento in tempo reale delle 
transazioni d’importo elevato in moneta di 
banca centrale, e Target2-Securities, la piat-
taforma unica europea per il regolamento 
delle transazioni in titoli domestiche e cross-
border la cui partenza è prevista nel 2015.
Target2 e Target2-Securities (T2S) si in-
seriscono tra le iniziative per la creazio-
ne del mercato unico europeo dopo l’euro, 
Sepa (area unica dei pagamenti in euro) 
e Psd (direttiva sui servizi di pagamento). 
In base alle stime della Banca centrale 
europea, Target2- Securities potrà gesti-
re una media giornaliera di oltre 1 milio-
ne di transazioni in titoli, contribuendo 
anche a una significativa riduzione dei 
costi del regolamento transfrontaliero.
La nuova infrastruttura di rete 4cbNet 
sarà pienamente operativa entro settem-
bre 2013.
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A Sia e Colt sistema interbancario Ue

Gianni De Gennaro

ARTIGIANCONFIDI s.c.r.l.
Consorzio Fidi per l’Artigianato

Cooperativa di Garanzia Fidi
Viale Aguggiari, 162/bis – 21100 VARESE – cod.fisc.: 02247530120

Tel. 0332225922 – Fax 0332223651 – E-mail: confidi@gruppointerfidi.it

È convocata l’Assemblea Generale dei Soci in sede straordinaria per il giorno 14 Luglio 2013, alle ore 24,30, 
presso la sede sociale in Varese, Viale G.B. Aguggiari n. 162/bis. 
In caso di mancato raggiungimento del quorum fissato, la stessa è riconvocata nello stesso luogo in seconda 
adunanza LUNEDÌ 15 Luglio 2013, alle ore 17,00, per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio straordinario infrannuale al 31 marzo 2013.
2.  Trasformazione della società cooperativa in Società Consortile a Responsabilità Limitata con imputazione 

a capitale di un importo pari al capitale della cooperativa; adozione di testo di statuto con previsione fra 
l’altro nel medesimo della possibilità di aumento del capitale sociale con offerta delle quote a terzi o ai soci 
anche in misura non proporzionale alle partecipazioni sociali possedute; designazione degli amministratori, 
del Collegio Sindacale e del soggetto cui affidare la revisione legale dei conti, determinazione compensi 
organi sociali; ulteriori deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.  Aumento del capitale sociale ex art. 2481 – bis c.c., per un ammontare massimo di €500.000,00, con 
offerta in sottoscrizione ad una o più imprese già socie ma non in misura proporzionale alle partecipazioni 
possedute, da liberarsi con conferimento in denaro, anche eventualmente mediante compensazione con 
crediti liquidi ed esigibili vantati verso la società; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.  Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento ex art. 2481 
bis c.c., per un ammontare massimo di € 1.000.000, con offerta delle quote di nuova emissione a terzi, ovvero alle 
nuove imprese che dovessero aderire al consorzio; determinazione dei relativi limiti temporali e modalità di esercizio.

Varese, 3 Luglio 2013 Il Presidente
 Antonio de Filippi

munication (+3,22%) con alcuni esperti 
che ritengono che il gruppo sarà in grado 
di valorizzare La7, destinata a ritornare 
tra qualche anno in utile e Yoox (+5,11%) 
con Exane che ha avviato la copertu-
ra dell’azione con rating outperform.
Bene Amplifon (+1,01%). La società ha 
fi nalizzato l’acquisizione della catena 
retail Kind Hallascentrum, di proprie-

tà del gruppo tedesco Kind. Secondo 
gli analisti di Mediobanca securities, 
la notizia è positiva, in quanto potreb-
be ulteriormente espandere la presen-
za del gruppo nei mercati emergen-
ti. Lievemente positiva Rcs (+0,48%) 
che si è mantenuta stabile intorno 
al prezzo di aumento di 1,235 euro.
In calo Maire Tecnimont (-5,86%), dopo 

il taglio del target price 
da 2,6 a 0,67 euro da 
parte di Kepler Cheu-
vreux.

Quanto all’euro, ha 
chiuso in deciso ribasso, 
dopo le parole di Dra-
ghi: la moneta comune 
è passata di mano per 
1,2908 dollari, dopo 
aver toccato un nuovo 
minimo da cinque set-
timane a 1,2882 dollari; 
euro in calo anche sullo 
yen a 129,13. La divi-
sa nipponica si è però 
indebolita sul dollaro, 
tornando a quota 100.

Infi ne il petrolio, che 
ieri ha momentanea-
mente frenato la cresci-
ta: a metà seduta, a New 
York, il Wti era quotato 
101,17 dollari al barile, 
contro i 105,38 dollari 
del Brent a Londra. 
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EstrEstrEstrEstrEstraaaaatto di variazione di patto di variazione di patto di variazione di patto di variazione di patto di variazione di patti partti partti partti partti parasociali pubblicaasociali pubblicaasociali pubblicaasociali pubblicaasociali pubblicato ai sensito ai sensito ai sensito ai sensito ai sensi
dell’ardell’ardell’ardell’ardell’art.t.t.t.t. 131 del  R 131 del  R 131 del  R 131 del  R 131 del  Regegegegeg..... Consob 11971/99 Consob 11971/99 Consob 11971/99 Consob 11971/99 Consob 11971/99

Credito Emiliano SCredito Emiliano SCredito Emiliano SCredito Emiliano SCredito Emiliano S.p.p.p.p.p.A..A..A..A..A.
Con riferimento all’accordo di Sindacato di blocco azioni Credito
Emiliano Holding S.p.A., stipulato in data 14/12/2001 e da ultimo
depositato, presso il Registro Imprese di Reggio Emilia, in data
02/07/2012, si evidenziano le modifiche intervenute al 30.06.2013
rispetto al 31.12.2012:

- sono conferite all’Accordo n. 12.377.181 azioni, pari al 75,11% del
capitale sociale, portate da 220 aderenti;

- nessuna delle variazioni di periodo, riguardanti il numero di azioni
apportate al patto, ha superato le soglie previste dall’art. 130, comma
1, lett. b) e c),  secondo alinea, del Regolamento Emittenti n. 11971
del 14.05.1999;

- le informazioni essenziali indicate nell’articolo 130 sono pubblicate
sul sito internet al seguente indirizzo: www.credem.it;

- non sono intervenute modifiche delle clausole dell’accordo, l’elenco
aggiornato degli aderenti è stato depositato al registro imprese di
Reggio Emilia il 02/07/2013, protocollato in data 02/07/2013 con n.:
PRA/39277/2013/CREAUTO-.

Reggio Emilia, lì 02/07/2013
Il Presidente Dr.Luigi Maramotti

Enrico Corradi

INTERFIDI
Consorzio Fidi per le Attività Economiche

Cooperativa di Garanzia Fidi
Viale Aguggiari, 162/bis – 21100 VARESE – cod.fisc.: 01984140127

Tel. 0332225922 – Fax 0332223651 – E-mail: confidi@gruppointerfidi.it

È convocata l’Assemblea Generale dei Soci in sede straordinaria per il giorno 14 Luglio 2013, alle ore 24,00, 
presso la sede sociale in Varese, Viale G.B. Aguggiari n. 162/bis. 
In caso di mancato raggiungimento del quorum fissato, la stessa è riconvocata nello stesso luogo in seconda 
adunanza LUNEDÌ 15 Luglio 2013, alle ore 16,00, per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio straordinario infrannuale al 31 marzo 2013.
2.  Trasformazione della società cooperativa in Società Consortile a Responsabilità Limitata con imputazione 

a capitale di un importo pari al capitale della cooperativa; adozione di testo di statuto con previsione fra 
l’altro nel medesimo della possibilità di aumento del capitale sociale con offerta delle quote a terzi o ai soci 
anche in misura non proporzionale alle partecipazioni sociali possedute; designazione degli amministratori, 
del Collegio Sindacale e del soggetto cui affidare la revisione legale dei conti, determinazione compensi 
organi sociali; ulteriori deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.  Aumento del capitale sociale ex art. 2481 – bis c.c., per un ammontare massimo di € 1.000.000,00, con 
offerta in sottoscrizione ad una o più imprese già socie ma non in misura proporzionale alle partecipazioni 
possedute, da liberarsi con conferimento in denaro, anche eventualmente mediante compensazione con 
crediti liquidi ed esigibili vantati verso la società; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.  Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento ex art. 2481 
bis c.c., per un ammontare massimo di € 2.000.000, con offerta delle quote di nuova emissione a terzi, ovvero alle 
nuove imprese che dovessero aderire al consorzio; determinazione dei relativi limiti temporali e modalità di esercizio.

Varese, 3 Luglio 2013 Il Presidente
 Antonio de Filippi
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Al cda la relazione del management. Ora si torna a parlare di rete

Le nozze non si fanno
Telecom Italia e Hutchinson troppo distanti

Poche righe, come 
d’abitudine. Telecom 
Italia ha liquidato 
così il cda di ieri, in 

cui il management ha reso 
edotti i soci sulla possibile 
fusione con H3G. Una fusio-
ne che, almeno per ora, non si 
farà, perché, «allo stato, non 
ci sono gli elementi necessari 
per avviare un negoziato». La 
trattativa, che era già stata 
avviata nel 2010 e poi in-
terrotta, ora non è neppure 
decollata: sarebbero troppo 
profonde le differenze nelle 
valutazioni fatte da Telecom 
Italia e dalla controparte, 
Hatchinson Wampoa.

Il titolo, che fi no a metà po-
meriggio si era mantenuto in 
rialzo intorno a +1,45%, ha 
poi chiuso in ulteriore cresci-
ta a 0,53 euro, +1,83% 

«Si tratta di una sostan-
ziale conferma delle ultime 
indiscrezioni sul tema», ha 
commentato a caldo un ope-
ratore. «A mio avviso, ora 
resta quello che ritengo il 
driver migliore per il titolo, 
ossia lo spin-off della rete. 
Ci vuole, comunque, tempo.

L’operazione è positiva ma 
decisamente complicata an-
che perché non dipende solo 
dalla società, ma anche da 
altri elementi, tra cui le de-
cisioni dall’Autorithy». 

La decisione ha invece cre-
ato «apprensione» in Asati, 
l’associazione dei piccoli 
azionisti Telecom. 

In una nota, Asati ha so-
stenuto che le decisioni 
prese dal cda sono «ancora 
una volta alquanto distanti 

rispetto alle indispensabili 
e urgenti decisioni da assu-
mere». Asati, al contrario, 
ritiene, «urgente una svolta 
decisiva per recuperare cre-
dibilità e fi ducia attraverso 
il rafforzamento patrimo-
niale e l’adozione di misure 
che rendano contendibile 
l’azienda».

«Tenuto anche conto del-
le criticità dell’azionista di 
riferimento Telco», Asati ha 
chiesto che sia convocata 

un’assemblea straordina-
ria dei soci da tenere entro 
ottobre e che modifichi lo 
statuto sociale attuale che, 
«con l’assegnazione dei 4/5 
dei consiglieri all’azionista 
di controllo, rende la società 
ingestibile, come dimostra-
no i fatti a consuntivo». L’as-
semblea, ha concluso la nota, 
potrebbe inoltre valutare 
«l’eventuale anticipo della 
scadenza dell’attuale cda». 

© Riproduzione riservata

L’assemblea di F2i ha votato il rinnovo 
degli organi sociali per il prossimo triennio. 
Il nuovo cda è composto da Giuliano Asperti 
(designato dalla Cassa depositi e prestiti), 
nominato all’unanimità presidente, da Vito 
Gamberale, designato e confermato congiun-
tamente da tutti i soci quale amministratore 
delegato, Andrea Mayr (Intesa Sanpaolo), 
Davide Mereghetti (Unicredit), Marco Mo-
relli (Merrill Lynch Bank of America), Paolo 
Morerio (Fondazione Cariplo), Giuseppe Urso 
(Ente Cassa di risparmio di Firenze), Fausto 
Amadasi (Cassa geometri), Giancarlo Giorgi 
(Inarcassa), Marcello Bertocchini (Fondazione 

Crt e Fondazione Cr Lucca), Giuseppina De 
Santis (Compagnia di Sanpaolo e Fondazio-
ne Cr Cuneo), Franco Mannoni (Fondazione 
Banco di Sardegna e Fondazione Cr Forlì), 
Maurizio Pagani, indipendente (fondazioni, 
banche e casse di previdenza).  

Nel collegio sindacale entrano Alberto De 
Nigro (Casse previdenziali) e Riccardo Ranal-
li (Banche e Cdp), mentre è stato confermato 
Carlo Sarasso, presidente (Fondazioni). 

Il bilancio 2012, approvato il 30 aprile 
dall’assemblea, ha registrato un utile netto 
di 2,155 mln, destinato a riserva. 

© Riproduzione riservata

F2i rinnova il cda: Gamberale resta a.d.

Eni. La situazione in Egitto non de-
sta particolari preoccupazioni per Eni 
e la sua produzione di idrocarburi, an-
che se l’azienda osserva da vicino l’evol-
versi delle vicende. Lo ha sottolineato 
l’a.d., Paolo Scaroni, a margine dell’as-
semblea di Confi ndustria Energia. «Per 
quanto riguarda le nostre produzioni 
in Egitto», ha detto Scaroni, «noi sia-
mo i primi produttori di idrocarburi. 
Per il momento tutto bene. Ho ragio-
ne di preoccuparmi, ma non molto».

Sace. In occasione dei Business 
meeting annuali di Sace in Africa 
sub-sahariana, il gruppo assicurati-
vo-fi nanziario italiano ha annunciato 
una pipeline di 250 milioni di nuovi 
progetti destinati a sostenere export e 
investimenti in quest’area caratteriz-
zata da livelli di rischiosità elevati e da 
un potenziale di crescita notevole.

 
Vaticano. Il bilancio consuntivo con-

solidato della Santa Sede per il 2012 
«chiude con un utile di euro 2.185.622, 
grazie soprattutto al buon rendimento 
della gestione fi nanziaria». Lo ha reso 
noto la sala stampa vaticana dopo 
l’annuale riunione dei 15 cardinali 
competenti. Il distinto consuntivo del 
Governatorato, «che comunque ha ri-
sentito del clima economico mondiale, 
si è chiuso con un attivo di 23.079.800 
euro, in aumento di più di un milio-
ne di euro rispetto a quello dell’anno 
precedente».

Fiat produrrà quest’anno nel suo 
impianto in Serbia di Kragujevac 
tra 110 mila e 140 mila nuove 500L, 
meno delle previste 180 mila unità. 
Lo ha detto l’amministratore delegato 
dell’impianto serbo, Antonio Ferara. 
L’impianto serbo, per il 67% della Fiat 
e per il 33% del governo di Belgrado, ri-

fornisce il mercato balcanico e, come ha 
spiegato Ferara, «le vendite in Russia 
non sono ancora iniziate. Se continuerà 
il rinvio delle vendite in Russia, dovre-
mo calare ancora le nostre stime». La 
Serbia ha un accordo di libero scambio 
con la Russia, che esclude il mercato 
dell’auto. 

Gruppo Gavio. Bruno Binasco non 
è più al vertice della Argo fi nanziaria, 
il cuore del gruppo Gavio. Secondo 
Milanofi nanza.it, Beniamino Gavio, 
fi glio del re delle autostrade, Marcel-
lino, avrebbe dato il benservito a Bi-
nasco. La nomina del prossimo ammi-
nistratore delegato potrebbe avvenire 
nel corso della prossima settimana. In 
pole position ci sarebbe Alberto Sacchi, 
attuale a.d. di Sias.

Total. Il closing per la rete di Total in 
Francia Tigf potrebbe essere anticipato 
già ad agosto rispetto alle previsioni di 
una chiusura dell’accordo tra Snam e i 
francesi a settembre. Lo ha detto l’a.d. 
della stessa Snam, Carlo Malacarne. 

BolognaFiere. L’assemblea ha ap-
provato il bilancio 2012. Il risultato 
dei ricavi del gruppo ha registrato un 
valore che sale a 114 mln euro (101,4 
nel 2011). Il presidente Duccio Campa-
gnoli ha dichiarato che «il risultato del 
bilancio 2012 che registra una crescita 
del valore della produzione è l’esito del 
processo di riorganizzazione delle atti-
vità del gruppo, avviato già nel 2011, 
che ha puntato a consolidare e svilup-
pare le attività all’estero, a fronte della 
grave crisi che perdura sui mercati an-
che fi eristici in Italia, in particolare nei 
settori dell’edilizia e dell’automobile». 

Casinò. Nel primo semestre, il com-
parto nazionale delle case da gioco ha 

registrato una fl essione complessiva 
degli incassi del 7,4%, al netto dei pro-
venti aleatori. I quattro casinò italiani 
hanno registrato incassi per circa 156 
milioni di euro, contro i 168 dello stes-
so periodo 2012. I due comparti tavoli 
e slot sono risultati entrambi negativi, 
anche se con un indice di fl essione di-
verso che ha evidenziato un calo più 
pesante nel settore dei giochi elettroni-
ci. Il settore tavoli ha segnato un calo 
del 4,4% (da 65,4 a 62,5 mln), mentre 
le slot hanno registrato un -9,5% (da 
101,7 a 92 mln).

Mediobanca. «Abbiamo deciso di 
uscire dal patto a settembre, poi, in 
funzione del mercato, decideremo». Lo 
ha detto Tarak Ben Ammar, consigliere 
di amministrazione di Mediobanca, in 
merito all’ipotesi che l’istituto svaluti 
la quota che detiene in Telco, la holding 
che controlla il gruppo Telecom Italia.

Cdp. L’Assemblea straordinaria 
ha approvato alcune modifi che dello 
statuto riguardanti l’introduzione 
di ulteriori requisiti di onorabilità 
degli amministratori, previsti dal-
la direttiva del ministro dell’econo-
mia e delle finanze del 24 giugno, 
in aggiunta a quelli già applicati, 
previsti dal testo unico bancario.

Banca Generali. La raccolta 
netta in giugno è stata di 305 mln, 
di cui 179 mln realizzati dalla rete 
Banca Generali (843 mln da inizio 
anno) e 126 mln da Banca Generali 
private banking (569 mln da inizio 
anno). Giugno è stato il miglior dato 
di raccolta mensile nella storia della 
banca, che in soli sei mesi ha già rag-
giunto circa il 90% di quanto realiz-
zato nello corso dell’intero 2012, che a 
sua volta era stato un anno record. 
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