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Avevano intestato un conto cor-
rente perfino a Giuseppe Maz-
zini. Un’inchiesta dei magistra-
ti di San Marino, che interessa 
anche quelli italiani, è in corso 
perché c’è il sospetto che da quel 
conto siano passati pure finan-
ziamenti per politici italiani. I 
primi due avvisi di garanzia 
sono stati indirizzati a due ex 
dirigenti della Banca commer-
ciale sammarinese.  Dai tabula-
ti risultano prelievi fino a sei 
zeri. A detta degli inquirenti 
aveva accesso al conto un grup-
po di politici di San Marino ma 
anche professionisti e imprendi-
tori con interessi in Italia e che 
sarebbero gli anelli di una cate-
na che arriva fino alla politica. 

Conto intestato a Mazzini fa tremare 
i politici italiani e di San Marino

Fidi bancari senza traumi
È scorretto da parte della banca chiudere brutalmente le linee di credito 
senza valide motivazioni. Lo dice l’Arbitro bancario finanziario di Milano

La banca non può ridurre i fidi senza avvi-
so e senza una valida motivazione. Secondo 
l’Arbitro bancario finanziario (Abf), collegio 
di Milano, la drastica e improvvisa decur-
tazione degli affidamenti viola la buona 
fede e la correttezza. L’Arbitro ha precisato 
che, ferma restando la valutazione impren-
ditoriale della banca in tema di meritevo-
lezza del credito, la condotta di un interme-
diario è vincolata al rispetto dei principi 
generali di buona fede e correttezza. Al ban-
do dunque gli stratagemmi per conseguire 
risultati peraltro non giustificati dalla 
variazione della situazione economica del 
cliente.

AUMENTO DI CAPITALE

Rcs, chiusa in un’ora 
l’asta sui diritti inoptati 

Acquistato l’11%
del capitale del gruppo

Gagliardini a pag. 17

Ciccia a pag. 22
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La scenografi a era meravigliosa, in 
piazza degli Affari, a Milano, da-
vanti al vecchio edifi cio della Bor-
sa. Migliaia di caschi gialli erano 
disposti, in tondo e su più cerchi, 
attorno al monumento della mano 
con il dito medio irrigidito verso 
l’alto, fatto da Maurizio Catte-
lan. Erano caschi da muratore 
per protestare contro i 446 mila po-
sti di lavoro sacrifi cati dall’inizio 
della crisi ad oggi. Il presidente di 
Confi ndustria, Giorgio Squinzi, 
ha detto che «un’infi nita serie di 
assurdità burocratiche fanno del 
nostro paese uno dei luoghi più 
ostili all’impresa. Ed è per questo 
che abbiamo ragione di protesta-
re». Era la «seconda giornata della 
collera». La precedente si è tenuta 
cinque mesi fa, il 13 febbraio. Da 
allora non è successo niente.
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Ieri mattina il 
Fatto Quotidia-
no è uscito con 
il titolo: «Il Pd si cala le brache, 

Ma solo per un giorno». Una vera 
e propria intimidazione rivolta al 
partito di Epifani, reo di aver ac-
cettato la sospensione di un giorno 
dei lavori parlamentari chiesta dal 
Pdl per protestare contro la senten-
za ad orologeria (questa volta nel 
senso della sollecitudine sospetta) 
della Cassazione sulla frode fi scale 
di Berlusconi. E Marco Travaglio 
(comme d’habitude) ha rincarato 
la dose, imputando al Pd la colpa 
(che, tradotta in reato, compor-
terebbe l’ergastolo 
e l’interdizione dai 
pubblici uffici per 
quattro o cinque se-
coli) di aver riportato 
«al governo un delin-
quente» (ma, in atte-
sa di quella sentenza 
defi nitiva non dovrebbe valere la 
presunzione di innocenza?) e che 
ora «tremano all’idea che la Cas-
sazione lo metta nero su bianco», 
perché «se cade lui, cadono tutti». 
Conclusione: «La parola d’ordine è 
una sola, categorica e impegnativa 
per tutti. “Nessuno tocchi Caima-
no”». La lunga citazione è d’obbligo 
per mettere sull’avviso il Partito 
democratico (tutto intero, compre-
si i nemici giurati di Berlusconi, 
quelli che da sempre tifano per 

le toghe, auspican-
do che gli levino di 
mezzo il Cavaliere): 

una volta liquidato Berlusconi (e 
tutto il Pdl che, senza di lui, vale 
quanto il partito messo in piedi 
da Gianfranco Fini, e naufragato 
in un mare piatto), quella stessa 
magistratura, esauriti i brindisi 
di festeggiamento, si rimboccherà 
le maniche e ricaricherà i fucili 
a pallettoni per sistemare gli at-
tuali alleati del Berlusca. Perché 
(come dimostrò anche all’inizio 
dell’ultimo decennio del secolo 
scorso) quella magistratura vuole 
distruggere la Casta della vecchia 

politica, di cui il Pd 
è parte integrante. 
Perché i magistrati 
che hanno lascia-
to la toga per but-
tarsi in politica (e 
che prima di allora 
guidavano le toghe 

«rosse») si sono tutti (Di Pietro, 
De Magistris e, con minor fortuna, 
Ingroia) schierati nell’opposizione 
a sinistra del Pd, denunciando gli 
«inciuci» e sognando una rivoluzio-
ne più o meno civile, destinata a 
confi nare dietro le sbarre la politica 
«politicante». Per questo il sussul-
to di garantismo del Pd dell’altro 
ieri suona come una resipiscenza 
dei democrat, e provoca la reazione 
scomposta dei manettari. 

© Riproduzione riservata

Le toghe rosse 
non si fermeranno 

certo al Pdl

DI MASSIMO TOSTI 

L’ANALISI

Liquidato Berlusconi, 
sarà la volta del Pd

DI SERGIO LUCIANO

Che l’inizio della fi ne 
della salute fi nanzia-
ria pubblica del no-
stro Paese decorra dal 

1970, anno infausto dell’istitu-
zione delle regioni, è forse una 
sintesi troppo tranchant. Ma è 
sostanzialmente vera.

Il combinato disposto della 
corruzione capillare della pub-
blica amministrazione e della 
diffusa incompetenza dei bu-
rocrati ha trovato nel decen-
tramento amministrativo quel 
che la polvere da sparo trova 
nel detonatore. Entrambe le 
componenti: disonestà e in-
competenza, ubiquitarie sul 
territorio, sono state la vera 
scintilla del dissesto.

Ne è stato conferma addi-
rittura plateale il fatto che la 
scadenza del 5 luglio, fi ssata 
dal governo affi nché gli enti 
locali (e anche quelli centrali) 
pubblicassero online sui loro 
siti l’elenco dei debiti con i 
relativi creditori, sia stata 
clamorosamente bucata dal-
la metà dei soggetti tenuti a 
presentare i dati. Significa 
che, come raccontano ridendo 
amaramente alla Ragione-

ria, in molti, moltissimi enti 
locali non solo mancano i soldi 
ma anche la cognizione della 
gravità del buco. Vige la tra-
dizione orale sul debito, come 
in una famiglia dissipatrice, 
come in una bottega gestita 
male.

Inadempienti e inconsa-
pevoli sono gli stessi enti lo-
cali – 8.100 comuni in Italia 
– all’interno dei cui ambiti 
catastali l’Agenzia per il ter-
ritorio trovò, spulciando le fo-
tografi e aree, l’enormità di un 
milione di immobili fantasma, 
una media di 123 immobili per 
comune: immobili che, pur 
esistendo in pietra, mattoni 
e cemento, non risultavano al 
catasto, figli evidentemente 
di secolari abbandoni o recen-
ti speculazioni. Sono, ancora, 
gli stessi enti locali sotto i cui 
occhi miopi le aziende muni-
cipali sperperano il 35-40% 
dell’acqua potabile.

È recuperabile, una simile 
situazione? Non si direbbe. 
Purtroppo, la causa dell’in-
curabilità del dissesto è nella 
logica della democrazia ap-
plicata malamente: elettori 
ignoranti nominano rappre-
sentanti inadeguati alla bi-
sogna. Cittadini ineducati 
ai diritti quanto ai doveri si 
fanno rappresentare dai loro 
peggiori simili. Sprecopoli 
trova negli enti locali l’apo-
teosi: decine di sotto-enti per 
spendere, o meglio spreca-
re, fondi pubblici destinati 
a promuovere il turismo o il 
commercio con l’estero, tra 
le materie incoscientemente 
devolute; centinaia di Asl che 
strapagano le forniture, incu-
ranti dei costi standard che 
cinque anni fa vennero indi-
cati come criterio-guida per 
ricondurre a logica (e norma) 
gli sperperi in atto.

Per vent’anni, la Sprecopoli 
dei territori è stata tollerata e 
alimentata per la pressione di 
un partito che ne aveva fatto 
la sua bandiera: la Lega. Ora 
che quel partito non c’è prati-
camente più, non è forse giun-
to il momento di ravvedersi?

© Riproduzione riservata

IL PUNTO

Basta con il federalismo, è stato 
un moltiplicatore degli sprechi

DI MARCO BERTONCINI

Più passa il tempo, più 
questo governo assomi-
glia a tanti della Prima 
repubblica. Finita l’età 
degasperiana, per lustri i 
presidenti del consiglio si 
barcamenarono cercando 
di evitare, per quel che 
potevano, le offensive par-
lamentari (il voto segreto 
condizionò non pochi go-
verni, fi no agli anni 80) e 
le pretese di ciascun par-
tito della coalizione. Ogni 
settimana che passava, era 
una settimana guadagna-
ta. Si sapeva bene che su-
perare l’anno costituiva un 
successo, pericoloso perché 
per ciò stesso annunciava il 
pericolo della crisi. 

Enrico Letta non ha pro-
blemi parlamentari, grazie 
pure alla stracolma mag-
gioranza che lo sorregge. 
Ha, però, incagli politici 
di grave momento. Il fatto 
stesso che debba ripetere 
la litania dei «vado avanti» 
attesta gli inciampi che po-
trebbero invece costringerlo 
a lasciare. Se l’ex presidente 
del senato e oggi capogrup-

po berlusconiano a palazzo 
Madama annuncia quel che 
tutti sapevano, e cioè che la 
condanna del Cav provo-
cherebbe la crisi di governo, 
Letta deve stare attento a 
confl itti che non riguarda-
no la sentenza estiva della 
Cassazione, ma sono ancor 
più immediati. 

La riunione di vertice 
nella maggioranza è sal-
tata. Ciò vuol dire che la 
prossima settimana biso-
gnerà trovare un’intesa su 
Iva, Imu e spesa pubblica. 
Hai detto un prospero! Così 
s’indicava un tempo nella 
capitale il peso di un’im-
presa insostenibile.

Ovviamente il presi-
dente del consiglio non 
gradirebbe dover lasciare 
palazzo Chigi; ma fra i 
suoi sostenitori gli unici 
che gli sono vicini sono i 
centristi e i membri del 
governo, di ogni colore. Il 
Pdl, come si vede in queste 
ore, lo sostiene soltanto per 
ordine del Cav. Quanto ai 
democratici, riesce diffi cile 
trovare fra loro un sincero 
amico dell’esecutivo.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Letta è seduto 
su un vulcano

Ora che la Lega 
è fi nita si può 

fare dietro-front

Yesterday morning the 
Fatto Quotidiano pub-
lished the headline: The 
Pd has pulled down its 

pants, «But only for a day.» A 
real threat aimed at Epifani’s 
party, guilty of having accepted 
the one day suspension of par-
liamentary work asked by the 
Pdl to protest against the clock-
work sentence (this time regard-
ing the suspi-
cious hastiness) 
from the Consti-
tutional Court 
on Berlusconi’s 
tax fraud case. 
And Marco Travaglio (comme 
d’habitude) chimed in, blam-
ing the Pd (which translated 
in a crime, would call for a life-
sentence and the exclusion from 
public offices for four or five 
centuries) of having brought 
back «a criminal to the govern-
ment»” (shouldn’t he be inno-
cent until proven guilty by that 
sentence?) and that now they 
«tremble thinking about the fact 
that the Constitutional Court 
could say so clearly,» because 
«if he falls, everyone falls.» Con-
clusion: «The password is one, 
clear and binding for all ‘No one 
should touch the Cain-dwarf ’. 
The long citation is necessary 
to warn the Democratic Party 
(all of it, including Berlusconi’s 

sworn enemies, those who have 
always supported the judges, 
hoping that they get Berlusconi 
out of the way for them): once 
Berlusconi gets liquidated (and 
all of the Pdl without him is 
worth like Gianfranco Fini’s 
party which is stranded in the 
middle of the ocean) that same 
judiciary, having finished the 
celebratory drinks, will pull 

up its sleeves 
and reload its 
guns  to get rid 
of Berlusconi’s 
current allies. 
Because (as it 

had shown at the beginning of 
the last decade) this judiciary 
wants to destroy the caste of old 
politics, of which the Pd is a fun-
damental member.  Because the 
judges who have left their robes 
to join politics (and who used to 
lead the red robes) are all (Di 
Pietro, De Magistris and, with 
less luck, Ingroia) in the opposi-
tion left of the Pd, where they 
denounce hush hush alliances 
and dream of a more or less civil 
revolution, destined to confine 
behind bars the politicized poli-
ticians. This is why this inch of 
civil liberties defense from the 
Pd sounds like a mending of 
their own ways, and provokes 
a ruffled reactions from the jail-
obsessed. 

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

Once Berlusconi gets liquidated 
it will be the Pd’s turn 

fi le audio
www.italiaoggi.it

083048051048051057048051052

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

ht
tp

://
w

w
w

.m
ila

no
fin

an
za

.it
 -

 q
ue

st
a 

co
pi

a 
è 

co
nc

es
sa

 in
 li

ce
nz

a 
es

cl
us

iv
a 

al
l'u

te
nt

e 
'S

03
03

90
34

' -
 h

ttp
://

w
w

w
.it

al
ia

og
gi

.it



3Venerdì 12 Luglio 2013Venerdì 12 LugliP R I M O  P I A N O
Berlusconi rassicura Letta, ma avanti su Imu e Iva. L’annuncio: a settembre ritorna Forza Italia  

Il Cav terrà in vita il governo
Rivolta nel Pd: ora uno scatto d’orgoglio, basta autogol

DI EMILIO GIOVENTÙ

Silvio Berlusconi 
sceglie il ruolo del 
pompiere per raf-
freddare gli animi 

più surriscaldati dei suoi 
fedelissimi, incendiati dalla 
decisione della Cassazione 
i calendarizzare il processo 
Mediaset per il 30 luglio. 
Ieri pomeriggio, a palazzo 
Grazioli, durante l’ufficio di 
presidenza del Pdl con tutti 
i big del partito presenti, il 
cavaliere ha dettato 
la linea da seguire. 
«Porteremo a termi-
ne i provvedimenti 
sull’Imu e sull’Iva», 
ha detto, «Nessuna 
divisione tra falchi 
e colombe. Dalle ri-
unioni dei gruppi è 
emerso che siamo 
tutti uniti. E siamo 
preoccupati per la 
situazione». Insom-
ma: la parola d’ordi-
ne è «questo non è il 
momento di divisio-
ni e di spaccature». 

Berlusconi è con-
vinto che «l’accele-
razione dei proces-
si negli ultimi due 
mesi non può non 
essere legata al fat-
to che una parte del-
la maggioranza non 
vuole un governo di 
pacifi cazione». Ma, 
nella sua volontà di spegne-
re l’incendio, Berlusconi si 
è affrettato a  rassicurare il 
governo Letta.

Il governo va avanti, ha 
ribadito Berlusconi, sotto-
lineando che non sarebbe 
in discussione la tenuta 
dell’esecutivo. Una precisa-
zione che l’ex premier ha ri-
tenuto necessario fare dopo 
che in mattinata, il presi-
dente dei senatori del Pdl, 
Renato Schifani, intervi-
stato da «Radio Anch’io», 
aveva dichiarato che «se 
Berlusconi fosse condannato 
alla interdizione dai pubbli-
ci uffi ci, sarebbe molto diffi -
cile che un Pdl acefalo del 
suo leader possa proseguire 
l’esperienza del governo Let-
ta». Concetto che Schifani ha 
ribadito, seppure più annac-
quato, anche dopo il vertice a 
palazzo Grazioli: «È evidente 
che con un esito traumatico, 
il Pdl sarebbe acefalo e non 
ci sarebbero validi motivi ci 
una convivenza politica, vi-
sto che il Pd voterebbe per la 
decadenza di Berlusconi», ha 
detto Schifani aggiungendo 
che «lo stesso Berlusconi ci 
ha stimolato ad esser coeren-
ti nell’appoggio al governo», 
«Berlusconi è un grande lea-
der che continua a registra-
re intorno a sé il sostegno 
della classe dirigente del Pdl 
che ha stabilito di andare 
avanti tutti insieme, senza 
dividersi e questo ha molto 

incoraggiato Berlusconi».

Forza Italia, la fi ssa di Silvio

Berlusconi ormai è deciso. 
Deve tornare a campeggiare 
il nome di Forza Italia perché 
«emoziona di più del Pdl» e 
quindi tutti pronti per set-
tembre quando sarebbe previ-
sto il lancio della nuova Forza 
Italia. Uscendo dalla riunione 
a palazzo Grazioli, Michaela 
Biancofi ore, sottosegretario 
per la Pubblica amministra-

zione, ha detto all’agenzia 
internazionale Reuters, che 
«Forza Italia non è un ritor-
no al passato ma un ritorno 
al futuro. Forza Italia è stato 
un grande momento di condi-
visione di rivoluzione liberale 
volutamente interrotta da al-
leati e poteri occulti».

Il caso Berlusconi inguaia il Pd

Il caso Berlusconi terre-
mota il Pd.  Settanta sena-
tori del Pd, mossi da «uno 
scatto d’orgoglio», hanno 
fi rmato una lettera perché 
non si ripetano «autogol», 
tipo non spiegare il sì alla 
richiesta del Pdl di sospen-
sione dei lavori, «decisione 
non presa a cuor leggero, 
ma definita l’unica valida 
e ragionevole per riuscire a 
governare».Nel documento, 
i fi rmatari, tra i quali i se-
natori di diverse aree (dal 
veltroniano Giorgio Toni-
ni, al bersaniano Miguel 
Gotor, al «giovane turco» 
Francesco Verducci) 
hanno scritto che «appare 
in gran parte incompren-
sibile l’occasione che sta 
perdendo il Pd di spiegare 
e valorizzare le scelte, cer-
to faticose e non facili, dei 
suoi parlamentari. Siamo 
concordi nel giudizio critico 
sugli eventi di ieri (merco-
ledì per chi legge, ndr), la 
drammatizzazione di vicen-
de giudiziarie del leader di 

un partito, il Pdl, con toni 
e modalità che nessuno di 
noi ha condiviso. Piacereb-
be, però, vedere uno scatto 
d’orgoglio da parte del Pd e 
che fossero comunicate me-
glio le nostre buone ragioni 
al Paese». Sullo stesso tema 
hanno preso posizione anche 
13 deputati. In una lettera 
indirizzata al segretario del 
Pd, Guglielmo Epifani, e 
al capogruppo alla Camera, 
Roberto Speranza hanno 
sottolineato che «di fronte ai 

veri e propri insulti rivolti 
da colleghi Pd ad altri de-
putati del gruppo, crediamo 
che sia opportuna una va-
lutazione da parte vostra 
sulla vicenda, per capire 
se non siano stati superati 
i confi ni minimi della cor-
rettezza e della decenza». 
Il riferimento è agli epite-
ti rivolti da un collega del 
gruppo parlamentare Pd ad 
altri deputati democratici 
che hanno votato a favore 
della sospensione dei lavori 
a Montecitorio. 

In difesa del governo

Tra rassicurazioni e ma-
lumori in queste ore si cerca 
comunque di fare quadrato 
intorno al governo, a stende-
re una rete di protezione in 
caso di cadute. «Non si può 
impedire ad un partito che 
ha il suo leader coinvolto 
in una vicenda giudiziaria 
di dire delle parole o assu-
mere atteggiamenti che non 
condividiamo, però non c’è 
nessuna ripercussione né ci 

sarà sull’attività le-
gislativa il governo 
va avanti fi nché ha 
la fiducia del Par-
lamento», ha detto, 
per esempio Dario 
Franceschini  a 
Radio Città Futu-
ra. Il ministro per 
i Rapporti con il 
Parlamento ha poi 
sottolineato che «le 
vicende giudiziarie 
di Berlusconi non 
c’entrano con questo 
percorso, e quindi 
non ci sarà nessu-
na interferenza per 
quello che riguarda 
la vita del governo; 
se poi un partito de-
cidesse di sottrarre 
il sostegno al gover-
no, per via di una vi-
cenda giudiziaria, lo 
registreremo».

In difesa dell’ese-
cutivo si è schierato ieri 
anche il presidente di Con-
fi ndustria, Giorgio Squin-
zi. Intervenendo a margine 
dell’East Forum, ha soste-
nuto: «Dobbiamo difenderlo, 
sostenerlo, fi no in fondo e mi 
aspetto che ci sia una gran-
de prova di responsabilità 
da parte di tutti per assicu-
rare continuità all’azione di 
questo governo». A chiudere 
io cerchio è poi intervenuto 
il presidente del consiglio, 
Enrico Letta: «C’è la neces-
sità di fare le cose perché si 

devono fare, non per avere 
un risultato immediato».

M5s contro Mediaset

Il Movimento 5 stelle ha 
attaccato ancora Berlusco-
ni, questa volta passando 
per Mediaset, accusandola 
di non avere «la concessione 
del governo per trasmettere 
e se questo risulterà vero noi 
ci rivolgeremo direttamente 
alla Guardia di Finanza per 
chiedere che venga oscura-
ta». Chi ci mette la faccia 
nel movimento è  Michele 
Giarrusso (M5S), secondo 
il quale Berlusconi sarebbe 
«un abusivo», «chi ce lo ha 
detto? I rappresentanti del 
partito-azienda in Giunta», 
afferma il senatore 5 Stel-
le. Immediata la replica di 
Giacomo Caliendo del 
Pdl: «Ma il collega del M5S 
non ha capito niente perché 
evidentemente non conosce 
le leggi che disciplinano il 
settore. Esiste il decreto 
legislativo n.177 del 2005 
grazie al quale non si rende 
più necessaria una conces-
sione specifi ca da parte dello 
Stato. Per realtà economica-
mente rilevanti che svolgo-
no una determinata attività, 
com’è appunto Mediaset c’è 
solo un’autorizzazione ge-
nerale.

La rivoluzione di Francesco

Cambia il sistema pena-
le del vaticano. La riforma 
porta la fi rma di papa Fran-
cesco. Con un Motu proprio 
del Papa e tre leggi della 
pontificia commissione, in 
pratica il Vaticano abolisce 
l’ergastolo, rafforza il siste-
ma penale sui di delitti sui 
minori (vendita di minori, 
prostituzione minorile, vio-
lenza sessuale su minori atti 
sessuali su minore, pedopor-
nografi a, detenzione di ma-
teriale pornografi co, arruo-
lamento di minore). Previste 
anche pene più severe per la 
sottrazione di documenti ri-
servati dagli uffi ci vaticani, 
qualora i documenti abbiano 
particolare rilievo. Dal pri-
mo settembre (data dalla 
quale entreranno in vigore 
le nuove norme che riguar-
dano delitti commessi nella 
Città del Vaticano o uffici 
di Curia), gli organi giudi-
ziari del Vaticano potranno 
esercitare la giurisdizione 
penale anche su reati com-
messi contro la sicurezza, 
gli interessi fondamentali 
o il patrimonio della Santa 
Sede e contro ogni reato la 
cui repressione è richiesta 
da un accordo internazio-
nale ratifi cato dalla Santa 
Sede, se l’autore si trova 
nello Stato della Città del 
Vaticano e non è estradato 
all’estero.

© Riproduzione riservata
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Il partito, troppo Berlusconi-centrico, si sta straziando dietro le sorti del suo leader

Il Pdl sbanda dietro al Cav
Non ha più una politica limpida capace di recuperare voti

DI MARCO BERTONCINI

Ovviamente, dopo che 
per settimane i mez-
zi d’informazione 
hanno fornito notizie 

sui teorici progetti di ritorno 
a Forza Italia, da pochi gior-
ni discussioni, retroscena e 
resoconti si sono spostati sul 
Pdl com’è e sui rapporti con 
governo e maggioranza. 

C’è, però, un fi lo rosso che 
lega le diverse situazioni: 
sia la futura trasmutazione 
del partito, sia i pressanti 
confl itti odierni, sono incen-
trati su Silvio Berlusconi. 
Fi venne fondata e visse in 
funzione del Cav. Il Pdl nac-
que ed è vissuto in ragione 
del Cav. La rinascita di Fi è 
concepita in prospettiva del 
Cav. I tormenti attuali sono 
collegati al destino giudizia-
rio del Cav.

Ovviamente, quando 
un movimento politico 
s’identifi ca, senza residui, 
col proprio capo, il suo desti-
no dipende dal principe. La 
classe dirigente del Pdl, poi, 
in questi giorni ha dimostra-
to di essere allo sbando. Si è 
d’acchito compattata intorno 
a B., ma senza alcuna pro-
spettiva chiara. 

Le proposte sono state tan-
to molteplici quanto dannose. 
La riduzione del blocco dell’at-
tività parlamentare da tre 
giorni a tre ore, incompren-

sibile per il cittadino medio, 
ha avuto come sola positiva 
conseguenza l’ennesima frat-
tura interna al Pd. 

Pare che alla fine abbia 
prevalso l’ordine di Berlu-
sconi di evitare clamorose e 
deleterie offensive contro la 
Cassazione. Tuttavia le mi-
nacce circolate, cominciando 
dall’Aventino per arrivare 
alle dimissioni, potevano 
tradursi in altrettanti gesti 
di autolesionismo.

Né lo stesso B., né alcun 
esponente del Pdl, si pon-
gono l’obiettivo di ragionare 
in termini di autonomia del 
partito dai destini personali 
del Cav. 

Sono passate le larghe in-

tese e si è costituito un go-
verno avendo come alleati 
i nemici di sempre, per un 
semplice motivo: a Berlusco-
ni faceva comodo mostrarsi 
acquiescente, nell’ingenuo 
tentativo di placare la guer-
riglia giudiziaria (a rigore, si 
dovrebbe piuttosto parlare di 
guerra nucleare). Al partito 
dei magistrati nulla impor-
tava e nulla importa dell’ap-
poggio del Pdl all’esecutivo: 
quel che contava e che conta 
è eliminare il Cav. 

Mentre si avvicinano 
eventi cupi (se non sarà la 
Cassazione sul caso Media-
set, saranno altri processi, in 
corso o nuovi, ai più diversi 
gradi di giudizio), il Pdl ragio-

na in termini di uscire dalla 
maggioranza, quasi usando 
come arma di ricatto quel che 
invece farebbe piacere a molti 
nel Pd. 

La verità è che il movimento 
berlusconiano non ha alcuno 
strumento effi cace né per pla-
care il partito dei magistrati 

né per ricattare i momentanei 
alleati di maggioranza. Però 
continua a straziarsi, senza 
mai adottare una politica lim-
pida e soprattutto capace di 
riprendersi almeno qualche 
centinaio di migliaia fra i 
milioni di elettori perduti.

© Riproduzione riservata

DI ALESSANDRA RICCIARDI

Nessuna corsa, meglio at-
tendere che il primo passo 
sul destino del Cavaliere 
lo faccia la Cassazione. 

Perché se il giudizio del Palazzaccio 
sulla condanna di Silvio Berlusco-
ni alla reclusione e all’interdizione 
dai pubblici uffici, da cui discende-
rebbe la quasi automatica decadenza 
dalla carica di senatore, può ancora 
essere considerato un fatto giuridi-
co, l’eventuale dichiarazione di ine-
leggibilità del Cav sarebbe un fatto 
altamente politico, in cui chi vota a 
favore si assume la responsabilità 
di far precipitare la situazione. Così 
come vorrebbero a questo punto solo 
Movimento5stelle e Sel, che hanno 
sollevato il caso. E così ieri nella 
giunta per le elezioni e l’immuni-
tà del senato, presieduta da Dario 
Stefano, Pd e Pdl hanno lavorato 
sul ricorso contro l’eleggibilità del 
Cavaliere con il freno a mano tirato, 
complici anche i tempi contingentati 
dall’approvazione in aula del disegno 
di legge sulla riforma costituziona-
le. «Anche i più guerrafondai tra noi 
hanno capito che è meglio non scher-
zare con il fuoco», dice un senatore 
pd, «conviene andare cauti e non 
fare il gioco dei grillini. Potremmo 
saltare..». Già, perché lo stesso Pd 

non è affatto coeso sulla linea da te-
nere. Per il capogruppo alla camera, 
Roberto Speranza, il Pd sarebbe 
contrario a votare per l’ineleggibilità 
di Berlusconi ai sensi della legge del 
1957. Confermando dunque l’orien-
tamento degli anni passati. «Non so 
perché Speranza abbia detto queste 
cose. Lui peraltro è 
alla camera, non al 
senato, ma non mi 
risulta che ci sia una 
linea del Pd sulla 
questione dell’ine-
leggibilità di Berlu-
sconi», ha replicato 
il senatore pd Felice 
Casson, componente 
della giunta. «Se il Pd 
dovesse dare indica-
zioni come mi com-
porterei? La giunta 
è un organismo pa-
ragiurisdizionale - 
aggiunge - e ogni suo 
componente agisce e 
vota in piena libertà di coscienza...».  
Non ha dubbi invece che non ci siano 
gli estremi per l’ineleggibilità Anna 
Finocchiario, presidente pd della I 
commissione senatoriale: «Con que-
sta legge non si può...». 

Dopo la relazione introduttiva del 
relatore, Andrea Augello (Pdl), in 
cui si ricordavano tutti i casi in cui 

in passato il parlamento ha sancito 
l’eleggibilità del senatore Berlusconi, 
«ma analoga decisione è stata presa 
anche per Vittorio Cecchi Gori» 
dice Augello, in giunta sono fi occa-
te le richieste di acquisire ulteriori 
documenti. «Va messa agli atti della 
giunta la sentenza del tribunale di 

Milano», precisa Cas-
son, che ne spiega le 
ragioni: «Ho letto le 
carte relative ai pro-
cessi Berlusconi e la 
sentenza d’appello 
sul caso Mediaset 
mi sembra utile ac-
quisirla perché è si-
gnifi cativa anche ai 
fini della questione 
dell’ineleggibilità». 
Già, perché tutto si 
gioca sul ruolo di Ber-
lusconi nell’azienda 
Mediaset, visto che 
la legge prevede che 
non sia eleggibile 

chi è titolare di concessioni pubbli-
che. E la sentenza proverebbe che il 
Cav continua a decidere la strategia 
del Biscione. «É un’interpretazione 
che non sta in piedi. E tra l’altro noi 
chiederemo a questo punto che siano 
acquisite altre sentenze che dicono il 
contrario», replica Lucio Malan del 
Pdl. I grillini hanno messo agli atti di  

voler acquisire la concessione per una 
verifi ca formale della titolarità. «Ma 
non esiste un atto di concessione», ha 
replicato Giacomo Caliendo, sena-
tore pdl. Nel caso di specie l’atto è 
l’autorizzazione. E cosa sostiene l’in-
teressato Berlusconi? Uffi cialmente 
non è dato saperlo visto che non ha 
ancora presentato una memoria di-
fensiva. «Ma potrebbe essere stata 
spedita per posta nell’ultimo giorno 
utile», spiegano da Palazzo Madama, 
«e dunque, come già avvenuto altre 
volte, sia attende di verifi carlo alla 
prossima seduta». Tra regolamenti, 
leggi e precedenti giudiziari, i grilli-
ni accusano i colleghi di fare melina. 
«La giunta ha bisogno di affrontare 
la decisione con serenità e rispetto 
delle regole scritte non basandosi 
su prassi o libere interpretazioni. 
In questi giorni - riferisce Enrico 
Buemi, senatore del gruppo delle 
Autonomie - ho ricevuto centinaia di 
messaggi e email, con sollecitazioni 
pressanti verso pronunciamenti sfa-
vorevoli nei confronti di Berlusconi. 
Non credo che questa possa essere 
l’approccio giusto..». Probabilmente 
si procederà con il dibattito in giun-
ta da metà della prossima settima-
na. Per arrivare al 30 luglio, giorno 
fatidico dell’udienza in Cassazione, 
mancheranno solo due settimane.

© Riproduzione riservata

DIBATTITO AMPIO IN GIUNTA AL SENATO, IN ATTESA DELLA CASSAZIONE. IL DEMOCRAT CASSON: NON ABBIAMO UNA LINEA

Ineleggibilità del Cav, ora pure il Pd tira il freno a mano

Primo Piano di Riccardo Ruggeri

Un Aventino a ore è scelta idiota.• 
Ogni volta che ci declassano il Tesoro dice che sono • 
“estrapolazioni di dati vecchi”. Idiota chi lo fa o chi lo 
dice?
Le Agenzie di rating mi sfi niscono. Ci mettano subito in • 
C-, così poi cerchiamo di risalire. Noi italiani amiamo 
le sfi de
Se va avanti così, l’intera Curia fi nisce nelle isole Pe-• 
lagie
Grillo&Casaleggio ricevuti al Colle in una sala seza • 
wi-fi . Timore di algoritmi assassini?
In un mondo di politici e di supermanager miserabili, • 
inchiniamoci deferenti a Masao Yoshida, direttore di 
Fukushima: un eroe

Società Civile
Se continuiamo a vivere di soli diritti, di diritti mo-• 
riremo. Giusto. Però se continueremo a vivere di sole 
chiacchiere di chiacchiere moriremo
Posso andare in ferie: Follini è segretario di Nuovo • 
Millennio, incontro fra le  culture cristiana e liberal 
democratica
Cairo tratta La7 come il Toro. Difesa blindata (via • 
Ogbonna-Lerner), molti centrocampisti, due ali veloci, 
4-2-4. Salvezza all’ultima giornata
È morta Milena Milani (95 anni), scrisse “La ragazza • 
di nome Giulio”. Nei mitici Sessanta fu sequestrato 
per oltraggio

BRIOCHE E CAPPUCCINO
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Se l’esecutivo dura si deve a lui. Segue, appoggia e lancia segnali contro le forze distruttrici

Senza Napolitano governo fritto
Ora sul piatto, in anticipo, c’è anche la grazia a Berlusconi

DI CESARE MAFFI

Invocato più da destra che 
da sinistra, il capo dello 
Stato troneggia nella po-
litica nazionale. Se il go-

verno dura, si deve a Giorgio 
Napolitano, almeno in una 
percentuale maggioritaria. 
Dipendesse non soltanto dalle 
insofferenti opposizioni (gril-
lini, leghisti, vendoliani), ma 
soprattutto dalla repressa vo-
lontà di moltissimi democra-
tici, per tacere di ampi settori 
palesemente antigovernativi 
nel Pdl, il governo sarebbe già 
stato mandato a casa. L’impe-
gno assunto da Silvio Berlu-
sconi col Quirinale 
per mantenere in 
vita l’esecutivo 
delle larghe in-
tese è stato fi-
nora onorato. 

Il presiden-
te della Re-
pubblica non 
solo segue il 
governo, l’aiuta, 
l’appoggia, ma fa 
g iungere, 

direttamente o indirettamen-
te, segnali ogni qual volta ar-
rivino tendenze distruttrici. 
Così è stato nel caso della ri-
volta pidiellina conseguente 
all’intervento della Cassazio-
ne. A volte basta una frase, 
un accenno, una dichiara-
zione buttata lì, dedicata ai 
più vari temi, dalle riforme 
istituzionali (argo-mento a 
Napolitano molto caro), alla 
legge elettorale, dai rapporti 
con l’Europa, alla situazione 
dei conti pubblici. A volte 
serve un incontro al Colle: la 
notizia del colloquio basta di 
per sé a fungere da ricosti-
tuente per un esecutivo che, 

a conti fatti, più che vivere 
boccheggia fi n dal giorno 

del giuramento. 
Ieri Libero, at-

traverso Mauri-
zio Belpietro, ha 
perfino bruciato i 
tempi, chiedendo 
al titolare del Qui-

rinale la grazia per il 
prossimo condannato 

Silvio Berlusco-
ni: «Gior-

gio/ facci/ la grazia». Finora 
le richieste, sfumate o palesi, 
rivolte a Napolitano da espo-
nenti del Pdl o da giornali-
sti di area, concernevano la 
nomina del Cav a senatore a 
vita, un pronunciamento pub-
blico per la pacifi cazione, un 
intervento nel Csm per mo-
derare l’offensiva giudizia-
ria, un richiamo esplicito e 

solenne per un armistizio con 

la magistratura, e se del caso 
qualche telefonata amichevo-
le a giudici costituzionali di 
nomina presidenziale o ad 
altri magistrati, per atten-
zionarli, come si dice in bu-
rocratese. Adesso, dando per 
acquisito che la Cassazione 
confermi la condanna (fatto 
che in verità non tutti, nei 
palazzi romani, ritengono 
scontato), ci si premura d’in-

vitare Napolitano a usare il 
proprio potere di grazia per 
consentire a Berlusconi di 
restare a piede libero e par-
lamentare in carica. Il prete-
sto sarebbe di far procedere le 
riforme, tenendo in vita il ga-
binetto Letta, posto che una 
condanna del Cav porterebbe, 
secondo previsione generale, 
alla crisi.

© Riproduzione riservata

Com’è che «il processo breve non piace 
più», si domanda l’Unità (il giornale che 
fu d’Antonio Gramsci, Girolamo Li 
Causi, Celeste Negarville e poi, para-
bola sempre più discendente, di Pietro 
Ingrao, di Walter Veltroni, di Massimo 
D’Alema, di Furio Colombo, d’Antonio 
Padellaro, di Concita De Gregorio e 
oggi, senza offesa, di NN). Be’, se «il pro-
cesso breve non piace più», almeno al lea-
der del Popolo delle libertà, oggi di nuovo 
Forza Italia, è perché una cosa è abbre-
viare i processi (ma abbreviarli per tutti, 
riformando le procedure) e tutt’altra cosa 
è abbreviarli ad personam. Come Berlu-
sconi, quando negava di varare leggi pro 
domo sua, mentre lo faceva eccome, allo 
stesso modo i filistei di sinistra negano 
che le inchieste (decine, forse centinaia) 
su Berlusconi e le sue proprietà, sul Cai-

mano e le sue Olgettine, su Papi e le sue 
ineleganze, sono tutte inchieste dovute, 
com’è dovuta anche l’accelerazione del 
processo che tra poche settimane lo cac-
cerà, sic et simpliciter, dal parlamento. 
Fuori dalle istituzioni, via, a cuccia, come 
dalle case in cui non sono ammessi cani 
e zingari, o come dagli autobus dell’Ala-
bama in cui non erano ammessi «bingo 
bongo» (così li chiama il Senatùr). Proprio 
come non si fanno, nei paesi civili, leggi 
ad personam per salvare la testa ai po-
tenti, nemmeno s’accelerano ad personam 
i processi, per sfavorire Tizio o Caaoio e 
favorire Sempronio. Non si fa, e nemmeno 
se ne dà l’impressione; e anzi darne l’im-
pressione è peggio che farlo. Occorre che 
anche la giustizia di Cesare (come la sua 
signora) sia al di sopra d’ogni sospetto.

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

Processi abbreviabili, 
 ma non ad personam

DI RICCARDO RUGGERI

Caro dottor Silvio,
le scrivo un paio di volte 

all’anno, su questo gior-
nale, ovviamente senza 

pretendere risposta. Temo che la 
situazione per lei stia precipitando, 
per cui ritengo di scriverle in anti-
cipo rispetto al normale. Non ci co-
nosciamo, mai l’ho votata, abbiamo 
avuto un amico in comune, costui 
in anni lontani insistette molto per 
farci conoscere, io non volli, non 
perché avessi nulla contro di lei, 
anzi umanamente la trovavo gio-
ioso, ma per mia scelta. Avevo pas-
sato la mia vita, almeno fi no a 62 
anni, sempre «sotto padrone» (come 
si diceva allora). Per circa 25 anni 
vissi in luoghi adiacenti, o addirit-
tura dentro le mitiche «stanze dei 
bottoni», i miei interlocutori furono 
la creme de la creme dell’establi-
shment italiano, e parte di quello 
inglese e americano. I membri di 
questi establishment avevano ca-
ratteristiche comuni, spesso non 
c’era corrispondenza fra l’aspetto 
personale, il fascino, le posture, 
rispetto alla loro professionalità, 
soprattutto alle loro doti umane, 
in genere miserabili. Mentre li 

frequentavo, curiosamente, prova-
vo un profondo imbarazzo, io per 
loro. Dopo di allora, continuai a la-
vorare sempre «sotto padrone», ma 
il padrone fi nalmente ero diventato 
io stesso.

Lei ha un paio d’anni meno di 
me, colga l’occasione di questa vi-
cenda per riprendersi la sua vita e 
la sua libertà, glielo consiglio. Vivrà 
felice e sereno gli ultimi anni. Non 
mi fraintenda, usando il termine 
libertà non faccio battute idiote 
sulla sua possibile carcerazione, mi 
riferisco al fatto che da vent’anni 
lei, penso a sua insaputa, è «prigio-
niero»: della sua immagine, di un 
certo stile di vita, della sua seconda 
moglie, dei suoi collaboratori azien-
dali, di quelli dell’apparato del suo 
partito, a volte mi chiedo se non 
persino di Allegri e di Inzaghi. 
Solo i suoi fi gli, e i suoi nipoti, le 
vogliono bene. Lei ormai ha un’uni-
ca opzione (la fuga sarebbe una 
volgarità), comportarsi come un 
cittadino comune, accettare la sen-
tenza. Nel momento in cui l’accetta 
lei diventa un uomo libero, se poi 
avrà la forza di rinunciare al suo 
patrimonio (ovvio, a favore dei suoi 
fi gli), si potrà togliere delle belle 
soddisfazioni, forse anche qualche 

piccola vendetta. Se lei dovesse an-
dare in galera, sia chiaro non glielo 
auguro, è solo una simulazione in-
tellettuale, ci stia, non accetti pene 
alternative, più ci starà più i suoi 
nemici saranno disperati. Vedrà, 
dopo alcuni mesi il vento comincerà 
a cambiare, la maggioranza silen-
ziosa degli italiani, silenziosamente 
la perdonerà, riterrà che lei abbia 
ormai scontato la sua punizione, 
indipendentemente da quello che 
dice la sentenza. Tempo altri mesi, 
l’opinione pubblica si convincerà 
che lei era innocente, alcuni (ingiu-
stamente) la paragoneranno a Tor-
tora, quelli più anziani, con cultura 
politica più sofi sticata, addirittura 
a Mandela. Nel frattempo, Letta 
sarà rimasto al potere, aggrappato 
ai voti dei suoi ex, politicamente 
saranno successe cose turche: tut-
ti eventi che si rivolgeranno a suo 
favore. Faccio un solo esempio, ba-
nale ma emblematico. In odio a Na-
politano, al Consiglio Superiore di 
Difesa, il Parlamento, questo losco 
Parlamento, avrà disdetto l’acqui-
sto degli F35 (contratto sottoscritto 
dal Governo D’Alema). Ovviamente 
avremo perso la caparra e dovremo 
pagare le penali, metà della cifra 
se ne andrà per non farli e per non 

averli, l’intero corpo dell’Aeronau-
tica sarà confi nato nelle caserme, 
pagati a sbafo per giocare a carte 
o a calcetto nei cortili, non avendo 
più gli aerei per volare. Il nostro 
spazio aereo sarà alla mercé di 
qualunque aquilone, allora, spac-
ciandolo per accordo di cooperazio-
ne europea, pagheremo i francesi 
perché ci difendano, ci costerà ci-
fre folli. Come fu col nucleare, la 
storia si ripete. Poi un giorno, fatti 
quattro conti, mettendo in fi la tutti 
i costi diretti e indiretti, qualche 
giornalista non di regime, raccon-
terà fi nalmente la verità sugli F35: 
i cittadini si accorgeranno, tardi, 
di essere stati gabbati dalla soli-
ta élite idiota. Esempi così gliene 
posso fare altri.

Speranze per lei? Non certo le 
amazzoni (ricorda come si sono li-
quefatte quelle mitiche di Ghed-
dafi ? Ed erano della DDR, come la 
Merkel) ma una donna vera, Ma-
rina, che non accetterà il modo col 
quale lei è stato liquidato, e vorrà 
raccogliere il testimone. E comincerà 
un’altra storia. Auguri dottor Silvio, 
e mi stia bene.

editore@grantorinolibri.it
@editoreruggeri    

© Riproduzione riservata

LETTERA APERTA DI RICCARDO RUGGERI

Caro Berlusconi, accettando la sentenza come un cittadino qualunque 
si potrà togliere delle belle soddisfazioni e forse qualche vendetta

Giorgtio Napolitano
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6 Venerdì 12 Luglio 2013 P R I M O  P I A N O
Cronaca dell’incontro in Sardegna tra Mauro Sottura (Oggi) e il guru senza tablet nè giornali

Grillo si estranea dalla realtà
Non legge e non lascia farlo ai suoi. Ma si cruccia per la dizione

DI FRANCESCO DE PALO

Pochi giorni fa lo ha 
intervistato su una 
spiaggia in Sardegna, 
trovandolo quasi abu-

lico rispetto al suo movimento, 
senza la mazzetta di giornali 
e senza un tablet.

Ecco come Mauro Suttora, 
fi rma del settimanale Oggi ed 
esperto dei 5 stelle, analizza 
l’incontro vis vis tra Beppe 
Grillo e Giorgio Napolita-
no e la successiva conferenza 
stampa-comizio.

Domanda. Suttora, Gril-
lo chiede a Napolitano di 
«dire la ve-
rità a reti 
unificate»: 
era proprio 
necessario 
incontrarsi?

Risposta. 
Si tratta di 
due mondi 
agli opposti, 
un dialogo completamente fra 
sordi. Li reputo incontri inutili 
e lo si vede anche dalle parole 
dello stesso Grillo in una con-
ferenza stampa, al Senato, 
che è un vero e proprio comi-
zio. L’unica modalità in cui il 
comico riesce ad esprimersi, 
urlando, come fa da 35 anni.

D. Per la prima volta in 
giacca e cravatta, e parti-
colarmente serioso.

R. E non ha concesso ne-
anche una battutina, come 
solitamente fa intervallando 
annunci drammatici a slogan 
e sorrisini. Mi sorprende la 
sua richiesta di tale incontro. 
C’era stata questa mezza 
«trappola» tesa dal segre-
tario generale del Quiri-
nale, Donato Marra, 
che alla richiesta di un 
incontro aveva risposto 
con la prima data utile 

contenuta in un comunicato 
uffi ciale.

D. Il fatto che attacchi 

stampa e giornalisti come 
un Berlusconi vecchio stile 
che signifi ca?

R. Non credo guarirà mai da 
questa voglia. 
In quanto ex 
radicale, sono 
abituato da 
quarant’anni 
ad ascoltare 
Marco Pan-
nel la  che 
parla male 
della stampa: 

però la differenza sta nel fat-
to che i grillini non leggono i 
quotidiani, mentre 
Marco avanza 
delle critiche 
puntuali pro-
prio perché 
la conosce 
profonda-
mente. 

Da Gril-
lo  vedo 
solo un 

miscuglio totale, lo conside-
ra un mondo ormai a parte. 
Non leggendo al mattino la 
rassegna, alla fi ne non riesco-
no neanche a capire cosa stia 
succedendo attorno a loro, o 
le sfumature 
sulle visioni 
politiche. Per 
dirne una, è 
evidente che 
Repubblica , 
per quanto 
indipenden-
te, abbia una 
propria linea 
politica e fa 
molto più po-
litica dell’Unità in quanto è 
sempre stata un partito. Ma 
loro lo ignorano.

D. Numeri e tesi sul debi-
to pubblico italiano, però, 
non sono del tutto sbaglia-
ti. O no?

R. Tutt’altro. Quando dice 
che è inutile star qui a discu-
tere perché ogni anno dobbia-
mo versare ottanta miliardi 
di interessi sul nostro debito 

ha ragione. Ed è una cosa 
di cui nessun giornale 

parla, mentre il no-
stro debito aumenta 
dal 120 al 127% del 
pil in un solo anno. 
Su questo punto 

non sbaglia.
D. Incontrandolo vener-

dì scorso in Sardegna che 
impressione ha avuto?

R. Credo di conoscere il 
suo movimento più io di 

lui. A Grillo 
non importa 
nulla delle 
p o l e m i c h e 
interne, non 
le segue per 
niente, de-
lega tutto 
a Roberto 
Casaleggio. 
Infatti lì sul-
la spiaggia di 

Porto Cervo non aveva gior-
nali, né un tablet per leggere 
o informarsi. L’ho visto molto 
distaccato dalla quotidianità 
e non so quanto faccia bene 

tale atteggiamento al suo 
movimento, perché proprio 
Casaleggio sta commettendo 
alcuni errori.

D. Quale il maggiore?
R. Quello di aver invitato a 

Milano un ristretto gruppo di 
dieci, tra deputati e senatori, 

per un corso di dizione e di 
comunicazione, lasciando 

gli altri al loro destino. 
Un errore in una co-
munità piccola come 
quella grillina, che 
ha il sapore dell’ab-
bandono per gli 
esclusi. 
www.formiche.netBeppe Grillo

di Pierre de Nolac

Cacciari: «Epifani
non è segretario
di nulla».

Se ne era già accorto 
Bersani.

* * *

Pd: parte
il tesseramento online.

Gli hacker sono avvisati.

* * *

Papa Francesco 
abolisce l’ergastolo.

Ma la riforma carceraria 
doveva farla l’Italia.

* * *

Russia: usare
macchine da scrivere
per i documenti segreti.

A Mosca non si fi dano
del pc.

* * *

Bonino: «Bisogna 
correre verso
l’integrazione».

Sempre meglio
che il baratro.

* * *

In Europa
non si fanno più fi gli.

Ha ragione la Santanché 
quando parla
di palle di velluto?

PILLOLE

q
In
ra
a
q
a
M
n
p
d

Quello tra Grillo 
e Napolitano è stato 
un incontro inutile: 

si tratta di due mondi 
opposti. È stato 

un dialogo tra sordi

R

Grillo ha fatto una 
conferenza stampa 
che era un vero e 
proprio comizio. 

Ma stavolta non ha 
concesso neppure 

una battutina

A Grillo non importa 
nulla delle polemiche 
interne al M5S, non le 
segue per niente. Dele-
ga tutto a Casaleggio, 
che però sta commet-
tendo diversi errori

n
n
p
i
l
n
l
a
C
I
l

Anche Grillo, come 
Pannella, parla male 
della stampa. Ma a 
differenza di questo, 
che i giornali se li 

leggeva, i grillini non 
leggono quotidiani
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Il presidente della Biennale di Venezia invoca una tassa sui cellulari per sostenere i beni artistici

Vuoi il museo? Allora paga
Basta un balzello da 26,54 € all’anno. E qualche appalto

DI GOFFREDO PISTELLI

I privati nell’arte? Giam-
mai. Un po’ sorprenden-
temente a rispondere 
picche all’idea di Ilaria 

Buitoni Borletti, sottose-
gretario montiano alla Cul-
tura, di chiedere aiuto ad 
aziende e fondazioni privati 
nella gestione 
dell’immenso 
patrimonio ar-
tistico nazio-
nale, talvolta 
abbandonato 
a se stesso o 
g iacente  in 
scantinati, è 
uno che l’arte 
la consce be-
nissimo, pure 
essendo  un 
economista , 
Paolo Barat-
ta, presidente 
della Bienna-
le di Venezia. 
«Quello che è 
pubblico deve essere preso 
in cura dal pubblico», ha 
detto ieri al Corriere della 
Sera che, nelle sue pagine 
dedicate alla cultura, si oc-
cupava del tema. Fin qui il 
presidente dell’istituzione 
artistica, un attimo dopo, 
rivestendo i panni di econo-
mista, Baratta ha suggerito 
la formula secondo la quale 
il pubblico può continuare 

a gestire in solitaria: «Il 
ministero», ha argomenta-
to, «dispone di 150 milioni 
all’anno per i restauri, meno 
di tre euro a testa per ita-
liano. Sarebbe compatibile 
portarlo a nove, magari con 
una tassa sui cellulari. E se i 
sovrintendenti non sono suf-
ficienti il ministero si doti di 

una stazione 
appa l tante . 
Questo», ha 
concluso, «non 
è in contrad-
dizione con 
qualche gara 
per sponsor, 
purché sia il 
governo a di-
sciplinarla».

Una «tas-
sare l la»  da 
450 mil ioni 
di euro che 
andrebbero a 
gravare su-
g l i  i ta l iani 
c h e  h a n n o 

un’utenza mobile in abbo-
namento e che pagano già 
5,16 euro al mese se usano 
il telefonino privatamente 
o 12,91 se lo utilizzano per 
lavoro, in una logica che più 
perversa non si può. Dato 
poi che solo il 18,35% delle 
92,4 milioni di sim attive in 
Italia sono in abbonamento, 
secondo Agcom, quelle tas-
sabili ad arte, è il caso di 

dirlo, sono solo 16,95 milio-
ni. Mediamente una sovrat-
tassa governativa di 26,54 
euro in più all’anno, vale a 
dire poco più di due euro al 
mese.

Naturalmente è legitti-
mo pensare di far pagare 
ancora i cittadini, laddo-
ve si potrebbe far pagare i 
privati e, anzi, immagina-
re di far incassare lo Stato 
non accontentandosi della 
contropartita del restau-
ro per la gestione museale 
dell’opera.

Il tutto non mutando 
niente nella gestione del pa-
trimonio artistico italiano, 

anzi casomai dotando il Col-
legio romano, sede del mini-
stero di Massimo Bray, di 
una «stazione appaltante», 
magari una Restauri Spa co-
erentemente 100% proprie-
tà del ministero del Tesoro, 
per aggiudicare lavori per 
milioni, divenuti 600 grazie 
ai telefonini degli Italiani. 
Appalti sarebbero teorica-
mente sub iudice del primo 
escluso, ricorrente al Tar ed 
entrare nel magico mondo 
della giustizia amministra-
tiva da cui, però, non po-
trebbero scampare neppure 
le eventuali concessioni ai 
privati.

La cosa curiosa è che, 
mentre il professor Barat-
ta si faceva paladino del 
pubblico nell’arte, un altro 
pubblico entrava nei padi-
glioni della sua Biennale. E 
non era quello dei visitatori: 
si trattava dei vigili urbani 
del Comune di Venezia che, 
su mandato dell’assessorato 
all’Ambiente, sono andati a 
misurare la rumorosità del 
Padiglione polacco della 
Biennale. Un nutrito gruppo 
di residenti confinanti con 
quell’area della Biennale 
lamentava infatti il distur-
bo arrecato dall’istallazione 
dell’artista Konrad Smo-
lenski, una macchina sono-
ra, ha spiegato sempre ieri il 
Corriere Veneto, che ampli-
ficava il suono di una cam-
pana. «È un rumore sordo 
come di fabbrica, un mix di 
suoni bassi e acuti. Questa 
non è arte, è una molestia», 
ha raccontato al giornale 
Silvia Silvan, artista ella 
stessa, che vive nelle vici-
nanze. E dal comune vene-
ziano, visto che i curatori del 
padiglione non ne avevano 
voluto sapere di abbassare il 
volume, per quanto la stessa 
Biennale gli avesse chiesto 
di farlo, è partito un esposto 
in procura. E teoricamente 
ci potrebbe essere anche un 
processo. Pubblico.

© Riproduzione riservata

DI GUGLIELMO SANVITO 

Le vacanze ai tempi della cri-
si, sono (più o meno) come 
l’amore ai tempi del colera 
(raccontato da Gabriel Gar-

cia Marquez): piene di tormento e 
di rinvii, senza alcun bollino nero 
sulle autostrade a causa del traffico 
mostruoso e implacabile nei giorni 
dell’esodo e del controesodo. Sono 
brevissime frattaglie di ferie nei 
fine-settimana, senza che nessuno 
abbia l’ardire di avvicinarsi al Bil-
lionaire o agli hotel a cinque stelle 
(che, oltretutto, creano confusioni 
fra i nababbi e quelli che devono 
accumulare scontrini per ottenere 
rimborsi). Ci si mette pure il tempo 
(incerto e minaccioso, con il carico di 
nubi nere, di fulmini e saette e di nu-
bifragi degni dei tropici) a intristire 
gli aspiranti vacanzieri. Ci si mette 
l’indigenza per i disoccupati e i cas-
sintegrati, e ci si mette la precarietà 
per gli imprenditori e i membri della 
Casta che tra un’Imu da cancellare, 
una sentenza definitiva in arrivo e la 
fatica di salvaguardare le larghe in-
tese hanno problemi che gli indigenti 
non possono neppure immaginare.
Negli anni felici, in questo memo-
ento della stagione, i giornali rac-
contavano le immersioni subacquee 
dell’allora presidente Gianfranco 
Fini all’isola del Giglio, le scalate di 

Gianni Alemanno sull’Himalaya, 
le vacanze intelligenti dei politici 
«de sinistra» all’Ultima spiaggia di 
Capalbio, le partite a tennis di Giu-
liano Amato ad Orbetello, il riposo 
di Massimo D’Alema a Gallipoli 
dopo le fatiche al timone di Ikarus (I 
o II, dipendeva dalle annate), le feste 
scintillanti con tanto di eruzione del 
vulcano artificiale nella Certosa di 
Silvio Berlusconi, le scappate alle 
Maldive di Pier Ferdinando Casi-
ni e Francesco Rutelli (con seconde 
e prime mogli), le puntate a Cortina 

di Bertinotti e signora, richiamati 
dai convegni di Enrico Cisnetto, il 
salotto permanente della Versiliana 
dove (tra un dibattito e l’altro) c’era 
il tempo per qualche bagnetto a Forte 
dei Marmi (dove impazzava Daniela 
Santanchè, nello stabilimento bal-
neare di Flavio Briatore e Paolo 
Brosio prima del trasferimento a 
Medjugorie). C’era, persino, ai bei 
tempi, papa Wojtila ripreso a scia-
re sui ghiacciai: lo santificheranno 
nei prossimi mesi, anche se non andò 
mai a Lampedusa a salutare i reduci 

delle carrette del mare.
Sembra passato un secolo, e sono 
passati soltanto tre o quattr’anni, da 
quando i politici staccavano la spina 
ai primi di luglio per riaffacciarsi (ti-
midamente) a metà settembre, ustio-
nati dal solleone, appena imbaraz-
zati dalla tinta color terracotta che 
svelava l’esistenzadei ghost writer 
che li avevano tenuti in vita anche 
sotto ferragosto con dichiarazioni im-
probabili sui modi per salvare l’Italia 
da una crisi che già si intravvedeva 
alla fine del tunnel della felicità. 
Adesso (è la legge del contrappasso) 
circolano soltanto le foto (e i servi-
zi dei talk show) che riprendono 
Beppe Grillo in gommone, a Por-
to Cervo. Proprio lui che vorrebbe 
offrire a tutti gl italiani un reddito 
di cittadinanza per sopravvivere ai 
tempi del colera. Proprio lui che (da 
due anni, da quando si è dedicato 
anima e corpo ad aprire la politica 
come una scatola di tonno) denun-
cia al fisco reddito zero. Proprio lui 
che ha invocato il legittimo impedi-
mento per rinviare di cinque giorni 
l’appuntamento con il presidente 
Napolitano perché, appunto, si tro-
vava in vacanza. Beato lui che se 
la può permettere, mentre il Pape-
ron de Paperoni di Arcore rischia di 
prendersi un’abbronzatura a quadri 
da una cella di San Vittore.

© Riproduzione riservata

ORA CIRCOLANO SOLO LE FOTO DI GRILLO A PORTO CERVO, ALTRO CHE REDDITO DI CITTADINANZA

Ridateci Fini al Giglio e D’Alema a Gallipoli

Paolo Baratta

Massimo Bray

Gianfranco Fini
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Il deputato siciliano non ci sta a farsi mettere tra assessori e consiglieri che non versano l’indennità

Ferrandelli, io creditore del Pd
Ha 52mila € di debiti per la campagna, ne paga 4.500 al mese

DI GOFFREDO PISTELLI

Per alcuni era quello del 
cetriolo. Fabrizio Fer-
randelli, classe 1980, 
palermitano, vincitore 

delle primarie del Pd sicilia-
no, a marzo 2012, e candidato 
di quel partito alle comunali 
della sua città.

Era diventato famoso, lui 
ex-esponente dell’Italia dei 
valori, per uno scherzo tele-
fonico di Radio Dimensione 
Suono ad Antonio Di Pietro 
il quale, ritenendo di parlare 
con Nichi Vendola, si lasciò 
scappare un’espressione delle 
sue: se a Palermo avesse vinto 
lui, Ferrandelli, «il cetriolo se 
lo sarebbe ritrovato lui», ossia 
Di Pietro.

Ferrandelli, che alle prima-
rie aveva sconfi tto, a sorpresa, 
la candidata uffi ciale del par-
tito, Rita Borsellino, era poi 
andato a sbattere, in maggio, 
con un Idv in carne ed ossa, 
com’era a quell’epoca Leolu-
ca Orlando, che tornò trion-
falmente a palazzo comunale, 
seppure al ballottaggio.

Il giovane sconfi tto si con-
solò, mesi dopo, con l’elezione 
all’Assemblea regionale sicilia-
na, sempre nelle fi la piddine.

Nei giorni scorsi però l’idillio 
del deputato siciliano, tra l’al-

tro poi confl uito nei renziani 
capitanati in Sicilia dal parla-
mentare Davide Faraone, è 
stato messo a durissima prova. 
In un retroscena sulla crona-
ca palermitana di Repubblica, 
si attribuiva al coordinatore 
regionale Giuseppe Lupo, 
vicino a Sergio D’Antoni, 
un’invettiva politica verso as-
sessori e i consiglieri regionali 
morosi, rispetto all’impegno, 
statutario, versare parte del-
la loro indennità. Alle prese 
con un’organizzazione con 10 
dipendenti a libro paga e soli 
30mila euro in cassa, Lupo si 
dichiarava pronto a mettere 

in mora quanti non pagasse-
ro. E nella lista nera fi gura-
va pure lui, Ferrandelli, per 
circa 12mila euro, essendo il 
contributo previsto per i con-
siglieri regionali siciliani di 
1.500 euro.

Un riferimento che aveva 
fatto montare su tutte le furie 
Ferrandelli che, sul suo blog, 
ha documentato d’essere lui, 
in realtà, creditore del Pd.

«Tutto ciò, strano scherzo del 
destino, avviene nel bel mezzo 
di una stagione congressuale», 
spiega a ItaliaOggi, ricordan-
do che si è ritrovato 52mila 
euro di debiti per le attività 

della campagna elettorale 
palermitana.  E che il giorno 
dopo la sconfi tta al ballottag-
gio, «del Partito Democratico 
si sono perse le tracce: spa-
riti tutti quelli che avevano 
festeggiato con me la vittoria 
alle primarie e la vittoria al 
primo turno». Col suo stipen-
dio di bancario, Ferrandelli 
rateizzava l’importo, contrae-
va un mutuo di 25mila euro 
e cominciava a pagare. «Pago 
4.500 euro al mese», protesta, 
«altro che 1.500» e raccontan-
do di aver scritto più volte 
alla tesoriera siciliana Te-
resa Piccione, della stessa 

componente piddina di Lupo, 
per defi nire la vicenda. «Ho 
inviato raccomandate senza 
avere risposte», protesta.

Una storia che ha tirato 
fuori solo adesso. «Sono abi-
tuato al decoro», dice, «e quei 
fatti non avevano superato le 
mura di casa mia: pagavo in 
silenzio anche perché non vo-
levo che le piccole tipografi e 
che avevamo usato dovessero 
affrontare spese legali e de-
creti ingiuntivi per riscuotere 
il dovuto. Vedendomi dare del 
moroso, però, non ho retto». 
E ci tiene a dire d’esser pron-
to «a versare anche il 70% 
dell’indennità», a condizione 
che si faccia chiarezza sulla 
gestione patrimoniale del 
partito: «Chiedo di sapere 
dove sono andati i rimborsi 
elettorali, cosa abbiamo pa-
gato, come abbiamo impiega-
to i soldi».

Fra i piddini morosi, peral-
tro, risulterebbe anche il go-
vernatore Rosario Crocet-
ta il quale però, pur essendo 
iscritto al partito di Gugliel-
mo Epifani, fa parte all’Ars 
del gruppo consiliare Il Mega-
fono, la sua lista personale e 
che sia tenuto a pagare il con-
tributo democratico è ancora 
da dimostrare.

© Riproduzione riservata

DI ISHMAEL

Sacrosanta la guerra ai criminali 
che portano i clandestini allo sba-
raglio nelle acque del Mediterra-
neo. Giustissima l’indignazione per 

l’indifferenza con la quale gl’italiani (ma 
mica tutti, solo gl’insensibili, e gli sciocchi) 
leggono sul giornale del 
matttino la notizia dell’en-
nesima traversata mortale. 
Qui, per una volta, giusti-
zia e solidarietà non sono 
parole a pera, e ha dunque 
ragione il papa argentino, 
figlio o nipote d’emigrati, 
a prendersela con quanti 
lasciano correre, o fanno 
spallucce, o addirittura 
si rallegrano, come certi 
casi psichiatrici in quota 
leghista, quando un altro 
barcone di clandestini va 
a fondo. 

Come dice Francesco I — e come dice 
chiunque abbia la testa sul collo — le tra-
gedie dell’immigrazione clandestina non ci 
sono estranee. Non sono notizie esotiche 
come i naufragi nel Mar della Sonda o la 
fucilazione d’un bonzo lamaista in Tibet. 
Sono notizie di casa nostra, del nostro cor-
tile. Detto ciò, ci sono le leggi, che regolano 
l’immigrazione come tutto il resto, e qui il 
papa deve capire che, come diceva il vec-
chio testo sacro, bisogna pur dare a Cesare 
quel che è di Cesare: non si entra in Italia, 

come del resto in nessun altro paese, sen-
za essere in regola. Essere disperati non 
basta, e neppure essere circuiti da bande 
criminali, alle quali non importa l’esito dei 
passaggi clandestini (sbarco a Lampedusa 
o quaranta annegati, bambini compresi, 
per loro è lo stesso). Come e più di lui, 
per il ruolo che ricopre, deve capirlo anche 

Laura Boldrini, presidente   
della camera, che si sarà 
anche occupata d’emigrati, 
e segnatamente di sbarchi 
a Lampedusa, per conto 
dell’Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite, di cui 
è stata per anni il portavo-
ce. Va bene l’indignazione, 
ma anche la legge vuole la 
sua parte. 

Non ha senso sostenere, 
come sostanzialmente si 
fa, che per combattere le 
cosche africane che impe-
stano il Mediterraneo con 

i loro barconi della morte non c’è che una 
soluzione: favorire e anzi incoraggiare gli 
sbarchi clandestini. Questo oppure libe-
ralizzare l’immigrazione abrogando le 
leggi che ne regolano i fl ussi. Temo che 
l’Europa non ce lo perdonerebbe, e che 
anche l’Italia più buonista e progressista 
fi nirebbe per pentirsene. Meglio la strada 
lunga e razionale: tenere ferme le leggi e 
combattere con ogni mezzo lecito gli sca-
fi sti assassini.

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

Barconi della morte, altro che pianti
Servono leggi e guerra agli scafisti DI PIERRE DE NOLAC

Coppie di fatto favorite, alla Farnesina. Almeno per 
quanto riguarda il rimborso delle spese di trasferi-
mento degli ambasciatori (e non solo). Già, perché 
nelle «misure di razionalizzazione e semplifi cazione 
delle pubbliche amministrazioni», si sottolinea che per 
i viaggi di trasferimento,«per consentire di far fronte 
alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli 
effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, 
spetta al personale un contributo fi sso onnicompren-
sivo». La misura del contributo è rapportata all’inden-
nità spettante per il personale trasferito, pari ad una 
percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di 
dette indennità a seconda della distanza intercorrente 
fra la sede di servizio e quella di destinazione: per di-
stanze non maggiori di 500 kilometri, trenta per cento, 
per distanze maggiori di kilometri 500 e non maggiori 
di kilometri 1.500, cinquanta per cento, per distanze 
maggiori di kilometri 1.500 e non maggiori di kilometri 
3.500, settantacinque per cento, e per distanze mag-
giori di kilometri 3.500, cento per cento. E qui arriva 
il caso: «Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano 
trasferiti allo stesso uffi cio all’estero o ad uffi ci ubicati 
nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di 
assunzione di servizio nella sede sia inferiore a cen-
tottanta giorni, il contributo di cui al comma primo 
spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella 
misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero 
se il coniuge fosse a carico». Sarà per questo che alla 
Farnesina non va più di moda sposarsi, specie avendo 
già avuto esperienze matrimoniali in passato? Nelle 
stanze del ministero degli Affari esteri, c’è chi è di-
sposto a giurare che nella scrittura di questo testo«si 
nota la mano dell’ex titolare del dicastero, Giuliomaria 
Terzi di Sant’Agata». Senz’altro una malignità. Cer-
to quel «qualora» ricorda tanto un altro ex ministro, 
Gianfranco Fini.

© Riproduzione riservata

Farnesina, coppia di fatto
è meglio per i rimborsi

Rosario Crocetta

Laura Boldrini

Fabrizio Ferrandelli
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La governatrice Serracchiani s’inventa la pubblicità comparativa politicamente scorretta

Il Friuli rottama il turismo veneto
Avviso ai bagnanti: niente tassa di soggiorno come dai vicini

DI GOFFREDO PISTELLI

La governatrice friula-
na rottama il turismo 
veneto. Gli operatori 
turistici del Veneto, 

specialmente quelli del li-
torale adriatico confinanti 
con le spiagge del Venezia-
Giulia. 

La Regione 
presieduta da 
Debora Ser-
racchiani , 
Pd, un tempo 
rottamatri -
ce assieme a 
Pippo Civa-
ti e Matteo 
Renzi ,  po i 
messas i  in 
proprio e ora 
di nuovo mol-
to in sintonia 
col  sindaco 
di  Firenze, 
la  Reg ione 
Friuli, dice-
vamo, ha av-
viato una campagna di pro-
mozione turistica piuttosto 
aggressiva, avviando nelle 
località balneari venete 
confinanti, una campagna 
pubblicitaria che avverte 
i bagnanti della possibili-

tà di far vacanza, a pochi 
chilometri, senza pagare la 
tassa di soggiorno. 

Si tratta di un balzello 
da uno a tre euro per not-
te, per persona, a seconda 
del livello dell’albergo, che, 
in tempo di crisi può fare 
la differenza, soprattutto 

condividen-
do lo stesso 
mare.

L’assesso-
rato al Turi-
smo friulano, 
a t t r a v e r s o 
l’agenzia re-
gionale Turi-
smo Fvg, ha 
per l’occasio-
ne coniato un 
marchio vero 
e  p r o p r i o , 
«No Touri -
st Tax», che 
s b a n d i e r a 
nelle affis-
sioni e nelle 
pubbl i c i tà , 

persino nelle inserzioni sui 
quotidiani che si leggono 
sulla costa veneziana.

Lignano Sabbiadoro, per 
esempio, martella che è 
una bellezza e a Jesolo e 
Caorle, a pochi chilometri, 

ma nel Veneziano, 
s’arrabbiano non 
poco soprattutto gli 
operatori del setto-
re turistico. 

Fiammeggia i l 
presidente di Conf-
turismo, Marco 
M i c h i e l l i ,  c h e 
col Corriere Vene-
to è lapidario: «Si 
prendano le loro 
responsabilità, è 
un autogol della 
politica». 

A S.Michele al 
Tagliamento si la-
menta Pasqualino 
Codognotto, sin-
daco di S.Michele 
al Tagliamento che 
con la spiaggia di 
Bibione soffre as-
sai la concorrenza 
e che oltrettutto è 
di centrosinistra 
come la governa-
tora. Codognotto 
protesterà formal-
mente. 

E infatti il pidiellino 
Valerio Zoggia , primo 
cittadino in quel di Jesolo, 
è arrabbiatissimo: «È una 
campagna sleale e di cat-
tivo gusto, e oltre al danno 

subiamo la beffa. 
Chi può avere un trat-

tamento finanziario age-
volato si permette pure di 
sbandierarlo davanti a chi 
ha dovuto usare l’imposta 
di soggiorno per carenza di 

disponibilità econo-
miche». 

E da un’altra cit-
tà sotto lo schiaf-
fo dei confinanti, 
Caorle, il sindaco 
Luciano Striuli, 
a capo di una lista 
civica, invita i turi-
sti a fare un «test-
drive», confronti i 
servizi offerti dalle 
spiagge al di qua e 
al di là del confine 
regionale, ricordan-
do che in un mese e 
passa d’applicazio-
ne dell’imposta nes-
sun bagnante si sia 
impuntato di non 
volerla pagare. 

Di più non può 
f a r e ,  e s s e n d o s i 
laureato in legge a 
Trieste. Dettaglio 
che ricorda come, a 
ben vedere, quella 
dell’Adriatico sia 
davvero una guer-

ra fratricida: decisa dai 
friulani di Udine, anzi di 
Cervignano (Ud) dove ha 
sede l’agenzia regionale, 
mette contro veneziani e 
veneziani-giuliani.

@ Riproduzione riservata

DI DIEGO GABUTTI

Qualche giorno fa, sul Cor-
riere, Piero Ostellino 
ha raccontato d’un ma-
gistrato che, dopo aver 

letto un suo articolo sull’affaire 
Berlusconi, i cui processi (quanto 
a velocità) stanno a un normale 
processo italiano come le astrona-
vi di Star Trek che bruciano in un 
amen intere distanze galattiche al 
triciclo d’un bambino di due anni, 
ha immediatamente spedito una 
lettera al direttore dichiarando, 
tra l’indignato e il minaccioso, di 
sentirsi vittima d’«insinuazioni». 
Ma non si tratta d’insinuazioni, e 
neppure d’opinioni, come sembra 
credere il magistrato. Si tratta, 
spiega Ostellino, di fatti. Solidi, 
inequivoci.

Nessuno insinua un acciden-
te quando scrive (o dice, o anche 
soltanto pensa, fin quando ce ne 
rimane il diritto) che la terra è ro-
tonda, che il Vecchio Reprobo è da 
decenni nel mirino di quella che 
lui chiama «la magistratura» o che 
le cose cadono dall’alto in basso a 
causa d’una legge fisica e non per 
volontà e capriccio di Dio. Sono 
fatti, indubitabili, che magari 
potevano offendere, prima di Co-
pernico, gli astronomi tolemaici o 
che, prima dell’illuminismo, pote-
vano mettere di cattivo umore gli 
ayatollah papisti sempre pronti a 
dar fuoco alle fascine dei roghi. 
Ma sono fatti, e tali rimangono 
anche se l’Inquisizione spagnola, 

gli astronomi alessandrini e l’in-
tera Procura di Milano perdono le 
staffe o mettono il muso. 

Come scrive Nigel Warburton 
nel suo Libertà di parola. Una 
breve introduzione, Raffaello Cor-
tina 20143, pp. 144, 13,00 euro, «la 
formula “libertà di parola” ha il 
merito di collegarsi all’idea della 
comunicazione individuale in una 
delle più dirette e personali mo-
dalità a noi disponibili: attraverso 
la voce. “Libera espressione” sa-
rebbe per certi versi un sintagma 
più accurato, ma implica il signi-
ficato che quanto è espresso sia in 
qualche modo soggettivo; mentre 
in molti casi controversi, nei quali 
scrittori e altri personaggi sono 
censurati, non c’è nulla di sogget-
tivo nei fatti che essi hanno pro-
vato a comunicare a un pubblico 
più ampio. 

Uno scrittore cinese che fornisce 
dettagli precisi su quanti studenti 
morirono nel massacro del 1989 in 
piazza Tiananmen, per esempio, 
non sta “esprimendo” un’idea ma 
comunicando dei fatti. Anche se 
il governo cinese gli impedisce di 
parlare, i fatti rimangono».

Per adesso il giacobinismo 
italiano non è ancora arrivato a 
scendere in piazza contro chi «di-
scute le sentenze» oppure insinua, 
evocando i nudi fatti, che le cose 
stiano come inequivocabilmen-
te stanno. Da noi non c’è ancora 
stato l’equivalente di quel che ac-
cadde a Londra nel febbraio 2oo6, 
quando una manifestazione «con-

tro le vignette» antimusulmane 
attraversò la città, come racconta 
Warburton, innalzando «cartelli 
con esortazioni tipo “Il liberalismo 
vada all’inferno”, “Macellare chi 
deride  l’Islam”, “Decapitare chi 
insulta l’Islam” e anche “La liber-
tà di stampa vada all’inferno”». 

Ringraziando Allah, non siamo 
ancora a questo punto, ma poco ci 
manca, se anche i magistrati, pur 
avendo studiato legge e benchè 
tenuti ad applicarla, non sanno 
distinguere un fatto da un’opinio-
ne, un’opinione da una calunnia, il 
diritto di parola dal suo contrario 
esatto: la prepotenza, e la censu-
ra. 

A parte il Vietman, Cuba, la 
Cina e la Corea del Nord, questo 
è uno dei pochissimi paesi al mon-
do in cui si preveda la galera per 
i giornalisti colpevoli di diffama-
zione (e per i vecchi sporcaccioni) 
mentre ladri e assassini vanno ai 
domiciliari. È anche il solo paese 
al mondo in cui i processi a un 
leader di maggioranza, vanno più 
veloci della luce, come Superman 
nei cartoni animati, e tutti gli al-
tri processi no.

«Oggi […] il futuro della 
libertà di parola è incerto», 
scrive ancora Warburton. «Se ri-
conosciamo la centralità di questa 
libertà per la democrazia, allora 
forse saremo più pronti a soste-
nere un certo tema e a non cedere 
alla pressione che ci porterebbe 
a essere censori di noi stessi per 
paura di offendere qualcuno. Nel 

Regno Unito, recentemente, la 
facilità del governo a sacrificare 
la libertà di parola nell’interesse 
di altri valori come la sicurezza 
o la sensibilità religiosa all’offe-
sa è un segnale preoccupante. È 
un’indicazione che gli argomenti 
sul valore della più ampia libertà 
di parola per la legittimità della 
democrazia così come per la liber-
tà individuale non hanno molto 
peso su chi comanda».

Intendiamoci: «è facile, esse-
re persuasi dalla retorica cir-
ca l’espressione libera che tutti i 
controlli su questa libertà siano 
moralmente discutibili, mentre 
non è così. 

Talvolta c’è bisogno di dare mag-
gior peso ad altre considerazioni. 
Per esempio, ad alcuni tipi di por-
nografia estrema non dovrebbe es-
sere permesso di ripararsi sotto 
l’ombrello della libertà di parola. 
Dobbiamo essere chiari, quindi, 
perché, per esempio, la protezio-
ne dei bambini ha un’importanza 
maggiore della libertà di parola, 
e dobbiamo inoltre essere netti 
sul motivo e sul punto a partire 
dal quale vogliamo tracciare una 
linea di demarcazione». 

Ma i bambini sono una cosa; al-
tra e ben diversa cosa sono i ma-
gistrati e i politici che si sentono 
diffamati e che hanno abbastanza 
potere e tracotanza per risponde-
re alla pretesa ingiuria con una 
rappresaglia. Sono infantili, ma 
bambini no.

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Da noi, il carcere è solo per giornalisti o vecchi sporcaccioni

Debora SerracchianiValerio Zoggia
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Un conto intestato all’eroe risorgimentale preoccupa imprenditori e politici italiani 

Mazzini fa tremare San Marino
Inchiesta anche in Veneto. Coinvolta l’ex segretaria di Galan

DI GIORGIO PONZIANO

Avevano scomodato 
perfino Giuseppe 
Mazzini. All ’eroe 
risorgimentale ave-

vano intestato un conto cor-
rente che in realtà era una 
sorta di «rimiscuglio» per 
politici, professionisti amici 
e imprenditori accondiscen-
denti. Un’inchiesta delicata, 
portata avanti dai magistra-
ti di San Marino ma che in-
teressa anche quelli italiani 
perché vi è il sospetto che 
da quel conto siano passati 
pure finanziamenti per poli-
tici italiani. Se ne dovrebbe 
sapere di più dopo l’invio di 
alcuni avvisi di garanzia, i 
primi due sono stati indiriz-
zati a due ex dirigenti della 
Banca commerciale samma-
rinese, dove esisteva questo 
strano conto intestato a Giu-
seppe Mazzini. 

Non sarà facile risalire 
ai movimenti di denaro 
ma sul tavolo degli investi-
gatori vi sono i tabulati da 
cui risultano molti prelievi 
a due e più zeri, fi no a uno 
a sei zeri: oltre un milione 
ritirato in un colpo solo e con 
l’anonimato garantito dalle 
regole bancarie di San Mari-
no, che solo negli ultimissimi 
tempi sono cambiate.

Nei due avvisi di garanzia 
si ipotizza il reato di riciclag-
gio. Il denaro passato attra-
verso quel conto ammonta a 
4,7 milioni di euro. 

Chi metteva quei soldi? Il 
magistrato ha secretato l’in-
chiesta. Chi li ritirava? Un 
gruppo di politici di San Ma-
rino ma anche professionisti 
e imprenditori con interessi 
in Italia e che sarebbero gli 
anelli di una catena che ar-
riva fi no alla politica del Bel-
paese. Sono ben 700 pagine 
quelle scritte fi nora dal ma-
gistrato sul misterioso conto 
Mazzini e c’è chi prevede un 
terremoto politico, non solo 
nel piccolo Stato.

Anche perché ci sono 
rami paralleli, uno dei 
quali arriva nel Veneto col 
sospetto di una nuova tan-
gentopoli. Oltre al conto 
Mazzini era stata infatti 
già scoperta una sorta di 
industria del fondo nero, 10 
milioni di euro creati con 
fatture false emesse a San 
Marino e utilizzati in Italia, 
soprattutto nel Veneto, per 
fare cosa? 

Sono fi niti agli arresti (do-
miciliari e non) l’imprendi-
tore Piergiorgio Baita, 
amministratore delegato 
di Mantovani costruzioni, 
che può vantare decine di 
appalti milionari di opere 
pubbliche non solo in Vene-
to, arrivando perfi no all’Ex-
po 2015 di Milano, Claudia 
Minutillo, l’ex-segretaria 
dell’ex governatore del Vene-
to ed ex ministro Giancarlo 

Galan, diventata procaccia-
trice d’affari attraverso una 
sua società, Adria Infra-
strutture, William Colom-
belli, presidente della Bmc 
Broker, sede a San Marino 
e console onorario di San 
Marino nel Veneto, più altri 
comprimari. 

Anche in questo caso molti 
verbali sono stati secretati. 
Dopo il silenzio iniziale al-
cuni degli accusati hanno in-
fatti incominciato a parlare, 
confermando il teorema degli 
investigatori: la società di 
brokeraggio emetteva fattu-
re false a San Marino e costi-
tuiva presso le banche locali 

un gruzzolo che poi arrivava 
in Italia, alla Mantovani co-
struzioni che vinceva gli ap-
palti. Valigette col contante 
che Colombelli ha ammesso 
di aver consegnato a Baita. 
Che pare abbia incominciato 
a indicare chi ha benefi ciato 
di quel contante.

Nelle carte compare 
spesso il nome di Gian-
carlo Galan, ma non è tra 
gli accusati. Di lui, e non 
solo, parla anche la sua ex 
segretaria. Alla domanda 
del pm su dove avesse co-
nosciuto il broker William 
Colombelli, risponde: «Fino 
al 2005  non lo conoscevo...

Poi l’ho incontrato in casa 
del l ’onorevole  Niccolò 
Ghedini, il legale di Silvio 
Berlusconi, a Santa Maria 
di Sala. A presentarmelo è 
stato Giancarlo Galan».

Del resto, Galan non ha 
mai negato l’amicizia col 
broker: «Sì, me lo presentò 
Niccolò Ghedini durante 
una cena a casa sua. Ave-
vano in comune la passione 
per le automobili ma non so 
bene che rapporti vi fossero 
tra loro. Sia chiaro, non sono 
mai stato socio in affari con 
lui e non sono mai entrato 
nel suo uffi cio a San Marino. 
Solo una volta gli ho chiesto 
un favore, di farmi sapere 
dove potevo comprare un 
motorino a poco prezzo. Lui 
me l’ha trovato, io l’ho pa-
gato. Era stato costruito in 
Cina, non ha mai funziona-
to». Però lei andò in qualità 
di ministro in visita a San 
Marino e salì al confi ne sul-
la vettura privata di Colom-
belli anziché su un’auto di 
rappresentanza… «Era un 
amico, a lui faceva gioco di 
fronte alle autorità locali, ci 
faceva bella fi gura a portar-
mi in giro. Perché avrei do-
vuto negargli un favore?».

La Bmc broker di Wil-
liam Colombelli, lavora tra 
l’altro con il Consorzio Vene-
zia Nuova, Veneto Strade, Ve-
neto Acque, Autorità portua-

le, Palomar, Dolomiti rosse, 
Thetis, tutte realtà che gra-
vitano nel settore delle opere 
pubbliche del Nord Est. 

Il gip di Venezia scrive 
nell’ordinanza che l’ex se-
gretaria di Galan era «socia 
occulta della Bmc broker».  
Il suo nome spunta pure tra 
gli amministratori della Pe-
demontana, la società a ca-
pitale misto pubblico-privato 
(Autostrade, Impregilo, ban-
che e altre imprese di costru-
zioni) chiamata a realizzare 
il progetto in discussione da 
decenni di una nuova strada 
tra Vicenza e Treviso.

Due più due fa quattro. 
E che il giro fosse lucroso 
lo dimostra il sequestro di 
8 milioni agli indagati, due 
yacht, appartamenti, auto e 
moto di lusso. Da San Mari-
no si stanno diramando in-
chieste a raggiera. C’è un’al-
tra pista che conduce ad 
ambienti dei servizi segreti 
e che coinvolge ancora l’im-
prenditore della Mantovani: 
fondi neri sarebbero andati 
a un giornale web legato a 
questi ambienti. Non a caso 
l’ex presidente della Banca 
commerciale di San Marino 
ha ricevuto  minacce ed  è 
scappato dal Titano. Dice: 
«Finchè queste storie non 
saranno fi nite non metterò 
più piede a San Marino».

© Riproduzione riservata

DI PUCCIO D’ANIELLO

Blitz di Papa Francesco ieri mattina all'au-
toparco vaticano, per rendersi conto di persona 
sul tipo di vetture che vengono utilizzate in 
Vaticano. La visita del Pontefice ha colto tutti 
di sorpresa e contiene un messaggio preciso: 
lo stile della Santa Sede deve essere sobrio. 
Appena eletto Francesco aveva preferito un 
bus Mercedes con targa "Scv 1", e 
il giorno dopo era andato a Santa 
Maria Maggiore con una vettura 
di servizio della Gendarmeria, la 
stessa utilizzata poi nelle succes-
sive uscite dal Vaticano. Il Papa 
sembra dunque intenzionato a fare 
sul serio e abbassare di molto la ci-
lindrata (e non solo) delle vetture 
targate Scv. Auto, per la verità, qua-
si sempre donate al Vaticano dalle 
case produttrici, ma il cui lusso è 
proverbiale tra i romani, che scher-
zosamente leggono la targa «Se Cristo vedes-
se». A battere in sobrietà la Ford Focus che 
da qualche giorno il Pontefice usa a Roma e 
dintorni in Vaticano ecco la vettura personale 
del presidente del Governatorato, il cardina-
le Giuseppe Bertello, che già in tempi non 
sospetti (due anni fa) aveva rinunciato alla 
Mercedes d'ordinanza a favore di una sem-
plice Panda, e una piccola smart che utilizza 
il generale Domenico Giani, comandante 
della Gendarmeria (quando non si serve di 
un ciclomotore). Chi invece ama la Mercedes S 
è sempre il cardinale Tarcisio Bertone. Che 
però adesso si trova in vacanza.

 * * *

La serata di ieri ha messo a dura prova la 

resistenza dei vip romani: ricevimento a pa-
lazzo Farnese, nella “casa” dell’ambasciatore 
francese in Italia Alain Le Roy. Quindi, cena 
organizzata da Claudio Velardi per il mondo 
dei comunicatori (e non solo). Ma c’era anche 
l’ex sottosegretario alla presidenza del consiglio 
Gianni Letta, che nello scenario della sala 
della Crociera, nel ministero per i Beni e le 
attività culturali era il regista della presenta-

zione del libro Abruzzo misterioso 
di Yasuko Ishikawa.

* * *

La deputata di Sel Celeste Costan-
tino ha presentato un'interrogazio-
ne al ministro per i Beni e le attività 
culturali Massimo Bray sui bron-
zi di Riace e sul Museo Nazionale 
della Magna Grecia, in seguito alle 
notizie dei giorni scorsi sul fatto che 
il Museo potrebbe rimanere chiuso 
fino al 2014. Costantino ha invitato 

Bray ad esporre «quali misure intenda adottare 
il ministero perchè il museo venga riaperto al 
più presto e come, prima dell'adempimento dei 
lavori di ristrutturazione dello stesso, possano 
i bronzi essere valorizzati in un'adeguata sede 
fruibile all'accesso turistico e alla cittadinanza 
locale, anche nell'ottica di un rilancio dell'eco-
nomia» dove cultura e turismo siano considera-
te risorse primarie. Costantino chiede inoltre, 
a chi si aggiudicherà l'ultimo appalto previsto 
il prossimo 15 luglio, l'apertura parziale del 
museo per ospitare i bronzi nell'ala già alle-
stita e in grado di essere aperta al pubblico e 
ai turisti, come proposto dal «Comitato per la 
valorizzazione e la tutela dei Bronzi di Riace 
e del Museo nazionale della Magna Grecia» e 
dagli «Amici del museo».

INDISCREZIONARIO

Papa Francesco

Piergiorgio Baita

San Marino conferma 
l’impegno a mettere un 
milione di euro nell’au-
mento di capitale della 
società di gestione dello 
scalo Fellini di Rimini. 
Se dovesse essere ac-
cettata dal Tribunale 
di Rimini la nuova pro-
posta di concordato il 
piccolo Stato metterà la 
sua fi che per sostenere 
l’aeroporto. L’Eccellen-
tissima Camera ha in-
fatti confermato la sua 
disponibilità al finan-
ziamento, ma dal Titano 
pare arriverà anche un 
altro milione, stavolta 
da Asset Banca. Ad oggi 
il Titano detiene il 6,85% 
delle quote dell’aeropor-
to di Rimini, dopo l’ulti-
ma ricapitalizzazione 
del 2012. Dall’apertura 
delle buste di mercoledì 
sono arrivati in totale 
5,3 milioni di euro. Ca-
rim ha messo un carico 
da 3 milioni, Confi ndu-
stria 100mila Italcamel 
200mila. La somma si ag-
giunge ai circa 20 milioni 
di crediti che i fornitori 
di Aeradria, hanno de-
ciso di convertire in 
azioni.

Il Titano mette 
1 mln su Rimini

083048051048051057048051052
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Un toccante lezione da parte di Francesco
Toccante lezione di stile, e non solo stile, di Francesco e di 
Lampedusa: timoni-leggìo, barca-altare, remo-calice,  mez-
zomarinaio-pastorale e Campagnola da guado tra la folla 
che più folla non si può. Tutto da conservare religiosamente 
con attenzioni museali per un fragoroso e magico momento 
di un cristianesimo tornato ai fondamentali delle origini 
.Tutto perfetto, certo, ma mi ha lasciato perplesso un vistoso 
particolare: il Parroco de Roma era sorprendentemente stato 
lasciato privo degli appariscenti, e anche un po’ indisponenti, 
mascherina anticontagio e guanti di lattice. Un vero «must» 
metodicamente esibito dai «nostri» ad ogni trasbordo e sbar-
co di quella carne dolente. A me, anche se forse igienicamente 
consigliabili, hanno sempre dato una fastidiosa aria di incon-
fessabile superiorità e razzismo che i dolenti immigrati non 
meritano; se possibile li eliminerei come non li ha adottati 
questo Pastore che non sopporta intralci nell’accarezzare e 
baciare migliaia di testoline. Francesco sei un grande. 

Giovanni Civa - Rimini

Qual è il curriculum della Boldrini?

Che cosa ha fatto nella vita, la Boldrini, per poter oggi 
recitare la parte della Madonna Pellegrina (nonché Addo-
lorata) e, nei tempi morti, dirigere il lavori della Camera? 
È stata un’impiegata della Fao e poi è passata all’Onu. La 
Fao, si sa, è l’organismo dell’Onu che dovrebbe debellare 
la fame nel mondo e che invece fa soprattutto ingrassare 
i suoi dipendenti. Non è, questa, una battuta, ma un fatto 
dimostrato da specifiche indagini di bilancio. Infatti gran 
parte del budget della Fao è divorato da orde di famelici 
funzionari, consulenti, viaggi di lusso, cene prestigiose, 
convegni internazionali inconcludenti, pubblicazioni inu-
tili ed autoreferenti e via dicendo. Più che provvedere alle 
necessità dei giovani africani con il ventre gonfio perché 
non mangiano, la Fao provvede alle necessità dei suoi di-
pendenti col ventre anche loro gonfio (ma perché mangiano 
troppo). Passando poi alla tutela dei rifugiati (sempre a 
spese dell’Onu) la Boldrini è diventata predicatrice a fa-
vore degli ultimi, menando una vita da prima della classe. 
Sarebbe interessante sapere quanto ha preso dall’Onu nel 
suo ultimo anno di attività (in termini di stipendio, spese 
di trasferta, spese di rappresentanza, trasferte). Essendo 
l’Onu un organismo pubblico (finanziato anche da noi) noi 
avremmo il diritto di sapere, analiticamente, come sono 
spesi i nostri soldi. Coraggio Boldrini. Fallo sapere ad Ita-
liaOggi che lo farà sapere ai suoi lettori.

Marco Filicudi - Cuneo

La cassa integrazione in deroga la paghiamo noi

Che la Cgil sia un’organizzazione superata è vero. Però i 
media che sostengono questa sacrosanta verità (pochi) si 
perdono in dettaglia (rispetto alla posta in gioco), commen-
tando la sentenza della Consulta che riapre le porte della 
rappresentanza alla Fiom. Qui infatti si deve tenere pre-
sente  c’è un signore che da anni conta balle, fin qui tutto 
legittimo. Da ora in avanti non più perché prende soldi 
pubblici (la Cig in deroga è  a carico della collettività) sa-
pendo che non ha i prodotti e quindi la crisi del mercato non 
c’entra nulla e chi consoce la legislazione vigente  conoscono 
i vincoli della Cig: di qui in avanti chi non dice la verità, sarà 
perseguibile, e Fiom lo farà. Purtroppo quasi nessuno ha 
capito che Fiat Auto non è più un’azienda ma un business 
case e non si danno soldi pubblici ai business case.

Mario Mariondo – Torino

invitalia: la colpa è delle norme

L’articolo di Eduardo Narduzzi, pubblicato su ItaliaOggi di 
ieri, necessita di una doverosa precisazione da parte nostra. 
I ritardi che si sono verificati sui progetti «competitività 
del Made in Italy» sono infatti imputabili, come peraltro 
si evince dallo stesso articolo, alle norme in vigore e non 
certamente a Invitalia, che è tenuta a rispettare i tempi e le 
procedure previste dalla legge. Peraltro, sulla quasi totalità 
delle agevolazioni di Stato gestite da Invitalia, l’Agenzia ha 
accorciato drasticamente i tempi di esame delle domande e 
accelerato l’erogazione dei fondi. Nel 2012, solo per citare un 
caso, sono arrivate a Invitalia circa 7000mila domande di 
accesso agli incentivi previsti dalla legge sull’autoimpiego, 
rifinanziata recentemente dal governo con 80 milioni di 
euro. Dopo un accurato esame delle richieste, sono state 
finanziate 3000 nuove imprese che hanno portato alla cre-
azione di 7000 posti di lavoro.

Antonio Troise 
Responsabile uffi cio stampa Invitalia

Risponde Edoardo Narduzzi, autore dell’articolo: la 
colpa, dice Invitalia, è delle norme. L’ho scritto anch’io. Il 
quesito è: quanto tempo ci si mette a modificare norme che 
non funzionano?

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Non ho rinnovato la tessera del Carroccio 
perché siamo passati dalla linea dell’indi-
pendenza a quella della cadrega, della pol-
trona. Davide Redolfi  di Cesano Mader-
no. Il Giornale di Bergamo.

Di sicuro la Boldrini è 
decisamente fuori posto 
perché non ha la cultura 
politica necessaria e non 
capisce dove iniziano e dove 
terminano le sue competen-
ze. Un altro buco nell’acqua 

delle miracolate del Pd scelte da Pierluigi 
Bersani. Natale Pasquale. Il Foglio.

Quando Renzi dice che è un piccione, mi 
viene da ridere. Renzi, per la potenza co-
municativa che ha è un cacciabombardiere. 
Massimo D’Alema. la Repubblica.

Se non fossero esistiti uomini liberi, an-
corché diversissimi fra di loro come Paso-
lini, Montanelli, Biagi, Galante Garrone, 
Bachelet, Falcone e Borsellino, oggi sareb-
be ancor più facile essere servi. Chi ricorda 
certi morti impedisce a certi 
vivi di farne dei santini bi-
partisan, di larghe intese. 
Come è accaduto al povero 
De Gasperi, la cui fondazio-
ne è passata dalle mani di 
tal Franco Frattini (autore 
di una legge sul confl itto di interessi che 
avrebbe fatto arrossire un cattolico liberale 
come l’Alcide) alle grinfi e di tal Angelino 
Alfano: il quale, tre anni fa, dedicò la sua 
controriforma della giustizia a Falcone, che 
l’avrebbe usata per scopi igienici. Marco 
Travaglio. Il fatto Quotidiano.

Dallo smacchiatore di giaguari al piccione, 
non se ne esce: è il partito delle metafore. 
E allora, metaforicamente: vadano un po’ 
a spazzare il mare. Roberto Fedi. Il Fo-
glio.

L’età vera dell’amore è la vecchiaia, quan-
do ci colpiscono più i mali fi sici e «la ca-
valletta non salta più» come Quèlet dice. 
Nell’orgasmo senile non c’è sfogo sessuale 
o voglia di procreare: prevale il volo della 
visione, l’incantesimo dell’oltrepassamento 
della morte cui si è più vicini. È amore allo 
stato puro, la carne, pur logorata e malcon-
cia, scopre, in una sequenza d’attimo, di non 
essersi nutrita con tanto sforzo esclusiva-
mente per lucrare un supplemento d’anni 
a una vita bestiale priva di scopo. Guido 
Ceronetti. Il Fatto quotidiano.

Per chi vuol fare cinema, basta prendere il 
metrò. Fritz Lang, regista. Guardian.

Ho amato molto nella 
mia vita anche se dalle mie 
parti non esiste la parola «ti 
amo». Si dice: «Avvicinati». 
Che è un modo per privile-
giare il contatto fi sico più 
che il sentimento. La mia 

vita è stata una somma infi nita di perce-
zioni fi siche. Mauro Corona, scrittore. la 
Repubblica.

Ion Mihai Paceba nel 1978 era un membro 
dello stato maggiore dell’esercito di Buca-
rest, il consigliere militare di Ceausescu, il 
responsabile dei servizi segreti e un diri-
gente della Securitate, la più famigerata 
polizia segreta del mondo. In una lettera 
alla fi glia Dana, pubblicata da le Monde, 
Paceba spiegò che tradì perché «nel 1978 
ricevetti l’ordine di uccidere Noel Bernard, 
il direttore del programma rumeno di Radio 
Free Europe, perché aveva fatto infuriare 
Ceausescu». Nel 1978, a seguito della sua 
defezione, Paceba ricevette due condanne 
a morte da parte di Ceausescu che arrivò 
a mettere una taglia di 2 milioni di dollari 

sulla sua testa. Il dittatore comunista chiese 
al famoso terrorista internazionale Carlos 
di assassinare Paceba negli Stati Uniti. Lo 
«sciacallo» non riuscì mai a trovarlo. Ceau-
sescu allora si vendicò facendo saltare in 
aria la sede centrale di Radio Free Europe 
a Monaco di Baviera, proprio durante una 
trasmissione in cui si trasmettevano noti-
zie sulla fuga di Paceba. Giulio Meotti. Il 
Foglio.

Il modo migliore per l’Egitto per rastrel-
lare rapidamente la valuta per poter acqui-
stare generi alimentari e combustibile per 
la popolazione sarebbe quello di ridare slan-
cio e impulso al turismo che, da solo, con-
tribuisce al 10% del pil. Il 16 giugno invece 
Morsi aveva nominato 17 nuovi governatori. 
A Luxor, il cuore del turismo in Egitto, ha 
nominato Adel el-Khayyat, appartenente al 
gruppo islamista militante Gamaa al-Isla-
miyya che ha rivendicato la responsabilità 
del massacro di 58 turisti nel 1997 a Luxor, 
perpetrato proprio con l’intento di mandare 
in rovina il turismo e di danneggiare così 
il governo di Hosni Mubarak. Thomas L. 
Friendeman. IHT.

L’equivoco di fondo è che il 
pluralismo della Rai esiste 
solo in quanto alibi del plu-
ralismo che è il volto nobile 
della lottizzazione. È infatti 
in nome del pluralismo che 
ogni partito continua a re-
clamare la sua quota, i suoi dirigenti e per-
sino i suoi inviati. Aldo Grasso. Corsera.

Il gruppo dirigente Pd che fa riferimento a 
Pier Luigi Bersani, spero per motivi politici 
e non personali, ha identifi cato in Renzi un 
oggetto da combattere. Angelo Rughetti, 
ex segretario dell’Anci, deputato Pd, 
renziano. Il fatto Quotidiano.

Si muore forse perché non 
si sogna abbastanza. Gior-
gio Manganelli, Cina e 
altri orienti. Adelphi.

Le tre parole chiave del 
vino sono: territorio, qualità e giusto rap-
porto con il prezzo. Con la crisi c’è meno 
spazio per chi considera il vino un bene da 
ostentare. Se poi vogliamo andare nello spe-
cifi co, nei bianchi i consumatori cercano gli 
aromi e nei rossi sono stanchi di sentire la 
predominanza del legno. Angelo Maci di 
cantine Due Palme (1.200 soci, 300 mila 
quintali di uve trasformate e 10 milioni 
di bottiglie prodotte, l’80% all’estero). 
La Stampa.

La formula oggi più in voga per il vino è 
«vero, buono, abbordabile». È una trilogia 
ideale per noi italiani che possiamo contare 
su un vigneto che si estende quasi senza 
interruzione dal Piemonte alla Sicilia, di-
segnando un panorama che è un insieme di 
continuità e di diversità per vitigni, cultura 
e tradizioni. Giuseppe Martelli direttore 
di Assoenologi. La Stampa.

Io ho degli odori che mi perseguitano di 
nostalgia da tutta una vita. Odori di terra 
bagnata, dei primi funghi da sottobosco, 
della cernia e della spigola messe sotto al 
naso all’alba, mi inseguono. Sono gli odori 
della mia Liguria quelli che io adesso cerco 
di replicare a Milano nei miei piatti. Luigi 
Taglienti, nuovo chef da Trussardi alla 
Scala. Corsera.

Se non sai sorridere, non aprire un ne-
gozio. Proverbio cinese. 
New Yorker.

Il meglio di noi, in fondo, 
lo diamo solo a noi stessi. 
Roberto Gervaso. Il Mes-
saggero.

© Riproduzione riservata
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Il Nens, centro studi fondato da Vincenzo Visco e Pierluigi Bersani, lancia l’allarme

Il debito pubblico non fa ferie
Fuori limite il rapporto debito-pil. E il 2015 porterà il conto

DI ELISA MAIUCCI

A llarme debito pub-
blico per l’Italia, 
con riflessi tutti 
da decifrare nel 

rispetto degli impegni eu-
ropei in termini di finanza 
pubblica.

L’allarme si rintraccia 
nelle pieghe del X Rappor-
to del Nens su «Andamenti 
e prospettive della finanza 
pubblica italiana». Il Nens 
è il centro studi fondato da 
Vincenzo Visco e Pier-
luigi Bersani in cui per 
anni l’attuale viceministro 
all’Economia, Stefano Fas-
sina (Pd), è stato il respon-
sabile scientifico.

Il tallone d’Achille - Il 
«punctum dolens» dei conti 
pubblici italiani, secondo il 
Nesn, è rappresentato dal 
«rapporto debito/Pil». 

Nel Def, è scritto nel rap-
porto pubblicato sul sito del 
Nens, «si sottolinea (sebbe-
ne questa informazione non 
abbia ricevuto la dovuta at-
tenzione nella discussione 
pubblica) che, se anche si ri-
spettassero le previsioni del 
governo, il rapporto debito/

Pil nel 2013 si collocherebbe 
molto al di sopra del valore 
massimo previsto nel fami-
gerato benchmark stabilito 
con il cosiddetto Six Pack».

Il debito mormora - Ciò, 
secondo gli analisti del cen-
tro studi fondato da Bersani 
e Visco, «non avrebbe con-

seguenze immediate, posto 
che l’Italia, essendo appena 
uscita dalla procedura per 
disavanzo eccessivo, si trova 
in un regime transitorio». 

Tuttav ia , notano  g l i 
esperti del Nens, la prima 
verifica della regola sul de-
bito è prevista per il 2015 e, 
data la natura cumulativa 

del debito, «lo scostamento 
qui previsto rappresenta 
un’ulteriore ragione di de-
viazione dal percorso (in-
vero caratterizzato da una 
rigidità poco comprensibile) 
di rientro dal debito».

Il quadro intricato - 
Il quadro, riconoscono gli 

economisti dell’istituto, è 
«piuttosto intricato e di 
interpretazione non imme-
diata». 

C’è infatti un sovrapporsi 
di regole e di obiettivi, so-
stanzialmente coerenti tra 
loro, ma tra i quali è natu-
rale chiedersi se esista una 
gerarchia. 

Secondo recenti notizie di 
stampa, ricorda il rapporto, 
il commissario europeo Olli 
Rehn avrebbe in mente di 
proporre una maggiore fles-
sibilità rispetto all’obiettivo 
di Mto (obiettivo di medio 
termine) a condizione che 
siano rispettati il vincolo 
del 3% sull’indebitamento 
netto e il ritmo di riduzione 
del rapporto debito/Pil.

Le conclusioni - «Se le 
cose stessero effettivamente 
così», è la conclusione del X 
Rapporto sulla finanza pub-
blica, «alla luce delle osser-
vazioni svolte la condizione 
del nostro Paese non risul-
terebbe facilitata, posto che 
è proprio sul parametro del 
debito che il nostro Paese 
si trova in maggiore diffi-
coltà». 

www.formiche.net

 

DI PAOLO AGNELLI *

L’articolo 53 della Costitu-
zione dice: «Tutti sono te-
nuti a concorrere alle spese 
pubbliche in ragione della 

loro capacità contributiva. Il siste-
ma tributario è informato a criteri 
di progressività».

Ma perché allora lo Stato tassa 
imprese in perdita?   Si sente spesso 
parlare di crescita e di politiche per 
la crescita. Ma come si fa a parlare 
di crescita da un lato e contempora-
neamente tassare chi investe per la 
crescita?   Perché non si rendono dedu-
cibili gli interessi su un investimento 
effettuato?

Gli svantaggi italiani - Le impre-
se manifatturiere italiane si muovono 
in un contesto in cui non è stata data 
ancora la giusta evidenza ai   3 aspetti 
che incidono maggiormente: mancan-
za di materie prime; costo del lavoro 
più alto d’Europa; costo dell’energia 
più alta del mondo (+35% rispetto ai 
principali competitor europei). E poi ci 
si domanda come mai le aziende mul-
tinazionali non vengono ad investire 
in Italia?

La globalizzazione controver-
sa- In questo complicatissimo conte-
sto non possiamo dimenticare o non 
denunciare una scelta che è stata fatta 
in merito alla globalizzazione. Negli 
anni passati è stata fatta una lettura 
errata della globalizzazione, è stata 

fatta una scelta non ponderata.

Diritti e rovesci - Contrariamente 
alle visioni ottimistiche che ci furono 
prospettate circa un grande svilup-
po di prodotti acquistati dai Paesi 
emergenti la realtà è ben differente. 
Dobbiamo riscontrare che sugli scaf-
fali, nei negozi, troviamo sempre più 
prodotti a basso costo che arrivano 
da Paesi in cui non viene rispettata 
nessuna regola sui diritti civili, sulla 
sicurezza sul lavoro, sui diritti sinda-
cali, sul rispetto dell’ambiente.

L’etica immorale - 
Diritti e regole che l’Oc-
cidente si è dato e che 
rispetta in modo rigoroso. 
Mi chiedo? Come si fa da 
un lato essere garanti di 
una certa etica, e dall’al-
tro sottacere ed essere 
complici di acquisti di pro-
dotti di aziende/Paesi che 
non rispettano le norme 
che noi ci siamo dati? Le 
nostre imprese manifat-
turiere devono competere 
sui mercati con aziende 
che non adottano queste 
attenzioni muovendosi in 
un contesto di continuo 
dumping. E’ ipocrisia non 
vederlo e accettarlo senza 
dire nulla.   Come faccia-
mo a stare sul mercato?

Come creare lavoro 

- Da più parti giustamente si dice di 
salvare il lavoro, ma il lavoro non si 
crea per decreto. Non possiamo fare 
fi nanza, non possiamo fare servizi se 
manca la manifattura, componente 
fondamentale della crescita economi-
ca e dello sviluppo dell’occupazione 
giovanile.

Manifattura stile Usa - Una 
manifattura che è stata rilanciata 
con grande enfasi anche negli Usa 
da Suzanne Berger, una dei massimi 
esperti mondiali in tema di globalizza-

zione e competitività internazionale, 
Professoressa di scienze politiche al 
prestigioso Mit a Boston, dove dirige 
anche la International Science and 
Technology Initiative.

Rinegoziare i trattati - Cosa fare 
allora? Cosa fare per   rilancio delle 
imprese manifatturiere? Negoziare 
subito con l’Unione Europea condi-
zioni meno vessatorie sul rientro del 
nostro debito e poter agire con margini 
di manovra fuori dal 3% del rapporto 
defi cit/Pil.

Risorse per tagliare 
le tasse - E poi prosegui-
re nelle riforme struttu-
rali con tagli alla spesa 
pubblica improduttiva e 
agli sprechi. E’ necessario 
ridurre di circa 10 punti 
la spesa pubblica. Anche 
lo Stato in questa fase 
deve comportarsi come 
le imprese che in crisi si 
adoperano per ridurre   
costi. Se lo Stato ha usci-
te totali pari a circa 800 
miliardi dovrà in qualche 
modo trovare al proprio 
interno la possibilità di 
trovare adeguate coper-
ture senza ricorrere ad 
altri aumenti.

*-presidente 
di Confimi Impresa  

www.formiche.net

LO STATO NON RENDE DEDUCIBILI GLI INTERESSI SUGLI INVESTIMENTI. E LE MULTINAZIONALI  FUGGONO

L’occupazione non si crea con un decreto
Il settore manifatturiero ha costi esorbitanti ma nessuna certezza

Pierluigi BersaniVincenzo Visco
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SCOVATI NELLA RETE

La prima ambulanza del mondo
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Il co-fondatore di Google, Sergey Brin, lo prevede entro i prossimi cinque anni

Auto che si guidano da sole
Ma negli Stati Uniti prevalgono i timori per la sicurezza

DI ETTORE BIANCHI

Le automobili senza 
conducente, che si 
spostano da sole, non 
sono più una chime-

ra. Secondo il co-fondatore 
di Google, Sergey Brin, 
nell’arco di cinque anni 
questa innovazione tecnolo-
gica potrà diventare realtà. 
Proprio Google ha ideato e 
sperimentato una vettura di 
questo genere.

Che ormai si sia imboccata 
la strada giusta per tagliare 
questo ambizioso traguardo, 
lo si capisce considerando 
il livello qualitativo ormai 
raggiunto nei settori dei 
laser, dei radar, del Gps e 
delle banche dati relative 
alla mappatura di strade e 
terreni. Probabilmente, se 
non fosse per il timore di in-
frangere le leggi americane, 
a quest’ora le vetture con 
il pilota automatico stareb-
bero già circolando in gran 
numero.

Qualcuno, negli States, 
ha colto la palla al balzo: gli 
stati della California, del Ne-

vada e della Florida hanno 
reso legale il self-driving sul-
le strade pubbliche due anni 
fa. La fl otta di Google ha per-
corso fi nora più di 700 mila 
chilometri attraverso città e 
autostrade senza provocare 
neppure un incidente. Ep-
pure i legislatori non sono 
tranquilli. C’è chi ha evoca-
to la possibilità di un cyber 
attacco, che metterebbe fuo-
ri uso un’auto durante i suoi 
spostamenti.

D’altro canto, alcuni so-
stengono che è naturale as-
sistere a reazioni negative 
quando un elemento nuovo 
si affaccia sulla scena. 

Anche le prime automobili, 
chiamate allora carri senza 
cavallo, vennero accettate 
dopo diverso tempo. 

Proprio a causa di questo 
clima di incertezza, la mag-
gior parte delle innovazioni 
nel settore delle quattro ruo-
te avviene in Europa. 

Per esempio, la Ford Focus 
commercializzata nel Vec-
chio continente è in grado di 
muoversi da sola nel traffi co 
lento, tenendo la distanza di 

sicurezza dagli altri veicoli. 
La Volvo propone la possi-
bilità di parcheggio auto-
matico parallelo una volta 
che il conducente sia uscito 
dall’abitacolo. 

In casa Mercedes è stato 
predisposto un sistema di 
aiuto allo sterzo che padro-
neggia automaticamente i 
cambi di corsia in autostra-
da, sorpassando le vetture 
più lente. Anche Audi sta 

sviluppando un sistema di 
self-driving nel traffi co fi no 
alla velocità di 65 chilometri 
orari.

Un elemento che gioca a 
favore delle nuove tecnologie 
è il fatto che anche le auto 
condotte dall’uomo sono pe-
ricolose. Ogni anno oltre un 
milione di persone in tutto il 
mondo muore a causa di in-
cidenti stradali. 

Essi sono la causa prin-

cipale dei decessi di adole-
scenti negli Usa. Scrivere 
messaggi sul telefono e altre 
distrazioni rendono l’auto 
una bomba a orologeria.

Chunka Mui, esperto di 
tecnologia digitale, sta scri-
vendo un libro intitolato 
«The New Killer Apps» (Le 
nuove killer applications) per 
avvertire le case costruttrici, 
gli assicuratori, i rivenditori 
e i legislatori che sono in ar-
rivo grandi cambiamenti. 

Parlando delle vetture 
con guida automatica, egli 
sostiene che come Kodak, 
Blockbuster e altre aziende 
un tempo leader di mercato 
hanno appreso, il pensiero 
incrementale può lasciare 
enormi varchi ad aziende 
più intraprendenti, come 
Google, che vogliono trovare 
nuovi sistemi. 

© Riproduzione riservata

DI ELISABETTA IOVINE

Nonostante le rassicurazioni fornite, le 
acque restano agitate a Fukushima, 
in Giappone, dove nel marzo 2011 
si verificò il terribile incidente alla 

centrale nucleare. Ora Tepco, la compagna che 
gestisce l’impianto, ha annunciato di avere ri-
levato un nuovo incremento dei tassi di cesio 
radioattivo nella nappa freatica nel corso di un 
prelievo avvenuto nell’area compresa fra i reat-
tori e la costa marina. 
L’aumento è stato ri-
levante rispetto a soli 
tre giorni prima.

La spiegazione for-
nita da Tepco qualche 
giorno fa, e che par-
lava del passaggio di 
una canalizzazione in 
cui si erano riversate 
grandi quantità di 
acqua contaminata 
nell’aprile 2011, un 
mese dopo la catastro-
fe, secondo gli esperti 
non è più valida per 
l’impennata della 
presenza di cesio. Quest’ultima potrebbe essere 
il risultato della lenta migrazione sotterranea, 
attraverso la nappa freatica, di prodotti della 
fi ssione che si erano staccati dal cuore dei re-
attori incidentati nei giorni o nelle settimane 
seguenti all’esplosione. L’ipotesi è stata defi nita 
«plausibile ma non certa» da Thierry Charles, 
direttore generale aggiunto dell’Istituto francese 
di radioprotezione e sicurezza nucleare.

Si era saputo, tempo dopo il disastro, che i 
noccioli dei reattori 1, 2 e 3 di Fukushima erano 

completamente o parzialmente fusi poche ore 
dopo lo scoppio. Il corium, una specie di magma 
che brucia all’interno del reattore, si era esteso 
alla parte esterna, aggregandosi al cemento. Il 
corium contiene un miscuglio di 300 radionuclidi 
che formano il prodotto di fi ssione, vale a dire i 
residui della reazione nucleare. Tra loro si trova-
no elementi solubili nell’acqua come, appunto, il 
cesio 134 e 137. Negli ultimi due anni i tre reat-
tori sono stati sommersi dall’acqua. Per raffred-
darli, ancora adesso Tepco inietta in continua-

zione 5 metri cubi di 
acqua dolce all’ora 
per ogni reattore. 
Quotidianamente 
si tratta di diverse 
centinaia di ton-
nellate d’acqua che 
finiscono nel sotto-
suolo. Questa massa 
liquida contaminata 
viene normalmente 
pompata e poi trat-
tata per estrarvi gli 
elementi radioattivi, 
prima di essere rein-
trodotta nel circuito 
di raffreddamento. Il 

rischio di queste operazioni, secondo il tecnico 
francese, è quello di una nuova contaminazione 
radioattiva dell’oceano, il cui inquinamento è 
stato, col passare dei mesi, disperso dalle corren-
ti. Tepco sta realizzando una barriera interrata 
fra il sito nucleare e l’oceano, ma essa non sarà 
pronta prima della metà del prossimo anno. Per 
il momento ci si limita a iniettare nel terreno al-
cuni prodotti chimici che agiscono come cemento 
per impedire ai veleni di fi nire in mare. 

© Riproduzione riservata

Preoccupano i tassi anomali di cesio: a rischio l’oceano

A Fukushima l’acqua
è sempre più inquinata

Matra non è scom-
parsa: a fine set-
tembre aprirà uno 
showroom a Parigi. 

Il mitico marchio del gruppo 
Lagardère, che adesso costru-
isce biciclette, sco-
oter e utilitarie, 
tutte elettriche, e 
che faceva sogna-
re i francesi negli 
anni 1960 e 1970, 
un gigante del-
la tecnologia che 
fabbricava missili, 
satelliti e telefoni, 
ora cerca di risor-
gere dopo essere 
stato ceduto a 
pezzi a vari gruppi 
industriali.

Oggi Matra ap-
partiene a una start-up attiva 
nel settore dei mezzi di traspor-
to. I clienti appartengono a una 
fascia che non desidera né l’au-
tomobile né i mezzi pubblici. In 
pratica, due e tre ruote elettri-
che, consegnate da una rete 
distributiva ad hoc. L’azienda 
è guidata dal presidente Jac-
ques Bonneville e fa perno 
sull’impianto di Romorantin, 
al centro della Francia, dove 
un tempo lavoravano 1.500 
persone. Ora sono rimasti circa 
100 operai.

Bonneville è convinto del-
la bontà di questo progetto, 

perché i mezzi elettrici cono-
sceranno un grande sviluppo 
con la chiusura al traffi co di 
parecchi centri cittadini. La 
Germania è molto più avanti, 
mentre i francesi non sono an-

cora stati contagiati dall’entu-
siasmo. Per il momento Matra 
ha siglato un accordo con Pier-
re & Vacances per la fornitura 
di alcune centinaia di bici elet-
triche nei villaggi turistici. La 
società sta inoltre cercando di 
convincere un certo numero di 
città a offrire biciclette in af-
fi tto con i modelli elettrici. E, 
soprattutto, sta puntando sulla 
diffusione degli scooter a bat-
teria, che hanno un prezzo di 
acquisto più alto, ma che fanno 
notevolmente risparmiare nel-
la quotidianità.

© Riproduzione riservata

Il marchio rinasce con bici e scooter

Matra, due e tre 
ruote elettriche

L’auto a guida automatica ideata
dalla società di Mountain View

L’impianto di Fukushima
dopo l’incidente del 2011

Lo scooter elettrico di Matra

Le due pagine di «Este-

ro - Le notizie mai lette 

in Italia» sono a cura 

di Sabina Rodi
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I ciclisti sono indisciplinati. E fi no a poco fa potevano bere il doppio di un automobilista

A Berlino la bici è una sfida
Al contrario di Vienna, dove chi pedala spesso sorride

da Berlino 
ROBERTO GIARDINA

L’altra mattina presto, 
per poco, non ho fatto 
fuori una ciclista. Sta-
vo per parcheggiare 

sulla destra a spina di pesce, e 
lei è arrivata sempre sulla mia 
destra, a tutta velocità, dall’an-
golo morto, assolutamente in-
visibile. Se fossi avanzato una 
frazione di secondo prima si 
sarebbe schiantata contro la 
mia fiancata, facendo un volo 
che probabilmente sarebbe 
finito contro il tronco di un 
tiglio. Colpa mia? A quell’ora 
non avrei avuto testimoni.

I ciclisti berlinesi sono l’in-
cubo degli automobilisti e dei 
pedoni. Non so perché, sono 
diversi da quelli più ragione-
voli e simpatici di Münster o 
di Amsterdam. Per loro andare 
in bicicletta è una sfi da socia-
le, un atto rivoluzionario che, a 
quanto pare, prevede il sacrifi -
cio della vita, pur di rovinare 
quella di un automobilista, o 
rompere il femore a un pacifi co 
passante che non si è accorto 
del campione su due ruote che 

gli sta piombando alle spalle.
L’ultimo anno ne sono morti 

in tutto il paese 470, cifra in 
calo ma sempre troppo elevata: 
rappresenta il 10% delle vitti-
me della strada. Tutti finiti 
sotto i camion? C’è anche chi 
cade da solo, per distrazione, 
inesperienza o semplicemente 
perché ubriaco. Chi beve un 
bicchiere di troppo e si mette 
in bici rischia, se pescato, di 
perdere punti sulla patente se 
ce l’ha, o di perderla se supera 
di troppo il limite.

È questo il punto: il livello 
massimo per un automobilista 
è dello 0,8 per mille, e anche 
dello 0,3 se è coinvolto in un 
incidente. Per un fisico nor-
male bastano due bicchieri di 
vino per essere a rischio, ma 
per i ciclisti, per una norma 
probabilmente inserita da uno 
di loro, il limite era a 1,6. Cioè 
era lecito bere una bottiglia o 
una e mezzo di Chianti e poi 
salire sul velocipede. Adesso, 
tra le proteste della categoria, 
il limite è stato portato allo 
stesso livello degli automobi-
listi. Improbabile che la mia 
ciclista fosse ubriaca alle 8 di 

mattina, ma a Berlino non è 
escluso.

A Roma il nuovo sindaco 
Marino ha deciso di imitare 
Berlino, e cerca di dare il buon 
esempio, ma la Città eterna 
non è piatta come la metropo-
li prussiana, e anche il primo 
cittadino non è riuscito a sca-
lare i tornanti del Campidoglio 
per giungere in uffi cio su due 
ruote. Non è abbastanza in for-
ma. Scommetto che il professor 
Prodi ce l’avrebbe fatta. Non 
bastano le buone intenzioni: a 
Roma i ciclisti rischiano sem-
pre troppo.

Anche a Vienna hanno de-
ciso di imitare Berlino, ma 
non alla romana, e di trasfor-
mare la capitale in una me-
tropoli a misura di bicicletta, 
ma a quanto sembra i ciclisti 
dell’Austria Felix sono diversi 
da quelli prussiani. Sarà meri-
to del professor Freud. Il mu-
nicipio stanzierà 5 milioni di 
euro all’anno per trasformare 
la città: si creeranno piste, o 
meglio corridoi, riservati alle 
bici in cui i semafori saranno 
sempre sul verde, come già in 
Olanda. Nelle ore serali e di 
notte, delle spie sentiranno se 

si stanno avvicinando auto agli 
incroci; se tutto tace, il sema-
foro darà costantemente via 
libera ai ciclisti e ai pedoni. 
Saranno costruiti parcheggi 
sotto casa riservati ai ciclisti 
in tutti i quartieri. Il traffi co 
sulle due ruote è attualmente 
al 5% contro il 13 di Berlino e 
il 30 di Amsterdam, ma si pre-
vede di raddoppiare l’uso della 
bici entro due anni. In una doz-
zina di punti chiave della rete 
stradale, sono stati impiantati 
dei sensori per contare le bici-
clette e gli orari di punta per 
le due ruote. E sul display si 
indicheranno i numeri, una 
sorta di propaganda indiretta, 
per battere il record del giorno 
prima. 

Il vicesindaco verde, Maria 
Vassilakou, dichiara: «Spe-
ro di conquistare migliaia di 
nuovi ciclisti. Il sorriso di un 
adulto, che per la prima volta 
torna in sella da quando era 
bambino, non si dimentica 
mai». Ma in Prussia non ho 
mai visto un ciclista sorridere. 
E non dite che è colpa di noi 
automobilisti.

© Riproduzione riservata

DI MASSIMO GALLI

Casino riesce finalmente a mettere le 
mani sull’intero capitale dei magaz-
zini Monoprix. È arrivato il via libera 
dell’Antitrust francese a un’operazio-

ne che era stata conclusa poco più di un anno 
fa. La partecipazione del 50% apparteneva a 
Galeries Lafayette ed è costata a Casino 1,2 
miliardi di euro.

Ma il gruppo 
della distribuzio-
ne ha dovuto fare 
delle concessioni 
per poter rilevare 
la sua preda. Do-
vrà cedere 58 pun-
ti vendita, di cui 55 
nella città di Pari-
gi, dove Casino è 
molto presente at-
traverso l’insegna 
Franprix. E dovrà 
rinunciare ad altri 
due negozi, uno a 
Bastia e l’altro a 
Saint-Tropez.

L’Antitrust ha imposto queste condizioni 
perché Casino, aggiungendo il centinaio di 
magazzini Monop’ e Monoprix ai suoi 367 
Franprix, Leader Price, Petit Casino e Spar, 
avrebbe fi nito per avere una quota di mercato 
superiore al 50% in diversi quartieri della ca-
pitale francese. L’Authority aveva già stimato 
l’anno scorso che il gruppo Casino dominava 
il commercio alimentare parigino: insieme, 
Casino e Monoprix avevano una fetta supe-
riore all’80% in dieci quartieri. Con le ces-
sioni imposte, invece, l’obiettivo è rafforzare 

la concorrenza nel settore. In sostanza, per 
accaparrarsi il 50% restante di Monoprix, il 
distributore transalpino si libererà dell’equi-
valente di metà dei negozi parigini del mar-
chio rilevato. 

A prima vista il conto parrebbe eccessivo. In 
realtà, il gruppo avrà la possibilità di fare una 
cernita dei propri punti vendita e di abban-
donare quelli meno redditizi, oltre ai super-

mercati Franprix 
e Daily Monop’. 
E, soprattutto, 
Casino non sarà 
costretta a vende-
re i suoi gioielli, i 
grandi Monoprix, 
che pesano molto 
di più in termini 
di fatturato e la 
cui offerta va al di 
là del commercio 
alimentare.

Le dismissioni 
r a p p r e s e n t a n o 
un’opportunità per 
Carrefour, numero 

due a Parigi, che ha la liquidità suffi ciente 
per portare a termine acquisizioni. Ma altri 
gruppi indipendenti potrebbero essere della 
partita: è il caso di Intermarché e di Système 
U che fi nora non sono riusciti a sbarcare nel-
la capitale. D’altro canto, la stessa Antitrust 
ha riconosciuto che Casino ha continuato a 
investire in nuovi punti vendita e a rinnova-
re quelli esistenti, adattando il suo modello 
commerciale alla domanda: la sua riuscita, 
dunque, può essere attribuita a strategie e 
meriti propri. 

© Riproduzione riservata

Così vuole l’Antitrust francese per favorire la concorrenza

Tutta Monoprix a Casino 
che cederà 58 negozi

Bruxelles si schiera 
apertamente contro 
la Russia e presenta 
una denuncia all’Or-

ganizzazione mondiale del 
commercio. Oggetto del con-
tendere sono le automobili: 
Mosca è accusata di tassare 
le vetture usate importate. 
La tassa, che 
oscilla tra 420 
e 17.200 euro a 
seconda dell’età 
del veicolo, è en-
trata in vigore 
nel settembre 
scorso e, secondo 
il premier russo 
Dmitri Medve-
dev, servirà a mi-
gliorare la tutela 
ambientale.

L’imposizione 
fi scale, però, non 
è applicata ai co-
struttori locali e 
questo, sostiene l’Unione 
europea, costituisce una 
discriminazione. L’importo 
complessivo derivante dal-
la nuova tassa ammonta a 
1,3 miliardi di euro all’anno. 
Ciò permette di compensare 
artifi cialmente le riduzioni 
delle tariffe doganali le-
gate all’ingresso di Mosca 
nell’Omc, avvenuto un anno 
fa. Il provvedimento ha un 
forte peso sull’export euro-

peo verso la Russia, che ha 
un controvalore di 10 miliar-
di annui. 

Il governo russo ha pro-
messo modifiche affinché 
pure i costruttori locali sia-
no tassati, ma già in maggio 
era stata preparata una va-
riazione, non ancora esami-

nata dal parlamento. Ora, 
però, Mosca ha 60 giorni di 
tempo per rispondere alle 
richieste europee. In caso di 
insoddisfazione, la Ue potrà 
reclamare sanzioni commer-
ciali. Anche gli Stati Uniti 
e il Giappone contestano la 
tassa sulle auto e si sono 
rivolte all’Organizzazione 
mondiale del commercio per 
tutelare i propri diritti.

© Riproduzione riservata

Impone tasse sulle vetture importate

Vendita di auto, 
Ue contro Mosca

Ciclisti a Berlino
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LE NUOVE REGOLE
DEL CONDOMINIO

IN EDICOLA CON

IL QUOTIDIANO DEI PROFESSIONISTI DI MARKETING, MEDIA E PUBBLICITÀ

Marketing
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Palazzo Marino e Vogue alleati per la fashion night out di settembre durante le sfi late

Milano apre la moda ai giovani
Edizioni limitate accessibili su Vente-Privée e da McArthur
DI FRANCESCA SOTTILARO

Milano capitale del-
la moda apre ai 
giovani renden-
do il mondo delle 

passerelle e dei marchi più 
accessibile. Alleati in questo 
progetto sono Palazzo Mari-
no con l’assessorato moda e 
design e Vogue Italia e il suo 
direttore Franca Sozzani 
che ieri hanno presentato 
l’edizione 2013 della Vogue 
fashion night out, la notte 
bianca della moda di settem-
bre che dal 2009 coinvolge 
griffe e negozi, da Milano a 
Firenze, aprendo oltre ora-
rio le boutique al grande 
pubblico. 

Alcuni brand quest’anno 
saranno ancora più accessi-
bili grazie a nuovi 
partner dell’even-
to. Due su tutti, i 
democratici Ven-
te-Privee.com e il 
circolo degli outlet 
McArthur Glenn 
che venderanno le 
collezioni a edizio-
ne limitata realiz-
zate dalle case di 
moda per la fashion 
night sul sito di e-
commerce e poi nei 
cinque outlet del grup-
po inglese nei weekend suc-
cessivi.

La notte della moda è fi ssa-
ta il 12 settembre a Firenze, 
salterà Roma (anche New 
York ha messo fi ne alla sua 
Vogue fashion night out) e 
poi il 17 settembre sarà la 
volta di Milano, «una serata 
non più lontana dalle sfi late 
ma preludio alla settimana di 
Milano moda donna», raccon-
ta Sozzani, «il che ci permet-
terà di coinvolgere il grande 
pubblico in un mondo, quello 
delle passerelle, considerato 
spesso lontano». 

Parlare di giovani vuol dire 
anche talenti emergenti, per 
cui è a disposizione Palaz-
zo Morando, lo spazio di via 
Sant’Andrea che il comune ha 
spesso indicato come futuro 
Museo della moda: qui saran-
no ospitate le proposte degli 
stilisti esordienti selezionati 
da Vogue Talents, protagonisti 
anche del concorso promosso 
da Visa, main sponsor della 
serata, che dopo la selezione 
sul sito di Vogue.it darà la 
possibilità ai vincitori di ave-
re un proprio temporary store 

in via della Spiga. 
«È importante por-
re di nuovo al cen-
tro dell’attenzione 
i giovani italiani», 
dice il numero uno 
di Vogue Italia, 

«non si tratta di cam-
panilismo ma lo chiedono il 
pubblico e anche i buyer». 

Per i giovani, invece, che 
alla moda vogliono avvici-
narsi «ci saranno eventi a 
tema dopo la Vogue fashion 
night in tutti i quartieri in-

teressati, da Brera a Porta 
Genova, ma niente sale wi-fi  
per i blogger», spiega ancora 
Sozzani, «già corteggiatissimi 
dalle passerelle e molto orga-
nizzati da soli». 

Le insegne che l’anno scor-
so hanno aderito all’iniziati-
va sono state circa 600, ma 
è ancora troppo prematuro 
parlare «di chi aderirà inve-
ce al progetto Vente-Privée 
e McArthur Glenn», spiega 
Francesca Airoldi, mar-
keting director Vogue Italia. 

«Queste iniziative continuano 
un processo di apertura di Vo-
gue verso il grande pubblico, 
percorso iniziato tre anni fa 
con il lancio del sito Vogue.it, 
che subirà peraltro una rivi-
sitazione nei prossimi mesi», 
aggiunge.

I negozi milanesi, dal 
quadrilatero a Porta Geno-
va, resteranno aperti il 17 
settembre fi no alle 23.30 e 
Palazzo Marino con l’inizia-
tiva vuole anche rispondere 
alla concorrenza delle altre 

città «e arriva-
re a primeggia-
re», aggiunge 
l’assessore alle 
politiche per il 
lavoro, svilup-
po economico, 
moda e design 
Cristina Ta-
jani. Non solo. 
«La manifesta-
zione è anche 
l’occasione per 
sostenere pro-
getti di charity: 
parte degli in-
cassi della se-
rata (lo scorso 
anno, 350 mila 

euro circa sono stati 
devoluti alle zone ter-
remotate, ndr) verrà 
destinata alla riqua-
lificazione dell’area 
verde di via Valtrom-
pia nel quartiere di 
Quarto Oggiaro». 

Mentre anche per 
il 2013 continuerà la 
partnership della night 

out con Lavazza che offre de-
gustazioni a Palazzo Moran-
do e venderà il caffè solidale 
Tierra! a edizione limitata il 
cui ricavato andrà a sostene-
re l’iniziativa Fashion for de-
velopment. Altro partner del 
beverage è Campari, suoi i 
drink della fashion night al 
Camparino che ospita per la 
quarta volta il Campari Red 
passion prize, premio per una 
personalità del panorama ar-
tistico italiano. 

Ieri Sozzani, che celebra nel 
numero di luglio in edicola i 
25 anni di direzione del ma-
gazine con sei copertine de-
dicate ai marchi top italiani, 
è anche intervenuta sulla tu-
tela del made in Italy a pro-
posito del passaggio di alcuni 
brand (l’ultimo Loro Piana) 
a colossi stranieri: «Ben ven-
ga l’arrivo di partner forti», 
spiega, «quando Valentino è 
passato a Qatar nessuno si 
è scandalizzato. In mancanza 
delle banche meglio i privati 
che vogliono marchi italiani 
di pregio. Non trovo che ci 
vengano a saccheggiare, al 
contrario quando vado per 
esempio a Venezia a Palazzo 
Grassi o Punta Dogana (re-
staurati da Pinault, numero 
uno di Kering, ndr) mi viene 
solo da dire grazie per come 
sono stati riportati al loro 
splendore».

© Riproduzione riservata
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Pernigotti, storico marchio di dolci e dei 
Gianduiotti (nella foto) di proprietà della 
Fratelli Averna, passa al gruppo familiare 
turco Toksoz che ha acquistato il 100% del 
capitale sociale. L’azienda privata, con sede 
a Istanbul, realizza un fatturato annuo di 
circa 450 milioni e detiene attraverso 
una società controllata, i mar-
chi Tadelle, Sarelle e una gam-
ma di dolci creme spalmabili 
e gelati che hanno garantito 
ritorni per circa 80 milioni.
«In tutti gli anni di lavoro 
svolti in Pernigotti abbiamo 
profuso un grande impegno 
nel miglioramento qualitativo dei prodotti 
e nel potenziamento produttivo e organiz-
zativo», ha fatto sapere la Fratelli Averna. 
«Negli ultimi mesi siamo stati oggetto di 
un forte interesse da parte dei principali 
operatori nazionali ed esteri; siamo lieti di 

affi dare Pernigotti al Gruppo Sanset della 
famiglia Toksöz, solido e determinato ad 
agire in ottica di continuità e sviluppo. Per-
nigotti, continuerà il processo di crescita 
intrapreso in Italia, in Turchia e negli altri 

mercati internazionali».
L’azienda con sede a Novi Ligure 
in 150 anni si è distinta soprattut-
to nel segmento del cioccolato 
gianduia (e nei celebri giandu-
iotti), del torrone e di prepara-
ti per gelato e pasticceria. Pur 

operando fi nora sul mercato dome-
stico, ha riscontrato negli ultimi anni un 

crescente interesse per i propri prodotti 
sui mercati internazionali tra cui Germa-
nia, Stati Uniti, America latina e Cina. Le 
vendite ammontano a circa 75 milioni di 
euro, di cui circa il 55% nel segmento del 
dolciario e circa il 45% nel segmento degli 
intermedi per gelato e pasticceria.

Pernigotti venduta al gruppo turco Toksoz

Da sinistra, la 
limited edition 
Tierra! di Lavazza, 
due scorci di Milano 
alla passata Vogue 
fashion night out e 
Franca Sozzani con 
Cristina Tajani
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16 Venerdì 12 Luglio 2013 M A R K E T I N G
Il 90% degli istituti investirà di più. Da Bnl a IWbank le soluzioni più innovative

Banche ancora indietro sui social
I nuovi canali servono a garantire più servizi ai clienti

DI CLAUDIA CERVINI

Un’Italia a due velo-
cità e ancora poco 
social. Almeno per 
quanto riguarda le 

banche, con le popolari e le 
banche di credito cooperati-
vo che sono ancora al debutto 
sui social media, mentre fan-
no meglio gli altri istituti. Se 
circa la metà delle banche è 
presente su almeno un cana-
le social pochissimi istituti, 
però, vanno oltre la mera co-
municazione. «I social media 
invece andrebbero utilizzati 
anche come servizio clienti 
in tempo reale e per traina-
re l’innovazione di prodotto 
grazie all’opinione espressa 
online dai consumatori», ha 
affermato Elisabetta Risi, 
research director di Social 
minds. A monte però vanno 
stabilite le regole del gioco: 
strategie e policy che anco-
ra, in molti casi, mancano. 
La buona notizia è che il 90% 
delle banche investirà di più 
(Twitter e Google Plus i ca-
nali preferiti) e che in questo 
panorama ci sono alcune ec-

cezioni come insegnano i casi 
di Banca Etica, IWBank, 
Bnl e Ing Direct.

Queste alcune delle indi-
cazioni emerse dalla ricerca 
«L’utilizzo dei social media da 
parte delle banche italiane» 
condotta da Social Minds/Re-
putation manager su un cam-
pione di 45 istituti di credito e 
presentata ieri a Milano.

«Se il 55% delle banche è 
presente su almeno un so-
cial media la logica è troppo 
spesso quella di una comuni-
cazione unidirezionale, poco 
interattiva e poco di suppor-
to al cliente», racconta Risi. 
Un po’ come se ai canali tv le 
banche avessero sostituito i 
social come veicolo dello stes-
so messaggio. 

Non mancano però le ecce-
zioni. «IW Bank, per esempio 
ha un suo forum per consi-
gliare gli utenti su tematiche 
operative e commerciali e per 
offrire un servizio clienti in 
tempo reale a cui ha affi an-
cato successivamente la 
chat», ha spiegato Lorenzo 
Piccinini, responsabile del 
customer care di IW Bank. 

Le banche online sono più 
all’avanguardia nell’utiliz-
zo dei social media perché 
nascono con un Dna 2.0 e 
perché hanno una base di 
clientela esperta nell’utilizzo 
dei canali digitali. Diverso il 
caso delle banche di credito 
cooperativo delle quali solo il 
20% fa attività social e per lo 
più in fase sperimentale. 

Altra criticità è, in molti 
casi, l’assenza di strategia. 
«Il 30% del campione inda-
gato non ha defi nito a tavo-

lino una strategia prima di 
sbarcare sui social media e 
un altro 30% non ha stabili-
to una social media policy», 
ha aggiunto Risi. In più una 
banca su quattro non moni-
tora le conversazioni online. 
Un autogol secondo Banca 
Etica. «Prima di sbarcare 
sui social abbiamo monito-
rato le conversazioni online 
grazie agli strumenti messi 
a disposizione da Google e 
con il supporto di un’agenzia 
esterna», ha precisato An-

drea Tracanzan, respon-
sabile della comunicazione 
di Banca Etica. «Dopodiché 
abbiamo messo a punto un 
vero e proprio piano edito-
riale che ha il suo punto di 
forza nello story telling cioè 
nel racconto delle storie più 
significative di finanzia-
mento ai nostri clienti». Un 
modo per mettere al centro 
le persone e lavorare sulle 
emozioni.

Tutto questo però è possibi-
le solo se si lavora sulla cul-
tura aziendale come ha fatto 
per esempio Ing Direct che ha 
istituito premi aziendali per 
i dipendenti che innovano le 
piattaforme o che, semplice-
mente, risolvono una proble-
matica.

Il guanto di sfi da lo lancia 
Bnl. «Abbiamo nove piatta-
forme social attraverso cui 
raggiungiamo 14 mln di per-
sone al mese», afferma Lui-
gi Maccallini, responsabile 
comunicazione retail di Bnl. 
«E stiamo pensando a nuove 
soluzioni di vendita diretta 
sui canali social». 

© Riproduzione riservata

Barabino tredicesimo 
nella classifi ca Merger-
market globale per le 
m&a. Barabino & Partners 
si conferma nel ranking 
«Global» di Mergermarket, 
posizionandosi al 13° posto 
nel mondo delle classifi che 
per volume, con riferimento 
alle operazioni di merger 
& acquisition, fusioni e ac-
quisizioni, comunicate nel 
primo semestre del 2013. 
La società conferma inoltre 
il primato italiano nelle 
classifi che per volume e si po-
siziona al 7° posto in Europa 
per numero di operazioni 
seguite.

Benetton, campagna da 
10 milioni. Sarà on air 
da agosto la campagna su 
stampa, affi ssioni e web del 
marchio di abbigliamento 
United Colors of Benet-
ton per l’autunno-inverno 
2013/2014. Ispirata alla 
musica e alle «good vibra-
tions» di sei giovani già 
icone della moda e della 
musica la campagna è stata 
affi data a Mikael Jansson, 
fotografo e regista di moda. 
Il budget è stimato intorno 
ai 10 milioni

Saatchi & Saatchi, nuo-
va sede a Roma. Nuova 
sede nel centro della Ca-
pitale (via della Vite) e 
un evento all’insegna dei 
Lovemarks per Saatchi & 
Saatchi. L’agenzia ha lan-
ciato per l’inaugurazione 
degli uffi ci il nuovo libro di 

Brian Sheehan Loveworks 
presentato a Cannes e incen-
trato sull’evoluzione di 20 
brand tra i quali, Guinness, 
Pampers, Swiffer, Toyota, 
Visa e The Ritz-Carlton 
diventati famosi nel mondo 
grazie anche al metodo dei 
Lovemarks.

27&More conferma la 
presidenza inglese. Il 
network di agenzie 27&Mo-
re conferma la presidenza 
inglese di Roberta Fuke, 
managing director di Bray 
Leino pr, Uk, che sarà in ca-
rica per i prossimi due anni. 
Presente in 30 paesi e specia-
lizzato nella comunicazione 
corporate, istituzionale e di 
prodotto 27&More è rap-
presentato in Italia da Mai-
lander, membro fondatore 
nel 2007, che produce anche 
campagne internazionali è 
ora concentrato sull’Expo 
2015.

Nuove date per Macef, 
dal 12 al 15 settembre. Il 
Salone Internazionale della 
casa e del bijoux di Fiera 
Milano, giunto al traguardo 
delle 95 edizioni, torna a 
settembre a Rho Pero spo-
stando la sua collocazione 
temporale una settimana 
dopo. La kermesse si aprirà 
infatti giovedì 12 e chiuderà 
domenica 15 settembre. Una 
scelta tesa a valorizzare 
un nuovo posizionamento 
rispetto alle manifestazioni 
europee, fortemente voluta 
dagli operatori del settore.

BREVI

Canale 55

I PROGRAMMI TV E RADIO DI CLASS EDITORI

 
 7.00 Primo Tempo News - Attualità
 9.00 Primo Tempo - Attualità 
 10.25 Il Tg della Convenienza 
10.50  Law&Order - Serie TV
11.40  Limit Presenta Haunted Collector
12.25 Iron Man IV
12.50 Caught on Camera - Serie TV
14.00 Limit Presenta Fact or Faked 
  VII VIII Episodio
16.00 Tg Giorno
16.30 Tg Sport
 17.05 Prometeo di S. Giacomin 
17.50  Law&Order - Serie TV
 19.30 Punto e a Capo - Tg-talk
  Le notizie in anteprima dai Tg
20.45 Film Indimenticabili
  «They Live - Essi Vivono» 
  di J. Carpenter (1988)
 22.10 Law&Order - Serie TV
  «La presa che addormenta» 

 
 7.00 Caffè Affari
 9.00 Linea Mercati Mattina
 9.30 Alert Mercati
 10.05 Trading Room
11.10  Missione Risparmio
12.10  Forex Update
 12.20 Analisi Tecnica
13.30  Punto Europa
13.40  Le Interviste di Class CNBC
  Ospite R. Barbieri Hermitte  
  (Mizuho International)
14.30  Bussola Economica
15.00  Linea Mercati Wall Street
 17.00 Alert Mercati
  Ospite A. Guarnieri (Kommodities Partners)
17.30  Linea Mercati Pomeriggio
18.00  Report - Il Tg della Finanza
  Ospiti A. Babbini (BCP)
  e P. Onofri (Prometeia)
22.00  Linea Mercati Notte

  
 8.00 Class Horse TG
 8.15 Derby Zone
  «L’appuntamento settimanale  
  con l’ippica»
11.00  Class Horse TV Live 
  «Il mondo del cavallo a 360 gradi»
11.00  L’Italia a Cavallo con Garcia 
  «Dalla Colombia alle Coste  
  Italiane»
14.00  Furusiyya FEI Nations Cup 2013 
  «La VI tappa del CSIO5*»
20.00  Trekking d’Italia  
  «In sella sulle Dolomiti del  
  Brenta»
20.45  Parelli Natural Horsemanship
  «Il metodo naturale»
21.20  Winter Equestrian Festival 2013
  «Il CSIO4*»

Design&Living

Il gusto del Made in Italy
Top Lot

Le aste in diretta
Ride&Drive

Tutte le novità per un viaggio 
straordinario
My Tech

La tecnologia utile di tutti i giorni
Tempo di Lusso

Vivere e conoscere ciò che fa la 
differenza
Sapori&Profumi

Ecco le eccellenze culinarie
Art TV

Il mondo dell’arte
Class Life Tg

Le notizie dal mondo della moda

Canale 56

 
 7.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 
 8.30 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 
 11.30 Fashion Dream 
 14.00 Breakout
 14.30 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti
 15.30 Models New York
  Il reality sulla moda 
 16.30 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti  
 18.00 Ladies
 20.00 Breakout
 21.00 Milano Models
  Il reality sulla moda 
 22.30 Hair Secret

 

 7.00 Onda del Mattino

 9.00 Apertura Piazza Affari e Borse Europee

 11.00 Acquarello Show  
  Rubricas Jazz   
 15.30 Apertura Wall Street

 16.00 Ritratti   

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

 18.00 Acquarello 

 18.30 Punto Piazza Affari 

  Linea diretta con gli ascoltatori 
 19.00 Il Catalogo è questo  
  L’opera su radio Classica
 21.00 Acquarello Show  
  Rubricas Jazz   

 23.00 Il Catalogo è questo  
  L’opera su radio Classica
 00.00 Onda della Notte

www.radioclassica.com

Canale 30

CANALE 27
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Ieri venduti i diritti pari all’11% del capitale. Fra gli acquirenti spunta il nome di Cairo

Rcs, asta lampo sull’inoptato
La società Dada ceduta alla Orascom di Naguib Sawiris
DI ROBERTO GAGLIARDINI

È bastata un’ora. Si è 
chiusa velocemente, con 
tre giorni di anticipo, 
l’asta sui diritti inoptati 

delle azioni ordinarie dell’au-
mento di capitale di Rcs. Ieri 
mattina infatti sono stati collo-
cati oltre 15 milioni di titoli al 
prezzo di 0,02 euro (-35,28%), 
pari al 14% dell’aumento del 
capitale del gruppo editoriale. 
Sulla vicenda intanto Consob 
ha fatto verifiche già nel corso 
dell’asta e sta monitorando la 
situazione. Una giornata posi-
tiva per Rcs, che nella stessa 
giornata ha dato il via libera 
alla vendita della sua quota in 
Dada a Orascom. 

Il giallo: chi ha compra-
to? Per tutta la giornata di ieri 
si sono inseguite le ipotesi su 
chi avesse acquistato i diritti 
pari all’11% del capitale post 
aumento, tanto da creare un 
vero e proprio giallo. Sembra 
che Urbano Cairo sia della 
partita. Voci insistenti invece 
indicavano che a effettuare 
un grosso ordine su larga par-

te dell’inoptato sarebbe stato 
un unico acquirente, Kairos, il 
fondo di gestione fondato nel 
1999 da Paolo Basilico. In 
serata però la società è inter-
venuta per smentire «nel modo 
più categorico». «Non ci sono 
investimenti diretti riferiti a 
Paolo Basilico e Kairos in Rcs. 
Le posizioni acquistate da fon-
di Kairos rientrano nella nor-
male attività di gestione della 
società» e comunque inferiori 
a soglie rilevanti.

A rilevare quote importanti 
di diritti sul mercato sono stati 
4 intermediari per conto di più 
soggetti con grande probabili-
tà. Secondo fonti di mercato 
sia Fiat sia Diego Della Val-

le, azionisti rispettivamente 
con una quota del 21,1% e 
dell’8,8%, non avrebbero ac-
quistato diritti. «Non l’abbiamo 
fatto, né eravamo interessati a 
farlo», ha fatto sapere una fon-
te vicina al patron del gruppo 
Tod’s. A escludere un acquisto 
dei diritti anche Andrea Bo-
nomi, presidente del consiglio 
di gestione di Bpm nonché ex 
consigliere di Rcs, che in pas-
sato non aveva escluso un suo 
interesse nella casa editrice 
(«mai dire mai»). 

A smentire l’ipotesi che Rcs 
fosse appetita anche da editori 
esteri sono state le dichiara-
zioni di Giuseppe Vita, pre-
sidente del consiglio di sorve-

glianza del gruppo tedesco Axel 
Springer («Axel non investe 
nella carta stampata ma solo 
sul digitale»), e un portavoce 
della NewsCorp (nel cui con-
siglio d’amministrazione sie-
de il presidente di Fiat John 
Elkann), che ha liquidato con 
un «senza fondamento» la voce 
di un interesse del magnate 
dei media Rupert Murdoch 
sull’inoptato. 

Dada ceduta a Orascom. 
Sempre ieri Rcs ha siglato il 
contratto per la vendita del 
54,6% della controllata Dada 
a Orascom Tmt Investments 
di Naguib Sawiris attraver-
so la controllata Libero Ac-
quisition. L’enterprise value 
riconosciuto da Orascom Tmt 
Investments per la totalità 
della società di servizi inter-
net è di 83 milioni di euro e 
corrisponde a un equity value 
stimato in circa 55 milioni. 
Alla chiusura dell’operazione 
l’acquirente lancerà un’offerta 
pubblica di acquisto sull’inte-
ro capitale di Dada. Il closing 
dell’operazione è previsto 
nella prima decade di agosto 

2013. Il benefi cio fi nanziario 
per Rcs, incluso il deconsoli-
damento al 100% della posi-
zione fi nanziaria netta della 
controllata Dada, è stimato in 
circa 58 milioni. La Orascom 
Tmt Investments, ex Weather 
Investments II, controlla già 
ItaliaOnline, la società a cui 
fanno capo i portali Libero e 
Virgilio.

Il punto in cda. E’ stata 
una riunione lunga, quella del 
consiglio d’amministrazione di 
Rcs, durata circa 4 ore nella 
quale si è fatto il punto sulla 
conclusione dell’aumento di 
capitale da 420,8 milioni di 
euro. Ma non solo. Sono stati 
affrontati anche i temi relativi 
ai dossier sui quali sta lavo-
rando l’amministratore dele-
gato Pietro Scott Jovane: 
dagli asset non core ancora da 
cedere nell’ambito del nuovo 
Piano strategico (i periodici 
ancora in carico al gruppo), 
alla valorizzazione dell’im-
mobile milanese di via San 
Marco. Senza però prendere 
nessuna decisione in merito. 

© Riproduzione riservata

DI GIANFRANCO FERRONI

È responsabile del settore politiche 
culturali del Censis, Elisa Manna: ha 
detto che «i media con contenuti nocivi 
contribuiscono alla disgregazione etica 
e valoriale», ottenendo ampio spazio 
da parte del quotidiano Avvenire. E 
molti ora si chiedono se «Giuseppe 
De Rita ha intenzione di chiudere la 
sua carriera con una poltronissima 
Rai». Scommettendo su De Rita pre-
sidente e Tinny Andreatta direttore 
generale.
 

* * *
 
Il presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano ha ricevuto ieri 
mattina al Quirinale il presidente 
della Rai Anna Maria Tarantola e 
il direttore generale Luigi Gubitosi. 
Nessun regalo al capo dello stato da 
parte dei vertici del servizio pubblico 
radiotelevisivo. Quindi, visita “pasto-
rale” a RaiQuirinale, per omaggiare 
Mariolina Sattanino, ora alla guida 
della struttura che si occupa di quanto 
avviene sul Colle.
 

* * *
 
Fulmini sull’Agcom, da parte dei con-
sumatori che si occupano della Rai: 
l’analisi dei commissari rimanda al 
sito web della concessionaria sia per 
quanto riguarda la nebulosa relazio-
ne di una società esterna incaricata di 
verificare la regolarità della cosiddetta 
“contabilità separata”, sia per l’elen-
co dei programmi definiti di servizio 
pubblico. E la relazione nulla dice circa 
l’applicazione dell’articolo 27 del con-
tratto di servizio, scaduto nello scorso 

mese di dicembre, che richiede alla Rai 
di pubblicare «sul proprio sito web gli 
stipendi lordi percepiti dai dipenden-
ti e collaboratori, nonché informazio-
ni sui costi della programmazione di 
servizio pubblico». Riusciremo mai a 
sapere quanto guadagnano coloro che 
si presentano nelle case degli italiani 
grazie al piccolo schermo?
 

* * *
 
Urbano Cairo mobilita le truppe di 
La7 contro Rai 3. A viale Mazzini di-
cono che «è troppo facile, avendo come 
direttore Paolo Ruffini», che proprio 
quella rete lasciò per approdare a La7. 
Intanto a Roma le cooperative di taxi 
dubitano circa le spese denunciate da 
Cairo circa gli spostamenti degli ospiti 
sulle auto bianche. Urge inchiesta.
 

* * *
 
Da oggi, con il gran premio di Germa-
nia, gli appassionati delle due ruote 
potranno seguire in esclusiva sulle 
reti Mediaset tutto il Motomondiale 
2013. Prove libere, qualifiche ufficiali, 
warm up e gare di MotoGP, Moto2 e 
Moto3: tutto in chiaro e in diretta su 
Italia 1, Italia 1 Hd e Mediaset Italia 
2, per un totale di 18 ore a weekend. 
Tutte le qualifiche, i warm up e le 
gare sono in formato 16:9. Inoltre, su 
www.sportmediaset.it si potranno se-
guire in live streaming le prove libe-
re, le qualifiche e i warm up delle tre 
classi del Motomondiale, in simulcast 
con Italia 1 e Mediaset Italia 2. La 
telecronaca di prove libere, qualifiche 
ufficiali, warm up e gare su Mediaset 
Italia 2 e su Italia 1/Hd è affidata a 
Guido Meda.

 Per numero di recensioni, il libro 
RaiEri Radiocronaca di una crisi di 
Antonio Preziosi sta battendo ogni 
record. L’ultima, ampia, segnalazione 
appare sulla rivista A sua immagine, 
nella rubrica intitolata «Il mio libro 
della fede». Con la “guida di Radio1 
Rai e del giornale RadioRai” che spie-
ga ai lettori: «Fare servizio pubblico 
significa mettere le notizie a dispo-
sizione dei ‘cittadini-editori’ che le 
utilizzeranno come desiderano. Fare 
informazione significa parlare a tutti, 
ma veramente a tutti, per contribui-
re a rendere ogni cittadino un uomo 
libero». Non poteva mancare qualche 
considerazione dedicata al nuovo pon-
tefice: Papa Francesco, per Preziosi, 
è «tra coloro che possono comunicare 
ricette utili a uscire dall’attuale dif-
ficoltà».
 

* * *
 
Mancano pochi giorni all’apertura 
dell’anno giubilare camilliano, che 
partirà ufficialmente il 14 luglio pros-
simo e celebrerà i quattrocento anni 
dalla morte di San Camillo de Lellis. 
Dopo l’inaugurazione, nei giorni scor-
si a Roma, dell’urna monumentale 
per le sacre spoglie del Santo, opera 
di Alessandro Romano, le manifesta-
zioni si sono spostate a Bucchianico, 
in provincia di Chieti, dove nacque il 
“gigante della carità”. Domenica, alle 
ore 11, monsignor Bruno Forte, arcive-
scovo di Chieti-Vasto, presiederà una 
celebrazione eucaristica con diretta 
su Rai1.

* * *
 
 Si chiama «Mind/Cibo per la men-

te», è un progetto di comunicazio-
ne di Mac Guffin, società editrice 
multimediale iscritta al registro 
delle imprese cinematografiche del 
Mibac. Due i principali progetti di 
produzioni video. “Raccontiamo il 
cibo”: da un grande ingrediente, un 
grande piatto, con una serie di vi-
deo ricette in cui protagonista è la 
materia prima. E A un passo dalle 
stelle, un film di Loretta Cavallaro, 
che firma pure soggetto e sceneg-
giatura insieme a Ottavio Rosati. 
Un progetto destinato anche al pic-
colo schermo.
 

* * *
 
La storia delle storie, la storia di 
tutti noi, la storia dell’umanità: 
tutto questo è Mankind, il nuovo 
programma di storia in onda su 
Italia 1 da stasera, che illustrerà 
il lungo viaggio fatto dal genere 
umano sulla terra. Sei appunta-
menti in prima serata condotti dal-
lo scrittore Nicolai Lilin, autore 
del romanzo Educazione siberiana, 
dal quale è stato tratto il film di-
retto dal premio Oscar Gabriele 
Salvatores. Prodotti dalla Nutopia 
Production Company in oltre due 
anni di lavorazione, i documenta-
ri Mankind-The Story of All of Us 
narrano, in ordine cronologico, la 
storia dell’umanità, dalla comparsa 
dei primi ominidi in Africa fino alla 
società globalizzata dei giorni no-
stri. Un immenso sforzo produttivo 
che è stato tradotto in più di trenta 
lingue e venduto in oltre centocin-
quanta nazioni. 

ferroni.tv@gmail.com
© Riproduzione riservata

TELEKOMMANDO

De Rita, no a contenuti nocivi nei media. Dal Censis alla Rai?

083048051048051057048051052
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I dati Nielsen sulla raccolta. Internet in terreno negativo, -5%, periodici a -26%

Pubblicità, maggio in recupero
Nel singolo mese tv -6,7%, quotidiani -17%, radio -6%

DI ANDREA SECCHI

Maggio fa sperare 
su un recupero 
del mercato pub-
blicitario italiano, 

e conferma una lieve inver-
sione di tendenza che si era 
già segnalata il mese prece-
dente. Non si passerà in ter-
reno positivo, ma è il primo 
mese dell’anno, ha segnalato 
Alberto Dal Sasso, Ais (Me-
dia) business unit director 
di Nielsen presentando gli 
ultimi dati, in cui la perdita 
negli investimenti è inferiore 
rispetto a quella dello stesso 
mese dell’anno precedente: 
nei 30 giorni il mercato ha 
infatti bruciato 88 milioni di 
euro, non pochi, rispetto a un 
anno fa, ma nel maggio 2012 
erano stati ben 139 milioni 
sul 2011. E il dato è ancora 
più significativo perché mag-
gio, insieme con ottobre, è un 
mese termometro. «Maggio e 
giugno ci diranno cosa acca-
drà nei mesi successivi», ha 
sottolineato Dal Sasso. In 
termini percentuali il mese 
ha chiuso a -11,6%, portando 
la perdita dei primi cinque 
mesi dell’anno a -17,2%, in 
riduzione appunto rispetto al 
-18,7% del quadrimestre, per 
un totale in termini assoluti 
di 2,8 miliardi di euro.

I quotidiani chiudono il pe-
riodo a -23,3%, percentuale 
questa superiore al mercato, 
ma ugualmente in diminu-
zione grazie al -17,1% del 
solo maggio. Peggio va per 
i periodici, che non godono 
di un maggio favorevole: 
-26,2% nel mese, -24,4% nel 
cumulato.

Le buone notizie arriva-
no per la televisione, la cui 
perdita si riduce a una cifra 
percentuale: -6,7% nel singo-
lo mese, il che porta il cumu-
lato a -16,2%. Anche la radio 
ha un calo a una sola cifra, 
-5,7%, a maggio, e nei cinque 

mesi arriva a -14,6%.
Per la prima volta passa 

in terreno negativo anche 
Internet, che nel mese ha 
un calo vistoso per come ha 
abituato il mezzo, -5,1% (era 
-0,6% ad aprile), e nei cinque 
mesi passa così in terreno 
leggermente negativo, -0,3%. 
Fra gli altri mezzi, il direct 
mail è in calo del 23,5% da 
gennaio a maggio.

Per quanto riguarda gli 
investitori, tutti i settori 
di appartenenza restano in 
calo nei primi cinque mesi, 
tranne l’informatica la cui 
comunicazione è in crescita 
del 52% grazie a smartpho-
ne e tablet. Si tratta, c’è da 
dire, di un settore che ha una 
quota di investimenti assai 
ridotta sul totale, appena 
l’1%. Ci sono però movimen-
ti positivi registrati nel solo 
mese di maggio e riguardano 
le toeletries, gli articoli per la 
cura della persona, che han-
no speso in comunicazione 
nel mese 8,4 milioni di euro 
in più (+29%) rispetto a un 
anno prima e valgono una 
quota del 5% sul mercato. 
Anche le telecomunicazioni, 
che invece generano il 9% de-
gli investimenti in pubblicità, 
hanno fatto la propria parte, 
con una spesa superiore di 
8,5 milioni rispetto al maggio 
2011 (+16%). Infi ne, l’indu-
stria e l’edilizia, in progresso 
del 44% con 6,4 milioni in più 
rispetto all’anno scorso.

Purtroppo i primi due top 
spender, alimentari e auto-
mobili, non hanno segno posi-
tivo: -28% a maggio e -22,3% 
nel cumulato il primo, -16% 
e -27,3% rispettivamente 
per le auto. Il comportamen-
to dell’automotive è però del 
tutto particolare: alcune case 
produttrici, spiega Nielsen, 
hanno speso in pubblicità il 
20% in più su un anno prima, 
altre sono arrivate al -45%.

© Riproduzione riservata

«I segnali, purtroppo, sono ancora molto fl ebili per dire 
che siamo di fronte a un miglioramento. Dal mio punto di 
vista non ci sono indicatori molto precisi, perché a giugno 
il settore della pubblicità ha sofferto per altri aspetti che 
hanno impattato sull’attività produttiva, perciò sono molto 
cauto». Commenta così la situazione del mercato pubbli-
citario Massimo Martellini, appena riconfermato alla 
presidenza della Fcp, la Federazione concessionarie di pub-
blicità. Per Martellini, a.d. di Sport Network, la concessio-
naria del Gruppo Amodei, questo sarà il secondo mandato 
dopo il primo cominciato a luglio 2011.

«Ciò che cercheremo di fare come federazione nei prossimi 
due anni è seguire campagne di importanza generale, non 
solo per il nostro settore», continua Martellini. «E un esem-
pio è già la proposta del recupero fi scale sugli investimenti 
in comunicazione incrementale fatta dall’Upa. Il momento 
non è facile però è vitale muoversi in questo modo».

Martellini (confermato in Fcp):
segnali ancora troppo fl ebili

PER 27.000 LOCALITÀ ITALIANE 
E 170.000 CITTÀ DEL MONDO

VE LO DICE

®

classmeteo.com

Fine settimana, 
museo o barbecue?

Sing. 
mese Cumul.

Gennaio -15,4% -15,4%

Febbraio -17,7% -16,6%

Marzo -22,6% -18,9%

Aprile -18,3% -18,7%

Maggio -11,6% -17,2%

Si g

I tassi
di variazione 
quest’anno

STIMA DEL MERCATO
PUBBLICITARIO (DATI NETTI)

GENN./MAG.
2012

GENN./MAG.
2013

VAR. 
%

TOTALE PUBBLICITÀ 3.419.468 2.832.345 -17,2

QUOTIDIANI 1 504.369 387.094 -23,3

PERIODICI 1 316.393 239.186 -24,4

TV 2 1.930.571 1.617.706 -16,2

RADIO 3 171.865 146.774 -14,6

INTERNET (Fonte: FCP-Assointernet) 212.640 212.038 -0,3

OUTDOOR (Fonte: AudiOutdoor) 39.329 37.133 -5,6

TRANSIT 35.638 31.700 -11,1

OUT OF HOME TV 3.875 3.145 -18,8

CINEMA 12.285 10.382 -15,5

DIRECT MAIL 192.503 147.187 -23,5

STIMA DEL MERCATO GENN /MAG GENN /MAG VAR

Così la raccolta sui diversi mezzi

L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove vengono 
utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio 
dove vengono utilizzati i dati FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare.
Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP - ASSOQUOTIDIANI e FCP - ASSOPERIODICI.
1 Per i dati di Stampa Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI 
2 lI dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
3 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP -ASSORADIO

Dati in migliaia di euro. Fonte: elaborazione ItaliaOggi su dati Nielsen

LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 16.691,12 0,07 -2,82
FTSE IT MEDIA 11.836,29 1,93 51,89

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 3,5900 2,57 45,34 281,3

Caltagirone Editore 0,7495 0,47 -13,50 93,7

Class Editori 0,1811 -0,22 -17,04 19,1

Espresso 0,8135 0,25 -7,56 333,7

Il Sole 24 Ore 0,4900 0,82 -6,93 21,2

Mediaset 3,2260 2,35 107,33 3.810,6

Mondadori 0,9030 -0,28 -19,52 222,6

Monrif 0,2722 0,04 -1,73 40,8

Poligrafi ci Editoriale 0,2085 -0,76 -21,32 27,5

Rcs Mediagroup 1,2710 -1,40 -70,22 139,7

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

Telecom Italia Media 0,0821 -0,48 -46,34 118,7

083048051048051057048051052
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In edicola da domani le storie degli imprenditori che hanno combattuto e vinto la crisi 

Capital festeggia il numero 400
Uno speciale dedicato a quattrocento creatori di ricchezza

DI GIAN MARCO GIURA

Quattrocento numeri 
di un mensile che da 
33 anni presenta in 
edicola storie di in-

novazione e di passione per 
l’impresa e per la costruzione 
del valore attraverso il lavoro 
sono tanti e vanno festeggiati 
degnamente. Capital lo fa de-
dicando un numero speciale 
in edicola da domani a 400 
creatori di ricchezza, che la 
sanno generare per sé e an-
che per gli altri, a 400 im-
prese e imprenditori che non 
si lasciano scoraggiare dalle 
difficoltà ma anzi le trasfor-
mano in occasioni incarnan-
do lo spirito combattivo di 
chi lotta per concretizzare le 
idee in cui crede, a dispetto 
delle avversità e dei contesti, 
agri e difficili come quelli de-
gli ultimi cinque anni e come 
quelli che caratterizzavano il 
mondo quando è stata fonda-
ta la testata, nel marzo del 
1980. Allora, l’azione di Ro-
nald Reagan riportò il mondo 
alla speranza e allo sviluppo, 
dopo gli anni del terrorismo 

e delle crisi petrolifere, men-
tre dall’altro lato dell’oceano 
Deng Xiao Ping gettava le 
basi della nuova Cina spaz-
zando via la degenerazione 
della rivoluzione maoista.

«Oggi c’è ancora più biso-
gno di quello spirito», scrive 
Paolo Panerai, fondatore di 
Capital e direttore del maga-
zine, nell’editoriale di presen-

tazione del numero speciale. 
«Per questo Capital ha deci-
so di riproporre la storia di 
questi 400 campioni. Perché 
siano di esempio e di stimo-
lo. Questa è anche la ragione 
per la quale, ormai otto anni 
fa, Class Editori comprò dal-
la Rcs Capital, il giornale che 
avevo fondato proprio in Rcs 
con un gruppo di giornalisti 

che poi, nel 1986, hanno fon-
dato Class».

Oggi Capital, secondo le ul-
time rilevazioni Ads e Audi-
press, ha una diffusione me-
dia pari a circa 79 mila copie 
e una readership di 190.000 
lettori.

I 400 di Capital sono solo 
una parte, anche se la più si-
gnifi cativa, di quell’esercito di 

uomini e donne che sono 
motore dell’economia. 
Gente che non si rispar-
mia. Che gira il mondo 
in lungo e in largo, e che 
funge da stimolo con il 
suo esempio concreto per 
chi in questo contesto non 
sa bene in che direzione 
puntare e ha bisogno di 
storie di successo che tra-
smettano fi ducia. «È evi-
dente che un magazine 
come Capital può avere, 
come ha avuto in questi 
33 anni, una funzione im-
portante. Per questo, con 
il numero 400, Capital 
rilancia e da qui alla fi ne 
del 2013, al compimento 

degli anni di Cristo, offrirà 
pagine e servizi sempre più 

utili ai lettori, agli utenti in-
ternet, a chi ha il coraggio di 
partire da zero o, come si dice 
meglio, a chi crea start-up e a 
chi ha il coraggio di resistere 
alla crisi che prima o poi fi ni-
rà. In Italia deve ritornare la 
fi ducia, il gusto della sfi da, la 
voglia appunto di creare ric-
chezza per sé e per gli altri».

© Riproduzione riservata

DI MASSIMO TOSTI

Il Virus (benefico) di Nicola Porro (Rai 2, mercoledì, ore 
21,05) potrebbe davvero diffondersi rapidamente. Sospesi 
per ferie i due talk tradizionali di Mamma Rai (Porta a 
Porta e Ballarò, con Floris sgridato per questo da Mauri-
zio Crozza) in questa estate politicamente scoppiettante è 
rimasto soltanto Porro (e Agorà, ogni mattina, con la incerta 
conduzione estiva di Serena Nortone). La prima puntata 
di Virus non era apparsa del tutto convincente, soprattutto 
per colpa di un paio di ospiti son-
nolenti e narcotizzanti (Mario 
Monti e Guglielmo Epifani) 
e del «colpo di Stato» in Egitto, 
consumato poche ore prima, che 
aveva costretto il conduttore a 
rivoluzionare la scaletta. Nel se-
condo appuntamento le cose sono 
andate decisamente meglio, fin 
dall’inizio, con una provocazione 
di Vittorio Sgarbi che ha defi-
nito Berlusconi un «partigiano 
da trincea che ha lottato contro 
un antistato che si fa chiamare 
magistratura». Non ha vinto la 
guerra perché è Berlusconi: se l’avessero dichiarata Rodo-
tà, Manconi e Napolitano avrebbero potuto farcela. Oscar 
Giannino, ospite in studio, ha sottolineato come Sgarbi 
parlasse davanti a uno sfondo nel quale sfilavano celebri 
dipinti di Caravaggio, un genio assoluto che commise un 
delitto, venne incarcerato e morì esule. Lo stesso destino 
che potrebbe toccare (a breve) a Berlusconi. Maria Stella 
Gelmini (Pdl) e Alessandra Moretti (Pd) hanno riportato 
il dibattito «sotto il ginocchio» (come avrebbe osservato Ric-
cardo Pazzaglia, il filosofo napoletano di Quelli della notte). 
Ma, alla fine, a ritirare su il tono ha provveduto l’intervista 
a Tarak Ben Ammar («Tunisino d’origine, francese d’ado-
zione e italiano per simpatia»), imprenditore musulmano, 
molto amico di Berlusconi, che ha definito noi italiani «arabi 
del Nord», ha difeso Berlusconi («Sono andato più volte alle 
sue cene geniali: i giudici di Milano non mi hanno chiamato 
perché sanno che dico la verità») e ha elogiato papa France-
sco per la visita a Lampedusa.

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

Il Virus si diffonde DI CLAUDIO PLAZZOTTA

Michelle Hunziker fa arrabbiare Bibi 
Ballandi. Il manager, numero uno della 
Ballandi entertainment, deve infatti 
già far fronte di suo a un momento di 
diffi coltà del mercato televisivo, che ha 
portato il fatturato del gruppo a calare 
dai 23,4 milioni del 2010 ai 16,8 milio-
ni del 2012 (-28,2% in due anni). Nella 
scorsa stagione tv la casa di produzio-
ne di Ballandi ha comunque affi ancato 
la Rai nei programmi di Milly Carlucci, 
Antonella Clerici, Fabrizio Frizzi, negli 
Wind Music Awards di Carlo Conti, con 
una collaborazione sempre più fi tta an-
che con Sky Italia, da Cielo che gol su 

Cielo ad alcuni prodotti per Sky arte. 
All’impresario bolognese, tuttavia, non 
è andato giù lo stop dello spettacolo 
teatrale Mi scappa da ridere con la 
Hunziker, interrotto improvvisamen-
te a fi ne febbraio 2013, per una «ernia 
discale». «Ciò ha causato una perdita 
consistente in capo alla società», reci-
tano gli amministratori di Ballandi en-
tertainment nel bilancio 2012. Il tour 
avrebbe dovuto concludersi il 30 marzo 
al teatro Ariston di Sanremo. Michelle 
ora si gode il riposo assoluto dopo l’an-
nuncio dell’inizio della gravidanza del 
bebè che attende con il suo compagno 
Tomaso Trussardi.

© Riproduzione riservata

A Ballandi pesa l’ernia della Hunziker

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

Alla Editoriale Nord società coopera-
tiva non vanno tanto per il sottile. E 
quando si tratta di tagliare gli stipen-
di, alla casa editrice del quotidiano La 
Padania si picchia duro. Già nel 2012, 
viste le diffi coltà del giornale della Lega 
Nord, era partito un contratto di soli-
darietà per i giornalisti che, spiegano 
gli amministratori nel bilancio 2012, 
ha portato a «risparmi del 50%» sulle 
retribuzioni. Poi, il 1° ottobre del 2012, 
è stata la volta dei poligrafi ci, con «ri-
sparmio del 40%». Nel marzo del 2013 
si è rinnovato il contratto di solidarietà 
dei giornalisti, con tagli del 40%, e due 
redattori sono stati messi in aspettati-
va per 12 mesi. Insomma, al quotidiano 
diretto da Aurora Lussana le stanno 
provando tutte per tenere in piedi i con-
ti. Il problema principale deriva dalla 

riduzione dei contributi pubblici (4,2 
milioni nel 2012, contro i 5,6 mln del 
2011, ovvero -25%) e dal calo dei ricavi 
da vendita (1,8 mln contro i 2,2 mln del 
2011, -18%), due fenomeni coi quali ci 
si dovrà confrontare sempre d’ora in 
poi, e ai quali si può porre rimedio solo 
tagliando i costi: il personale della Edi-
toriale Nord è stato già tosato per bene, 
ma si è anche provveduto a cambiare il 
formato della Padania, rimpicciolendo-
lo, a ridurre la foliazione, a contenere i 
compensi dei collaboratori e a tagliare 
le copie distribuite, spingendo, invece, 
sugli abbonamenti online. Nel 2013, 
inoltre, una bella boccata d’ossigeno è 
arrivata proprio dalla Lega Nord, che 
ha sottoscritto un abbonamento alla 
Padania per tutti i militanti che hanno 
rinnovato la tessera al movimento gui-
dato da Roberto Maroni.

© Riproduzione riservata

La Padania rinnova il contratto 
di solidarietà: tagli del 40%

Nicola Porro

Da sinistra, la copertina del primo numero di Capital, la prima targata Class Editori e quella del numero 400
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400 CREATORI DI RICCHEZZA

In edicola da non perdere
numero doppio da collezione

SPECIALE

 °
NUMERO
1980-2013

Chiocci verso Il Tempo. Manca 
solo la firma, ma sembra ormai 
fatta: Gian Marco Chiocci del Gior-
nale è stato chiamato a dirigere il 
quotidiano Il Tempo. L’inchiestista 
sostituirà Sarina Biraghi, che aveva 
preso le redini del giornale del gruppo 
Bonifaci dopo la discesa in politica di 
Mario Sechi.

Domus, tagli per 20 giornalisti e 
3 testate da chiudere. È sciopero. 
Esubero di 20 giornalisti su un totale 
di 53 e chiusura di tre testate storiche 
(Volare, Meridiani e Quattroruotine). 
Questo prevede il piano dell’editoriale 
Domus per affrontare la crisi che 
sta passando. Così ieri i giornalisti 
hanno deciso di proclamare lo stato 
di agitazione e un affi dato ai rappre-
sentanti sindacali un pacchetto di 20 
giornate di sciopero con una prima 
tranche di due giornate con decorren-
za immediata. Secondo i giornalisti 
il piano è tale da pregiudicare la 
qualità dell’informazione e la stessa 
continuazione dell’azienda.

Rai, direttori di testata in carica 
tre anni. E arrivano le Olimpiadi. 
Il cda della Rai ha approvato ieri un 
accordo con l’Usigrai, il sindacato dei 
giornalisti, sulla durata degli incari-
chi di direzione: il direttore di testata 
avrà una durata triennale, con possi-
bilità di proroga alla scadenza. «Per 
favorire un costante rinnovamento 
dell’offerta informativa regionale», fa 
sapere una nota, l’incarico di capore-
dattore responsabile della redazione 

avrà una durata massima di 4 anni, 
con una eventuale proroga, per ulte-
riori 3 anni, una volta sola. Approvato 
anche il progetto di creare il portale in-
formativo della Rai in luogo dei singoli 
siti delle varie testate, come anticipato 
da ItaliaOggi. Il portale sarà in seno 
a RaiNews24. Il cda ha infi ne dato 
mandato al d.g., Luigi Gubitosi, di sot-
toscrivere un accordo per l’acquisizio-
ne da Sky dei diritti degli highlights 
relativi alle Olimpiadi invernali di 
Sochi 2014 e dell’esclusiva dei diritti 
delle Olimpiadi di Rio 2016. 

Il Garante privacy all’Ordine dei 
giornalisti: codice deontologico 
da aggiornare. Coniugare libertà di 
stampa e diritti della persona, anche 
alla luce delle opportunità offerte dal-
la rete e dei rischi per la privacy che 
le nuove forme di comunicazione com-
portano. Con questo obiettivo il presi-
dente del Garante per la protezione 
dei dati personali, Antonello Soro, 
ha scritto al presidente del Consiglio 
nazionale dell’Ordine dei giornalisti, 
Enzo Iacopino, informandolo della 
decisione di voler promuovere un ag-
giornamento del codice deontologico 
per l’attività giornalistica.

Su CorrieredellaSera.it è online 
Passaparola. Una piattaforma 
italiana di social news di matrice 
editoriale che dà al lettore la possibi-
lità di costruirsi un proprio percorso 
di lettura e di navigazione nel sito, 
oltre che condividere i pensieri su ciò 
che succede ogni giorno. Si chiama 

Passaparola e si trova online sul sito 
del Corriere della Sera.

m2o partner di Ipm International 
promoters meeting. La radio del 
gruppo Espresso è partner di Ipm 
International promoters meeting, il 
primo evento mondiale dedicato ai 
promoter, il collegamento fondamen-
tale tra i rapporti già esistenti tra 
gli operatori dello showbiz, artisti, 
istituzioni, brand, agenti, pubblico e 
media. Ipm si terrà a Roma dall’11 
al 14 luglio presso La Pelanda Macro 
Testaccio (Piazza Orazio Giustiniani 
4 – Roma).

Gli Incredibili-Vite di uomini 
non illustri su R101. Si chiama 
Gli Incredibili-Vite di uomini non 
illustri il programma radiofonico 
che scopre, interroga e intervista 
quegli italiani di grande talento 
che onorano il Paese nel mondo in 
tutti i settori di cui si conoscono per 
lo più le opere ma di cui spesso si 
ignorano le facce e la vita privata. La 
trasmissione, ideata e condotta dalla 
fi rma del quotidiano Libero France-
sco Specchia, va in onda su R101 il 
giovedì mattina dalle 10 alle 10.30 
all’interno di Magazine 101 condotto 
dalla coppia Paolo & Lester.

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIA

ClassTV (canale 27 del digitale terrestre) supera l’1% di share. Nella 
fascia tra le 18 e 18,59 è stato registrato l’1,02%. In onda il programma 
Law and Order, che ClassTV trasmette in Italia in virtù della partner-
ship con Nbc Universal, che at-
traverso Cnbc è socio nella joint 
venture di capitale proprietaria 
del canale Class Cnbc. 
Il risultato conferma la qua-
lità della programmazione di 
ClassTV, che ha puntato fin 
dall’autunno scorso su un in-
trattenimento di qualità, dando 
spazio a contenuti che il pubbli-
co mostra di apprezzare.
Risultati crescenti e vicini all’1% anche per la trasmissione Haunted 
Collector, trasmessa nella fascia oraria 12,00-12,30, e per la serie tv In 
Plain Sight-Protezione-Testimoni, la serie dedicata all’agente federale 
Mary Shannon che ClassTV trasmette in esclusiva per l’Italia tutti i 
giovedì con un doppio episodio che comincia alle ore 20,50 .

ClassTV sopra l’1% di share
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TO 
ORODiritto
conin edicola c& Fisco& Fisco

I dati diffusi dal viceministro all’economia Luigi Casero in risposta a un’interrogazione 

Lotta all’evasione, incassi magri 
Dal 2000 riscossi 69,1 miliardi su 807,7 miliardi a ruolo

DI ROXY TOMASICCHIO

In quasi 13 anni, dalla 
lotta all’evasione, sono 
rientrati nelle casse del-
lo stato 69,1 miliardi di 

euro: un bottino modesto ri-
spetto ai ruoli emessi, pari 
a 807,7 miliardi di euro. Il 
carico residuo di ruoli ancora 
da riscuotere, alla data del 
30 aprile 2013, è, quindi, di 
545,5 miliardi. Una cifra in 
tal caso teorica in quanto 
193,1 miliardi sono oggetto 
di sgravio totale, 107,2 mi-
liardi interessano soggetti 
in fallimento e, come tali, 
diffi cilmente recuperabili, e 
20,8 miliardi sono «sospesi». 
Infi ne ammontano a 18,6 mi-
liardi i ruoli in rateazione. 
Senza trascurare la quota 
di quanti sono falliti dopo la 
consegna del ruolo, dei nul-
latenenti, sui quali Equita-
lia non può far valere azioni 
esecutive, dei deceduti o di 
chi ha attivato la rateazio-
ne, ma non sta versando per 
diffi coltà economiche. Oltre a 
questi c’è poi una percentua-
le di persone che, attraverso 
truffe quali le cartiere, per 
esempio, riesce a sfuggire al 
recupero.

A fornire l’analisi delle ci-
fre effettivamente riscosse 
è stato, ieri, il viceministro 
dell’economia, Luigi Ca-
sero, rispondendo a un’in-
terrogazione in commis-
sione fi nanze della camera 
presentata dal presidente 
Daniele Capezzone e dal 
vicepresidente Enrico Za-
netti. Illustrando i nume-
ri trasmessi dal ministero 
dell’economia, Casero ha 
spiegato che non tutto il 
carico dei ruoli può essere 
effettivamente riscosso.

Per quanto riguarda la 
quota dei ruoli di competen-
za dell’Agenzia delle entrate, 
sulla base della percentuale 
di svalutazione dei residui 
attivi iscritti nel bilancio 
dello stato, al 31 dicembre 
scorso, la quota di abbat-
timento ha toccato l’82%. 
Una percentuale frutto dal-
la valutazione del «grado di 
riscossione delle partite, te-
nendo conto del grado di esi-
gibilità dei residui in funzio-
ne delle caratteristiche degli 
stessi, e cioè se sono riferiti a 
soggetti falliti o a ruoli per i 
quali è stata richiesta l’ine-
sigibilità e della vetustà del 
ruolo». 

Al 31 dicembre 2012, ha ag-
giunto il viceministro, «oltre 
l’80% del carico residuo era 
riferibile a debitori iscritti a 
ruolo per importi complessi-
vamente pari o superiori a 
500 mila euro (121.409 sog-
getti per un carico netto resi-
duo da riscuotere pari a 452 
miliardi di euro)». Il che si 
traduce in ulteriori diffi coltà 
di recupero in quanto somme 
così elevate presuppongono 
comunque l’esistenza di pa-
trimoni aggredibili di valore 
corrispondente o maggiore.

Per quanto riguarda i cari-
chi previdenziali, «l’Inps ha 
comunicato», ha detto ancora 
Casero, «di considerare qua-
le quota di presunti crediti 
inesigibili, rispetto al totale 
dei crediti da riscuotere, una 

percentuale pari al 44%». 
Tendenzialmente, secon-

do quanto sostenuto dal 
viceministro, il dato della 
riscossione effettiva tende 
«strutturalmente ad atte-
starsi intorno al 20%». Tut-
tavia l’impatto dell’attività 
di riscossione può essere 
stimato solo dopo un inter-
vallo di tempo signifi cativo. 
Di conseguenza, l’andamen-
to delle riscossioni relative 
agli anni più recenti, oltre 
a essere influenzato dalla 
crisi economica, potrà esse-
re valutato solo nei prossimi 
anni, quando si sarà con-
solidato. Se così non fosse 
balzerebbe subito agli occhi 
il dato ancor più deludente 
degli ultimi tre anni: su un 
totale di carico affidato di 

81,2 miliardi nel 2010, 82,6 
miliardi nel 2011 e 84,3 mi-
liardi nel 2012 lo stato ha ri-
scosso rispettivamente solo 
5,6 miliardi, 3,9 miliardi e 
2,2 miliardi.

La replica di Zanetti: 
nessun tesoretto. «Sul-
la base dei dati forniti da 
Agenzia delle entrate ed 
Equitalia, posso stimare che 
i 545 miliardi di euro di ruoli 
non ancora riscossi dal 2000 
al 2012 produrranno in con-
creto incassi per complessivi 
55 miliardi di qui al 2024. 
Nessun tesoretto, dunque, e 
ancora tanto lavoro da fare, 
anche in termini di corret-
ta informazione, su una ri-
scossione che riesce nell’im-
presa di essere percepita al 

contempo feroce e poco ef-
fi ciente, nonostante i molti 
interventi di questi anni». 
Così Zanetti, vicepresiden-
te della commissione fi nanze 
della camera e responsabile 
per fi sco e fi nanze di Scelta 
Civica, presentatore, insie-
me a Capezzone, dell’in-
terrogazione al ministero 
dell’economia sulla riscos-
sione delle somme ricavate 
dalla lotta all’evasione, che 
ha aggiunto: «trovo molto 
signifi cativo il fatto che sui 
545 miliardi di ruoli non 
ancora riscossi ben 452 mi-
liardi (l’80%) sono riferibili 
ad appena 121.409 grandi 
debitori iscritti a ruolo per 
importi complessivamente 
superiori a 500 mila euro».

© Riproduzione riservata

La Svizzera stringe a malincuore un 
patto sulla tassazione delle succes-
sioni con la Francia. La consigliera 
federale Eveline Widmer-Schlumpf e 
il ministro francese dell’economia e 
delle fi nanze Pierre Moscovici hanno 
fi rmato ieri a Parigi l’accordo fi scale 
(che sostituisce l’intesa datata 1953 e 
da allora mai più rivista), che «impe-
disce ad alcuni soggetti di approfi ttare 
delle lacune della base legale e di bene-
fi ciare di un doppio esonero». Il testo 
preliminare dell’intesa, parafato nel 
luglio 2012, aveva suscitato dure criti-
che da parte di alcuni cantoni svizzeri 
a causa della nuova disposizione che 
consente a Parigi di tassare, nel suo 
paese, gli eredi residenti dei defunti 
domiciliati in Svizzera. Esattamente 
il contrario rispetto a quanto previsto 
dalla convenzione del 1953 che di fatto 

permetteva il trasferimento dei beni 
per via successoria a costo zero per 
gli eredi. Situazione molto diversa da 
quella prevista dal nuovo accordo che 
prevede la possibilità per la Francia 
di applicare la propria imposta sulle 
successioni anche ai beni detenuti in 
Svizzera, con un’aliquota massima del 
45% per gli importi superiori a 1,8 mi-
lioni di euro. Rispetto alla prima ver-
sione del testo, la Confederazione è 
riuscita a ottenere da Parigi soltanto 
alcune piccole concessioni. La prima 
concerne la data dell’entrata in vigo-
re della convenzione, che avverrà il 
giorno successivo alla fi ne della pro-
cedura di ratifi ca (che comprende l’ap-
provazione da parte del parlamento e 
l’eventuale votazione popolare) e non 
più il primo gennaio 2014, evitando in 
questo modo ogni effetto retroattivo. 

Non solo. Il numero di anni di residen-
za, affi nché un erede sia considerato 
come un residente francese a tutti gli 
effetti, è stato aumentato da 6 a 8 nei 
dieci anni precedenti il periodo duran-
te il quale si ricevono i beni. Infi ne, i 
beni immobili detenuti tramite società 
risultano adesso imponibili nello stato 
in cui sono situati, ma solo se il de-
funto (o la famiglia) detiene almeno il 
50% di questa società. «Il nuovo testo 
presenta una serie di vantaggi rispetto 
al vuoto giuridico che sarebbe scaturi-
to dalla rinuncia pura e semplice alla 
convenzione, come paventato nel 2011 
dal governo di Parigi», ha ammesso 
Widmer-Schlumpf secondo cui il nuo-
vo accordo garantisce la certezza del 
diritto evitando al tempo stesso i rischi 
di una doppia imposizione. 

Tancredi Cerne

Svizzera-Francia, c’è l’intesa su imposizione per eredità

Al 31 dicembre 2012 ha ag percentuale pari al 44%» 81 2 miliardi nel 2010 82 6 contempo feroce e poco ef

Carico ruoli 2000-2012 (aggiornato al 30 aprile 2013)

Erario Inps Inail Comuni Altri enti Totale

Carico affi dato totale 639,4 111,1 13,5 29 14,7 807,7

Carico sgravato totale 163,3 20,4 5,2 2,8 1,5 193,1

Carico riscosso 32,2 20,1 1,2 11,1 4,5 69,1

Carico residuo 443,9 70,6 7,1 15,1 8,7 545,5

di cui sospeso 11,9 7,1 0,4 0,7 0,7 20,8

di cui fallimenti (ruoli emessi 
a carico di soggetti già falliti) 93,7 11,1 1,1 0,9 0,5 107,2

di cui in rateazione 18,6

C i li 2000 2012 ( ggi t l 30 il 2013)

La suddivisione di quanto riscosso

Dati in miliardi di euro. Fonte: dati Inforiscossione
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22 Venerdì 12 Luglio 2013 GIUSTIZIA E SOCIETÀ
L’Arbitro bancario finanziario ha abbracciato la tesi sostenuta da una società

Fidi bancari, niente tagli netti
Scorretto da parte della banca chiudere linee di credito

DI ANTONIO CICCIA

La banca non può ridur-
re i fidi senza avviso. 
Secondo la decisione n. 
3105 del 7 giugno 2013 

dell’Arbitro bancario e fi nan-
ziario (Abf), collegio di Mila-
no, la drastica e improvvisa 
decurtazione degli affi damen-
ti viola la buona fede e la cor-
rettezza. Nel caso specifi co, 
una società ha contestato la 
decisione della banca di chiu-
dere o ridurre drasticamente 
cinque linee di credito.

Nel caso specifi co la banca 
ha diminuito a 1 euro simbo-
lico la linea di credito anticipi 
su fatture già concessa fi no a 
1,5 milioni di euro e ridotto, 
in misura altrettanto drasti-
ca, le aperture di credito su 
conto corrente.

La società, in alcune se-
gnalazioni alla prefettura, 
ha ribattuto di non avere mai 
avuto problemi con la banca 
e, contestando la sostanziale 
chiusura delle linee di credi-
to, ha diffi dato l’istituto dal 
procedere a segnalazioni pre-
giudizievoli.

La banca ha giustifi cato la 
propria decisione con il fatto 
che la società aveva fatto un 
utilizzo molto limitato delle 
linee di credito ad essa con-
cesse ed ha sottolineato come 
la decisione assunta non ab-
bia comportato formalmente 
la revoca delle linee di credi-
to: in sostanza le linee di cre-
dito avrebbero potuto essere 
aumentate all’occorrenza.

La questione è approdata 
anche all’Arbitro bancario e 
fi nanziario, che ha dato ra-
gione alla società. Vediamo 
perché.

Per quanto riguarda le li-
nee di credito l’Arbitro ban-
cario ha precisato che, fer-
ma restando la valutazione 
imprenditoriale della banca 
in tema di meritevolezza 
del credito, la condotta di 
un intermediario in tema di 
concessione, o revoca, o rine-
goziazione del credito è vin-
colata al rispetto dei principi 
generali di buona fede e cor-
rettezza che deve improntare 
la condotta della banca nelle 
relazioni con la propria (an-
che potenziale) clientela. 

Alla luce del principio di 
correttezza e buona fede, la 
riduzione dei fi nanziamenti 
attuata dalla banca è qualifi -
cabile coma una forma di in-
terruzione brutale del credi-
to: le decisioni assunte dalla 
banca sono in contrasto con il 
dovere di buona fede. 

Nel caso specifico la ri-
duzione degli affidamenti 
in essere è stata di quasi 4 
milioni, mentre l’ammontare 
degli affidamenti residui è 
risultato pari a soli 40 mila 
euro. Inoltre tale riduzione 
ha avuto effetto immediato 
a partire dalla data di spedi-
zione delle missive ricordate 
e senza altra preventiva co-
municazione.

La decisione dell’Abf sotto-
linea che è evidente che un 
operatore commerciale può 
essere posto in seria diffi coltà 
da una drastica e repentina 
riduzione delle elasticità di 
cassa.

Il fatto che gli affi damenti 
fossero solo marginalmente 
utilizzati può attenuare, ma 
non eliminare l’impatto ne-
gativo.

Tra l’altro lo stratagem-
ma della banca di mante-
nere formalmente in es-
sere i rapporti, pur ridotti 
alla somma simbolica di 1 
euro, anche se magari frut-
to della buona intenzione di 
conservare la relazione con 
il cliente, è risultata quasi 
una presa in giro.

D’altra parte a giustifi ca-
re l’operato della banca non 
c’era nemmeno stata una 
variazione della situazione 
economica del cliente. Forse, 
ed è questa l’ipotesi con cui 
l’Abf chiude la sua decisione, 
la banca aveva l’urgenza di 
eliminare dai propri conti di 
chiusura annuale gli affi da-
menti infruttiferi: un interes-
se proprio anziché una reale 
motivazione.

Luogo di emissione 
dell’assegno

Con altra decisione (n. 2977 
del 31 maggio 2013) l’Abf, col-
legio di Milano, ha stabilito che 
l’indicazione della sigla della 
provincia nel luogo dell’asse-
gno idoneo ad essere comple-
tato con il luogo di emissione, 

non equivale ad una mancata 
indicazione del «luogo dove 
l’assegno bancario è emesso». 
Quindi il titolo è del tutto re-
golare e va pagato.

Non si può certo equivocare 
se si mette la sigla automo-
bilistica sull’assegno: il luo-
go di emissione è il comune 
corrispondente a quella sigla. 
L’Abf ha smentito la banca 
che sosteneva che la sigla 
automobilistica, che coincide 
con la provincia non rispon-
de all’esigenza di individuare 
se l’assegno sia stato emesso 
nello stesso comune in cui 
l’assegno è pagabile oppure 
in altro comune della mede-
sima provincia La sigla, ha 
ribattuto l’Abf, è utilizzata 
non solo nel settore automo-
bilistico, ma anche in quello 
postale, anagrafi co e fi scale, 
e anzi è di uso comune anche, 
per indicare la città.

© Riproduzione riservata

Voto di scambio politico-mafi oso perseguito non soltanto 
in presenza di passaggio di denaro, ma anche quando, a 
fronte di una «protezione» elettorale, si assicurano ap-
palti, posti di lavoro e incarichi istituzionali. È la novità 
contenuta nella proposta di legge che è stata approvata 
all’unanimità dalla commissione Giustizia di Monteci-
torio e sbarcherà in Aula il 15 luglio per la discussione 
generale, mentre l’esame degli emendamenti comincerà 
il giorno successivo. Il testo base, depositato appena si 
è insediata la XVII legislatura dal gruppo di Sel, primi 
fi rmatari Nichi Vendola e Claudio Fava, cui si sono affi an-
cate tre proposte del Pd e del M5S, modifi ca l’articolo 
416-ter del codice penale con sole quattro parole, poiché 
inserisce l’espressione «o di altra utilità» tra le ragioni 
dello scambio, con effetto di estendere l’applicabilità 
della fattispecie criminosa, rendendola, dunque, più ef-
fi cace nella prevenzione del fenomeno che, si legge nella 
relazione introduttiva, «oltre a condizionare scelte stra-
tegiche della vita del paese, vincola la libertà» di decisio-
ne in tempo di consultazioni, trasformando la preferenza 
del cittadino «in merce da barattare»; l’iniziativa ricalca i 
contenuti della petizione «Riparte il futuro», che è stata 
lanciata da don Luigi Ciotti, fondatore dell’associazione 
Libera, impegnata nella lotta alle mafi e.  «Il passaggio 
importante è che qualunque altro tipo di vantaggio pro-
spettato può essere ritenuto un elemento della condotta: 
se si promette un’occupazione, o una prestazione ses-
suale, oppure ci s’impegna a far approvare leggi a favo-
re di determinati interessi poco leciti, si viene colpiti. 
Mi sembra davvero un buon passo in avanti» riferisce a 
ItaliaOggi uno dei relatori, Stefano Dambruoso (Scelta 
civica), proveniente dalle fi la della magistratura (l’altro 
è Davide Mattiello del Pd). C’è, soprattutto, «fi nalmente 
la cristallizzazione della condotta tipica che, normal-
mente, viene riconosciuta dalla giurisprudenza quando 
si parla di concorso esterno in associazione mafi osa». Il 
contesto del voto di scambio «non è più tradizionalmen-
te associabile ad alcune regioni come Calabria e Sici-

lia, ma episodi rilevanti 
sono avvenuti al Nord, in 
Lombardia, in Piemonte 
e in Veneto», conclude 
Dambruoso.

Simona D’Alessio

C’è voto di scambio anche 
per appalti e incarichi

DI DARIO FERRARA

Pollice verso dal Consiglio di stato 
contro alcune norme in tema di ap-
palti contenute nel regolamento di 
attuazione del codice dei contratti 

pubblici. Il parere 3014/2013 reso nell’adu-
nanza della commis-
sione speciale di Pa-
lazzo Spada boccia le 
disposizioni conte-
nute nel dpr 207/10 
laddove penalizza le 
imprese generali: il 
provvedimento, in-
fatti, individua ben 
ventiquattro catego-
rie «superspecialisti-
che» che impongono 
la necessaria costi-
tuzione dell’asso-
ciazione temporanea 
di imprese verticale 
per poter partecipare alla gara. 

Contraddizione in termini
Le censure arrivano da un gruppo di gran-

di gruppi, attivi soprattutto nel campo delle 
grandi opere. Gli effetti del sistema sareb-
bero penalizzanti per le imprese generali, le 
quali, pur se in possesso della qualificazio-
ne nella categoria generale prevalente, non 
sarebbero più in grado di eseguire alcuna 
opera da sole, ma sarebbero 
costrette, praticamente per 
tutti gli appalti, a subaffi-
dare opere non ricomprese 
nelle proprie qualificazioni 
«generali» e, per moltissime 

categorie, anche ad associare altre imprese. 
In effetti, riconosce Palazzo Spada, le norme 
sembrano contraddittorie: da una parte c’è 
la regola generale secondo cui l’affidatario 
dei lavori in possesso della qualificazione 
nella categoria prevalente può eseguire 
direttamente tutte le lavorazioni si cui si 

compone l’opera, an-
che qualora sia privo 
delle relative quali-
ficazioni; dall’altra 
c’è la tabella sinte-
tica delle categorie: 
ben 46 delle 52 ca-
tegorie complessi-
vamente indicate 
risultano a qualifi-
cazione obbligatoria 
e quindi non realiz-
zabili direttamente 
dall’affidatario ma 
necessar iamente 
da subappaltare. 

Nell’ambito di queste 46 categorie esiste un 
ulteriore elenco di 24 categorie, per le quali 
il subappalto è consentito solo nei limiti del 
30 per cento: ne consegue che, in presen-
za delle opere «speciali», l’impresa munita 
della qualificazione nella categoria preva-
lente, già solo per partecipare alla gara, 
deve necessariamente costituire un’Ati 
verticale con un’impresa qualificata nella 
categoria «speciale». «Il dato quantitativo», 

concludono i giudici, «è già 
sintomatico di un’evidente 
contraddittorietà». Il mini-
stero delle Infrastrutture è 
avvisato.

© Riproduzione riservata

Il parere del Consiglio di stato sul decreto sugli appalti 

Opere superspecialistiche 
Associazioni obbligate ko

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

Il testo del parere
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

Il testo della propo-
sta su www.italia-
oggi.it/documenti
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Difesa paralizzata
Ostacoli dal contributo unifi cato

DI SERGIO TROVATO

Il pagamento del contribu-
to unifi cato è un ostacolo 
all’esercizio del diritto di 
difesa. In molti casi, con-

siderata anche la crisi econo-
mica, la mancanza di risorse 
impedisce ai contribuenti di 
contestare le pretese del fi sco. 
Un danno particolare viene 
arrecato alle associazioni di 
volontariato, come il Codacons, 
che tutelano una quantità no-
tevole di consumatori e utenti. 
A precisarlo è la commissione 
tributaria regionale di Roma, 
prima sezione, che con l’ordi-
nanza n. 86 del 4 luglio scorso 
ha rimesso gli atti alla Consul-
ta, sollevando la questione di 
legittimità costituzionale della 
norma di legge che non esone-
ra dal contributo le associazio-
ni di volontariato.

Per i giudice d’appello, la 
norma di legge che impone il 
pagamento del contributo uni-
fi cato a carico del Codacons e 
di tutte le associazioni di vo-
lontariato viola gli articoli 2, 3, 
24 53 e 97 della Costituzione. 
L’attività svolta da questi enti, 

come previsto dalla Carta co-
stituzionale, è tesa «al conse-
guimento di fi nalità di carat-
tere sociale, civile e culturale 
oltre ad essere la più diretta 
espressione del principio di 
solidarietà sociale». E il bal-
zello pone un «ingiusto limite 
all’esercizio dell’azione giudi-
ziaria» e ostacola «l’accesso alla 
tutela giurisdizionale» per far 
valere le istanze di consuma-
tori e utenti.

In effetti, nel processo tri-
butario non esistono cause di 
esonero dal pagamento del 
contributo unifi cato. Non sono 
infatti previste esenzioni di 
natura soggettiva neppure 
per amministrazioni pubbliche, 
concessionari, agenti della ri-
scossione, enti non commerciali 
e via dicendo. Tutti coloro che 
propongono azione giudiziale 
innanzi alle commissioni tribu-
tarie sono tenuti a pagarlo. In 
caso di irregolarità commesse 
dalla parte o dal difensore la 
segreteria della commissione 
tributaria deve notifi care pres-
so il domicilio eletto un invito 
al pagamento per il recupero 
del contributo. Peraltro, come 

ha già avuto modo di chiarire 
la direzione giustizia tributaria 
del Ministero dell’economia e 
della fi nanze (direttiva 2/2012), 
la prenotazione a debito è con-
sentita solo alle amministra-
zioni dello stato e alle agenzie 
fi scali. Non è invece ammessa 
per amministrazione pubbli-
che, concessionari o agenti 
della riscossione. Spetta al ri-
corrente indicare il valore della 
lite nelle conclusioni del ricorso 
e pagare il contributo. La misu-
ra del contributo è rapportata 
al valore della controversia. Gli 
importi variano da 30 euro, per 
controversie di modesto valore 
(fino a euro 2.582,28), fino a 
1.500 euro per le controversie 
il cui valore supera 200 mila 
euro. Per determinare l’impor-
to del contributo occorre fare 
riferimento alla somma dovu-
ta, a titolo di tributo, che forma 
oggetto di contestazione. 

© Riproduzione riservata

L’autotutela non ha effi cacia «sanante». La Commissione 
tributaria regionale di Aosta, con la sentenza 7 maggio 
2013, n. 13, torna sulla questione dell’impugnabilità del 
diniego di autotutela opposto dall’amministrazione fi -
nanziaria, a seguito di accertamento divenuto defi nitivo 
per mancata impugnazione. I giudici, pur aderendo ai 
principi espressi dalla Corte di cassazione, introducono 
importanti argomenti di rifl essione. La vicenda trae ori-
gine dalla situazione di uno studente che, in assenza di 
reddito, aveva acquistato un automezzo avvalendosi delle 
risorse economiche dei genitori. Scattato l’accertamento 
sintetico, l’Agenzia delle entrate rilevava l’incremento pa-
trimoniale accompagnato dall’assenza di «capacità reddi-
tuale» del giovane. Notifi cato l’atto impositivo, tuttavia lo 
studente non lo impugnava, cosicché notifi cata la cartella 
di pagamento subito dopo si procedeva con l’iscrizione del 
fermo amministrativo sull’autovettura. A questo punto, il 
giovane presentava istanza di autotutela avverso l’accer-
tamento sintetico, producendo fotocopie degli assegni dei 
genitori e fonte di «innesco» della ricostruzione sintetica 
del reddito. I giudici di secondo grado, per la soluzione 
della controversia, richiamano un corposo (e consolidato) 
fi lone giurisprudenziale di legittimità sul tema, ossia il 
ricorso avverso il diniego di autotutela opposto dal Fisco 
è ammissibile, ma l’area di sindacato può esercitarsi solo 
sulla legittimità del rifi uto e non può estendersi al merito 
della pretesa avanzata con tale accertamento (cfr. Cass. 
10020/2012 e 19740/2012, SS.UU. 2870 e 3698 del 2009). È 
utile evidenziare, tuttavia, che secondo un ulteriore fi lone 
esistente presso la giurisprudenza di merito, il diniego di 
autotutela, anche in presenza di accertamento divenuto 
ormai defi nitivo, può essere contrastato anche «entran-
do» nel merito della pretesa impositiva ma solo quando sia 
palesemente infondata, oppure sia scaturita da errori di 
fatto emergenti senza alcuna valutazione di merito (Ctp 
Alessandria 23 luglio 2009 n. 72, Ctp Savona 20 gennaio 
2009 n. 4 e Ctr Roma 3 dicembre 2008 n. 490).

Vincenzo Cristiano

L’autotutela non ha 
un’effi cacia sanante

DI ENZO DI GIACOMO

La natura pertinenziale di un terreno 
deve rilevarsi attraverso l’analisi del-
la conformazione dello stato dei luoghi 
per cui l’iscrizione autonoma in catasto 

della pertinenza e del fabbricato non può esclu-
dere la natura di pertinenza del terreno.

Il principio è contenuto nella sentenza n. 
163/35 del 7 giugno 2013, della Ctr di Roma da 
cui emerge che la diversa iscrizione in Catasto 
della pertinenza non è di ostacolo alla conside-
razione unitaria di essa con l’abitazione prin-
cipale, non escludendo l’applicazione dell’art. 2 
del dlgs 504/92. L’Ici, sostituita ora dall’Imu, è 
un’imposta reale sul patrimonio immobiliare che 
colpisce il valore oggettivo dei beni immobili e 
che, per quanto attiene i fabbricati censiti, il va-
lore è dato dalla rendita catastale mentre per 
le aeree fabbricabili in base al valore venale in 
commercio. In particolare, il citato art. 2, il quale 
prevede che le aeree pertinenze dei fabbricati 
devono considerarsi ai fi ni Ici come parte inte-
grante dei fabbricati stessi, esclude l’autonoma 
tassabilità delle aeree pertinenziali. Tale norma 
fonda l’attribuzione della qualità di pertinenza 
su un criterio «fattuale», ovvero sull’effettiva de-
stinazione di una cosa al servizio di un’altra e la 
prova di ciò ricade sul contribuente il quale deve 
dimostrare la sussistenza di elementi dell’effet-
tiva destinazione in modo durevole dell’area a 
pertinenza del cespite. Nel caso in esame due 
coniugi in comunione dei beni hanno impugnato 
alcuni avvisi di accertamento emessi dal comu-
ne il quale contestava, tra l’altro, l’assenza del 
vincolo di pertinenzialità di un terreno di loro 
proprietà con l’annesso fabbricato. La Ctp in 
primo grado ha accolto parzialmente il ricorso 
ritenendo legittimo il motivo relativo al rapporto 

di pertinenzialità del terreno.
I giudici della Ctr hanno ritenuto che la natura 

pertinenziale di un terreno deve essere rilevata 
attraverso «l’analisi della conformazione dello 
stato dei luoghi, che permette di verifi care se una 
cosa sia concretamente destinata a servizio od 
ornamento di altra secondo l’art. 817 c.c.».

Ai fini dell’esclusione della tassabilità di 
un’area iscritta in catasto e distinta da quella 
del fabbricato, non rileva l’intervenuto fraziona-
mento catastale dell’area e la mera iscrizione in 
catasto della pertinenza e del fabbricato non può 
escludere la qualifi ca di pertinenza di un’area 
posta a servizio esclusivo di un fabbricato. Da qui 
la diversa iscrizione in catasto della pertinenza 
non fa venire meno la considerazione unitaria 
di questa con l’abitazione principale e non im-
pedisce l’applicazione dell’art. 2 dlgs n. 504/92. 
Affi nché un’area fabbricabile perda la sua na-
tura di edifi cabilità è necessario che vi sia una 
«modifi cazione oggettiva e funzionale dei luoghi» 
tale da far venir meno lo ius edifi candi sull’area 
stessa; quindi devono concorrere due elementi, 
un elemento oggettivo (collegamento funzionale 
tra pertinenza e cosa principale) e un elemento 
soggettivo (volontà del soggetto di destinare in 
modo durevole la pertinenza alla cosa principa-
le). In difetto di uno solo di tali elementi viene 
a mancare quel vincolo di subordinazione-stru-
mentalità-complementarietà perché una cosa sia 
a servizio od ornamento di altro bene. Sulla base 
di quanto precede la Ctr ha accolto il ricorso dei 
contribuenti, non irrogando le sanzioni in quanto, 
non essendo stata notifi cata l’attribuzione della 
nuova rendita, il comune può riscuotere solo l’im-
posta senza interessi e sanzioni, non vertendosi 
in materia di omessa o infedele dichiarazione 
(art. 74 legge n. 342/00).

© Riproduzione riservata

Sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma

Terreni, legata al luogo 
la natura pertinenziale

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA

Le decisioni
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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Tassa sulle barche a rimborso
Disco verde alla restituzione per natanti fi no a 14 metri

DI VALERIO STROPPA

Sì al rimborso della tas-
sa sulle barche fi no a 
14 metri già pagata 
per l’anno 2013. Le 

modifiche al prelievo fiscale 
sulle unità da diporto coste-
ranno all’erario metà del get-
tito. Mentre l’estensione della 
Robin tax alle imprese ener-
getiche di minori dimensioni 
avrà effetto soltanto a partire 
dall’esercizio 2014. È quanto ha 
precisato il ministero dell’eco-
nomia in una serie di risposte 
rese alla commissione fi nan-
ze della camera, impegnata 
nell’esame del decreto «Fare» 
(che nel frattempo ha ottenu-
to il via libera da parte della 
commissione stessa, la quale 
chiede tra l’altro nel suo pare-
re un’accelerazione sul terreno 
della fatturazione elettronica e 
il monitoraggio entro 9 mesi di 
tutte le misure adottate).

Tassa barche. L’articolo 23 
del dl n. 69/2013 ha ammorbi-
dito la tassazione introdotta 
dal dl n. 201/2011 (si veda Ita-
liaOggi del 18 giugno scorso). 

In particolare, le unità con sca-
fo di lunghezza fi no a 14 metri 
sono state esentate, mentre per 
quelle fi no a 20 metri l’onere 
è stato ridotto al 50%. Se pri-
ma pagavano le imbarcazioni 
superiori ai 10 metri, ora ne 
servono quattro in più per far 
scattare il prelievo. Ma il prov-
vedimento dell’Agenzia delle 
entrate del 24 aprile 2012 ha 
stabilito che il versamento 
della tassa va effettua-
to entro il 31 mag-
gio di ciascun 
anno (ed è 
riferito al pe-
riodo 1° mag-
gio-30 aprile 
dell’anno succes-
sivo). Quindi il 
22 giugno 2013, 
con l’entrata in 
vigore del de-
creto Fare, 
molti con-
tribuenti si 
sono trovati ad aver pagato 
una tassa non più dovuta, per 
carenza del presupposto ogget-
tivo. Per questi soggetti sembra 
aprirsi la strada del rimborso, 
non avendo previsto il decreto 

alcuna norma transitoria. A 
confermarlo è la nota del Di-
partimento delle fi nanze, che 
indirettamente ammette que-
sta possibilità. «Gli eventuali 
rimborsi che potrebbero essere 

presentati dai contribuen-
ti che abbiano già nel 

2013 pagato l’imposta 
per l’intera annua-

lità», osserva il Df, 
«potranno essere 
soddisfatti nelle 
annualità in cui 
essi saranno 
validati». Dai 
tecnici ministe-
riali arrivano 
poi ulteriori ri-

sposte anche 
sugli effetti 
f inanz iar i 

dell’interven-
to. Secondo i 
dati forniti 
dall’Agenzia 

delle entrate, 
infatti, nel 2012 la tassa bar-
che ha fatto affl uire alle casse 
pubbliche 24 milioni di euro (20 
milioni tramite F24 e 4 milioni 
tramite bonifi co). L’esclusione 
delle imbarcazioni tra i 10 e 

i 14 metri farà venir meno il 
28% del gettito complessivo. 
Alle unità tra i 14 e i 20 me-
tri è invece imputabile il 44%. 
Pertanto, chiosa il dipartimen-
to, in virtù del dimezzamento 
delle tariffe viene stimato un 
ulteriore abbattimento di get-
tito del 22%. Il costo fi nale sti-
mato sarà quindi di circa 11,9 
milioni di euro annui a partire 
dal 2014. 

Robin tax. L’articolo 5 
del dl n. 69/2013 ha disposto 
l’estensione dell’addizionale 
Ires per le società operanti nel 
settore energetico alle aziende 
con ricavi superiori a 3 milioni 
di euro (anziché 10 come prece-
dentemente previsto) e con un 
reddito imponibile di 300 mila 
euro (invece di 1 milione). Il 
servizio bilancio della camera 
chiedeva indicazioni sulla de-
correnza della novità. Secon-
do le Finanze, in mancanza di 
un’esplicita deroga allo Statuto 
del contribuente, si applica la 
regola generale: la norma pro-
duce effetti a partire dal perio-
do d’imposta successivo a quel-
lo in corso all’entrata in vigore 

del decreto. Quindi a far data 
dal 2014 per i soggetti «solari», 
che subiranno l’aggravio già in 
sede di acconto a giugno.

Cooperazione militare. Il 
ministero della difesa, ai sen-
si dell’articolo 48 del decreto 
Fare, potrà assistere altri 
stati, con i quali sussistono ac-
cordi di cooperazione, nell’ac-
quisto di armamenti prodotti 
dall’industria nazionale. Le 
autorità italiane potranno 
svolgere attività di supporto 
tecnico, amministrativo o con-
trattuale per conto dei gover-
ni stranieri. Ma gli eventuali 
proventi ricavati da tale col-
laborazione, precisa una nota 
dello stesso dicastero, non 
rileva ai fi ni del computo del 
«tetto» imposto alle riassegna-
zioni dalla Finanziaria 2006, 
«tra le quali evidentemente i 
proventi non potevano a suo 
tempo rientrare».

© Riproduzione riservata

Il non profit è il settore produttivo più dinamico 
dell’economia italiana. In netta controtendenza rispet-
to alla congiuntura recessiva che ha colpito industria 
e pubblica amministrazione, è cresciuto del 28% in 10 
anni. Una progressione eclatante se posta a confronto 
con quella delle imprese (aumentate di soli 8 punti 
percentuali) e, soprattutto, delle pubbliche ammi-
nistrazioni: falcidiate dagli interventi di riduzione 
della spesa, sono diminuite del 22%. 
I buoni risultati del terzo settore sono certificati 
dall’ultimo censimento di industria, servizi e non 
profit, curato dall’Istat e presentato ieri a Roma 
alla presenza dei ministri D’Alia e Giovannini. 
Tre i dati interessanti. Il primo riguarda la forza 
lavoro. Dal 2001 a oggi il terzo settore ha aumen-
tato del 39,3% il personale alle proprie dipenden-
ze. In tutto impiega 5,7 milioni di lavoratori, molti 
dei quali giovani. La maggioranza è composta da 
volontari (8 su 10), ma sono in aumento i dipen-
denti (11,9%), gli esterni (4,7%) e i temporanei 
(0,1%). Aumento che si riflette anche sulla media 
di dipendenti per ente. Nel 2001 erano 12,8, oggi 
sono 16,3.
Meritano attenzione anche la distribuzione geografi ca 
e le competenze. In tutto ci sono 300 mila non pro-
fi t, distribuite equamente su tutto il territorio, con il 
Nordest in testa, grazie ai circa 65 enti ogni 10 mila 
abitanti, seguito dal Meridione (dove si concentra il 
26,3% delle non profi t) e dal Centro. 
Dal punto di vista delle competenze il terzo settore 
copre un vasto spettro di attività, dalla ricerca scien-
tifi ca (gestita soprattutto dalle fondazioni, il 2,1% del 
totale) alla fi lantropia (9,9%), passando per la sanità 
(7,1%) e il sociale (quest’ultimo di dominio delle co-
operative: 11.264 in tutto, pari a 3,7% del totale). La 
punta di diamante però è rappresentata dalla cultura 
e dallo sport. Non solo vi si dedicano oltre 195 mila 
non profi t, più della metà del totale, ma sono anche in 
forte aumento rispetto a 10 anni fa: 39,5%, a fronte 
di una media nazionale del 36%. Sono addirittura più 
numerose delle istituzioni pubbliche (appena 252) e 
delle imprese (poco superiori alle 61 mila unità). 

Gianluca Sgueo
© Riproduzione riservata

Filantropia, cultura, sport 
Il paradiso del non profi t

DI FRANCO RICCA

Sono dovuti i dazi e l’Iva in caso di 
furto di beni dal deposito doganale: 
la sottrazione della merce, introdotta 
in regime sospensivo, realizza infatti i 

presupposti per l’esigibilità dell’imposta all’im-
portazione. Lo ha stabilito la Corte di giustizia 
Ue con la sentenza dell’11 luglio 2013, causa 
C-273/12, risolvendo le questioni sollevate dai 
giudici francesi nell’ambito di una controversia 
sull’applicabilità dei tributi in seguito a una 
rapina delle merci detenute da un’impresa in 
regime di deposito doganale. 

Le questioni miravano a chiarire se, in tali 
circostanze, si rende applicabile l’art. 206 
del codice doganale comunitario, che esclu-
de l’obbligazione tributaria all’importazione 
nel caso di perdita irrimediabile della merce 
per causa di forza maggiore, e se possa sor-
gere il fatto generatore e l’esigibilità dell’Iva 
all’importazione ai sensi dell’articolo 71 della 
direttiva Iva.

Nella sentenza, la Corte premette che l’art. 
206 del cdc trova ingresso solo nel caso in cui 
l’obbligazione doganale sorga in virtù degli 
articoli 202 e 204, paragrafo 1, lettera a), 
cdc, riguardanti rispettivamente l’ipotesi di 
introduzione irregolare della merce nel terri-
torio dell’Ue e l’inadempienza degli obblighi 
connessi all’utilizzazione del regime doga-
nale al quale la merce è stata vincolata, in 
casi diversi da quelli di cui all’art. 203, che 
si applica invece nel caso di comportamenti 
che comportano la sottrazione delle merci al 
controllo doganale.

Nella fattispecie, si verte proprio in quest’ul-
timo caso. La nozione di sottrazione al control-
lo doganale va intesa nel senso che comprende 

qualsiasi azione o omissione che abbia come 
risultato quello di impedire, anche solo mo-
mentaneamente, all’autorità doganale di ac-
cedere a una merce sotto vigilanza doganale 
e di effettuare i controlli previsti, situazione 
che si realizza anche nel caso in cui le merci 
vincolate ad un regime sospensivo siano state 
rubate.

Non sono quindi applicabili gli artt. 202 e 
204, paragrafo 1, lettera a), del cdc, per cui 
non è pertinente l’art. 206.

Ciò premesso, la prima questione va risolta 
nel senso che il furto di merci sottoposte al 
regime di deposito doganale fa sorgere l’ob-
bligazione doganale all’importazione.

Quanto all’Iva, oggetto della seconda que-
stione, la corte osserva che l’articolo 71, pa-
ragrafo 1, secondo comma, della direttiva 
stabilisce che il fatto generatore dell’imposta 
si verifi ca, e l’imposta diventa esigibile, nel 
momento in cui scattano il fatto generatore e 
l’esigibilità dei dazi doganali.

L’Iva all’importazione e i dazi doganali 
presentano caratteristiche essenziali com-
parabili, in quanto traggono origine dal fatto 
dell’importazione nell’Ue e della conseguente 
introduzione nel circuito economico dell’Ue.

In applicazione di queste disposizioni, l’ob-
bligazione doganale, sorta al momento della 
sottrazione delle merci vincolate al regime 
sospensivo, realizza l’esigibilità dell’Iva nel-
lo stesso momento. Questa conclusione non è 
infi ciata dalla sentenza con la quale la corte 
ha escluso che il furto di merci possa conside-
rarsi, ai fi ni Iva, una cessione di beni, perché 
nel caso in esame l’imposta si rende dovuta a 
seguito di un fatto generatore diverso, ossia 
l’importazione. 

© Riproduzione riservata

DOGANE/ Una sentenza della Corte di giustizia europea

Beni rubati dal deposito 
Sono dovuti i dazi e l’Iva

Le risposte
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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Risoluzione semplifi ca gli adempimenti tributari

Addio alle ritenute
Se il compenso è pari alle spese

DI ANDREA BONGI

Lavoro autonomo occa-
sionale: niente più rite-
nuta d’acconto quando 
il compenso è pari alle 

spese sostenute. Al tempo 
stesso niente più obbligo di 
riportare dette somme, e le 
corrispondenti spese, nella 
dichiarazione dei redditi del 
soggetto percipiente. In casi 
del genere infatti il reddito 
diverso creato da tale presta-
zione risulta pari a zero ed è 
pertanto inutile applicare allo 
stesso la ritenuta d’acconto 
nella misura del 20% e di-
chiarare lo stesso nel modello 
Unico.

Eccolo un primo passo con-
creto verso la semplifi cazione 
degli adempimenti tributari 
contenuto nella risoluzione n. 
49/e diffusa ieri dall’Agenzia 
delle entrate.

Il citato documento di prassi 
prende posizione favorevole ai 
contribuenti nell’ottica di una 
semplifi cazione degli adempi-
menti fi scali in risposta a una 
istanza di interpello proposto 
da una fondazione che orga-
nizza seminari scientifi ci.

Nel corso di tali eventi, si 
legge nell’interpello, ai docenti 
e ai ricercatori invitati ai lavo-
ri che, in genere, non svolgono 
attività di lavoro autonomo in 

forma abituale, non vengono 
corrisposti compensi ma sola-
mente il rimborso delle spese 
dagli stessi sostenuti per la 
partecipazione ai singoli even-
ti. In casi del genere, nei quali 
l’importo del reddito diverso 
imponibile è pari a zero data 
la coincidenza fra compenso e 
spese, la fondazione richieden-
te prospetta quale soluzione 
interpretativa al proprio in-
terpello quella di non dover 
applicare la ritenuta alla fonte 
sia nell’ipotesi di spese prepa-
gate che di rimborso analitico 
delle stesse ai docenti e ricer-
catori.Soluzione interpretati-
va che l’Agenzia delle entrate, 
seppur con alcune doverose 
specifi cazioni, ha ritenuto di 
dover condividere attraverso 
il citato documento di prassi 
amministrativa.

Tra le specifi che delle En-
trate la particolare confi gu-
razione del reddito di lavoro 
autonomo occasionale e la sua 
differenza rispetto a quello 
esercitato abitualmente.

Diversità che fa sì che 
nell’ambito del lavoro auto-
nomo occasionale quando per 
il suo svolgimento è previsto 
solamente il rimborso delle 
spese strettamente necessarie 
per l’esecuzione della presta-
zione o l’anticipo delle stesse 
da parte del committente, 

viene a generarsi un reddito 
diverso pari a zero e ciò an-
che nell’ipotesi in cui le spese 
siano sostenute in un diverso 
periodo d’imposta.

In ipotesi di attività occa-
sionali di carattere sostan-
zialmente gratuito, si legge in 
chiusura della 
risoluzione, 
in quanto il 
compenso è 
pari alle spese 
sostenute, è 
possibile non 
operare  la 
ritenuta alla 
fonte di cui 
all’articolo 25 
del dpr 600/73 
sui rimborsi 
spese di viag-
gio, vitto e 
alloggio stret-
tamente ne-
cessarie allo 
svolgimento 
dei seminari o 
nell’ipotesi in 
cui le spese stesse siano soste-
nute direttamente dall’istituto 
organizzatore dei convegni. 

© Riproduzione riservata

DI DEBORA ALBERICI

Per il fi sco non ci sono 
più segreti. Infatti, 
Equitalia può acqui-
sire informazioni dai 

clienti del professionista, 
anche senza la sua autoriz-

zazione, per accertare il suo 
reddito facendo compilare 
loro un questionario. Non 
sussiste alcuna violazione 
della privacy.

È quanto affermato dalla 
Corte di cassazione che, con 
la sentenza n. 17203 dell’11 
luglio 2013, ha respinto il 
ricorso di un consulente del 

lavoro che aveva lamentato 
una violazione della privacy 
da parte del concessionario 
della riscossione che ave-
va fatto compilare ai suoi 
clienti un questionario per 
risalire al reddito reale del 
professionista. 

Ciò per due 
ordini di motivi: 
in primo luogo i 
dati acquisiti dai 
clienti non sono 
dati sensibili. 
In secondo luo-
go l’attività dei 
concessionari 
della riscossio-
ne ha rilevanza 
pubblica e quin-
di sbaraglia le 
barriere costru-
ite dalle norme 
sulla privacy. 

Per la Cassa-
zione, il codice 
della privacy 
(d.lgs. 193 del 
2003) discipli-

na in modo diversifi cato in 
relazione al tipo di dato il 
trattamento di dati perso-
nali necessario per far va-
lere o difendere un diritto 
in sede giudiziaria, e, ove si 
tratti di dati sensibili, ossia 
inerenti la salute e la vita 
sessuale, richiede, oltre al 
consenso dell’interessato, 
la previa autorizzazione 
del Garante per la prote-
zione dei dati personali, il 
quale valuta comparativa-
mente il rango del diritto 
azionato e di quello protetto 
dalla disciplina». Non è un 
dato sensibile, ma un mero 
dato personale, la semplice 
appartenenza del sogget-
to chiamato a deporre alla 
clientela di un professioni-
sta, così che non occorre la 
previa autorizzazione del 
Garante per il trattamento 
di tale dato necessario per 
far valere o difendere un di-
ritto in sede giudiziaria. 

Sulla decisione ha pesato 
in modo rilevante il nuovo 
articolo 75-bis del d.p.r. 602 
del 1973, modificato dalla 
legge n. 286/2006, secondo 
cui l’agente della riscossione, 
prima di procedere ai sensi 
degli articoli 72 e 72-bis del 
presente decreto e anche 
simultaneamente all’ado-
zione delle azioni esecutive 
e cautelari previste nel pre-
sente decreto, può chiedere 
a soggetti terzi, debitori del 
soggetto che e iscritto a ruolo 
o dei coobbligati, di indicare 
per iscritto, ove possibile in 
modo dettagliato, le cose e 
le somme da loro dovute al 
creditore.

© Riproduzione riservata

Ok informazioni fornite al fi sco

Il cliente fa la spia 
al professionista

Necessità di una moratoria per l’au-
mento dei canoni di concessione sulle 
c.d. pertinenze demaniali, previsti dal-
la legge fi nanziaria del 2007 che, in al-
cuni casi ha portato a un aumento del 
300%. Sospensione dei pagamenti di 
questi canoni per trovare nel frattempo 
una soluzione defi nitiva per circa 300 
aziende pertinenziali. Una legge di 
riordino sul demanio marittimo. E, re-
lativamente alla Direttiva Bolkestein, 
un tavolo interministeriale che veda 
coinvolti rappresentanti dei ministeri 
dell’Economia, degli Affari europei, 
degli Affari regionali e del Turismo, 
per trovare una soluzione da presen-
tare in Commissione europea. Questo 
l’esito, riferito da Luciano Monticelli, 
Sindaco di Pineto e Delegato Anci al 
demanio marittimo, dell’incontro di 
ieri tra il sottosegretario all’Economia 
con delega al Demanio marittimo, Pier 
Paolo Baretta, i rappresentanti dei co-
muni e quelli del settore delle imprese 
e stabilimenti balneari per discutere 
delle problematiche che investono il 
settore.

Sono stati fi rmati ieri l’accordo di 
valorizzazione del complesso Ex Carce-
re Nuovo e Palazzo D’Avalos a Procida 
che prevede un progetto di recupero e 
riqualifi cazione con attività culturali 
e turistico-ricettive, e l’atto di trasferi-
mento a titolo non oneroso dell’intero 
complesso dallo Stato al Comune. Con 
la fi rma dell’atto di trasferimento, 
spiega una nota del Demanio, si dà 
così attuazione al programma di va-
lorizzazione siglato dall’Agenzia del 
demanio, dalla Direzione regionale 

per i beni culturali e paesaggistici 
della Campania e dal Comune, ai 
sensi dell’art. 5, comma 5 del decreto 
legislativo sul federalismo demaniale. 
Si tratta di una procedura speciale che 
prevede il passaggio di proprietà di 
beni di grande pregio storico-artistico 
dallo Stato agli Enti locali, a fronte di 
un progetto di recupero, valorizzazione 
e salvaguardia.

La disciplina che, nell’ambito de-
gli appalti, istituisce responsabilità 
solidali per Iva e ritenute alla fonte, 
obbligando le imprese «a controlli 
reciproci onerosi e creando inoltre far-
raginosità dissennate nelle procedure 
di pagamento dei corrispettivi, sarà 
integralmente abrogata dalla legge di 
conversione del decreto del fare». Lo 
scrive in una nota Enrico Zanetti, de-
putato di Scelta Civica e vicepresidente 
della Commissione fi nanze, che ha 
presentato un emendamento che andrà 
in discussione dopo aver incassato ieri 
l’inclusione tra le osservazioni fatte 
dalla Commissione stessa alle Com-
missioni referenti (Bilancio e Affari co-
stituzionali). Per Zanetti l’abrogazione 
può «sostanzialmente considerarsi 
cosa fatta», visto che il Governo, nella 
persona del viceministro Casero, si è 
impegnato a tenere conto del parere 
votato della Commissione.

Martedì 16 luglio dalle 15,30 alle 
20, presso il Senato della Repubbli-
ca - Sala Capitolare del Chiostro 
del Convento di Santa Maria sopra 
Minerva, piazza della Minerva 38, 
Roma, previsto il secondo appunta-

mento del forum Lif (lavoro, istru-
zione, formazione) - nato in Confsal 
per promuovere il confronto con la 
governance istituzionale. Il tema: 
«Mediazione civile e commerciale: 
misure urgenti per superare la crisi 
lavorativa del settore». 

Togliere le slot dai locali troppo 
piccoli, ridurre complessivamente il 
numero degli apparecchi di almeno 
20 mila unità, fi nanziare con una 
parte delle giocate i programmi di 
prevenzione e controllo di Comuni, 
Province e Regioni: è il futuro del 
settore slot, delineato nel progetto 
che, secondo quanto apprende Agi-
pronews, Confi ndustria Giochi ha 
presentato all’Agenzia delle dogane 
e dei monopoli.

La Commissione europea ha in-
trapreso ieri un’iniziativa nella lotta 
al trasporto illegale dei rifi uti, una 
pratica che - spiega una nota - cau-
sa danni all’ambiente e alla salute 
dell’uomo. La proposta suggerisce di 
rafforzare la legislazione in materia 
di ispezioni nazionali delle spedizio-
ni di rifi uti al fi ne di armonizzare i 
livelli di controllo in tutti gli Stati 
membri. Si stima che circa il 25% del-
le spedizioni di rifi uti inviate dall’Ue 
ai paesi in via di sviluppo di Africa e 
Asia avvenga in violazione delle nor-
mative internazionali. Al loro arrivo, 
conclude la nota della Commissione, 
questi rifi uti sono spesso abbandonati 
o gestiti in maniera scorretta, con 
conseguenze molto gravi per la salute 
dell’uomo e per l’ambiente.

BREVI

Il testo della sen-
tenza sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti

La risoluzione sul 
sito www.italiaoggi.
it/documenti
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ANTIRICICLAGGIO/Il quinquennio Uif: oltre 67 mila segnalazioni di operazioni sospette

Sos in costante trend positivo
Quintuplicata l’attività dei professionisti, notai in testa

DI CHRISTINA FERIOZZI 
E LUCIANO DE ANGELIS

In forte aumento il trend 
delle segnalazioni di 
operaz ioni  sospette 
(Sos) all’Uif (Unità di 

informazione finanziaria), 
nel 2012. Quintuplicato 
anche l’intervento da parte 
dei professionisti, con pre-
dominanza dell’intervento 
notarile. Intensificata la 
collaborazione con l’Autorità 
giudiziaria che ha interes-
sato, fra l’altro, le indagini 
su riciclaggio di proventi da 
illecito utilizzo di rimborsi 
elettorali. Sono alcuni dei 
dati emergenti dal comuni-
cato Uif, diffuso ieri, in me-
rito al primo quinquennio di 
attività dell’Uif nella lotta al 
riciclaggio e finanziamento 
del terrorismo.

Il trend delle Sos. Con il 
2012 si è concluso il primo 
quinquennio di vita dell’Uif 
che, dal 2008, è subentrata 
all’Uffi cio italiano dei cam-
bi. In proposito la Banca 
d’Italia, tirando le somme, 
valuta molto positivamen-

te la risposta del sistema, 
come attestato dal sensibile 
aumento delle segnalazioni 
di operazioni sospette. 

Dal 1997, infatti, anno di 
avvio del relativo obbligo, 
sono arrivate all’Unità cir-
ca 250 mila segnalazioni di 
cui 189 mila, ovvero il 75% 
nell’ultimo quinquennio. In 
particolare la recente realiz-
zazione del nuovo sistema 
informatico per l’acquisizio-
ne e il trattamento delle se-

gnalazioni ha consentito di 
fronteggiarne l’eccezionale 
incremento. 

Sulla base dei dati raccol-
ti, nel 2012 il numero del-
le segnalazioni analizzate 
dall’Unità (oltre 60 mila) è 
aumentato del 96% rispetto 
all’anno precedente. 

Per quanto riguarda le 
Sos complessivamente per-
venute all’Uif si segnala che 
nel 2012 sono state oltre 67 
mila, ancora in forte cresci-

ta (36,6%) rispetto all’anno 
precedente (di cui circa 170 
hanno riguardato sospetti 
casi di finanziamento del 
terrorismo).

 Oltre il 96% delle segna-
lazioni proviene da banche e 
intermediari fi nanziari (cir-
ca 65 mila); le segnalazioni 
dei professionisti e delle im-
prese non finanziarie, pur 
restando molto contenute 
rispetto alla numerosità dei 
potenziali segnalanti, sono 

aumentate da poco meno 
di 500 a quasi 2.400, prin-
cipalmente per effetto delle 
segnalazioni dei notai cre-
sciute dell’80%. 

La regione da cui proviene 
il maggior numero di segna-
lazioni di operazioni sospet-
te è la Lombardia (19% del 
totale), seguita da Lazio e 
Campania (ciascuna 12% 
del totale). 

L’analisi delle segnala-
zioni, inoltre, ha permesso 
all’Uif di elaborare e dif-
fondere gli schemi di com-
portamento anomalo (nel 
2012 sono stati resi noti 
quelli relativi al contratto 
di factoring, alle frodi fi scali 
internazionali e nelle fattu-
razioni). 

Intensificata, infine la 
collaborazione con l’Auto-
rità giudiziaria in merito 
alle indagini su riciclaggio 
di proventi da illecito uti-
lizzo di rimborsi elettorali, 
da appropriazione indebita, 
da corruzione, da manipola-
zione di mercato, da raccolta 
abusiva del risparmio. 

© Riproduzione riservata 

Lotta all’evasione a sei 
mani a Milano. Insieme 
ad Agenzia delle entra-
te e Guardia di fi nanza, 
anche il comune si con-
ferma parte attiva nelle 
operazioni di contra-
sto ai fenomeni elusivi: 
2.179 le segnalazioni 
inoltrate da palazzo Ma-
rino a partire da ottobre 
2009, per un totale di 17 
milioni di euro di mag-
giore imposta accertata, 
frutto di 655 avvisi di 
accertamento emanati, 
705 pratiche archiviate 
e 819 ancora in corso di 
valutazione. Questo il bi-
lancio della convenzione 
tra Agenzia delle entrate, Fiamme gialle 
e comune di Milano per la lotta all’eva-
sione fi scale, che è stata rinnovata ieri 
a palazzo Marino. 
«Il comune si è fatto carico di un nume-
ro sempre maggiore di segnalazioni», ha 
spiegato l’assessore al bilancio del comu-
ne di Milano, Francesca Balzani, «siamo 
infatti partiti dalle 19 segnalazioni del 
2009 (la firma della prima convezione 
risale a ottobre), passando per le 120 
del 2010, fi no ad arrivare alle 1.134 del 
2012». A tante segnalazioni ha poi fat-
to seguito la possibilità, per il comune 
stesso, di iscrivere a bilancio le somme 
derivanti dalle attività di accertamento. 
Il dlgs 201/2011 (Salva Italia) ha infat-
ti previsto che ai comuni sia devoluto 
il 100% (fi no al 2010 era il 33%, poi il 
50%) dei ricavi derivanti dalle attività di 
accertamento frutto diretto di una loro 
segnalazione. «Negli ultimi cinque anni», 
ha sottolineato l’assessore, «grazie alle 
segnalazioni fatte, il comune ha potuto 
iscrivere a bilancio 22 milioni di euro nel 
2009, 31 milioni nel 2010, 26 milioni nel 

2011, 37 milioni nel 2012, 45 milioni nel 
2013 e stimarne 50 per il 2014». 
A Gdf e Agenzia delle entrate arrivano 
le segnalazioni sia da parte dei comu-
ni, sia dei cittadini. E proprio da questi 
ultimi ne sono arrivate direttamente al 
117 (numero di emergenza delle Fiamme 
gialle) il doppio rispetto al 2011: 4.500 
lo scorso anno. A mettere in luce le tipo-
logie di segnalazioni, il direttore regio-
nale dell’Agenzia delle entrate, Eduardo 
Ursilli, che ha sottolineato come le due 
grandi categorie siano «quelle relative 
alla accertata capacità contributiva in-
compatibile con quanto dichiarato e quel-
le relative a soggetti falsamente residenti 
all’estero». 
A termine dell’incontro sono stati infi -
ne resi noti i risultati 2012 della lotta 
all’evasione su scala regionale. Le attività 
di accertamento hanno fruttato 2,6 mld 
di euro di incassi, di cui 1,6 mld frutto 
di versamenti diretti e, la restante parte, 
riscossa invece in modo coattivo.

Beatrice Migliorini 
© Riproduzione riservata 

Evasione, effi cace l’azione a tre di Milano

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA

te la risposta del sistema gnalazioni ha consentito di ta (36 6%) rispetto all’anno

Valori assoluti Variazione % rispetto anno precedente

2008 14.602 16,4%

2009 21.066 44,3%

2010 37.321 77,2%

2011 49.075 31,5%

2012 67.047 36,6%

a
d
c
sV l i l i V i i % i d

Trend delle segnalazioni di operazioni sospette

Fonte: elaborazione ItaliaOggi su dati Uif

Fiamme gialle 2011 37 milioni nel 2012 45 milioni nel

Periodo Segnalazioni 

2009 (ultimi 3 mesi) 19

2010 120

2011 693

2012 1134

2013 (primi 4 mesi) 213

Totale 2179

P i d S g l i i

Le segnalazioni effettuate
a partire dal 2009

dal comune di Milano
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La strategia 2014 della Cabina di regia alla Farnesina

Export avanti tutta 
La promozione all’estero moltiplica

DI LUIGI CHIARELLO

Rilancio delle missioni 
istituzionali e impren-
ditoriali all’estero, con 
un piano di attività 

che aumenti del 50% i paesi 
in cui verranno attivate ini-
ziative (da 40 a 60), dell’80% 
i settori economici interessa-
ti (da 50 a 90) e del 170% le 
nuove attività (da 300 a 800). 

Sono i target previsti dalle 
linee guida per il 2014 della 
cabina di regia per l’interna-
zionalizzazione, riunitasi il 10 
luglio scorso alla Farnesina. Le 
missioni saranno sia di rappre-
sentanza politica, economica e 
bancaria, (con particolare at-
tenzione a settori specifi ci in 
Medio e Estremo Oriente), sia 
di governo senza imprese al 
seguito. Ma saranno coinvolti 

consorzi e reti d’impresa. Mec-
catronica, biotech, aerospazio e 
energia per l’ambiente saran-
no oggetto di particolare cura. 
E la promozione di Expo 2015 
sarà inserita in tutte le grandi 
manifestazioni. L’obiettivo del-
la cabina di regia è sfruttare le 
potenzialità dell’evento come 
vetrina per il rilancio dell’in-
tera economia italiana. Il tutto 
attraverso due strumenti:

1) l’organizzazione di ro-
adshow a tappe per incremen-
tare il numero di aziende sta-
bilmente esportatrici. Eventi 
che saranno organizzati in 
località sparse in tutta l’Italia, 
scelte in base al defi cit di inter-
nazionalizzazione del territorio 
e alla propensione all’export;

2) nuovi progetti fi nalizzati a 
consolidare la rete distributiva 
del made in Italy sul mercato 
Usa in abbinamento a cam-
pagne pubblicitarie. Il tutto 
in vista dell’accordo di libero 
scambio Usa-Ue che, attraverso 
l’abbattimento tariffario e non 
tariffario, avrà un impatto posi-
tivo su alcuni settori nazionali 
industriali e dei servizi.

© Riproduzione riservata

Nei prossimi giorni 
ripartiranno i paga-
menti del Fondo euro-
peo per la pesca (Fep). 
Saranno erogati circa 
70 milioni di euro di 
parte comunitaria 
che riguardano, tra 
l’altro, le compensa-
zioni al reddito per i 
fermi biologici della 
pesca effettuati negli 
scorsi anni e gli aiu-
ti per le demolizioni 
delle imbarcazioni». 
Lo ha annunciato ieri 
il ministro alle politi-
che agricole, Nunzia 
De Girolamo in me-
rito allo sblocco dei 
pagamenti del fondo 
europeo per la pesca 
(Fep) che lo scorso 
anno erano stati so-
spesi su iniziativa 
della Commissione 
europea. «La Commis-
sione», ha spiegato il 
ministro, «ha ricono-
sciuto che i problemi 
segnalati sono stati 
ora risolti».

FONDI EUROPEI

Pescatori, 
in arrivo

70 milioni

NUOVI FONDI

Dall’Europa
100 milioni
alle start-up

Cento milioni di euro per 
start-up e pmi del settore tec-
nologico. La nuova tornata di 
fi nanziamenti, stanziata dalla 
commissione europea, fa par-
te dei fondi del partenariato 
pubblico-privato sull’internet 
del futuro, che stanzia questi 
fondi per imprese altamente in-
novative per lo sviluppo di app 
e altri servizi digitali in settori 
come: trasporti, salute, produ-
zione intelligente, energia e 
media. Questa terza fase del 
finanziamento del partena-
riato mira a sviluppare nuovi 
servizi e nuove applicazioni 
internet in diversi settori. I 
fondi verranno erogati attra-
verso 20 consorzi, apparte-
nenti all’ecosistema internet, 
tra cui: acceleratori d’impresa, 
piattaforme di crowdfunding, 
società di capitale di rischio, 
spazi di co-working, organismi 
di finanziamento regionali, 
associazioni di pmi e imprese 
tecnologiche. I consorzi vincito-
ri saranno selezionati in base 
alle modalità con cui inten-
dono massimizzare l’impatto 
economico dei fondi nell’eco-
sistema internet. I servizi e 
le applicazioni si baseranno 
sulle tecnologie sviluppate 
nell’ambito del programma di 
partenariato pubblico-privato 
(Ppp) della Commissione eu-
ropea sull’internet

Semaforo verde di Montecitorio al decreto 
sull’acciaieria Ilva di Taranto (61/2013): con 299 
voti a favore, 112 contrari (il M5s) e 34 astenuti, il 
testo passa all’esame dei senatori. Molte le novità 
inserite dai parlamentari, rispetto alla versione 
governativa del provvedimento, prima su tutte 
che il commissariamento possa scattare quando 
un’azienda, oggettivamente, determini «pericoli 
gravi e rilevanti» per l’ambiente, e soprattutto nel 
caso i danni ambientali siano reiterati. Il commis-
sariamento, inoltre, può essere disposto non più 
solo nei confronti dell’impresa nel suo complesso, 
«ma anche dello specifi co ramo d’azienda, o sta-
bilimento» che non ha rispettato le prescrizioni 
Aia (Autorizzazione integrata ambientale). I siti 
industriali di interesse strategico nazionale cui le 
norme si applicano devono avere mille dipendenti, 
non più 200, il numero che fi gurava nel decreto 
precedente sulla stessa materia, convertito nel-
la legge 231/2012, (cosiddetta «salva Ilva»), e nel 
novero fi niscono, oltre alle società produttive di 
Taranto, quelle di Genova, Novi Ligure, Racconi-
gi, Marghera e Patrica, tutte fabbriche del gruppo 
Ilva; ammessi, poi, gli stabilimenti il cui persona-
le sia in cassa integrazione da almeno un anno. 
Rilevante la modifi ca dei deputati che consentirà 
alla regione Puglia di sforare i vincoli del Patto di 
stabilità interno per 1,3 milioni nell’anno in cor-
so e per 40 milioni nel 2014, fondi che serviranno 
per sostenere le spese necessarie agli interventi di 
bonifi ca e risanamento dell’area; le emissioni pro-
venienti dalla lavorazione dell’acciaio, nocive per 
la salute dei residenti e per l’ambiente circostan-
te, infatti, sono state oggetto di diversi processi 
penali per inquinamento a carico dei vertici e dei 
dirigenti della società.

Intanto, il sub commissario Edo Ronchi an-
nuncia, al termine di una riunione al ministero 
dell’Ambiente, che «si sta predisponendo un piano 
fi nanziario, che prima non c’era, da 1,8 miliardi in 3 
anni» per l’attuazione dell’Aia dell’Ilva coinvolgen-
do la Bei, la Banca europea degli investimenti.

Simona D’Alessio
© Riproduzione riservata

L’Ilva sarà commissariabile
anche per ramo d’azienda

Da oggi i titolari dei distributori di carburante che 
cessano la propria attività possono presentare doman-
da per ricevere un contributo pari al 60% delle spese 
sostenute per il ripristino ambientale (per un massimo 
di 70.000 euro a impianto). Le attività oggetto di con-
tributo vanno dalla bonifi ca dei serbatoi e delle linee 
interrate, allo smaltimento e recupero dei rifi uti pro-
dotti, dallo smaltimento dei rifi uti liquidi alla messa in 
sicurezza operativa. Questo è quanto prevede il decre-
to del ministero dello sviluppo economico del 19 aprile 
2013 pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale del 12 giugno 
2013 n. 136. La domanda di contributo, redatta secondo 
il modello di cui all’allegato I del dm 19 aprile 2013 
può essere presentata dal 12 luglio al ministero dello 
sviluppo economico, dipartimento per l’energia, dire-
zione generale per la sicurezza dell’approvvigionamen-
to e le infrastrutture energetiche, unitamente a: copia 
del decreto di autorizzazione o concessione relative 
all’impianto per il quale viene richiesto il contributo, 
copia del prospetto riepilogativo della movimentazione 
dei prodotti petroliferi del registro di carico e scari-
co relativo all’impianto medesimo relativa all’ultimo 
anno di attività fi no alla data di chiusura alle vendite 
o, qualora non disponibile, documentazione fi scale re-
lativa all’ultimo rifornimento effettuato all’impianto, 
in attesa dell’acquisizione da parte del ministero del 
suddetto prospetto e ordinativo lavori di ripristino dei 
luoghi con relativo preventivo e indicazione della data 
inizio lavori. L’ordine di presentazione delle domande 
è determinato in base al timbro dell’uffi cio postale 
di partenza nel caso di invio a mezzo posta e in base 
alla protocollazione in arrivo nel caso di consegna a 
mano. Le domande sono esaminate secondo l’ordine di 
presentazione e ove complete di tutta la documenta-
zione prevista. Nel caso di consegna a mano, si invita a 
corredare la domanda con una fotocopia della domanda 
stessa, che sarà restituita all’interessato, con appo-
sto il timbro con la data di ricevimento. L’obiettivo di 
questo decreto è ridurre sensibilmente il numero di 
distributori in Italia, dove la rete conta 23.100 punti 
vendita attività superando di gran lunga la media di 
tutti gli altri paesi europei.

Cinzia De Stefanis
© Riproduzione riservata

Da oggi incentivi ambientali 
ai distributori di carburanti

Verso una commissione parlamentare di inchiesta sulle 
attività illecite connesse al ciclo dei rifi uti e su altri illeciti 
ambientali correlati. Ieri la camera ha dato via libera alla 
proposta di legge fi rmata da Ermete Realacci e altri. Il 
testo ha assorbito altre tre proposte di legge presentate in 
tal senso. Il provvedimento passa ora all’esame del senato. 
Tra le altre cose la commissione (che sarà composta da 
15 senatori e 15 deputati) dovrà indagare anche sulla 
gestione dei rifi uti radioattivi e su eventuali attività ille-
cite connesse al traffi co transfrontaliero dei rifi uti. Spe-
cie quelli pericolosi, in partenza da porti marittimi con 
destinazioni estere. La commissione potrà anche svolgere 
indagini di concerto con le autorità di inchiesta dei paesi 
destinatari.

Verso una commissione
d’inchiesta sui rifi uti

Sbloccati i fi nanziamenti 
del Fondo per le agevola-
zioni alla ricerca (Far). Si 
tratta di 288,2 milioni di 
euro, stanziati per l’anno 
2012 e non ancora erogati. 
Un decreto del ministero 
dell’istruzione e della ri-
cerca, datato 13 marzo 
2013 e pubblicato sulla 
Gazzetta Uffi ciale n. 161 
del 11 luglio scorso, ha 
dato via libera alle risor-
se. Di queste benefi ceran-
no nove ambiti di ricerca. 
Lo stanziamento maggio-
re, pari a quasi 102 mln di 
euro, fi nanzierà progetti di 
recupero della competiti-
vità industriale. Altri 88,5 
mln andranno a sostegno 
di iniziative specifi che di 
programmazione; 43,7 mln 
fi nanzieranno programmi 
intergovernativi di coo-
perazione, mentre 37 mln 
sosterranno borse di stu-
dio, dottorati e commesse 
di ricerca. Infi ne, 9 mln di 
euro saranno destinati a fi -
nanziare attività di ricerca 
proposte da newco.

DECRETO IN G.U.

La ricerca 
finanziata 

con 288 mln
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Il viceministro Casero alla camera: dal fondo antiusura 76 mln di euro 

In Italia ben 650 Confidi
Dai 62 vigilati Bankitalia garanzie per 16 mld

DI LUIGI CHIARELLO

I confi di operanti in Italia, 
ad oggi, sono in tutto 650. 
Quelli di maggiori dimen-
sioni, con attività fi nanzia-

ria per oltre 75 mln di euro, 
vigilati da Bankitalia e iscritti 
nell’elenco speciale (ex art. 107 
del Testo unico bancario) sono 
a oggi 62. E hanno rilasciato 
nel 2012 garanzie per circa 
16 miliardi di euro al sistema 
bancario, per lo sblocco del cre-
dito alle imprese. Un importo 
che è pari al 73% del complesso 
delle garanzie offerte dall’inte-
ro comparto e, comunque, vale 
meno dell’1% dei prestiti ero-
gati lo scorso anno dal sistema 
bancario italiano. A scattare 
un’istantanea del sistema ita-
liano confi di è stato ieri il vi-
ceministro all’economia, Luigi 
Casero, rispondendo a una in-
terrogazione a risposta imme-
diata in commissione fi nanze 
alla camera del deputato Gio-
vanni Paglia (Sel). Casero, ha 
ricordato che, per far fronte ai 
fenomeni di usura acuiti dal-
la crisi e capaci di mettere in 
pericolo le pmi che hanno dif-

fi coltà nell’accesso al credito, 
esiste uno strumento: il fondo 
per la prevenzione del feno-
meno usura, istituito presso il 
ministero dell’economia e do-
tato di un budget da 76 mln di 
euro. Questo fondo, ha spiega-
to Casero, erogherà 70 mln di 
euro, che saranno 
distribuiti «sulla 
base delle doman-
de di contributi e 
relazioni di opera-
tività presentate 
entro il 31 marzo 
2013 dai Confi di e 
dalle associazioni/
fondazioni». Men-
tre «i restanti 6 
mln», ha detto il 
viceministro, «sa-
ranno distribuiti 
sulla base delle 
domande presen-
tate entro il 31 marzo 2012». 
Questi fondi saranno desti-
nati, per il 70% a fi nanziare 
contributi a favore di appositi 
fondi antiusura costituiti dai 
confi di stessi. Il restante 30% 
fi nanzierà, invece, fondazioni 
e associazioni riconosciute, 
che operano nella prevenzione 

dell’usura. Fornendo garanzie 
a banche e intermediari, affi n-
ché sblocchino fi nanziamenti 
a imprese meritevoli, che non 
riescono ad accedere al credi-
to. Attenzione: si tratta di fondi 
che non fi nanzieranno diretta-
mente le imprese, ma le banche 

che sottoscrivono 
convenzioni col 
Fondo antiusura. 
Cosicché, nei casi 
di insolvenza dei 
beneficiari del 
credito, tali ban-
che potranno ri-
valersi sul Fondo. 
Che di fatto opera 
come garanzia 
monetaria. 

Tornando ora 
a l l ’ i s tantanea 
scattata sul si-
stema Confidi, 

Casero ha spiegato che a fi ne 
2012 risultavano iscritti 58 
confidi vigilati. Altri cinque 
sono stati iscritti nel primo 
semestre 2013, ma uno per la 
prima volta è stato cancella-
to dall’elenco ex 107 Tub per 
una fusione per incorporazio-
ne. Totale, come detto, 62. Di 

questi oltre l’80% arriva da 
artigianato e industria (as-
sociati a Fedart e Federcon-
fi di). Mentre, il restante 20% 
è prodotto dal commercio (ed 
è associato in Confeserfi di e 
Federascomfi di). E, nel 2012, 
sono stati iscritti per la prima 
volta nell’elenco dei vigilati 
dalla Banca d’Italia un con-
fi di di emanazione Legacoop 
e un altro di riferimento per 
l’agricoltura (CreditAgri). 

Sul piano territoriale, inve-
ce, più di metà dei confi di di 
grandi dimensioni opera in 
regioni del Nord Italia, Lom-
bardia e Veneto su tutte. Il 
63% delle garanzie rilasciate 
è concentrato in Settentrione 
e solo il 15% dei confi di vigilati 
è presente al Sud, per lo più 
in Sicilia. A riguardo, va anche 
detto che i confi di mediamente 
rilasciano l’86% delle loro ga-
ranzie a imprese che operano 
nella regione di insediamento. 
I più radicati sul territorio? Se-
condo il ministero delle fi nanze 
sono i confi di di Valle D’Aosta, 
Marche e Sicilia, col 98% della 
loro attività concentrata nella 
regione di insendiamento.

DI CINZIA DE STEFANIS

Sì all’estensione del falli-
mento al coniuge di un im-
prenditore commerciale, in 
quanto ha prestato in suo 
favore alcune fi deiussioni, 
concesso una garanzia ipo-
tecaria sulla metà indivisa 
dei propri beni immobili (di 
cui il coniuge imprenditore 
era comproprietario) e sot-
toscritto insieme allo stesso 
contratti di conto corrente 
cointestati. Tutte queste 
sono prove infatti dell’esi-
stenza di una società di 
fatto. Per poter considera-
re esistente una società di 
fatto, agli effetti della re-
sponsabilità delle persone 
e/o dell’ente, anche in sede 
fallimentare, non occorre 
necessariamente la prova 
del patto sociale. Ma è suf-
fi ciente la dimostrazione di 
un comportamento, da par-
te dei soci, tale da ingenera-
re nei terzi il convincimento 
giustifi cato e incolpevole che 
quelli agissero come soci. 
Pertanto coloro che si com-
portino esteriormente come 
soci vengono ad assumere 
in solido obbligazioni come 
se la società esistesse. In 
caso di società di fatto (che 
si assuma) fra consangui-
nei, la prova della esterio-
rizzazione del vincolo deve 
essere particolarmente ri-
gorosa. Occorrendo che essa 
si basi su elementi e circo-
stanze concludenti, tali da 
escludere che l’intervento 
del familiare possa essere 
motivato dalla «affectio fa-
miliaris», sicché, di regola, 
non è di per sé suffi ciente 
la dimostrazione di fi nan-
ziamenti e/o pagamenti 
ai creditori dell’impresa 
da parte del congiunto 
dell’imprenditore, costi-
tuendo questi atti neutri, 
spiegabili anche in chiave 
di solidarietà familiare. A 
tali principi, affermano i 
giudici di Cassazione, si è 
correttamente attenuta la 
Corte di merito nell’evi-
denziare che, oltre alla 
cointestazione di tre conti 
correnti affi dati, utilizzati 
per l’esercizio dell’impre-
sa, vi era la costituzione 
di ipoteca volontaria a fa-
vore di banche creditrici e 
la collaborazione prestata 
dalla moglie alla gestione 
dell’impresa. Sussisteva, 
nella concreta fattispecie, 
l’esteriorizzazione del vin-
colo. Questo è il principio 
espresso dalla Corte di cas-
sazione, sez. I civile, con la 
sentenza del 5 luglio 2013, 
n. 16829 

SOCIETÀ DI FATTO

Fallimenti, 
il coniuge

ne risponde

DI CINZIA DE STEFANIS

Le opere idrauliche sono 
di esclusiva compe-
tenza degli ingegneri 
e non degli architetti. 

Gli impianti della rete urba-
na di condotta e distribuzione 
dell’acqua «non sono ricondu-
cibili all’ambito dell’edilizia 
civile, ma piuttosto rientra-
no nell’ingegneria idraulica 
che, ai sensi dell’art.51 del 
regolamento (regio decreto 
23 ottobre 1925 n. 2537), è 
riservata alla professione di 
ingegnere». Questo è quanto 
emerge dalla sentenza del 
Tar Puglia, sede di Lecce del 
31 maggio 2013 n. 1279. Il 
fatto: veniva presentato ri-
corso dagli ordini territoriali 
di Brindisi e Lecce contro la 
decisione di un ente locale di 
affi dare la direzione dei lavo-
ri a un architetto. Dopo aver 
evidenziato che non sussiste 
una completa equiparazione 
delle competenze di architet-
ti e ingegneri, i giudici am-
ministrativi ricordano che 
l’art. 51 del regolamento per 
le professioni d’ingegnere 
e di architetto (regio decre-
to 23 ottobre 1925 n. 2537), 
dedicato alla professione di 
ingegnere, prevede una com-
petenza di carattere genera-
le, comprendente interventi 

di vario tipo, riconoscendo 
in senso lato un’abilitazione 
che racchiude «ogni forma di 
applicazione delle tecniche 
relative alla fi sica, alla rile-
vazione geometrica ed alle 
operazioni di estimo». L’art. 
52 del rd 2537/1925, relativo 
agli architetti, delimita in-
vece la loro competenza alle 
sole «opere di edilizia civile». 
Inoltre i giudici chiariscono 
come «i principi suddetti, ol-
tre che per la progettazione, 
non possono non valere an-
che per la direzione lavori», 
dato che le disposizioni del 
codice dei contratti pubblici 
non incidono sul riparto di 
competenze tra le diverse 
fi gure professionali. I giudici 
amministrativi concludono 
affermando che rimane ri-
servata alla competenza ge-
nerale degli ingegneri (con 
conseguente esclusione degli 
architetti) «la progettazione 
di costruzioni stradali, opere 
igienicosanitarie, impianti 
elettrici, opere idrauliche, 
operazioni di estimo, estra-
zione di materiali, opere in-
dustriali».

Il Tar Puglia esclude gli architetti

Opere idrauliche
solo a ingegneri

DI SILVANA SATURNO

Più controlli sui prodotti 
cosmetici. Da ieri sono 
pienamente operative 
le nuove regole euro-

pee per la fabbricazione e la 
commercializzazione in sicu-
rezza di deodoranti, dentifrici, 
shampoo, creme, lozioni, pro-
fumi, cerette, talco, schiume da 
barba e qualsiasi altro prodot-
to «destinato a essere applica-
to sulle superfi ci esterne del 
corpo umano (dall’epidermide, 
alle unghie fi no ai capelli) per 
pulirle, profumarle, modifi-
carne l’aspetto, proteggerle, 
mantenerle in buono stato». 
Diventa obbligatoria l’intro-
duzione di una fi gura «respon-
sabile» del prodotto immesso 
sul mercato (che farà da alert 
dei rischi anche rispetto alle 
autorità nazionali), la redazio-
ne di relazioni più dettagliate 
sulla sicurezza da parte dei 
fabbricanti, un sistema di no-
tifi ca centralizzato su portale 
Ue (Cpnp, ovvero «Cosmetic 
products notifi cation portal») 
per l’informazione rapida sui 
prodotti commercializzati. 
Sono solo alcune delle novità 
da ieri pienamente applicabili 
in tutta l’Ue, dopo circa due 
anni dall’emanazione del re-
golamento che le ha previste: 
il 1223/2009. Sempre da ieri 

viene definitivamente abro-
gata la precedente direttiva 
76/768/Cee e viene adottato 
un nuovo regolamento dalla 
Commissione Ue che completa 
il quadro normativo stabilen-
do che in futuro i fabbricanti 
di cosmetici avranno l’obbligo 
di rilasciare anche dichiara-
zioni più veritiere e verifi ca-
bili sulle etichette (per esem-
pio, deodorante effi cace per 48 
ore: dovrà essere, d’ora in poi, 
veritiera e accompagnata da 
un «supporto probatorio»). In 
base al regolamento 1223/09 
ora operativo, le imprese che 
fabbricano cosmetici, come ac-
cennato, dovranno notifi care 
i propri prodotti immessi sul 
mercato una sola volta tra-
mite il portale Cpnp: questo 
diventa un bacino d’informa-
zioni prezioso raggiungibile 
in pochi secondi (soprattut-
to in caso d’incidente) da 
centri antiveleno e autorità 
competenti per la vigilanza. 
Verranno immessi sul mer-
cato solo prodotti per i quali 
una persona fi sica o giuridica 
sia stata designata «persona 
responsabile» (in mancanza 
risponde il fabbricante) e si 
ampliano anche gli obblighi 
di vigilanza dei distributori di 
prodotti cosmetici in relazio-
ne ad etichettatura e durata 
dei prodotti. 

Nuove regole per fabbricazione e vendita

Più controlli
sui cosmetici

Luigi Casero

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

La sentenza
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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Una circolare congiunta lavoro-interno spiega le novità introdotte dal dl n. 76/2013

La sanatoria immigrati fa il bis
Sì al permesso se l’iter è fallito per colpa del datore

DI DANIELE CIRIOLI

Una sanatoria per la 
sanatoria immigra-
ti. Infatti, se la pro-
cedura d’emersione 

2012 non può andare a buon 
fi ne per cause imputabili al 
datore di lavoro, al lavorato-
re straniero è comunque ga-
rantita la regolarizzazione: 
con il rilascio del permesso di 
soggiorno per attesa occupa-
zione e l’archiviazione degli 
eventuali procedimenti penali 
e amministrativi a suo carico. 
Lo precisa la circolare con-
giunta dei ministeri del lavoro 
e dell’interno, rispettivamente 
prot. 4096/2013 e 4417/2013, 
che illustra le novità intro-
dotte dal decreto Lavoro alla 
procedura di emersione scadu-
ta lo scorso anno, allo scopo di 
«accelerare e semplifi care la 
trattazione delle domande» 
(in realtà, il fine è stoppa-
re il contenzioso). La nota, 
inoltre, precisa che l’assenza 
d’idoneità alloggiativa non è 
causa ostativa alla sanatoria 
e che, in merito alle badanti, 
l’attestazione del medico di fa-

miglia è suffi ciente a provare 
l’assistenza continua.

Sanatoria extraue 2012. 
La sanatoria è scaduta il 15 
ottobre. Prevista dal dlgs n. 
109/2012, si rivolgeva ai datori 
di lavoro che al 9 agosto 2012 
occupavano irregolarmente, 
da almeno tre mesi, lavorato-
ri stranieri presenti in Italia 
dal 31 dicembre 2011, previo 
pagamento di un contributo 
una tantum di 1.000 euro più 
i costi contributivi relativi al 
rapporto di lavoro sanato per 
un minimo di sei mesi. Il dl 

n. 76/2013 (decreto Lavoro), 
al comma 10 dell’articolo 9, ha 
introdotto alcune modifi che al 
predetto dlgs n. 109/2012, di 
fatto andando a disciplinare 
l’ipotesi di chiusura in nega-
tivo della sanatoria per cause 
imputabili al solo datore di 
lavoro. A seguito delle modi-
fi che, anziché l’archiviazione 
della pratica viene previsto 
il diritto a favore del lavora-
tore di ottenere un permesso 
di soggiorno per attesa occu-
pazione. Infatti la circolare 
spiega che, nei casi di riget-

to della sanatoria per cause 
imputabili esclusivamente al 
datore di lavoro (ossia tutte 
le ipotesi che hanno causato 
parere negativo da parte della 
questura o della direzione ter-
ritoriale del lavoro), la notifi ca 
di rigetto inviata al lavoratore 
è integrata della convocazione 
presso lo sportello unico, per il 
rilascio del permesso per at-
tesa occupazione. In tal caso 
inoltre vengono archiviati gli 
eventuali procedimenti pena-
li e amministrativi a carico 
del lavoratore, mentre quelli 
eventualmente a carico del 
datore di lavoro (e sospesi 
nelle more della defi nizione 
della sanatoria) riprendono 
il loro naturale decorso. Per 
il rilascio del permesso, pre-
cisa ancora la circolare, resta 
comunque dovuta la presenza 
di due requisiti: il pagamento 
dei mille euro e la presenza 
in Italia del lavoratore al 31 
dicembre 2011.

Idoneità alloggiativa. 
Non è più un requisito per 
la sanatoria, invece, l’idonei-
tà alloggiativa. La sua man-
canza, precisa la circolare, 

non può essere ostativa alla 
regolarizzazione perché, ai 
sensi del combinato disposto 
dell’articolo 5-bis del T.u. im-
migrati (approvato dal dlgs 
n. 286/1998) e degli articoli 
8-bis e 35, comma 1, del dpr 
n. 394/1999, costituisce un 
requisito del solo contratto di 
soggiorno, e peraltro non ne è 
richiesta la sussistenza ma la 
mera «richiesta di certifi cazio-
ne dell’idoneità alloggiativa». 
In defi nitiva, spiegano i mini-
steri, nell’ambito della proce-
dura di emersione l’idoneità 
alloggiativa va richiesta, ma 
non può essere considerata da 
sola quale motivazione per un 
rigetto.

Sanatoria badanti. In 
merito alla sanatoria badanti, 
infi ne, la circolare spiega che 
la certifi cazione medica atte-
stante la necessità di assisten-
za va considerata valida sia in 
presenza di un provvedimento 
di riconoscimento dell’invali-
dità civile, sia nel caso di atte-
stazione rilasciata dal medico 
di famiglia iscritto al servizio 
sanitario nazionale. 

© Riproduzione riservata

DI DEBORA ALBERICI 

Il giudice può ammettere 
al fallimento i crediti dei 
professionisti dello studio 
associato, individuando i 

compensi dei singoli e quindi 
anche nel caso in cui la richie-
sta provenga dall’associazione. 
Sdoganando un’interpretazione 
estensiva delle norme sulle pro-
cedure concorsuali, la Corte di 
cassazione, sentenza n. 17207 
dell’11 luglio 2013, ha dato torto 
a un curatore fallimentare che 
si era opposto all’ammissione al 
passivo dei crediti di due avvo-
cati, facenti parte di uno studio 
associato, in quanto i professio-
nisti non si erano costituiti per-
sonalmente. Per la Cassazione il 
compito del giudice può arrivare 
fi no a individuare il compenso 
che spetta a ciascun legale igno-
rando il fatto che a costituirsi sia 
stato non la persona ma lo studio 
stesso.

Insomma «il privilegio genera-
le sui beni mobili del debitore», 
si legge in sentenza, «previsto 
dall’art. 2751-bis cod. civ. per le 
retribuzioni dei professionisti, 
trova applicazione anche nel caso 
in cui il creditore sia inserito in 
un’associazione professionale, 
costituita con altri professionisti 
per dividere le spese e gestire 
congiuntamente i proventi del-
la propria attività, a condizione 

che il rapporto di prestazione 
d’opera si instauri tra il singolo 
professionista e il cliente, soltan-
to in tal caso potendosi ritenere 
che il credito abbia per oggetto 
prevalente la remunerazione di 
un’attività lavorativa, ancorché 
comprensiva delle spese organiz-
zative essenziali al suo autonomo 
svolgimento». In altri termini, 
la proposizione della domanda 
d’ammissione allo stato passivo 
da parte dello studio professio-
nale, in quanto pone una mera 
presunzione d’esclusione della 
personalità del rapporto profes-
sionale, resta superata e vinta in 
presenza di documentazione che 
consente d’individuare i compen-
si riferiti alle prestazioni diret-
tamente e personalmente svolte 
dal singolo associato allo studio, 
e, in simile evenienza, non può 
precludere da sola il riconosci-
mento della prelazione a quel 
singolo personale credito. Quindi 
se giudice è in possesso di atti per 
individuare la prestazione del 
singolo avvocato può tranquilla-
mente ammettere al passivo con 
privilegio la richiesta che provie-
ne dello studio in quanto tale. Il 
parere della Procura è difforme. 

La Cassazione sulle procedure concorsuali 

Studi, crediti
senza privilegi 

DI CARLA DE LELLIS

Al via la restituzione del ticket ai pen-
sionati d’oro, ma soltanto per l’anno 
2013. Infatti, il contributo trattenuto 
sulle pensioni oltre i 90 mila euro, 

censurato come incostituzionale dalla Con-
sulta, verrà rimborsato sulla rata di pensione 
di luglio ai pensionati pubblici (ex Inpdap) e 
su quella di agosto ai privati. Rinviato invece 
il rimborso per gli anni 2011 e 2012. Lo spiega 
l’Inps nel messaggio n. 11243/2013.

Il ticket sulle pensioni d’oro. Intro-
dotto dal dl n. 98/2011 (convertito in legge 
n. 111/2011), il ticket doveva operare dal 1° 
agosto 2011 al 31 dicembre 2014. In sostanza, 
si trattava di una ritenuta operata sui trat-
tamenti pensionistici erogati da enti gestori 
di forme di previdenza obbligatorie, qualora 
d’importo complessivamente superiore a 90 
mila euro lordi annui (cosiddetto «contributo 
di perequazione»). Con sentenza n. 116/2013 
(si veda ItaliaOggi del 6 giugno) la Corte co-
stituzionale ha dichiarato l’illegittimità del 
contributo. In seguito alla sentenza, l’Inps 
spiega di aver stoppato la ritenuta, di aver 
rideterminato gli importi delle pensioni e di 
aver dato avvio alla restituzione del contribu-
to trattenuto per l’anno 2013. A un successivo 
messaggio rinvia la restituzione del ticket per 
gli anni 2011 e 2012. 

Gestione privata. La trattenuta, spiega 
l’Inps, viene sospesa dalla rata di pensione 
relativa al mese di agosto. Pertanto sulla rata 
di agosto i pensionati troveranno la pensione 
ripristinata al suo valore originario, senza cioè 
il prelievo (ticket), con rideterminazione della 
tassazione in funzione del nuovo e maggiore 
imponibile. Per i titolari di più pensioni assog-

gettate al contributo, la restituzione verrà ef-
fettuata su ciascuna pensione in funzione degli 
importi trattenuti. Per le pensioni in totalizza-
zione è stata rideterminata la quota a carico di 
ciascun ente. Sulla stessa mensilità di agosto, 
inoltre, l’Inps procederà alla restituzione delle 
somme trattenute a titolo di contributo di pe-
requazione per l’anno 2013; contestualmente 
verrà effettuato il conguaglio fi scale. 

Gestione ex Enpals. La trattenuta, spie-
ga l’Inps, viene sospesa dalla rata di pensione 
relativa al mese di luglio. Pertanto sulla rata 
di luglio i pensionati troveranno la pensione 
ripristinata al suo valore originario, senza cioè 
il prelievo (ticket), con rideterminazione della 
tassazione in funzione del nuovo e maggiore 
imponibile. Sempre sulla mensilità di pensio-
ne di luglio, inoltre, i pensionati troveranno il 
rimborso delle trattenute effettuate a titolo di 
contributo di perequazione da gennaio fi no a 
giugno 2013. Rinviata, invece, la tassazione: il 
conguaglio fi scale sulle somme arretrate, infat-
ti, sarà operato sulla rata di pensione del mese 
di dicembre 2013.

Gestione ex Inpdap. La trattenuta, spie-
ga l’Inps, viene sospesa dalla rata di pensione 
relativa al mese di luglio. Pertanto sulla rata 
di luglio i pensionati troveranno la pensione 
ripristinata al suo valore originario, senza cioè 
il prelievo (ticket), con rideterminazione della 
tassazione in funzione del nuovo e maggiore 
imponibile. Sulla mensilità di agosto, invece, 
l’Inps restituirà le somme trattenute per l’anno 
2013 che verranno tassate: con tassazione ad 
aliquota massima nel caso di titolari di unica 
prestazione; con tassazione ad aliquota propor-
zionale nel caso di titolari di plurime presta-
zioni pensionistiche.

© Riproduzione riservata

Istruzioni Inps dopo la sentenza della Corte costituzionale

Pensionati d’oro, parte
il rimborso del ticket

miglia è sufficiente a provare n 76/2013 (decreto Lavoro)

Requisito
reddituale

In caso di assunzione di più domesti-
ci, il requisito minimo (20 mila euro) 
non va moltiplicato per il numero di 
lavoratori regolarizzati (è la direzione 
territoriale del lavoro a valutare la 
situazione caso per caso)

Posizione
contributiva

Deve risultare già regolarizzata alla 
presentazione presso lo sportello 
unico, pena il rigetto della domanda

In caso di assunzione di più domesti

Gli altri chiarimenti

La sentenza su 
www.italiaoggi.it/
documenti 

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



30 Venerdì 12 Luglio 2013 PERITI INDUSTRIALI 
La road map del nuovo Cnpi. Dalla categoria un aiuto alla pubblica amministrazione 

Un nuovo albo per le tecniche 
Giovannetti: valorizzare il titolo di perito industriale 

Un nuovo Albo cucito 
a misura di profes-
sionista tecnico. In 
grado di uniformare, 

con equilibrio, passato e pre-
sente, e di guardare a un fu-
turo in cui i tecnici diplomati 
saranno assimilati ai tecnici 
laureati. La strada per rifor-
mare la professione di perito 
industriale per Giampiero 
Giovannetti che, dalla guida 
del territorio toscano (ex pre-
sidente del collegio di Firenze 
ed ex coordinatore della Fede-
razione regionale) ha preso in 
mano le redini del Consiglio 
nazionale, passa anche da qui, 
dalla costituzione di un nuovo 
raggruppamento «federato con 
professioni affi ni a quella del 
perito industriale». Un per-
corso che, per il neopresiden-
te del Cnpi, affi ancato in que-
sta nuova sfi da da Maurizio 
Paissan come vicepresidente e 
Angelo Dell’Osso come segre-
tario, parte da alcuni principi 
chiave: voce al territorio e dal 
territorio anche attraverso la 
costituzione di nuove aggrega-
zioni regionali. E quindi con-
divisione e collegialità. 

Domanda. Presidente dal 
territorio ai vertici della ca-
tegoria, come si prepara a 
guidare i periti industriali?

Risposta. Con la consa-
pevolezza di lavorare per va-
lorizzare la fi gura del perito 
industriale e di affermare la 
sua valenza non solo come 
interprete delle leggi, ma an-
che come suggeritore di quelle 
riforme necessarie. Dobbiamo 
convincere la politica che i 
professionisti possono rap-
presentare davvero la quarta 
gamba mancante della con-
certazione e avere un ruolo 
sussidiario per la pubblica 
amministrazione.

D. Quali saranno i primi 
passi di questo neoeletto 
Consiglio? 

R. I temi al centro dell’agen-
da sono tanti: da quelli inter-
ni, legati per esempio a una 
nuova stagione di rapporti 
tra vertici e territorio, a quelli 
esterni, come un rapporto più 
stringente con le altre cate-
gorie a noi affi ni e un dialogo 
profi cuo con la politica a cui 
dobbiamo far comprendere 
che ogni processo riforma-
tore può essere attuato solo 
con l’apporto di chi ha fatto 
della specializzazione e delle 
conoscenze tecniche il princi-
pio ispiratore di ogni propria 
azione. Ogni azione futura 
parte da un punto imprescin-
dibile: dar voce al territorio 
eliminando quella distanza 

che a volte, da presidente 
territoriale, ho percepito, tra 
vertici e base.

D. Cosa vuol dire in con-
creto?

R. Innanzitutto che la par-
tecipazione dei presidenti alle 
Assemblee dovrà avere valore 
cogente, perché sarà lì, in quei 
tavoli, che si traccerà insieme 
la rotta da seguire. Credo 
sia fondamentale che i 
rappresentati nazio-
nali ascoltino le ne-
cessità degli iscritti, 
e nello stesso tempo 
comunichino loro le 
novità o l’avanza-
mento dei provvedi-
menti legislativi. Mi 
piacerebbe, però, 
che dal ter-
ritorio si 
scendesse 
in campo 
creando 

rappresentanze regionali gui-
date da singoli coordinatori 
chiamati, nei momenti più 
delicati, a sedere ai tavoli di 
riunione consiliare. 

D. La consiliatura prece-
dente aveva tra i suoi caval-
li di battaglia la creazione 
di un ordine dei tecnici di 
primo livello di stampo in-

gegneristico. Andrete 
avanti in questa dire-
zione?

R. Quel progetto 
affonda le radici 
in un lontano con-
gresso organizzato 
proprio a Firenze, 
quindi non posso 
che condividerlo. 

Va però per-

fezionato. Poiché la più forte 
opposizione al progetto è ar-
rivata proprio dai laureati è 
necessario eliminare ogni ali-
bi e offrire alla politica una so-
luzione attuabile. Il progetto è 
quello di costituire un nuovo 
Albo per il settore ingegne-
ristico organizzato in livelli 
orizzontali nei tre settori, civi-
le, tecnologico e informazione. 
Questi dovranno essere a loro 
volta suddivisi in aree di atti-
vità con riferimento al titolo 
di accesso posseduto. 

D. Chi potrà farne parte?
R. I laureati triennali con 

il titolo, ad esempio, di tecni-
co laureato, i diplomati degli 
istituti tecnici superiori con il 
titolo, ad esempio, di tecnico 
diplomato e gli attuali iscritti 
ai nostri albi con il titolo di 
perito industriale.

D. Quindi si parte di qui?
R. Non senza passare da 

un Congresso fondativo che 
stabilisca defi nitivamente la 
direzione fi nale da prendere 
in modo che non ci sia più 
possibilità di fraintendimenti. 
Su tutte le altre questioni, in 
particolare l’attuazione della 
riforma delle professioni, orga-
nizzeremo al più presto un’As-
semblea dei presidenti. Anche 
per questi temi si passerà per 
la strada della collegialità. 

L’Inps è tornato alla cari-
ca rispetto alle cartelle del 
2011 e ha inviato a tappeto 
a molti liberi professionisti 
una comunicazione che li 
obbliga ad iscriversi alla 
sua Gestione separata e a 
saldare un presunto debito 
previdenziale. Dai primi 
controlli, gli accertamenti 
eseguiti dall’Istituto nazio-
nale sono errati, frutto di un 
confronto non corretto tra 
archivi di dati differenti. Di 
fatto, gli accertamenti sono 
partiti prendendo come fon-
te la banca dati dell’Agenzia 
delle entrate e individuan-
do chi, alla denuncia di un 
certo reddito del 2007 deri-
vante da arti e professioni, 
non facesse corrispondere una rela-
tiva iscrizione alla Gestione separata 
Inps. 
Sostanzialmente è stato commesso 
l’errore di non incrociare i dati delle 
dichiarazioni dei redditi con quelli 
provenienti dal Casellario centrale 
degli attivi, cioè la raccolta di tutte le 
posizioni professionali aperte che tie-
ne conto anche di quelle provenienti 
dalle Casse di previdenza private. 
L’indagine Inps dunque non ha te-
nuto conto di quei redditi relativi ad 
una attività professionale protetta, 
che per legge è legata, dal punto di 
vista previdenziale, alla rispettiva 
Cassa professionale. La cosa è stra-

na anche perché proprio l’Istituto 
nazionale ha ribadito il principio 
dell’esclusività del reddito, prima con 
la circolare n. 99 del 22 luglio 2011 e 
successivamente con il Messaggio n. 
709 del 7 gennaio 2012. I due docu-
menti sollecitano le diverse sedi pro-
vinciali a non «perseguitare» i liberi 
professionisti iscritti agli albi e alle 
relative casse ed enti previdenziali, 
proprio in quanto la Gestione separa-
ta è totalmente incompetente a rice-
vere una contribuzione previdenziale 
frutto del reddito professionale.
In realtà, con il messaggio 9740 del 
14 giugno l’Inps ha riconosciuto di 
aver dimenticato il confronto con il 
Casellario, però com’è accaduto in al-

tri precedenti accertamenti a tappeto, 
le sedi sul territorio non si comporta-
no sempre in linea con le indicazioni 
della direzione centrale. Anche per-
ché nella nota si specifica che esisto-
no casi in cui i professionisti hanno 
indicato un codice di 
attività generica, o 
comunque diversa da 
quella che rende ob-
bligatoria l’iscrizione 
ad una delle Casse 
private di nuova ge-
nerazione, e che «per 
tali posizioni la sede 
deve effettuare una 
puntuale verifica del 
reddito dichiarato e 

iscrivibilità alla Gestione 
separata».

L’Eppi intende sostene-
re gli iscritti coinvolti in 
questa vicenda e presta-
re il supporto necessario. 
Per adesso, invita i periti 
industriali che svolgono 
attività professionale, in-
teressati da una lettera 
della sede provinciale Inps, 
per prima cosa di verifica-
re se quell’anno (di solito 
il 2007) siano stati iscritti 
alla Cassa professionale. Se 
i redditi conseguiti proprio 
in quell’anno corrispondono 
a quelli denunciati all’Ente 
di previdenza, è bene pre-
sentare ricorso ammini-
strativo allegando la copia 

di un estratto conto contributivo che 
è possibile stampare nell’area on line 
(Eppi Life) di www.eppi.it.
Un modello standard di ricorso è co-
munque scaricabile nell’area news 

sempre di www.eppi.
it e, in ogni caso, si 
tratta di impugnare 
il provvedimento con 
la richiesta di rende-
re nulla l’iscrizione 
di ufficio adottata 
dalla Gestione sepa-
rata Inps: l’attività 
professionale non ha 
proprio nulla a che 
vedere con essa. 

NEWS DALLA CASSA DI PREVIDENZA 

Cartelle pazze, Inps avanti e indietro 

Giampiero Giovannetti 
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L’Inps stabilisce che i contributi previdenziali dei 
liberi professionisti sono di esclusiva competenza 
delle Casse private

2011 e 2012

Manda però una serie di cartelle che intimano 
a molti professionisti l’iscrizione d’uffi cio alla 
Gestione separata

Maggio 2013

La direzione centrale ammette di non aver incro-
ciato i dati con il Casellario Centrale Giugno 2013

Le cartelle, però, continuano ad arrivare Giugno e Luglio 2013
L’Eppi invita i propri iscritti a ricorrere contro le 
cartelle Inps: il modello del ricorso è su www.
eppi.it, sezione News

i
s

rL’Inps stabilisce che i contributi previdenziali dei

Le montagne russe dell’invio Inps

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



31Venerdì 12 Luglio 2013CONSULENTI DEL LAVORO
L’Ancl commenta il dl 76/13: disattese le richieste delle parti sociali 

Lavoro, cambia poco 
Serviva più coraggio per aiutare le imprese 

Pagina a cura 
DI FRANCESCO LONGOBARDI 

PRESIDENTE ANCL S.U.

Fresco di pubblicazione 
in Gazzetta Uffi ciale, il 
dl 76/2013 trova solo i 
consensi del fronte po-

litico delle larghe intese, ma 
aperta critica dal mondo del-
le imprese e dai professionisti 
che le assistono. Poche novi-
tà rispetto a quello che ci si 
aspettava, come ad esempio in 
primo luogo il sospirato taglio 
del costo del lavoro, quale vero 
ed unico motivo di spinta al ri-
lancio dell’occupazione ed an-
che al ( altrettanto prezioso) 
mantenimento degli attuali 
livelli occupazionali. All’av-
vento della riforma Fornero ed 
in presenza della constatata 
staticità (peggioramento) del 
mercato del lavoro, si disse 
che non è una legge a creare 
posti di lavoro. Personalmen-
te non ci credo, perché delle 
due, l’una: se una legge non 
crea posti di lavoro, perché 
mai ne dovrebbe creare ora il 
dl 76? Si assiste a una conti-
nua fl uttuazione di posizioni e 
contenuti, che rende davvero 
diffi cile non solo la gestione 
dei rapporti di lavoro, ma an-
che una seria programmazio-
ne da parte aziendale. Non 
è un caso infatti (ultimi dati 
del Minlavoro sulle comuni-
cazioni obbligatorie IV trim. 
2012) che il rapporto di lavoro 
principalmente instaurato è il 
rapporto a termine (70%), con 
solo il 17,5% di nuovi rapporti 
a tempo indeterminato, e – tra 
gli ultimi – solo 2% di appren-
distato. Se allora la «forma 
comune» di assunzione è di-
venuto il contratto a termine, 
quale può essere la motivazio-
ne (speriamo solo) contingen-
te? Evidentemente, e senza 
scomodare sociologhi o econo-
misti, le imprese si trovano in 
una situazione di impossibili-
tà alla programmazione a me-
dio e lungo termine, gestendo 
esclusivamente il quotidiano, 
l’immediato, quello che ha un 
minimo di certezza temporale. 
Se così è, quindi le imprese al 
momento non guardano lon-
tano ma governano l’oggi, c’è 
da chiedersi: ma quale moti-
vazione ancora sussiste per 
mantenere intervalli di vuoto 
(ora 10/20) giorni tra un con-
tratto a termine e l’altro? Ma 

che senso ha, ancora, in questo 
momento di emergenza? Ad 
un imprenditore che riesce 
oggi ad acquisire commesse 
di lavoro, gli si risponde con 
una pausa del lavoro, con una 
sospensione della prestazione 
lavorativa. Niente di più di-
stante dal mondo reale. Per 
non parlare della precedente 
previsione data dalla legge 
92/2012 dei 60/0 giorni, giu-
stifi cata dal voler sostenere le 
assunzioni a tempo indetermi-
nato. Risultato: le assunzioni 
a tempo indeterminato non 
sono aumentate (anzi!) e nel 
frattempo si è perso un anno 
dal luglio scorso per dibatte-
re le intese contrattuali sul-
la riduzione degli intervalli. 
Ora, si introduce lo sgravio 
contributivo per le nuove as-
sunzioni. Ove fosse sfuggito 
a qualcuno, deve in ogni caso 
trattarsi di incremento netto 
dell’occupazione: concetto che 
non pochi contenziosi ha ge-
nerato in materia di revoca di 
varie agevolazioni, con il risul-
tato, peraltro scontato, che si è 
generata altra sfi ducia diffusa 
dei datori di lavoro a tale siste-
ma incentivante, da ritenerlo 
assolutamente marginale. Si 
aggiunga anche che è al limi-
te dell’umorismo, richiedere 
il mantenimento dei livelli 
occupazioni, in un periodo di 
diffusa crisi economica della 
quale non si intravede la fi ne. 
Se sono le grandi imprese per 
prime a risentire fortemente 
delle difficoltà gestionali, si 
immagini la sofferenza delle 
piccole imprese – quelle che 
sono l’asse portante della no-
stra economia interna – che 
operano con ben minori stru-
menti e possibilità. Il pessimi-
smo non viene certo edulcorato 
dalle ulteriori previsioni delle 
nuove disposizioni, quelle che 
riguardano i soggetti che vi-
vono da soli con almeno una 
persona a carico o i soggetti a 
bassa scolarità. Quanto ai pri-
mi, a ben leggere la norma, il 
soggetto «solitario» dovrà ave-
re la persona a carico ma – se 
vive da solo – non può tenersi 
in casa lo stesso soggetto a 
carico. Quanto ai secondi, si 
va a sostenere la bassa scola-
rizzazione che certo non potrà 
consentire all’impresa di inve-
stire in risorse umane almeno 
in possesso delle competenze 
scolastiche di base. In ogni 

modo, tali soggetti individua-
ti dalla norma, sono davvero 
da ricercare con il lanternino, 
e certo non si avranno i risul-
tati sperati in termini di in-
cremento dell’occupazione. Ci 
viene detto che quei requisiti 
soggettivi appena detti, ce li 
chiede l’Europa: sarà, ma con 
le esigenze del nostro mercato 
del lavoro non hanno proprio 
nulla a che fare. Il tutto, poi, 
condito da una estrema ed evi-
dente contraddizione; si asse-
gna uno sgravio contributivo 
(pur interessante) per 18 mesi 
in cambio dell’assunzione a 
tempo indeterminato di sog-
getti sino a 29 anni: sempre 
in funzione della insicurezza 
a lungo periodo delle imprese, 
ma davvero ci si imbarca in 
un rapporto a tempo indeter-
minato quando nella stessa 
fascia d’età si può assumere 
con l’apprendistato che a sua 
volta comporta una minore 
e più graduale retribuzione, 
una decontribuzione più lun-
ga ed una facoltà di recesso 
al termine della formazione? 
E aggiungo: non era l’appren-
distato che doveva essere 
valorizzato come rapporto di 
lavoro privilegiato per l’in-
gresso nel mercato del lavoro? 
Che valorizzazione si fa se si 
introduce un altro rapporto di 
lavoro agevolato per i medesi-
mi soggetti?

Forse, invece, si dovreb-
be fare al contrario: lasciare 
l’apprendistato per quelle età 
anagrafiche quale rapporto 
esclusivamente attivabile, 
semplifi cato e sburocratizzato 
da certe norme che lo hanno 
bloccato e incentivare gli ultra 
29enni che ancora non trova-
no una collocazione occupazio-
nale, nella quale categoria, ri-
entrerebbero, peraltro, anche 
lavoratori espulsi dai processi 
produttivi. In conclusione, con-
tinuiamo a comprendere solo e 
sempre la stessa cosa: che chi 
scrive le leggi, le scrive e ba-
sta, senza comprendere come 
si applicano. Per applicarle ci 
siamo noi consulenti del lavo-
ro, che quel patrimonio indi-
viduale di conoscenze delle di-
namiche aziendali ed esigenze 
delle imprese, lo arricchiamo 
quotidianamente dal rappor-
to con le imprese stesse. Ma 
evidentemente, questo è una 
fatto marginale. E così, ci te-
niamo i single agevolati. 

L’articolo 15 della Legge di stabilità 2012 ha introdotto 
importanti novità in tema di rapporti con la pubblica 
amministrazione, volte a semplifi care notevolmente 
gli adempimenti, eliminando i costi indiretti di un’Am-
ministrazione nostalgicamente attaccata a procedure 
farraginose spesso senza altro fi ne che la produzione 
di «carta» da abbandonare in polverosi archivi.
Il principio introdotto dalla legge è molto semplice: 
le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici 
servizi devono acquisire autonomamente le informa-
zioni, i dati e documenti già in possesso della pubblica 
amministrazione, evitando di gravare il cittadino con 
inutili richieste.
Purtroppo, spesso avviene che alcune Amministrazio-
ni fanno molta fatica a recepire e ad applicare queste 
nuove regole di civiltà.
È questo il caso della denuncia di infortunio sul lavoro 
che, nelle nuova versione predisposta dall’Inail, risulta 
appesantita di nuovi e probabilmente inutili adempi-
menti che ne allungano i tempi di compilazione, soprat-
tutto nei frequenti casi di blackout del portale dedicato 
che si intensifi cano a ridosso dei weekend.
Ebbene la nuova procedura prevista per la denuncia di 
infortunio sembra non tener in minimo conto la norma 
introdotta dal governo Monti, poiché nel modello ap-
prontato dall’Istituto devono essere forniti molti dati 
già presenti negli archivi dell’Inail o comunque da que-
sta reperibili in altri archivi informatizzati gestiti dal 
Ministero del lavoro o dall’Inps.
È così, ad esempio, al datore di lavoro viene chiesto di 
indicare l’unità produttiva in cui si è verifi cato l’infor-
tunio fornendo nuovamente tutta una serie di dati che 
l’Istituto già conosce, quali il codice Istat dell’unità o 
l’Azienda sanitaria competente per territorio.
Ma peggio ancora viene chiesto di fornire, apparente-
mente senza alcuna utilità, una specifi ca indicazione 
circa la qualifi ca e la voce professionale del lavoratore 
infortunato, ovvero dati già forniti in sede di assunzio-
ne e quindi già presenti negli archivi del Ministero e 
facilmente acquisibili dall’Istituto.
Questo proprio mentre l’art. 9 comma 5 del dl 76/13 ha 
fornito l’interpretazione autentica del comma 6 dell’art. 
4-bis del dlgs n. 181/00 che stabilisce le validità delle 
Co, inviate ai Centri impiego attraverso i nodi regionali, 
nei confronti di tutte le altre amministrazioni.
Ma se da un lato l’Istituto sfrutta la nuova procedura 
per riordinare i propri archivi, per l’ennesima volta 
perde un’ottima occasione per utilizzare la telematica 
a benefi cio del cittadino e per non fare ciò che i con-
sulenti del lavoro chiedono da anni: ovvero prevedere 
l’automatica trasmissione di una copia della denuncia 
di infortunio all’Autorità di pubblica sicurezza, evitan-

do tale adempimento a 
carico del datore di la-
voro. Per queste e altre 
motivazioni sulla nuova 
procedura, l’Ancl inten-
de confrontarsi con i 
vertici dell’Inail al fi ne 
di ricercare le migliori 
soluzioni alle proble-
matiche che si stanno 
riscontrando.

Inail, nuova modalità
di denuncia degli infortuni
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32 Venerdì 12 Luglio 2013 ISTITUTO NAZIONALE DEI REVISORI LEGALI 
Per i vertici dell’Inrl il Qatar e la Nigeria offrono molte occasioni di assistenza alle imprese  

Revisori, il futuro promette bene 
Nuove e molteplici opportunità professionali all’estero

La parola d’ordine per 
il futuro dei revisori 
legali è «internaziona-
lizzazione»: per tutte 

le imprese italiane che già 
operano o devono affrontare 
impegni nei vari scenari este-
ri, la fi gura professionale del 
revisore legale può realmen-
te costituire un elemento di 
grande effi cacia per assicura-
re una gestione delle attività 
all’insegna della trasparenza 
e correttezza contabile. Non 
a caso la costituzione di una 
apposita commissione in-
terna dell’Inrl preposta alla 
internazionalizzazione, con 
il coordinamento del consi-
gliere nazionale Gianpaolo 
Pistocchi, appare un segnale 
evidente della sensibilità che 
l’Istituto intende mostrare 
nei confronti delle molteplici 
opportunità di lavoro profes-
sionale presenti in vari mer-
cati stranieri.

«Sollecitiamo da subito», 
evidenzia il presidente Inrl 
Virgilio Baresi, «tutti quei 
colleghi revisori legali che già 
operano a livello nazionale ed 
internazionale o che hanno in 

animo la volontà di esercitare 
in altri paesi, a prendere con-
tatto con l’Istituto per fi naliz-
zare un costruttivo confronto 
e scambio di opinioni utili a 
tutta la catego-
ria. Considera-
te le difficoltà 
economiche del 
nostro paese 
e le crescen-
ti criticità nel 
mondo profes-
sionale italiano 
e soprattutto in 
virtù del forte 
richiamo fatto 
personalmente 
dal presidente 
della repubbli-
ca sulla neces-
sità di attirare 
investimenti 
esteri e di aprir-
si comunque ai 
mercati inter-
nazionali, la nostra catego-
ria professionale può fare la 
sua parte e dare un tangibile 
contributo alle imprese che 
operano all’estero».

In questa ottica appaiono 
signifi cative le recenti mis-

sioni all’estero compiute dal 
presidente dell’Inrl, nel Qa-
tar e in particolare in Nigeria, 
dove grazie alla fattiva colla-
borazione del console italiano 

Stefano De Leo, 
e di consulenti 
legali è stato 
possibile entra-
re in contatto 
con numerosi 
interlocutori 
del mondo isti-
tuzionale e im-
prenditoriale di 
uno dei grandi 
paesi africani 
dalle più ampie 
potenzialità di 
sviluppo eco-
nomico e dove 
attualmente 
operano oltre 
1,2 milioni di 
italiani tra im-
prenditori, pro-

fessionisti e tecnici.
Solo a Lagos, la capitale 

nigeriana, vivono oltre 5 mi-
lioni di persone ed è territo-
rio dove si stanno compiendo 
rilevanti opere di industria-
lizzazione globale, quali edi-

lizia, collegamenti stradali e 
altre rilevanti infrastrutture 
di beni di consumo ed arre-
damento, con la già attiva 
partecipazione della impren-
ditoria italiana.

«Nel corso della mia visi-
ta», ha sottolineato Baresi, 
«ho avuto modo di constata-
re le molteplici opportunità 
di consulenza professionale 
che i revisori legali italiani 
potrebbero cogliere, assicu-
rando a connazionali e alle 
imprese italiane una pun-
tuale consulenza fiscale e 
sull’andamento previden-
ziale-contabile, con supporto 
da parte dei rappresentanti 
del governo Italiano che ap-
pare positivo per l’eventuale 
sostegno alla internaziona-
lizzazione della nostra pro-
fessione. Uno degli obiettivi 
del nostro Istituto e della 
sua Commissione per l’in-
ternazionalizzazione», ha 
proseguito Baresi, «è proprio 
quello di garantire anche in 
altre parti del mondo, una 
assistenza professionale di 
alto profi lo per tutte quelle 
imprese italiane che intendo-

no allargare la propria atti-
vità all’estero. Inutile dire», 
ha concluso Baresi, «che per 
i revisori legali quella del-
la internazionalizzazione è 
un’occasione primaria per 
consolidare uno status pro-
fessionale e un ruolo ricono-
sciuti sia dalla normativa 
italiana che dall’Unione eu-
ropea».

In buona sostanza l’apporto 
dell’Inrl diverrà presto strate-
gicamente rilevante per mol-
te realtà economiche italiane 
impegnate su versanti esteri, 
perché queste potranno avva-
lersi del patrimonio intellet-
tuale e professionale espresso 
dagli iscritti all’Istituto.

Virgilio Baresi
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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
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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
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onin edicola co
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& Federalismo& Federalismo
IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

Il ministro apre alla service tax e al restyling del Patto. Città metropolitane dal 2014

Esenzioni Imu, vale il mercato
Delrio: i valori Omi per ampliare la platea di chi paga

DI FRANCESCO CERISANO

Potrebbero essere i valo-
ri di mercato certifi cati 
dall’Osservatorio sul 
mercato immobiliare 

dell’Agenzia delle entrate i 
parametri da prendere in con-
siderazione per stabilire quali 
fabbricati esentare e quali as-
soggettare ad Imu. In attesa 
che si completi la riforma del 
catasto che dovrebbe apporta-
re maggiore equità agli attuali 
valori a volte molto sperequati, 
i dati dell’Omi, incrociati anche 
con il numero di vani e metri 
quadri, potrebbero consentire 
di allargare la platea di immo-
bili che continueranno a paga-
re l’Imu anche dopo la riforma. 
Oggi questa platea, ristretta 
alle sole categorie catastali 
A1, A8 e A9 (appartamenti si-
gnorili, ville, castelli), è troppo 
risicata rappresentando solo 
lo 0,1% del patrimonio im-
mobiliare italiano. Ampliarla, 
signifi ca per lo stato non solo 
realizzare un’Imu più giusta, 
ma anche «risparmiare un bel 
po’ di soldi che possono essere 
dirottati sulle altre priorità del 
paese come la crescita e il lavo-
ro». Questa la ricetta di Gra-
ziano Delrio, ministro degli 
affari regionali, per trovare la 
quadra con il Pdl sulla riforma 
della fi scalità locale. Una rifor-
ma che non potrà prescindere 
dal restyling della Tares che 
rischia quindi di essere conge-
data ancor prima della sua en-
trata a regime. Secondo Delrio, 
la componente ambientale del 
tributo va separata da quella 
relativa al pagamento dei ser-
vizi indivisibili (illuminazione 
e manutenzione delle strade). 
Quest’ultima, assieme all’at-
tuale Imu, dovrebbe confl uire 
nella service tax che avrà così 
una componente legata ai ser-
vizi e una alla proprietà immo-
biliare. «

Domanda. Ministro, sulle 
sorti dell’Imu Pd e Pdl non 
sono mai stati d’accordo 
fi n dagli albori del gover-
no Letta. Non teme che le 
tensioni interne al Popolo 
delle libertà possano defl a-
grare proprio su un terre-
no accidentato come quello 
dell’Imu?

Risposta. Penso di no, non 
conviene a nessuno giocare con 
un argomento così serio. La ri-
forma non si può rimandare. 
L’Imu deve assumere una con-
notazione non più temporanea, 

come quella datale dal governo 
Monti che ha operato in emer-
genza, ma defi nitiva, recupe-
rando la sua natura federale. 
Va fatta una riforma organica 
dell’imposta che dia certezze 
di bilancio ai comuni e anche 
allo stato perché se è vero che 
la morsa dell’Ue si è allentata 
sull’Italia è anche vero che i 
nostri partner inter-
nazionali ci chiedono 
entrate certe. 

D. Le distanze 
però tra il Pd, che 
propone una soglia 
di esenzione a 600 
euro con l’obiettivo 
di esentare l’80% dei 
contribuenti Imu, e 
il Pdl che vuole eli-
minare tout court 
l’imposta sulla pri-
ma casa, rimango-
no siderali. Su cosa 
crede sia fattibile 
trovare la quadra?

R. Bisogna partire dalla re-
gola di ragionevolezza che ci ha 
portato nel decreto legge che ha 
sospeso la prima rata dell’Imu 
a non esentare gli immobili di 
categoria A1, A8 e A9. Si trat-
ta però di una platea troppo 
ristretta (i dati depositati dal 
Mef alla camera parlano di 
73 mila immobili sul totale di 
61,6 milioni, si veda altro pezzo 
in pagina ndr) pari allo 0,1% 
dell’intero patrimonio immobi-
liare italiano. Credo che con un 
po’ di buona volontà questa ca-
tegoria di fabbricati che conti-
nueranno a pagare l’Imu prima 
casa debba essere ampliata. 

D. Come?
R. Per esempio utilizzando 

le valutazioni dell’Osservatorio 
sul Mercato Immobiliare, più 
aderenti al vero valore degli 
immobili rispetto alla rendite 
catastali che fotografano una 
realtà che non c’è più. Chi abita 
in un appartamento magari di 
categoria A2 o A3 che però ha 
un valore di mercato di centi-
naia di migliaia di euro è giu-
sto che paghi l’Imu prima casa. 
Certo, i valori dell’Omi hanno 
un limite perché non sono di-
sponibili su tutto il territorio 
nazionale ma solo nelle gran-
di città. Ragion per cui vanno 
integrati con altri parametri 
come i metri quadri o il nume-
ro di vani. 

D. Insomma, il Pdl deve 
togliersi dalla mente l’idea 
di cancellare tout court 
l’Imu prima casa?

R. Dobbiamo fare i conti con 

le risorse a disposizione e con 
le coperture. Eliminare l’Imu 
prima casa costerebbe 4,8 mi-
liardi di euro. Non è uno scan-
dalo pensare di risparmiare 
qualcosa e dirottare le risorse 
sulle altre priorità del paese 
quali il lavoro e la crescita. Con 
il Pdl, è vero, c’è una distanza 
reale. Ma credo che se vogliamo 

raggiungere un accordo tutti 
debbano abbandonare le pro-
prie posizioni precostituite e i 
«niet» acritici. Dobbiamo tutti 
insieme partorire una riforma 
che abbia un esito stabile per i 
conti dello stato, per i comuni 
e per i cittadini. 

D. E la Tares? E’ partita 
con uno slittamento e già 
si parla di rivederla. Cosa 
ne pensa?

R. La Tares va inclusa nella 
riforma dell’imposizione immo-
biliare che il governo Letta ha 
promesso di realizzare quan-
do ha chiesto la fi ducia. Sono 
sempre stato dell’idea che la 
componente relativa ai servi-
zi vada scorporata da quella 
ambientale, a grande rischio 
di applicazione, e unita con 
l’imposta sulla proprietà in un 
nuovo tributo. 

D. Cambiamo argomen-
to. Oggi lei ha incontrato 
Piero Fassino che ha pre-
so il suo posto alla guida 
dell’Anci. I comuni chiedo-
no a gran voce un nuovo 
patto di stabilità più fl essi-
bile che consenta ai sindaci 
di tornare a investire. C’è 
più margine per allentare 
la morsa sui comuni dopo 
che l’Ue ha chiuso la proce-
dura di infrazione per defi -
cit eccessivo nei confronti 
dell’Italia?

R. Se ne riparlerà a settem-
bre con il prossimo Documento 
economico fi nanziario e con la 
legge di stabilità 2014. Tra tut-
te le misure che dovremo met-

tere in campo, l’allentamento 
del patto di stabilità è essen-
ziale. Occorre far ripartire le 
piccole imprese, soprattutto 
nel settore dell’edilizia che 
vive una crisi profonda, e l’eco-
nomia locale. Gli investimenti 
dei comuni per opere imme-
diatamente cantierabili van-
no esclusi dal patto, così come 

gli interventi di edili-
zia scolastica, manu-
tenzione delle strade e 
degli edifi ci e tutela del 
territorio. Sono poi fer-
mamente convinto che 
tutti gli investimenti 
dei comuni che abbiano 
avuto un Roe (Return 
on investment) positi-
vo debba essere esclusi 
da Patto. 

D. Sulla riforma 
delle province, è nota 
la cautela con cui lei 
e il presidente Letta 
vi state muovendo in 

attesa di leggere la senten-
za della Consulta. Ma può 
dirci che fine faranno le 
città metropolitane? E le 
province che dovranno es-
sere rinnovate nei prossimi 
anni? Al momento ci sono 
già 35 province commissa-
riate, 53 andranno a sca-
denza nel 2014, 7 nel 2015 
e 11 nel 2016. Considerando 
che la riforma, tra legge co-
stituzionale e legge ordina-
ria, richiederà almeno due 
anni di tempo. non c’è il 
rischio di creare una vera 
emergenza democratica?

R. Sono stato molto chiaro 
anche nell’incontro con il pre-
sidente Delrio. Le città metro-
politane nasceranno nel 2014. 
Le aree metropolitane rappre-
sentano una grande risorsa per 
il paese e a questa riforma non 
si può rinunciare. Quanto alle 
province la nostra regola aurea 
sarà evitare che la loro abolizio-
ne possa mettere in crisi i ser-
vizi ai cittadini e alle imprese. 
Per questo già oggi (ieri per 
chi legge) ho avuto un confron-
to col sottosegretario Patroni 
Griffi  per individuare le nor-
me più urgenti da approvare 
immediatamente per gestire 
la fase transitoria. Voglio an-
che assicurare i sindacati: ac-
compagneremo gli enti e il loro 
personale ad una transizione 
seria. Se davvero ci vorranno 
due anni per realizzare la rifor-
ma non passeranno in quadro 
normativo di incertezza. 

© Riproduzione riservata

Ben al di sotto dell’1%. 
Questo il risultato del 
rapporto esistente tra 
il totale del patrimonio 
immobiliare italiano e 
le case di lusso. A fronte 
di un totale di 61,6 mi-
lioni di immobili urbani 
esistenti censiti al cata-
sto entro il 31 dicembre 
2012, quelli esclusi dal-
la sospensione dell’Imu, 
come abitazioni signo-
rili e ville, corrispondo-
no allo 0,1% del totale. 
Il tutto a fronte di un 
patrimonio immobi-
liare complessivo di 
37,5 miliardi di euro. 
Questi i dati resi noti 
dal Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze 
ieri al question time in 
Commissione finanze 
alla Camera.  Dei 61,6 
milioni di unità immo-
biliari urbane (per un 
valore complessivo di 
37,4 miliardi) censite 
al catasto a fi ne dicem-
bre 2012, 34,4 milioni 
erano accatastate nel 
gruppo A (abitazioni), 
185 mila al B (scuole, 
ospedali, uffi ci pubbli-
ci), 25,4 milioni al C 
(magazzini, laboratori, 
fabbricati), 1,4 milioni 
al D (alberghi, pale-
stre, cinema, teatri) e 
88 mila all’E (stazioni, 
ponti, edifi ci di culto).  
Dei 54.328.284 immobili 
con intestatari persone 
fi siche, 31.373.825 sono 
in categoria A, ma solo 
lo 0,19%, cioè 59.895 
unità, è tenuto al paga-
mento dell’Imu. Relati-
vamente ai valori medi 
imponibili per catego-
ria,  l’imponibile medio 
per le unità che fanno 
parte del gruppo A è di 
82.149 euro. Ma per le 
unità accatastate A1, A8 
e A9 è di 498.703 euro, 
mentre per gli uffi ci e 
gli studi privati, è di 
192.415 euro. A 79.140 
euro ammonta invece il 
valore dell’imponibile 
medio per tutte le altre 
categorie.   

Beatrice Migliorini

Immobili 
da 37 mld

Graziano 
Delrio
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La Consulta ammette l’errore. La norma resta 

Appalti unificati
Centrale unica per i piccoli comuni

DI FRANCESCO CERISANO

I piccoli comuni non sfuggo-
no all’obbligo di costituire le 
centrali uniche di commit-
tenza per gli appalti. Entro 

fine anno gli enti fino a 5.000 
abitanti dovranno individuare 
una stazione unica appaltan-
te per l’acquisizione 
di lavori, servizi e 
forniture nell’am-
bito delle unioni di 
comuni esistenti o 
stipulando tra loro 
appositi accordi di 
tipo consortile. È 
giunto a soluzione 
il piccolo giallo, sco-
perto da ItaliaOggi 
(si veda il giornale di 
ieri) sulla presunta 
abrogazione dell’art. 
23, comma 4 del decreto Salva 
Italia (dl n. 201/2011) a opera 
della sentenza della Corte co-
stituzionale che ha bocciato la 
riforma delle province. 

Non c’è stata nessuna di-
chiarazione di illegittimità 
della norma, ma si è trattato 
semplicemente di un errore 
materiale di redazione del co-

municato che mercoledì scorso 
ha dato notizia del dispositivo 
(non ancora depositata) ema-
nato dalla Corte. La certezza 
sul fatto che si sia trattato di 
un errore si avrà all’inizio della 
prossima settimana quando è 
atteso il deposito delle motiva-
zioni della sentenza che, stan-

do ad alcune indiscrezioni, po-
trebbe arrivare già lunedì.

La precisazione è arrivata 
a ItaliaOggi direttamente da 
palazzo della Consulta e resti-
tuisce certezza agli operatori 
dei piccoli comuni che in que-
sti giorni non sapevano più 
che pesci prendere. Le centrali 
uniche di committenza, quindi, 

andranno costituite. E sul ter-
ritorio gli enti iniziano già ad 
organizzarsi. 

A Treviso, per esempio, Anci 
e Upi Veneto hanno sottoscrit-
to una convenzione per la pro-
mozione di centrali uniche di 
committenza. Peccato però che 
i soggetti deputati a svolgere 

i nuovi compiti sia-
no stati individuati 
proprio nelle provin-
ce che dovrebbero 
invece essere can-
cellate. «Si tratta di 
un servizio gratuito 
per assicurare anche 
in tempi economici 
diffi cili trasparenza, 
regolarità ed econo-
micità nella gestione 
dei contratti pubblici. 
Mettiamo a dispo-

sizione dei piccoli comuni le 
professionalità e le competenze 
delle province, perché possano 
far fronte alle necessità del 
territorio e per ottimizzare le 
risorse economiche e umane 
interessate», ha dichiarato il 
presidente dell’Upi Veneto e 
della provincia di Treviso, Le-
onardo Muraro.

DI MATTEO BARBERO

Più spazio per gli inve-
stimenti produttivi, a 
partire da quelli per 
trasporti ed edilizia 

scolastica, e rafforzamento dei 
meccanismi di territorializza-
zione. Sono queste le principali 
proposte delle regioni per la ri-
forma del Patto di stabilità in-
terno discusse dai governatori 
nella giornata di ieri. L’analisi 
della Conferenza delle regioni 
muove dai dati sul peso del 
Patto: negli ultimi anni, le 
ripetute manovre fi nanziarie 
hanno elevato il concorso delle 
regioni agli obiettivi di fi nanza 
pubblica di ben 15 miliardi di 
euro sulla competenza e di 8 
miliardi sulla cassa, causando 
riduzione del 43,8% degli impe-
gni e del 26,6% sui pagamenti. 
Nessun altro comparto della 
pa ha contribuito in maniera 
così rilevante. Ciononostante, 
le regioni (almeno da que-
sto punto di vista) sono state 
virtuose, tanto che nel 2012 
nessuna di esse ha sforato. In 
questo contesto, la richiesta 
più immediata riguarda la ri-

visitazione degli attuali mec-
canismi di calcolo dei targets, 
oggi costruiti sostanzialmente 
sulla base della spesa storica 
indipendentemente da un li-
vello omogeneo di partenza, 
oltre all’eliminazione del tetto 
di spesa di competenza, neces-
saria anche alla luce del nuo-
vo ordinamento contabile che 
scatterà dal prossimo anno. 

Ma le regioni non si fermano 
qui e propongono una riforma 
organica del Patto che, coeren-
temente con il nuovo art. 81 
Cost., consenta di escludere 
le spese per i cofi nanziamenti 
ai programmi europei e quel-
le fi nanziate senza debito per 
consentire l’attivazione di in-
vestimenti sui territori. Nella 
medesima prospettiva, si chie-
de, come suggerito anche dai 
«saggi», di istituire un fondo 
(da escludere dal Patto) per fi -
nanziare gli investimenti pro-
duttivi delle amministrazioni 
più virtuose, oltre al completa-
mento dell’esclusione dai vin-
coli delle spese per il fi nanzia-
mento del trasporto pubblico 
locale. Una proposta su cui è 
probabile che si raggiunga un 
elevato grado di convergenza 
con gli enti locali riguarda le 
spese per l’edilizia scolastica, 
che oltre all’effetto benefico 
sull’economia, sono da consi-
derarsi obbligatorie al fi ne di 
salvaguardare gli edifi ci o ri-
pristinarne la sicurezza.

Per i governatori occorre 
anche un rafforzamento dei 
meccanismi di territorializza-
zione del Patto, che negli anni 
passati ha contribuito a mi-
gliorare gli obiettivi di vincoli 
di fi nanza pubblica e rendere 
disponibili risorse fi nanziarie 
destinate agli investimenti e ai 
pagamenti verso le imprese.

Dal prossimo anno, dovreb-
be decollare il Patto «integra-
to» che prevede la possibilità 
di defi nire e gestire un unico 
obiettivo a livello del territorio 
regionale. Tale competenza è 
strategica per le regioni, che 
auspicano un coinvolgimento 
nella definizione del decreto 
per stabilire le modalità di at-
tuazione della norma (atteso 
entro 30 novembre 2013), così 
da consentirne l’applicabilità 
di tale istituto dopo i recenti 
rinvii, che invece potrebbero 
riproporsi in caso di «imprepa-
razione» del sistema. Si trat-
ta anche di un utile esercizio 
in vista dell’entrata a regime 
della normativa sul pareggio di 
bilancio (legge 243/2012), che 
all’art. 10 prevede un meccani-
smo analogo di «regionalizza-
zione» dell’indebitamento. Con-
testualmente, per utilizzare al 
massimo gli spazi disponibili, 
si suggerisce di introdurre un 
«patto orizzontale» anche per 
le regioni. Infi ne, è necessario 
sistematizzare la disciplina ri-
guardante le spese per calami-
tà naturali, approntando una 
norma unica e integrata. 

© Riproduzione riservata

Le richieste dei presidenti regionali

Patto non blocchi
gli investimenti

È legittimo che una impresa in possesso del requisito 
dell’iscrizione all’albo dei gestori ambientali, lo presti 
a un’altra impresa, con l’avvalimento, per consentirle 
di partecipare a un appalto pubblico per l’affi damento 
del servizio di gestione integrata dei rifi uti. Lo afferma 
il Tar Campania, Napoli, sezione VIII con la sentenza 
del 4 luglio 2013 n. 5153 in una gara per l’ affi damento 
del servizio di gestione integrata dei rifi uti da parte 
di un comune. Uno dei requisiti di partecipazione ri-
guardava il possesso dell’iscrizione all’albo dei gestori 
ambientali, elemento per il quale una ditta aveva fatto 
ricorso all’avvalimento previsto dall’articolo 49 del 
Codice dei contratti pubblici. 
Sul punto la giurisprudenza si era in passato espres-
sa in senso contrario (Tar Lazio, Roma, sez. II, n. 
10080/2011), ma il Tar Campania accoglie invece 
l’orientamento favorevole, «in omaggio ai sottesi 
principi proconcorrenziali di matrice comunitaria» 
che propendono per una portata generale dell’istitu-
to dell’avvalimento (che consente ad un soggetto di 
«prestare» un requisito ad altro soggetto partecipante 
ad una gara che ne sia sprovvisto). 
Nel caso di specie il Tar sostiene l’ammissibilità del 
ricorso all’istituto di derivazione comunitaria recepito 
nel Codice dei contratti pubblici sul presupposto che 
l’art. 50, comma 4, dello stesso Codice ammette l’ap-
plicazione «in quanto compatibili» delle disposizioni 
dettate in tema di avvalimento dell’attestazione Soa ai 
sistemi legali vigenti di attestazione o di qualifi cazione 
nei servizi e forniture. In sostanza, quindi, il ragiona-
mento che fa il Tar campano è che, come è consentito 
per l’attestazione Soa, l’avvalimento, analogamente 
deve essere ammesso anche per l’iscrizione all’Albo 
dei gestori ambientali che abilita allo svolgimento delle 
prestazioni oggetto del contratto. 
Pertanto l’impresa ausiliaria (che possiede il requisito 
dell’iscrizione all’albo e lo presta) consente al soggetto 
privo dei requisiti richiesti dal bando di concorrere 
alla gara avvalendosi dei propri requisiti, con esclu-
sione, ovviamente, dei requisiti di idoneità e di pro-
fessionalità personali (quale, ad esempio, la moralità 
professionale) che sempre devono essere documentati 
e provati.

Andrea Mascolini

L’avvalimento è ammesso 
anche nelle gare sui rifi uti

DI SIMONETTA SCARANE 

Introdurre una golden 
rule per dare agli enti lo-
cali flessibilità operativa 
sugli investimenti, per 

piccole opere pubbliche subi-
to cantierabili, rispetto alla 
rigidità del patto di stabilità 
interno che si accentuerà nel 
2014. La rigidità del patto di 
stabilità interno è considerata 
la principale causa di ritardo 
dei pagamenti della pubblica 
amministrazione. E rischia di 
annullare gli effetti del decreto 
sui pagamenti della pubblica 
amministrazione alle impre-
se dell’edilizia perché «nel 
2014 non è previsto nessun 
pagamento alle imprese del 
settore», secondo quanto ha 
fatto sapere l’Ance. E dunque 
mancano all’appello circa 12 
miliardi circa, al netto degli 
oltre 7,5 sbloccati per il 2013 
sul totale di 19 miliardi di cre-
diti vantati complessivamente 
dal l’industria delle costruzio-
ni nei confronti della p.a. La 
proposta di stralciare dal rap-
porto deficit/pil gli investimen-
ti pubblici produttivi in grado 
di creare sviluppo e occupazio-
ne è la proposta arrivata ieri 
dall’assemblea dei costruttori 
edili dell’Ance presieduta da 
Paolo Buzzetti. E servireb-
be, è la loro tesi, a rilanciare 

gli investimenti pubblici ri-
spettando il tetto del 3% nel 
rapporto deficit/pil. La golden 
rule permetterebbe agli enti 
locali di fare investimenti per 
piccole opere di manutenzione 
sul territorio come la messa in 
sicurezza di scuole e ospedali, 
la salvaguardia del territorio 
e dell’ambiente, la valorizza-
zione di beni storico-artistici 
e monumenti. In pratica, la 
ricetta studiata per l’Ance dal 
centro studi economia di Ma-
rio Baldassarri, viceministro 
dell’economia nel governo Ber-
lusconi dal 2001 al 2006, e pre-
sentata all’assemblea di ieri, 
prevede di scaglionare investi-
menti per 70 miliardi da parte 
degli enti locali destinati alle 
opere pubbliche del territorio 
in cinque anni, di qui al 2018. 
La progressione ipotizzata 
prevede: +5 miliardi nel 2014; 
+10 mld nel 2015; +15 mld 
nel 2015; +20 mld nel 2017 e 
+20 mld nel 2018. L’effetto di 
questa politica di investimenti 
per 70 miliardi in cinque anni, 
secondo quanto ha spiegato 
l’Ance, si tradurrebbe in una 
crescita del pil che al 2018 
sarebbe del +3,02%. Inoltre, 
produrrebbe maggiore occu-
pazione, progressivamente, 
fino a 422.690 nuovi posti di 
lavoro nel 2018. 
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Proposta Ance per le opere pubbliche

Una golden rule
per gli enti locali

pp

eto Salva do ad alcune indiscrezioni, po-

gg
i n
no
pr
ce
in
ce
un
pe
in
di
re
mi
de
M

sizione dei

GiovedGioveENTI LOCALI E STATO
L’obbligo sembrerebbe essere stato cancellato dalla Consulta

Mini-enti, caos appalti 
Giallo sulla centrale unica di committenza

DI MATTEO BARBERO
E FRANCESCO CERISANO

A rischio l’obbligo di costi-
tuire, entro fi ne anno, 
centrali uniche di com-
mittenza per gli appal-

ti nei piccoli comuni. La norma 
del decreto «salva Italia» (art. 
23, comma 4 del dl 201/2011) 
potrebbe infatti essere stata 
spazzata via dalla Consulta 
nella sentenza che ha boccia-
to la riforma delle province. Il 
condizionale è d’obbligo perché 
fi nora si conosce solo il dispo-
sitivo della decisione e non le 
motivazioni che verranno pro-
babilmente depositate tra il 16 
e il 17 luglio. 

Nel comunicato diffuso dalla 
Corte costituzionale per antici-
pare i contenuti della senten-

raltro, la norma incriminata ha 
poi subito una successiva modi-
fi ca da parte dell’art. 1, comma 
4, della «spending review» (dl 
95/2012), che ha previsto, come 
alternativa all’incardinamento 
della centrale unica di commit-
tenza nell’ambito delle unioni 
di comuni esistenti, ovvero 
alla stipula di appositi accordi 
di tipo consortile fra i municipi 

termine per l’adempimento. Il 
comunicato non cita neppure 
l’art. 1, comma 1, del dl 95, che 
prevede le sanzioni a carico de-
gli enti inadempienti.

Tuttavia nel testo della nor-
ma la parola «provincia» com-
pare eccome. Si legge infatti 
che «i comuni con popolazione 
non superiore a 5.000 abitanti 
ricadenti nel territorio di cia-

scuna provincia affi da-
no obbligatoriamente 
ad un’unica centrale di 
committenza l’acquisi-
zione di lavori, servizi 
e forniture nell’ambito 
delle unioni dei comu-
ni, di cui all’articolo 32 
del Tuel, ove esistenti, 
ovvero costituendo un 
apposito accordo con-
sortile tra i i

province, solo una, il Friuli Ve-
nezia Giulia ha impugnato an-
che il comma 4 dell’art. 23 per 
violazione di svariate norme 
costituzionali, ma anche dello 
Statuto che, come per tutte le 
regioni autonome, ha rango 
pari a quello della Carta.

Ricordiamo che l’obbligo, che 
in origine avrebbe dovuto ap-
plicarsi e gare bandite dopo il 
31 marzo 2012, è stato poi pro-
rogato due volte, prima (dal dl 
216/2011) al 31 marzo 2013 e 
poi (dal recente dl 43/2013) al 
31 dicembre 2013.

In ogni caso, la centrale 
unica di committenza ricade 
comunque nell’ambito delle 
funzioni fondamentali che i pic-
coli comuni devono mettere in 
forma associata entro la fi ne di 
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Sempre più numerose le osservazioni effettuate dai tecnici del Mef sulle delibere locali

Irpef, il grattacapo addizionali
A mettere in diffi coltà i comuni è il sistema multi-aliquota

Pagina a cura 
DI ILARIA ACCARDI

L’addizionale comu-
nale all’imposta sul 
reddito delle perso-
ne fi siche Irpef dà 

del fi lo da torcere ai comuni. 
Sono sempre più numerose, 
infatti, le «osservazioni» che 
si leggono sul sito del mini-
stero dell’economia e delle 
finanze, nella sezione «Fi-
scalità Locale», nella parte 
dedicata alla «Addizionale 
all’Irpef».

Le osservazioni effettuate 
dai tecnici del Mef, come si 
ricava dalla «Legenda note», 
riguardano «i casi in cui una 
delibera adottata dal comu-
ne è al controllo dell’uffi cio 
e presenta alcune difformità 
dalla legge statale». Esse si 
riferiscono spesso ad alcuni 
aspetti del tributo che forse 
sono rimasti un po’ nell’om-
bra. Uno di essi, sul quale 
inciampano spesso anche 
le regioni per l’addizionale 
regionale all’Irpef, riguarda 
il caso in cui il comune, a 
norma dell’art. 1, comma 1, 
del dlgs 28 settembre 1998, 
n. 360, anziché deliberare 
un’unica aliquota, magari 
anche prevedendo una soglia 
di esenzione dal pagamento 
dell’imposta in ragione del 
possesso di specifi ci requisiti 
reddituali, come stabilisce il 
successivo comma 3-bis, de-
cida di adottare un sistema 

multi-aliquota.
In questo caso è necessa-

rio che l’ente locale osservi 
quanto stabilito dall’art. 1, 
comma 11, del dl 13 agosto 
2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 
14 settembre 2011, n. 148, 
in base al quale «i comuni 
possono stabilire aliquote 
dell’addizionale comunale 
all’imposta sul reddito delle 
persone fi siche utilizzando 
esclusivamente gli stessi 
scaglioni di reddito stabiliti, 
ai fi ni dell’imposta sul reddi-
to delle persone fi siche, dalla 
legge statale, nel rispetto del 
principio di progressività». 

Pertanto se il comune deci-
de di adottare un sistema di 
aliquote differenziate, come 
anche confermato dal Tar 
per la Campania nella sen-
tenza n. 1839 del 19 aprile 
2012, deve necessariamente 
stabilire lo stesso numero e 
gli stessi limiti di reddito fi s-
sati per l’Irpef dall’art. 11, 
comma 2, del dpr 22 dicem-
bre 1986, n. 917, e cioè: 

a) fi no a 15 mila euro; 
b) oltre 15 mila euro e fi no 

a 28 mila euro; 
c) oltre 28 mila euro e fi no 

a 55 mila euro; 
d) oltre 55 mila euro e fi no 

a 75 mila euro; 
e) oltre 75 mila euro. 
Si ricorda che l’aliquota 

massima dell’addizionale 
comunale all’Irpef non può 
superare lo 0,8%, mentre le 

altre aliquote devono essere 
necessariamente diversifi-
cate.

Non stupisce, quindi, che 
possano essere effettuati 
rilievi nei confronti di un 
sistema di aliquote artico-
lato, per esempio, nel modo 
seguente:

• reddito imponibile da 
0,00 a € 15.000,00: 0,2%

• reddito imponibile da 
€ 15.001,00 a € 28.000,00: 
0,3%

• reddito da euro 28.001,00 
fi no a euro 75.000,00: 0,4%

• reddito imponibile oltre 
75.000,00: 0,4%

In questa ipotesi, infatti, 
il sistema di aliquote è ar-
ticolato su quattro scaglioni 
di reddito e non su cinque 
stabiliti dalla normativa 
statale in materia di Irpef, e 
in più le ultime due aliquote 
non sono differenziate, non 
assicurando così la progres-
sività richiesta dalla legge.

Delibere di questo tipo ri-
schiano di essere impugnate 
dinanzi al Tar competente da 
parte del ministero dell’eco-
nomia e delle fi nanze che, a 
norma dell’art. 52, comma 5, 
del dlgs n. 446 del 1997, può 
eccepire dinanzi gli organi 
di giustizia amministrativa 
l’illegittimità dei regola-
menti sulle entrate tributa-
rie. Fortunatamente, prima 
di arrivare all’impugnativa, 
ci sono delle fasi interlocu-
torie, perché come si desume 

dall’esame del sito dedicato 
a tale tributo, alle «osser-
vazioni» e al «rilievo da di-
partimento fi nanze» spesso 
segue una delibera modifi -
cativa dell’ente locale.

Per scongiurare ogni pro-
blema applicativo si deve 
ricordare che: 

• se il comune dispone 
una soglia di esenzione dal 
pagamento del tributo per 
specifi ci requisiti reddituali, 
essa non deve essere consi-
derata come una franchigia, 
applicabile in quanto tale 
per tutti i contribuenti, ma 
come stabilisce l’art. 1, com-
ma 11, del dl n. 138 del 2011, 
«come limite di reddito al di 
sotto del quale l’addiziona-
le comunale all’imposta sul 
reddito delle persone fi siche 
non è dovuta e, nel caso di 
superamento del suddetto 
limite, la stessa si applica 
al reddito complessivo»; così 
se viene fi ssata una soglia 
di esenzione per redditi non 
superiori a 8.500 euro que-
sta si applica solamente per 
coloro che hanno tale reddi-
to, ma in caso di superamen-
to di detto limite l’aliquota 
deliberata dal comune si 
applica al reddito comples-
sivo, come precisato dal Tar 
Campania con la sentenza n. 
1839 del 2012;

• l’aliquota deve essere 
deliberata dal consiglio co-
munale e non dalla giunta, 
poiché l’art. 1, comma 3, del 

dlgs n. 360 del 1998, stabi-
lisce che: «i comuni, con re-
golamento adottato ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 settembre 
1997, 446, e successive mo-
difi cazioni, possono disporre 
la variazione dell’aliquota di 
compartecipazione dell’addi-
zionale». Infatti, ogni modi-
fi ca regolamentare in base 
alle norme del Tuel di cui al 
dlgs 18 agosto 2000, n. 267, 
deve essere approvata dal 
consiglio comunale;

• i comuni devono delibe-
rare l’aliquota entro il ter-
mine fi ssato da norme sta-
tali per la deliberazione del 
bilancio di previsione;

• l’effi cacia della delibera-
zione dell’aliquota, a norma 
dell’art. 14, comma 8, del 
dlgs 14 marzo 2011, n. 23, de-
corre dal 1° gennaio dell’an-
no di pubblicazione sul sito 
informatico www.fi nanze.it, 
purché detta pubblicazione 
avvenga entro il 20 dicem-
bre dell’anno a cui la deli-
bera afferisce. In mancanza 
della pubblicazione entro il 
predetto termine, le delibere 
hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno d’imposta successi-
vo a quello di riferimento.

© Riproduzione riservata

I rimorchi con messaggi pubblicitari 
devono pagare l’imposta sulla pub-
blicità con la tariffa della pubblicità 
ordinaria e non la tariffa relativa alla 
pubblicità effettuata con i veicoli.
Lo ha deciso la Corte di cassazione 
che, con la sentenza n. 14143 del 5 
giugno 2013, ha assimilato tali rimor-
chi agli impianti pubblicitari fissi.
Il problema non è certo indifferente 
poiché a seconda di come tale fatti-
specie viene inquadrata, la regola-
mentazione fiscale è assai diversa, 
in quanto:
• se si considera come una forma di 
pubblicità effettuata con veicoli tro-
va applicazione l’art. 13 del dlgs 15 
novembre 1993, n. 507 e l’imposta è 
dovuta nel comune ove ha sede l’im-
presa proprietaria dei veicoli stessi; 
• se, invece, si ritiene che detti mezzi 
non siano dei veicoli, trova applica-
zione la tariffa per pubblicità ordi-
naria stabilita dall’art. 12 del dlgs 
n. 507 del 1993, che si applica in via 
generale anche in tutti i casi in cui 
la legge non abbia previsto una ta-
riffa specifica, e, deve essere pagata 
nel comune dove viene effettuata la 
pubblicità.
La Corte, ripercorrendo l’iter argo-
mentativo svolto nella precedente 
sentenza n. 5858 del 2012, occu-

pandosi dei camion-vela, ha optato 
la seconda soluzione, stabilendo che 
«ai veicoli costruiti o strutturalmente 
trasformati per l’esclusivo o preva-
lente esercizio dell’attività pubblici-
taria, e concretamente utilizzati a tal 
fine, è applicabile la discipli-
na di cui al dlgs 15 novembre 
1993, n. 507, art. 12, relativa 
alla pubblicità ordinaria, e 
non quella di cui all’art. 13, 
del medesimo decreto legi-
slativo, riguardante la pub-
blicità effettuata con veicoli, 
poiché questa, a differenza 
dell’altra, costituisce una 
modalità eccezionale, insu-
scettibile di interpretazione 
estensiva, e che, per il suo 
tenore letterale, si riferisce 
ad attività svolta mediante 
veicoli che mantengano le caratteri-
stiche strutturali e la destinazione 
d’uso loro propria».
Oggetto della controversia sono stati, 
infatti, alcuni rimorchi, immatricolati 
come «veicolo uso speciale auto pub-
blicitario», di notevoli dimensioni, tali 
da non poter essere trasportati come 
comuni rimorchi, che erano stati rin-
venuti privi di autoveicolo di traino, 
ancorati al suolo mediante paletti. 
Tali condizioni hanno indotto i giudici 

ad affermare che non possono «essere 
considerati per la loro motilità veicoli 
intesi come mezzo di trasporto ido-
nei alla circolazione»; e a ritenere che 
per le loro caratteristiche strutturali 
da un lato, e dall’altro, per il fine a 

cui venivano in concreto impiegati, e 
cioè all’esclusivo esercizio dell’attività 
pubblicitaria, non possono che assu-
mere, ai fini dell’applicazione dell’im-
posta, la natura di «impianto fisso».
La soluzione cui è addivenuta la Cor-
te potrebbe sembrare un po’ forzata, 
visto che, anche ai sensi delle dispo-
sizioni del Codice della strada e del 
relativo regolamento di esecuzione, i 
mezzi in questione sarebbero comun-
que definibili come veicoli, seppure 

adibiti a uso pubblicitario. 
Forse ciò che è prevalso è che il ricor-
so a tali strumenti diventa sempre 
più frequente e dà luogo, di fatto, a 
un’elusione delle disposizioni sia di 
carattere fiscale sia amministra-

tivo da parte di coloro che, 
anziché ricorrere a un’im-
piantistica fissa che deve ri-
spettare tutte le prescrizioni 
del regolamento comunale e 
le disposizioni stabilite dal 
codice della strada, preferi-
scono pubblicizzare i propri 
prodotti attraverso veicoli 
che però, sostando a lungo in 
determinate zone del comu-
ne, finiscono per trasformarsi 
nel tempo in impianti fissi.
C’è da dire che l’ente locale 
potrebbe intervenire vietan-

do ogni forma pubblicitaria effettua-
ta con veicoli in sosta, magari anche 
prevedendo la rimozione o la coper-
tura degli impianti pubblicitari, per 
coloro che non osservano una simile 
disposizione regolamentare adottata 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del dlgs 
n. 507 del 1993. Invece la Corte ha 
rotto ogni indugio e ha degradato (o 
nobilitato) tali veicoli in veri e propri 
impianti pubblicitari.

© Riproduzione riservata

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE: IMPOSTA ASSIMILATA A QUELLA DEGLI IMPIANTI FISSI

Pubblicità sui rimorchi, la tariffa è ordinaria 

Supplemento a cura 
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Tra i destinatari anche gli enti locali, le università, le organizzazioni non governative

Ue, pokerissimo anticriminalità
Cinque bandi per una dotazione complessiva di 23 mln

Pagina a cura 
DI ROBERTO LENZI

La Commissione europea 
lancia un pokerissimo di 
bandi per sostenere la 
lotta contro la criminali-

tà grazie a una dotazione com-
plessiva di 23 milioni di euro. I 
bandi fanno riferimento al pro-
gramma specifi co «Prevenzione 
e lotta contro la criminalità» 
a cui danno attuazione per il 
2013. Il programma è diretto 
a prevenire e combattere la 
criminalità, in particolare il 
terrorismo, la tratta degli es-
seri umani i reati a danno dei 
bambini, il traffi co illecito di 
droga e di armi, la corruzione 
e la frode. I cinque bandi sono 
dedicati, ciascuno ad una speci-
fi ca tipologia di criminalità da 
contrastare: uso illegale di in-
ternet, criminalità fi nanziaria 
ed economica, materiali chimici 
e radioattivi, terrorismo, tratta 
degli esseri umani. I bandi sca-
dranno tutti a ottobre 2013.

Benefi ciari anche gli enti 
locali. Il programma è desti-
nato alle autorità di contrasto, 
ad altri organismi, soggetti e 

istituzioni pubblici e/o priva-
ti, comprese le autorità locali, 
regionali e nazionali, le parti 
sociali, le università, gli uffi ci 
statistici, le organizzazioni non 
governative, i partenariati tra 
settore pubblico e privato e 
gli organismi internazionali 
competenti. Possono accedere 
al programma gli organismi 
e le organizzazioni dotati di 
personalità giuridica con sede 
negli stati membri. Gli organi-
smi e le organizzazioni a sco-
po di lucro hanno accesso alle 

sovvenzioni soltanto in asso-
ciazione con organizzazioni 
senza scopo di lucro o statali. 
Per quanto riguarda i progetti 
transnazionali, i paesi terzi e le 
organizzazioni internazionali 
possono parteciparvi in quali-
tà di partner ma non possono 
presentare progetti.

Finanziabili progetti tra-
snazionali e nazionali. Sono 
fi nanziabili progetti transna-
zionali ai quali partecipano 
partner di almeno due Stati 
membri. Il sostegno è destina-

to anche a progetti nazionali 
all’interno degli stati membri 
che preparino progetti transna-
zionali e/o azioni dell’Unione, 
integrino progetti transnazio-
nali e/o azioni dell’Unione, con-
tribuiscano ad elaborare meto-
di e/o tecnologie innovativi con 
un potenziale di trasferibilità 
verso azioni a livello dell’Unio-
ne, o elaborino tali metodi o 
tecnologie al fi ne di trasferirli 
ad altri stati membri e/o altri 
paesi, che possono essere paesi 
aderenti o paesi candidati.

Finanziabili analisi, for-
mazione e attività divulga-
tive. Il programma si articola 
in quattro temi: prevenzione 
della criminalità e criminolo-
gia, attività di contrasto della 
criminalità, protezione e so-
stegno ai testimoni, protezio-
ne delle vittime. Nell’ambito di 
queste linee d’azione principali 
il programma prevede soprat-
tutto di organizzare azioni di 
coordinamento e cooperazione 
tra le autorità di contrasto, le 
altre autorità nazionali e gli 
organi dell’Unione europea, 
favorire le migliori prassi per 
la protezione delle vittime di 
reati e dei testimoni, incorag-
giare i metodi necessari per 
una strategia di prevenzione 
e lotta contro la criminalità e 
per il mantenimento della si-
curezza. Il sostegno è dedicato 
ad azioni volte a migliorare la 
cooperazione e il coordinamen-
to operativi; attività di analisi, 
di controllo e di valutazione; 
elaborazione e trasferimento 
di tecnologie e metodologie; for-
mazione e scambio di personale 
e di esperti; attività di sensibi-
lizzazione e divulgazione.

DOMANDE ENTRO IL 31/7

La Toscana stanzia 
4,3 milioni di euro
per i beni culturali
È stato pubblicato l’Avviso per la mani-
festazione di interesse per l’accesso ai 
fi nanziamenti previsti per l’attività «In-
vestimenti per il restauro del patrimonio 
culturale con priorità ad interventi di 
emergenza per garantire la funzionalità 
del servizio pubblico». Si tratta del ban-
do della Linea di azione «Sostegno agli 
enti locali per interventi di investimento 
nella cultura», di cui alla delibera gr n. 
242/2013. Lo stanziamento di oltre 4,3 mi-
lioni di euro proviene dal piano integrato 
della cultura 2012-2015. Gli enti locali su 
tutto il territorio regionale possono pre-
sentare progetti relativi a beni culturali 
architettonici e paesaggistici, così come 
individuati nel dlgs 42/2004, nonché a luo-
ghi e spazi per servizi culturali. Le spese 
ammissibili sono quelle effettivamente 
pagate a decorrere dal 1° gennaio 2007 e 
fi no al 31 dicembre 2015. Sono ammesse 
spese per la progettazione e la direzio-
ne dei lavori, le consulenze scientifi che 
economico-finanziarie e giuridiche, la 
costruzione/ampliamento ed il restauro 
dei beni immobili, l’adeguamento alle nor-
mative vigenti in materia di sicurezza, di 
accesso ai disabili e di edifi cazione in zone 
sismiche. Inoltre, sono ammesse spese per 
l’acquisto di impianti, macchinari, arredi, 
attrezzature, banche dati, software, la cer-
tifi cazione di qualità, spese promozionali. 
Il contributo sarà concesso nella forma 
del contributo in conto capitale fi no ad un 
massimo del 60% del costo totale dell’in-
vestimento ammissibile. La domanda deve 
essere presentata entro le ore 12,00 del 
giorno 31 luglio 2013.

© Riproduzione riservata

SCADENZA AL 6/8

Veneto, 4 mln 
per riqualificare 
i centri urbani
Ammontano a 4 milioni di euro i fondi per 
gli interventi infrastrutturali di riqualifi -
cazione dei centri urbani che ne valorizzi-
no la loro capacità attrattiva e di servizio 
mediante il miglioramento dell’arredo 
urbano, l’aumento della disponibilità di 
aree verdi e di spazi pedonali commercia-
li, la riduzione e gestione sostenibile del 
traffi co urbano. Si tratta del bando per 
l’attuazione della Linea di intervento 5.3 
«Riqualifi cazione dei centri urbani e della 
loro capacità di servizio» del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Sono 
benefi ciari dei contributi gli Enti pubblici, 
sottoscrittori dei Protocolli d’intesa delle 
Intese Programmatiche d’area. L’interven-
to oggetto di contributo può consistere in 
opere di: arredo urbano con l’obiettivo di 
valorizzare la specifi cità dei luoghi, illumi-
nazione pubblica con l’obiettivo di incenti-
vare il risparmio energetico, sistemazione 
delle pavimentazioni pertinenti alle aree 
d’intervento, abbattimento di barriere 
architettoniche. Inoltre, può riguardare 
la sistemazione di parcheggi funzionali 
all’accesso all’area d’intervento comprese 
le riqualifi cazioni dei percorsi fra le aree 
di sosta e il centro urbano e la realizza-
zione di aree verdi. Sono ammissibili solo 
interventi i cui lavori non siano già stati 
appaltati alla data di scadenza del bando. 
Il contributo in conto capitale che può es-
sere richiesto, per ciascun progetto, deve 
essere compreso tra 200 mila e 600 mila 
euro, fi no a copertura massima dell’80% 
della spesa. La scadenza per presentare 
domanda è fi ssata al 6 agosto 2013.

© Riproduzione riservata

Lombardia, 800 mila eu-
ro per i piani territoriali 
degli orari. Sono fi nanzia-
bili progetti fi nalizzati alla 
predisposizione e/o attua-
zione di un Piano territoriale 
degli orari. Il bando della lr 
28/2004 stanzia 800 mila 
euro in favore dei comuni 
già ammessi alla prima fase. 
Il contributo regionale copre 
fi no all’80% delle spese con 
un massimo di 50 mila euro. 
Il bando scade il 18 ottobre 
2013.

Rifugiati, serie di bandi 
specifi ci da parte del mi-
nistero dell’interno. Sca-
dono il 15 luglio 2013 gli otto 
bandi del Fondo europeo per 
i rifugiati per la selezione dei 
progetti a sostegno di inter-
venti di accoglienza, suppor-
to ed orientamento rivolti in 
modo specifi co ai richiedenti 
protezione internazionale 
che giungono in Italia pres-
so i grandi nodi di transito 
transfrontaliero. I bandi, a 
cui possono partecipare an-
che gli enti locali, si rivolgono 
a soggetti non appartenenti 
a categorie vulnerabili (2A 
Roma - Fiumicino, 2B Mila-
no - Malpensa, 2C Bari – Pa-
lese, 2D Bologna -Guglielmo 
Marconi) e appartenenti a 
categorie vulnerabili (3A 
Roma - Fiumicino, 3B Mi-
lano - Malpensa, 3C Venezia 
- Marco Polo, 3D Bologna - 
Guglielmo Marconi).

Campania, proroga al 19 
luglio 2013 per le misure 

del Psr. È stata prorogata 
al 19 luglio 2013 la scaden-
za dei bandi relativi alle 
misure 125 – sottomisura 1, 
221, 223, e 322 del Psr 2007-
2013. La proroga si è resa 
necessaria, fra le altre cose, 
per problemi con il sistema 
informatico.

Liguria, proroga per ade-
rire al fondo «Social 
housing». È stato prorogato 
al 31 luglio 2013 l’ «Avviso 
pubblico tramite procedura 
web, di manifestazione d’in-
teresse a partecipare a uno 
o più fondi immobiliari di 
housing sociale» emanato 
dalla regione. L’obiettivo è 
quello di raccogliere ulteriori 
proposte rispetto a quelle già 
pervenute.

Sicilia, scadenza al 16 
luglio per i distretti turi-
stici regionali. Le proposte 
sul bando per il cofi nanzia-
mento dei progetti di svi-
luppo proposti dai distretti 
turistici regionali siciliani 
potranno essere inviate fi no 
al 16 luglio 2013. La proroga 
del bando è stata disposta 
in riscontro alle numerose 
richieste pervenute in tal 
senso.

AGEVOLAZIONI IN PILLOLE

a cura di
STUDIO R.M.

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

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

WWW.STUDIORM.EU 
SKYPE: STUDIORMMILANO

istituzioni pubblici e/o priva- sovvenzioni soltanto in asso- to anche a progetti nazionali

Call Risorse Scadenza

1 Uso illegale di Internet (INT) 5.000.000,00 € 7/10/2013

2 Crimini fi nanziari ed economici (FINEC) 7.000.000,00 € 7/10/2013

3 Materiali chimici, biologici,
radioattivi e nucleari (CBRN) 3.000.000,00 € 9/10/2013

4
Radicalizzazione verso il terrorismo

e ruolo delle vittime del terrorismo nella 
prevenzione della radicalizzazione (RAD)

3.000.000,00 € 9/10/2013

5 Tratta degli esseri umani (THB) 5.000.000,00 € 31/10/2013

Call Risorse Scadenza

Fondi e scadenze dei bandi ISEC 2013

083048051048051057048051052
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37Venerdì 12 Luglio 2013OSSERVATORIO VIMINALE
La ragione è che i funzionari prefettizi non sono organi elettivi

Commissari senza oneri 
Non si applicano gli obblighi di trasparenza

G li obblighi di tra-
sparenza previsti 
dalla legge 7 di-
cembre 2012, n. 

213, valgono anche per 
i componenti delle com-
missioni straordinarie 
incaricate della gestione 
degli enti sciolti per feno-
meni di infi ltrazione e di 
condizionamento di tipo 
mafi oso? 

L’art. 3, comma 1, lettera 
a) della legge n. 213/2012, 
dispone che gli enti con 
popolazione superiore a 15 
mila abitanti sono tenuti 
a disciplinare, nell’ambito 
della propria autonomia 
regolamentare, le modalità 
di pubblicità e trasparenza 
dello stato patrimoniale dei 
titolari di cariche pubbliche 
elettive e di governo. 

Tale normativa sottopone 
gli enti locali alla disciplina 
sugli obblighi di trasparenza 
al sussistere di due condizio-
ni: l’appartenenza ad una 
determinata dimensione de-
mografi ca e la titolarità di 
cariche pubbliche elettive. 

In base ai contenuti della 
circolare della presidenza 
del consiglio dei ministri del 
30 gennaio 2013 in tema di 
pubblicità della situazione 
patrimoniale dei titolari di 
cariche direttive 
di enti, istituti e 
società si ritie-
ne, su conforme 
parere espresso 
dal dipartimento 
per le politiche 
del  personale 
dell’amministra-
zione civile e per 
le risorse stru-
mentali e fi nan-
ziarie, che le di-
sposizioni della 
più volte citata 
legge 213/2012 
non trovino ap-
plicazione nei confronti dei 
componenti della commis-
sione straordinaria incari-
cata dalla gestione dell’ente 
locale, atteso che gli stessi, 
in quanto funzionari dello 
stato, sono soggetti, in tema 
di trasparenza e cumulo di 
incarichi, alle norme det-
tate dall’art. 53 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165.

 
INCANDIDABILITÀ
DEL SINDACO
È incandidabile un sin-

daco nei confronti del 
quale è stata emessa, dal 
Tribunale, una sentenza 
per abuso d’uffi cio (art. 
323 c.p.), cui ha fatto se-
guito la sentenza della 
Corte d’appello che ha 
dichiarato «non doversi 
procedere per intervenu-
ta prescrizione»? 

La normativa sull’incan-
didabilità alle cariche elet-
tive negli enti locali e sulle 
ipotesi di sospensione e de-
cadenza di diritto da dette 
cariche, già contenuta negli 

artt. 58 e 59 del 
Tuel, è ora con-
fluita nel dlgs 
31/12/2012, n. 
235 (Testo unico 
delle disposizio-
ni in materia di 
incandidabilità 
e di divieto di 
ricoprire cari-
che elettive e 
di governo con-
seguenti a sen-
tenze defi nitive 
di condanna per 
delitti non col-
posi, a norma 

dell’art. 1, comma 63, della 
legge 6 novembre 2012, n. 
190), in particolare agli artt. 
10 e 11, con un ampliamento 
delle ipotesi delittuose con-
template rispetto al dettato 
precedente.

Il delitto di abuso d’uffi cio 
(art. 323 c.p.) è ora elencato 
fra i reati di maggior allar-

me sociale, previsti nell’art. 
10, comma 1, lettera b) del 
dlgs 31/12/2012, n. 235, per 
il quale la condanna defi ni-
tiva comporta l’incandida-
bilità o la decadenza di di-
ritto dalla carica ricoperta 
dalla data del passaggio in 
giudicato della sentenza di 
condanna (comma 7 del suc-
cessivo art. 11).

Se, al momento dell’en-
trata in vigore della nuova 
normativa, la fattispecie sot-
toposta ad esame risultava 
defi nita con la citata senten-
za della Corte d’appello che 
ha dichiarato «non doversi 
procedere per intervenuta 
prescrizione», non è dato 
rinvenire il presupposto giu-
ridico della condanna defi ni-
tiva che confi gurerebbe l’ipo-
tesi decadenziale prevista 
dalle norme sopraccitate. 

Autore – Eugenio Mele

Titolo – Manuale di diritto 
amministrativo

Casa editrice – Giappi-
chelli, Torino, 2013, pp. 424

Prezzo – 35 euro

Argomento - Il volume in 
questione tratta dei princi-
pali argomenti della scienza 
amministrativistica, mo-
dulati sia in chiave storica, 
necessaria per comprendere 
l’evoluzione di un ramo del 
diritto relativamente recen-
te, sia in chiave nozionale, 
per fermare i concetti fon-
damentali, visti peraltro in 
chiave evolutiva. La parte 
strutturale del manuale 
comprende l’organizzazione 
dello stato, nelle sue varie 
organizzazioni centrali e 
autonomistiche, con una 
visione dell’aspetto federale 
indotto nei tempi attuali. Si 
esamina, poi, l’attività fun-
zionale delle amministra-
zioni pubbliche e quella pa-
ritaria, con l’individuazione 
delle varie situazioni sog-
gettive che compaiono nello 
svolgimento delle connesse 
funzioni. Ampio spazio è 
stato quindi dedicato alla 
giustizia amministrativa, 
sia relativamente ai ricorsi 
amministrativi che a quelli 
giurisdizionali, nell’ambito 
dei quali ultimi si è dato 
risalto ai nuovi istituti pro-
cessuali introdotti dal dlgs 
n. 104/2010. 

Autore – a cura di Maurizio 
De Giorgi

Titolo – Vizi e difformità 
delle opere

Casa editrice – Giuffré, 
Milano, 2013, pp. 384

Prezzo – 42 euro

Argomento – Il volume edi-
to dalla Giuffré, adottando 
un taglio pratico-operativo, 
passa in rassegna le questio-
ni giuridiche di maggiore ri-
levanza nella pratica sottese 
a quello che può certo dirsi 
uno dei contratti più diffusi 
nel mondo produttivo: l’ap-
palto. Accanto alla fi gura 
dell’appalto privato - della 
quale sono trattati i temi 
tradizionali della difformi-
tà e dei vizi dell’opera, del 
contenuto della garanzia 
per i difetti, della rovina e 
dei difetti di cose immobili, 
della responsabilità dei su-
bappaltatori, del direttore 
dei lavori e del progettista 
- si colloca quindi l’ana-
lisi degli appalti di opere 
pubbliche, con particolare 
riguardo alle fattispecie di 
responsabilità a essi sottese. 
Filo conduttore dell’argo-
mentare del manuale è la 
ricerca di soluzioni interpre-
tative attinte dalla casistica 
giurisprudenziale. di legit-
timità. A conclusione una 
ricca bibliografi a raccoglie 
le opere utili per letture di 
approfondimento.

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 amministrativo 
contabile. Comune di Melicucco (Rc), due 
posti parzialmente riservati. Scadenza: 
5/8/2013. Tel. 0966/937077. G.U. n. 53 
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

Friuli-Venezia Giulia
Istruttore direttivo ragioniere 
vicesegretario. 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 
Istruttore direttivo tecnico. Comune 
di Muggia (Ts), un posto. Scadenza: 
22/7/2013. Tel. 040/3360241.G.U. n. 49

Lazio
Dirigente fi nanziario. Comune di 
Palestrina (Roma), un posto. Scadenza: 
8/8/2013. Tel. 06/95302223. G.U. n. 54

Lombardia
Collaboratore amministrativo 
part-time. Comune di Lavena Ponte 
Tresa (Va), un posto. Scadenza: 5/8/2013. 

Tel. 0332/524117. G.U. n. 53
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
Istruttore tecnico a tempo parziale. 
Comune di Nave (Bs), un posto. Scadenza: 
8/8/2013. Tel. 030/2537428. G.U. n. 54

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 direttivo tecnico part-
time. Comune di Bagnolo del Salento 
(Le), un posto. Scadenza: 18/7/2013. Tel. 
0836/318005. G.U. n. 48

Sardegna
Istruttore amministrativo dell’area 
amministrativo contabile. Comune di 
Laerru (Ss), un posto. Scadenza: 
25/7/2013. Tel. 079/570013. Gazzetta 
Uffi ciale 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. Scadenza: 
15/7/2013. Tel. 0564/484139. Gazzetta 
Uffi ciale n. 47 
Istruttore informatico a tempo 
parziale. Comune di Vernio (Po), un 
posto. Scadenza: 8/8/2013. Tel. 
0574/942472. G.U. n. 54

CONCORSI

LE RISPOSTE AI QUESITI
SONO A CURA

DEL DIPARTIMENTO AFFARI 
INTERNI E TERRITORIALI

DEL MINISTERO DELL’INTERNO 

083048051048051057048051052
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38 Venerdì 12 Luglio 2013 REVISORI ENTI LOCALI
Con il dl 174 il quadro normativo si allinea alla giurisprudenza della Corte conti

Controlli doc sulle partecipate
Il comune deve effettuare verifi che effettive e non formali

DI DAVIDE DI RUSSO

L’art. 3, comma 1, lett. 
d) del dl 10 ottobre 
2012, n. 174 conver-
tito con modifi cazioni 

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 
213 ha inserito nella cornice 
del Tuel, all’art. 147-quater, la 
disciplina generale dei control-
li dell’ente locale sulle società 
partecipate non quotate, rece-
pendo quanto previsto nella 
bozza del disegno di legge sulla 
«carta delle autonomie».

L’art. 147-quater fa carico 
agli enti locali (con popolazione 
superiore a 100 mila abitanti 
in prima applicazione e, poi, 
anche per quelli con più di 50 
mila a partire dal 2014, nonché 
per quelli con più di 15 mila a 
decorrere dal 2015) di provve-
dere, attraverso proprie strut-
ture che ne sono, al riguardo, 
responsabili, a un monitorag-
gio periodico sull’andamento 
delle partecipate non quotate 
mediante la predisposizione 
di un adeguato sistema infor-
mativo e di controllo e previa 
defi nizione degli obiettivi ge-
stionali cui la partecipata deve 
tendere. L’ente locale deve poi 
predisporre il bilancio consoli-
dato secondo competenza eco-
nomica, per rilevare i risultati 
complessivi della propria ge-

stione e delle partecipate non 
quotate. 

L’ente locale è quindi tenuto 
a un controllo preventivo, at-
traverso il rilievo dei rapporti 
fi nanziari tra ente e società, 
della situazione contabile, 
gestionale e legislativa della 
partecipata, dei contratti di 
servizio, della qualità dei ser-
vizi, del rispetto delle norme di 
legge sui vincoli della 
fi nanza pubblica.

Tale controllo è 
preordinato alla fi s-
sazione degli obiet-
tivi gestionali della 
partecipata secondo 
standard qualitativi 
e quantitativi; il che 
implica che l’ente 
locale, compiuta la 
ricognizione della si-
tuazione della socie-
tà, dovrà fornire gli indirizzi di 
gestione che potranno essere 
recepiti in un apposito busi-
ness plan o esprimersi nella 
semplice indicazione di indi-
ci coerenti con le valutazioni 
compiute a monte e gli obietti-
vi, in conseguenza, realistica-
mente fi ssati.

Ma non basta: l’ente locale 
deve monitorare periodicamen-
te l’andamento della gestione 
(il che implica una verifi ca se 
non trimestrale, quantomeno 

semestrale), rilevando e ana-
lizzando gli eventuali scosta-
menti rispetto agli obiettivi 
prefissati e dando impulso 
all’adozione delle adeguate 
azioni correttive.

I risultati delle società par-
tecipate dall’ente locale do-
vranno confl uire nel bilancio 
consolidato dell’ente, con com-
petenza economica, al fi ne di 

consentire l’immediata perce-
zione del risultato complessivo 
dell’ente.

Il sistema delineato dall’art. 
147-quater rafforza l’orienta-
mento giurisprudenziale che 
con sempre maggior decisione 
rinviene in capo all’ente loca-
le l’obbligo di esercitare una 
verifi ca effettiva e non mera-
mente formale sulla gestione 
delle partecipate, e la correlata 
responsabilità per l’eventuale 
dissesto.

Il controllo sulla partecipa-
ta, quindi, deve essere attuale, 
puntuale e concomitante all’at-
tività gestionale della società, 
anche attraverso specifi ci pote-
ri ispettivi, non essendo suffi -
ciente una verifi ca successiva 
sulla gestione in sede di appro-
vazione del bilancio né potendo 
il controllo risolversi nel mero 
esercizio del potere di nomina 
dei rappresentanti dell’ente in 
seno all’organo direttivo della 
partecipata.

Secondo la magistratura 
contabile, comporta respon-
sabilità degli amministratori 
dell’ente socio la nomina nel 
cda della partecipata di perso-
ne prive dei necessari requisiti 
di professionalità e competen-
za, l’approvazione di bilanci in 
presenza di numerose irrego-
larità gestionali, l’omessa ade-
guata vigilanza sulla gestione 
e l’omesso esercizio dell’azione 
sociale di responsabilità di cui 
all’art. 2393 c.c. nei confronti 
degli amministratori (cfr. Corte 
conti Toscana, sent. 267/2009); 
esercizio che – ricorrendone i 
presupposti – si configura 
come un vero e proprio obbligo 
giuridico e non mera attività 
discrezionale rimessa a valuta-
zioni di merito (cfr. Corte conti 
Lazio, sent. 1015/2009).

La magistratura contabile, 

inoltre, è incline a fondare la 
responsabilità dell’ente socio 
per le irregolarità contabili del-
la società proprio sull’obbligo 
di provvedere a un controllo 
attento e costante, funzionale 
a rilevare e impedire l’utilizzo 
di risorse in modo non confor-
me a criteri di sana gestione 
e/o comunque tali da poter de-
terminare squilibri sul bilan-
cio dell’ente (Corte conti Lazio, 
sent. 67/2009).

Neppure condivisibili moti-
vazioni politiche possono va-
lere quale esimente: così, ad 
esempio, l’adozione di spese di 
personale, quand’anche razio-
nale in una prospettiva di as-
sistenza sociale, è sempre fonte 
di responsabilità erariale se 
incompatibile con le evidenze 
economiche della partecipata e 
con il suo scopo sociale; perché 
la gestione dissennata della 
società si ripercuote sull’ente 
socio, che deve di conseguenza 
affrontare gli oneri e costi inde-
biti connessi all’operazione, che 
mai possono trovare giustifi ca-
zione in fi nalità astrattamente 
meritevoli di considerazione se, 
in concreto, perseguite al fi ne 
di eludere i limiti di fi nanza 
pubblica e in dispregio delle 
regole di sana amministrazio-
ne (cfr. Corte conti, sez. giurisd. 
centr, sent. 402/2011).

Il prossimo convegno nazionale dell’Ancrel 
si terrà a Udine il prossimo 12 ottobre e 
avrà il titolo  «il controllo degli organismi 
partecipati dagli enti locali».

Franco Jacop, presidente del consiglio re-
gionale del Friuli-Venezia Giulia, ci dice: «Il 
consiglio nazionale dell’Ancrel che si terrà 
a Udine sul tema dei controlli degli organi-
smi partecipati, capita nel momento giusto 
perché hanno conosciuto negli anni passati 
anche nel Friuli-Venezia Giulia una espan-
sione non sempre giustifi cata. Le azioni di 
contenimento della spesa e la contrazione 
delle risorse pubbliche, impongono ora un 
cambio di marcia nell’ottica di un ridimen-
sionamento delle società partecipate, a par-
tire dal loro numero. Nel corso della passa-
ta legislatura la giunta Tondo ha approvato 
una riforma (legge regionale 10/2012) limi-
tata e contraddittoria perché non ha inciso 
sulle fi nalità delle società, sulla migliore 
defi nizione del controllo analogo, sulla ri-
duzione dei consigli di amministrazione e 
in alcuni casi sull’opportunità di introdurre 
l’amministratore unico. L’urgenza di inter-
venire in un ambito strategico come questo 
è anche motivato dall’incerto andamento 
economico e dai ritardi registrati nella re-
alizzazione dei piani industriali di alcune 
società che oggi faticano a portare avanti la 
mission per la quale erano state pensate.»

Al presidente dell’Ordine dei dottori com-
mercialisti ed esperti contabili di Udine Lo-
renzo Sirch abbiamo chiesto un suo giudizio 
sulla collaborazione tra gli ordini profes-
sionali e Ancrel: «L’Ordine di Udine copre 
territorialmente una provincia particolar-
mente estesa composta da oltre 130 comu-
ni. Sono quindi molti i colleghi del nostro 
Ordine che si occupano di revisione degli 
enti locali e questa attività ha assunto sem-

pre maggiore importanza per la funzione di 
tutela dell’interesse pubblico alla quale è 
principalmente rivolta. Per supportare il  
crescente impegno richiesto ai nostri iscrit-
ti è stata fondamentale la collaborazione 
con la sezione regionale dell’Ancrel, che ha 
consentito di rendere gli eventi formativi 
congiuntamente organizzati a Udine come 
eventi di riferimento per i colleghi revisori  
di tutta la nostra regione che apprezzano 
la scelta di relatori di primissimo livello. 
Più volte in questi anni è stato affrontato il 
tema delle società partecipate, anche con i 
procuratori della Corte dei conti, per cui il 
convegno nazionale Ancrel  consentirà un 
approfondimento sulle diverse normative. 
La scelta di Udine per il convegno premia 
il coordinamento continuo che da anni si 
è sviluppato tra l’Ancrel e la nostra com-
missione enti locali. Tanto che alle autorità 
regionali sono state presentate delle con-
crete proposte di modifi ca delle normative 
esistenti ovvero delle soluzioni pratiche a 
specifi ci problemi sorti nell’applicazione 
delle stesse nell’ottica di un’effi cace colla-
borazione con gli uffi ci pubblici». 

 La presidente della sezione regionale 
Ancrel Friuli-Venezia Giulia, Rosa Ricciar-
di, ricorda: «Il tema scelto per il convegno 
nazionale è da tempo sotto i rifl ettori del 
legislatore. Sarà una buona occasione per 
confrontarci con gli organi di revisione del-
le società partecipate dagli enti locali della 
nostra regione e fare il punto su come si 
può organizzare il controllo sostanziale, 
soprattutto su come i soci pubblici pos-
sono migliorare il controllo analogo». 
Affronteremo anche il tema del «bilancio 
consolidato del gruppo comune» che con 
il rendiconto 2014 dovrà essere portato 
all’esame dei consigli comunali». 

Il 12/10 a Udine il convegno Ancrel 2013

Si terrà in cinque mattinate dal 12 settembre al 10 ottobre 
2013 il corso per revisori enti locali organizzato da Wki- 
fi liale del Veneto e del Trentino-Alto Adige in collabora-
zione con la Commissione enti locali e società partecipate 
dell’Odcec di Verona e l’Ancrel, destinato a commercialisti, 
revisori legali,  presidenti e assessori provinciali, sindaci 
e assessori comunali, segretari e responsabili dei servizi 
fi nanziari di comuni e province. Il corso avrà luogo presso 
l’Hotel Ctc di San Giovanni Lupatoto (Vr) e sarà tenuto 
da dieci relatori: nella prima giornata Antonino Borghi sui 
vincoli di bilancio e la coerenza interna assieme a Marco 
Castellani che tratterà la gestione del personale; nella se-
conda giornata Mauro Bellesia sul bilancio di previsione 
e Piero Rossignoli sui Peg e controlli interni; nella terza 
giornata Davide Di Russo sulle società partecipate e Ste-
fano Pozzoli sui sistemi di controllo degli organismi parte-
cipati; nella quarta giornata Guido Mazzoni sul rendiconto 
e Luciano Fazzi sul patto di stabilità; nell’ultima giornata 
Massimo Venturato sulla revisione e i pareri obbligatori e 
Tiziano Tessaro sui referti alla Corte dei conti e sulla di-
chiarazione di dissesto. La partecipazione al corso,  dopo il 
superamento della verifi ca fi nale, darà diritto al riconosci-
mento dei crediti formativi validi per l’iscrizione/manteni-
mento nell’elenco revisori enti locali tenuto dal ministero 
dell’interno oltre ai credi-
ti ai fi ni dell’assolvimen-
to dell’obbligo formativo 
per gli iscritti all’Odcec. 
Il corso è a pagamento; 
per iscriversi è possibile 
scaricare la scheda  dal 
sito www.ancrel.it ed in-
viarla compilata e sotto-
scritta assieme alla copia 
del bonifi co della quota di 
iscrizione via mail a for-
mazione.veneto@wki.it  
oppure via fax al numero 
0445/869877.

A Verona 5 appuntamenti 
per i revisori locali

Pagina a cura di
MASSIMO VENTURATO

RESPONSABILE COMUNICAZIONE 
ANCREL-CLUB DEI REVISORI

SITO INTERNET

WWW.ANCREL.IT
TEL. 348-8161522, FAX 051-19901830

083048051048051057048051052
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A causa di realizzi, incertezza politica e poco brillante asta Btp. Spread su a 285 pb

Milano continua ad arrancare
Ha chiuso piatta. Positive le altre piazze europee

La giornata di borsa in 
Europa ha avuto ieri 
due facce: quella di 
piazza Affari, che ha 

chiuso piatta e quella delle 
altre piazze continentali, tut-
te positive, con crescite tra lo 
0,5 e l’1%. Su Milano hanno 
pesato vari fattori: dai realiz-
zi, dopo la crescita di mercole-
dì, ai timori per la situazione 
politica; ma ha pesato soprat-
tutto il poco entusiasmante 
esito dell’asta dei Btp. Il te-
soro ha collocato 3,385 mld di 
Btp a maggio 2016 al 2,33%, 
1,461 mld di Btp a settem-
bre 2044 al 5,19%, 1,5 mld 
di Ccteu a novembre 2018 al 
2,68% con bid to cover rispet-
tivamente di 
1,34, 1,3 e 1,7.
Il Ftse Mib ha 
terminato le 
contrattazio-
ni invariato a 
15.677 punti; 
Ftse All sha-
re  +0 ,07%, 
Ftse Mid cap 
-0,12%, Ftse 
Star +0,2%. 
N e l  r e s t o 
d’Europa, Ibex 
+0,45%, Cac-
40  +0 ,74%, 
F t s e  1 0 0 
+0,59% e Dax 
+ 1 , 1 4 % .  A 
metà seduta, a New York, il 
Dow Jones segnava +0,84%, 
l’S&P 500 +0,86%, il Nasdaq 
Composite +1,21%. Sugli 
indici americani non hanno 
influito i dati macro, soprat-
tutto quello delle richieste 
settimanali sui sussidi di di-
soccupazione, salite in modo 
inatteso a 360 mila unità, 

contro le 335 mila previste 
dal consenso. 

Lo spread Btp-Bund ha 
risentito delle molte incer-
tezze sull’Italia: il differen-
ziale è salito rapidamente 
dagli iniziali 275 pb fino 
a un massimo di 292 pb, 
per poi chiudere a 285 pb. 
A piazza Affari, tra i bancari 

si sono distinti Popolare 
Milano (+3,24%) con gli 
investitori che specula-
no di nuovo sulla tra-
sformazione dell’istitu-
to in spa e Mediobanca 
(+0,76). In ordine sparso 
le altre banche: Intesa 
Sanpaolo +0,39%, Banco 
popolare invariato, Ban-
ca Mps -0,42%, Unicre-
dit -0,77% e Ubi banca 

-1,58%. Positive Mediaset 
(+2,35%), Eni (+1,21%), Sai-

pem (+0,9%). In territorio 
negativo Enel g.p. (-2,29%), 
Snam ( -0 ,86%) , Terna 
(+0,74%), Enel (-0,41%).
Sul resto del listino, negati-
vi Rcs (-1,4%) e Landi Ren-
zo (-5,45%) dopo la revisio-
ne al ribasso delle guidance.
Il miglior titolo di tutta 
piazza Affari è stato Mai-
re Tecnimont (+20,13% a 
0,8445 euro) grazie ai nuovi 
contratti da 137 mln di euro 
annunciati dal gruppo.

Quanto all’euro, ha chiu-
so in rialzo a 1,3059 dollari, 
dopo aver toccato un massimo 
da tre settimane sopra quota 
1,32. Le promesse della Fe-
deral reserve di una politica 
monetaria accomodante an-
cora a lungo hanno spinto al 
ribasso il biglietto verde, che 
è arretrato inoltre a 98,71 
yen, dopo un minimo da due 
settimane a 98,27 yen. La di-
visa nipponica si è rafforzata 
anche sull’euro a 128,94. 

Infi ne il petrolio, che conti-
nua a registrare prezzi mol-
to alti: a metà seduta, a New 
York, il future agosto del Wti 
era quotato 105,05 dollari al 
barile, contro i 107,92 dollari 
del Brent a Londra. 

© Riproduzione riservata

si sono distinti Popolare

Le minute del Fomc della Federal reserve avevano già 
chiarito le divisioni tra i governatori federali della ban-
ca centrale americana sullo stop al quantitative easing e 
quindi il rinvio di ogni decisione in merito. A suggellare 
tale linea è poi intervenuto il presidente della Fed, Ben 
Bernanke, che ha segnalato che la Banca centrale ha bi-
sogno di mantenere una politica monetaria accomodante, 
mostrando un atteggiamento da colomba che ha sostenuto 
i mercati.

Il numero uno della Fed ha parlato poco dopo la pubbli-
cazione dei verbali del Fomc e ha confermato che i tassi 
di interesse non verranno alzati subito dopo il raggiungi-
mento del tasso di disoccupazione al 6,5% (ora – il dato è di 
mercoledì – il tasso è ancora al 7,5%), ma la Fed aspetterà 
un po’ di tempo prima di agire sul costo del denaro.

Secondo Bernan-
ke, inoltre, un’infla-
zione su livelli bas-

Bernanke (Fed) conferma
politica accomodante

pem (+0 9%) In territorio Quanto all’euro ha chiu-

«L’orientamento di politica monetaria resterà accomodan-
te fi nché necessario». Il concetto, espresso nei giorni scorsi 
dal presidente della Bce, Mario Draghi, è stato ribadito ieri 
nell’ultimo bollettino mensile della Bce, nel quale si spiega 
la nuova guidance, indicata da Mario Draghi in occasione 

dell’ultimo direttivo e cioè 
che «il consiglio direttivo 
si attende che i tassi di 
riferimento rimangano 
su livelli pari o inferiori a 
quelli attuali per un pro-
lungato periodo di tempo».
«Tale aspettativa», si legge 
nel bollettino, «si fonda su 
aspettative di infl azione 
nel complesso moderate, 
estese al medio termine, 
tenuto conto della de-

La Bce garantisce tassi
fermi ancora a lungo

Cambi
Divisa Valuta/ U.i.c. Var. Cross 
 Euro prec. ass. su $ 

Quotazioni indicative rilevate dalle banche centrali

LEGENDA TASSI Prime rate. Il prime rate Abi è la media dei tassi ai migliori clienti 
rilevati tra gli istituti bancari. È rilevato ogni quindici giorni, all’inizio e alla metà del mese. 
Pil. I tassi di crescita del prodotto interno lordo riportati nella tabella sopra sono rilevati con 
periodicità trimestrale. Infl azione. È la variazione dell’indice dei prezzi al consumo rilevato 
ogni mese dall’Istat.

Tassi e dati macro
 Ultima Prece- Variaz. 
 rilevazione dente assoluta

Tassi Euro
E.O.N.I.A.   E.O.N.I.A. 
Scadenza   Scadenza  

Preziosi e metalli
 Den. Let.  Den. Let.

Euribor
Euribor   Euribor 
Scadenza Scad. Euro $ Usa Sterl. Fr. sviz. Yen

Irs
Int. Rate Swap (Euro) 
Scad.  Denaro Lettera

Il primo quotidiano
fi nanziario italiano

Corona Ceca 25,898 25,929 -0,0310 19,8543
Corona Danese 7,4584 7,4584 - 5,7179
Corona Norvegese 7,929 7,855 0,0740 6,0787
Corona Svedese 8,7055 8,6767 0,0288 6,6739
Dollaro Australiano 1,4162 1,3935 0,0227 1,0857
Dollaro Canadese 1,3572 1,3475 0,0097 1,0405
Dollaro N Zelanda 1,6588 1,6316 0,0272 1,2717
Dollaro USA 1,3044 1,2813 0,0231 -
Fiorino Ungherese 292,47 294 -1,5300 224,2180
Franco Svizzero 1,2414 1,244 -0,0026 0,9517
Rand Sudafricano 12,9828 12,871 0,1118 9,9531
Sterlina GB 0,8629 0,8602 0,0027 0,6615
Yen Giapponese 129,63 128,44 1,1900 99,3790
Zloty Polacco 4,3349 4,3325 0,0024 3,3233

Tasso uffi ciale di riferimento 0,50 0,75 -0,25
Rendistato Bankitalia(lordi) 3,46 - -
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  0,091
1 mese  0,094
2 mesi  0,098
3 mesi  0,101
4 mesi  0,102
5 mesi  0,103

6 mesi  0,108
7 mesi  0,111
8 mesi  0,115
9 mesi  0,121
10 mesi  0,126
12 mesi  0,138

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1280,7 1281,2
Argento 19,96 20
Palladio 717,4 721,3
Platino 1401,5 1411,5
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1800 1801
Rame 6995 6996
Piombo 2093 2093
Nichel 13650 13655

Stagno 19675 19700
Zinco 1885 1886
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 219,55 253,22
Sterlina (n.c.) 220,04 260,31
Sterlina (post 74) 220,04 260,31
Marengo Italiano 173,39 210,57
Marengo Svizzero 171,75 206,54
Marengo Francese 170,19 205,09
Marengo Belga 170,19 205,09

1 Sett. 0,096

2 Sett. 0,104

3 Sett. 0,113

1 M 0,123

2 M 0,173

3 M 0,218

4 M 0,254

5 M 0,289

6 M 0,330

7 M 0,363

8 M 0,395

9 M 0,426

10 M 0,457

11 M 0,485

12 M 0,517

1 sett 0,041 0,121 0,478 -0,006 0,076

1 sett 0,051 0,159 0,488 -0,006 0,091

1 mese 0,074 0,191 0,494 -0,004 0,117

2 mesi 0,104 0,234 0,499 0,006 0,139

3 mesi 0,142 0,268 0,509 0,019 0,156

6 mesi 0,246 0,404 0,593 0,080 0,228

12 mesi 0,450 0,688 0,882 0,245 0,416

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

N

SULLE
ZIONI

SGRAVI FISCALI 
RISTRUTTURAZMercati

ONIN EDICOLA CO& Finanza& Finanza

Quotazioni Realtime

Continua a pag. 41 Continua a pag. 41Mario Draghi

083048051048051057048051052
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Valori al 11/07/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1240,06

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,72 09/07/2013
 GBP 12,68 09/07/2013
 USD 18,81 09/07/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,35 10/07/2013
 GBP 10,63 10/07/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 21,66 10/07/2013
 GBP 14,54 10/07/2013
 JPY 2167,60 10/07/2013

UK Absolute Return EUR 11,15 10/07/2013
 GBP 9,59 10/07/2013
 USD 14,29 10/07/2013
 EUR 11,40 10/07/2013
 GBP 9,81 10/07/2013
 USD 14,62 10/07/2013

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

Valori al 10/07/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 101,11
Em Mkts Eq B($) USD 146,65
Em Mkts Eq F($) USD 144,62
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 133,32
Em Mkts Eq L EUR 148,07
Em Mkts Eq O EUR 149,73
European Equities B EUR 268,89
European Equities C(Chf) CHF 244,25
European Equities D($) USD 267,11
European Equities F EUR 260,84
European Equities H EUR 253,62
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) USD 110,15
Long/Short Em.Mkts Eq E EUR 109,31
Long/Short European Eq B EUR 114,42
Long/Short European Eq D ($) USD 114,67
North American Eq. B($) USD 190,26
North American Eq. E EUR 178,72
North American Eq. F($) USD 185,74
North American Eq. G EUR 173,09
North American Eq. H($) USD 174,97
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 123,54
Div Income E EUR 125,40
Div Income F EUR 123,38
Div Income H USD 121,81
Quality Bond Fund D USD 130,21
Quality Bond Fund E EUR 131,03
Quality Bond Fund F EUR 127,72
Quality Bond Fund H USD 127,02

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% 1,125

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,086

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,043

Alico Monet. Protetto 10/07/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 10/07/13 1,010

Alico P.P. Eur 2014 10/07/13 1,022

Alico P.P. Eur 2015 10/07/13 0,992

Alico P.P. Eur 2016 10/07/13 1,014

Alico P.P. Eur 2017 10/07/13 1,027

Alico P.P. Eur 2018 10/07/13 1,043

Alico P.P. Eur 2019 10/07/13 1,071

Alico P.P. Eur 2020 10/07/13 1,064

Alico P.P. Eur 2021 10/07/13 1,069

Alico P.P. Eur 2022 10/07/13 1,068

Alico P.P. Eur 2023 10/07/13 1,075

Alico P.P. Eur 2024 10/07/13 1,055

Alico P.P. Eur 2025 10/07/13 1,013

Alico P.P. Eur 2026 10/07/13 1,198

Alico P.P. Eur 2027 10/07/13 1,053

Alico P.P. Eur 2028 10/07/13 0,943

Alico P.P. Eur 2029 10/07/13 1,002

Alico P.P. Eur 2030 10/07/13 1,048

Alico P.P. Eur 2031 10/07/13 1,059

Alico P.P. Eur 2032 10/07/13 1,000

Alico P.P. Usa 2013 10/07/13 1,014

Alico P.P. Usa 2014 10/07/13 1,035

Alico P.P. Usa 2015 10/07/13 1,045

Alico P.P. Usa 2016 10/07/13 1,086

Alico P.P. Usa 2017 10/07/13 1,082

Alico P.P. Usa 2018 10/07/13 1,119

Alico P.P. Usa 2019 10/07/13 1,154

Alico P.P. Usa 2020 10/07/13 1,144

Alico P.P. Usa 2021 10/07/13 1,185

Alico P.P. Usa 2022 10/07/13 1,144

Alico P.P. Usa 2023 10/07/13 1,161

Alico P.P. Usa 2024 10/07/13 1,098

Alico P.P. Usa 2025 10/07/13 1,116

Alico P.P. Usa 2026 10/07/13 1,319

Alico P.P. Usa 2027 10/07/13 1,123

Alico P.P. Usa 2028 10/07/13 1,042

Alico P.P. Usa 2029 10/07/13 1,110

Alico P.P. Usa 2030 10/07/13 1,144

Alico P.P. Usa 2031 10/07/13 1,170

Alico P.P. Usa 2032 10/07/13 1,102

Alico P.P. Global 2013 10/07/13 1,002

Alico P.P. Global 2014 10/07/13 1,014

Alico P.P. Global 2015 10/07/13 0,990

Alico P.P. Global 2016 10/07/13 1,022

Alico P.P. Global 2017 10/07/13 0,964

Alico P.P. Global 2018 10/07/13 1,062

Alico P.P. Global 2019 10/07/13 1,142

Alico P.P. Global 2020 10/07/13 1,083

Alico P.P. Global 2021 10/07/13 1,097

Alico P.P. Global 2022 10/07/13 1,061

Alico P.P. Global 2023 10/07/13 1,084

Alico P.P. Global 2024 10/07/13 1,066

Alico P.P. Global 2025 10/07/13 1,054

Alico P.P. Global 2026 10/07/13 1,244

Alico P.P. Global 2027 10/07/13 1,034

Alico P.P. Global 2028 10/07/13 0,950

Alico P.P. Global 2029 10/07/13 1,028

Alico P.P. Global 2030 10/07/13 1,037

Alico P.P. Global 2031 10/07/13 1,081

Alico P.P. Global 2032 10/07/13 1,011

Alico Prot.Trim. Eur 10/07/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 10/07/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 10/07/13 1,247

Alico Gest.Cresc.Glob 10/07/13 1,228

Alico Gest.Azion.Glob 10/07/13 1,223

Alico Gest.Bilanc.Eur 10/07/13 1,244

Alico Gest.Cresc. Eur 10/07/13 1,195

Alico Gest.Azion. Eur 10/07/13 1,212

Alico Aper.Indiciz.Eur 10/07/13 0,846

Alico Aper.Indiciz.Usa 10/07/13 1,231

Alico Aper.Indiciz.Glo 10/07/13 1,044

Alico Aper.Indiciz.Ita 10/07/13 0,652

Alico Liquidita’ 10/07/13 1,091

Alico R. Prudente 10/07/13 1,101

Alico R. Bilanciato 10/07/13 1,014

Alico R. Crescita 10/07/13 0,998

Alico R. Multi Comm. 10/07/13 0,736

Alico  Multi Comm. 10/07/13 0,765

Alico R. Peak Usa 2013 10/07/13 1,011

Alico R. Peak Usa 2014 10/07/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 10/07/13 1,038

Alico R. Peak Usa 2020 10/07/13 1,109

Alico R. Peak Usa 2025 10/07/13 1,119

Alico R. Peak Usa 2030 10/07/13 1,119

Alico R. Peak Usa 2035 10/07/13 1,034

Alico R. Peak Eur 2013 10/07/13 1,047

Alico R. Peak Eur 2014 10/07/13 1,050

Alico R. Peak Eur 2015 10/07/13 1,076

Alico R. Peak Eur 2020 10/07/13 1,137

Alico R. Peak Eur 2025 10/07/13 1,126

Alico R. Peak Eur 2030 10/07/13 1,166

Alico R. Peak Eur 2035 10/07/13 1,015

Alico R. Peak Asia 2013 10/07/13 1,071

Alico R. Peak Asia 2014 10/07/13 1,095

Alico R. Peak Asia 2015 10/07/13 1,126

Alico R. Peak Asia 2020 10/07/13 1,225

Alico R. Peak Asia 2025 10/07/13 1,277

Alico R. Peak Asia 2030 10/07/13 1,326

Alico R. Peak Asia 2035 10/07/13 1,229

Alico Sec. Acc. 2016 10/07/13 0,994

Alico Sec. Acc. 2017 10/07/13 1,091

Alico R. Sec. Acc. 2017 10/07/13 1,126

Alico P.P. Asia 2013 10/07/13 1,093

Alico P.P. Asia 2014 10/07/13 1,124

Alico P.P. Asia 2015 10/07/13 1,148

Alico P.P. Asia 2020 10/07/13 1,231

Alico P.P. Asia 2025 10/07/13 1,260

Alico P.P. Asia 2030 10/07/13 1,256

Alico P.P. Asia 2035 10/07/13 1,235

Alico Long Investment 10/07/13 0,656

Alico Energy 10/07/13 0,354

Alico Agriculture 10/07/13 0,605

Alico Metals 10/07/13 0,597

 10/07/13

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 11,789 05/07/2013

UNIDESIO 760072 10,874 05/07/2013

UNIDESIO 760073 10,906 05/07/2013

UNIDESIO760074 11,604 05/07/2013

UNIDESIO 760075 12,497 05/07/2013

UNIDESIO 760077 11,143 05/07/2013

UNIDESIO 760078 10,789 05/07/2013

UNIDESIO 760079 11,031 05/07/2013

UNIDESIO 760080 10,858 05/07/2013

UNIDESIO 760082 10,146 05/07/2013

UNIDESIO 760085 10,638 05/07/2013

UNIDESIO 760087 11,970 05/07/2013

UNIDESIO 760088 10,815 05/07/2013

UNIDESIO 760091 11,230 05/07/2013

UNIDESIO 760092 11,189 05/07/2013

UNIDESIO 760095 10,463 05/07/2013

UNIDESIO 760096 10,626 05/07/2013

UNIDESIO 760097 11,304 15/03/2013

UNIDESIO 760098 11,483 05/07/2013

UNIDESIO 760099 11,215 05/07/2013

UNIDESIO 760100 10,938 05/07/2013

UNIDESIO 760102 10,816 05/07/2013

UNIDESIO 760104 10,421 05/07/2013

UNIDESIO 760105 10,727 05/07/2013

AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,2880 05/07/2013

AZZOAGLIO DINAMICO 4,8140 05/07/2013

AZZOAGLIO EQUILIBRATO 5,9760 05/07/2013

UNIDESIO PRUDENTE 11,1150 05/07/2013

UNIDESIO MODERATO 10,7880 05/07/2013

UNIDESIO ATTIVO 10,5260 05/07/2013

UNIDESIO VIVACE 9,8430 05/07/2013

OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,1720 05/07/2013

AZIONARIO EURO 7,8480 05/07/2013

AZIONARIO GLOBALE 9,7590 05/07/2013

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 96,9560 10/07/2013

FTSE MIB 2010 95,1460 10/07/2013

EUROSTOXX 50 - 2010 95,8640 10/07/2013

INDEX TRENTA 2011 100,8390 10/07/2013

INDEX FOUR E 50 - 2011 99,0980 10/07/2013

INDEX STOXX EUROPE - 2011 99,8840 10/07/2013

EUROSTOXX 50 - 2012 95,2960 10/07/2013

PREVIMISURATO 12,7410 04/07/2013

PREVIBRIOSO 11,2170 04/07/2013

PREVIDINAMICO 12,4310 04/07/2013

LINEA 1 11,9190 30/06/2013
LINEA 1 - FASCIA A 12,3230 30/06/2013
LINEA 1 - FASCIA B 12,0140 30/06/2013
LINEA 2 11,6530 30/06/2013
LINEA 2 - FASCIA A 11,8730 30/06/2013
LINEA 2 - FASCIA B 11,9160 30/06/2013
LINEA 3 11,4180 30/06/2013
LINEA 3 - FASCIA A 11,6210 30/06/2013
LINEA 3 - FASCIA B 12,4420 30/06/2013

UNIDESIO 760106 10,990 05/07/2013

UNIDESIO 760109 11,093 05/07/2013

UNIDESIO 760110 10,848 24/05/2013

UNIDESIO 760124 11,490 05/07/2013

UNIDESIO 760125 11,136 05/07/2013

UNIDESIO 760129 11,639 05/07/2013

UNIDESIO 760130 10,779 05/07/2013

UNIDESIO 760133 11,024 05/07/2013

UNIDESIO 760137 10,615 05/07/2013

UNIDESIO 760139 11,548 05/07/2013

UNIDESIO 760140 11,446 05/07/2013

UNIDESIO 760141 10,285 05/07/2013

UNIDESIO 760145 11,113 05/07/2013

UNIDESIO 760147 11,144 05/07/2013

UNIDESIO 760149 11,142 05/07/2013

UNIDESIO 760150 11,191 05/07/2013

UNIDESIO 760156 10,157 05/07/2013

UNIDESIO 760157 11,154 05/07/2013

UNIDESIO 760158 10,175 05/07/2013

UNIDESIO 760159 10,889 05/07/2013

UNIDESIO 760160 10,552 05/07/2013

UNIDESIO 760163 10,148 05/07/2013

UNIDESIO 760167 10,673 05/07/2013

UNIDESIO 760169 11,271 05/07/2013

UNIDESIO 760170 10,748 05/07/2013

UNIDESIO 760173 10,615 05/07/2013

UNIDESIO 760174 10,896 05/07/2013

UNIDESIO 760179 10,556 05/07/2013

UNIDESIO 760180 10,712 05/07/2013

UNIDESIO 760181 10,636 05/07/2013

UNIDESIO 760182 9,258 05/07/2013

UNIDESIO 760183 10,653 05/07/2013

UNIDESIO 760184 10,624 05/07/2013

UNIDESIO 760185 10,638 05/07/2013

UNIDESIO 760186 10,561 05/07/2013

UNIDESIO 760187 10,719 05/07/2013

UNIDESIO 760188 10,521 05/07/2013

UNIDESIO 760189 10,734 05/07/2013

UNIDESIO 760191 10,318 05/07/2013

UNIDESIO 760192 10,845 05/07/2013

UNIDESIO 760193 10,771 05/07/2013

UNIDESIO 760198 8,896 05/07/2013

UNIDESIO 760201 10,594 05/07/2013

UNIDESIO 760202 10,828 05/07/2013

UNIDESIO 760203 11,363 05/07/2013

UNIDESIO 760205 10,413 05/07/2013

UNIDESIO 760206 10,412 05/07/2013

UNIDESIO 760210 10,346 05/07/2013

UNIDESIO 760216 9,830 05/07/2013

BILANCIATO 10,3300 05/07/2013

CONSERVATIVE 10,3010 05/07/2013

BOND MIX 10,3510 05/07/2013

BALANCED 10,7570 05/07/2013

GLOBAL EQUITY 11,8670 05/07/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,2280 05/07/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 10,6620 05/07/2013

UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 9,1700 05/07/2013

UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 11,3310 05/07/2013

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 99,85 10/07/2013

HELVETIA QUATTRO.10 98,2858 10/07/2013

HELVETIA WORLD EQUITY 119,6900 09/07/2013

HELVETIA EUROPE BALANCED 185,7800 09/07/2013

HELVETIA WORLD BOND 215,7400 09/07/2013

HELVETIA GLOBAL BALANCED 154,1800 09/07/2013

HELVETIA GLOBAL EQUITY 101,1300 09/07/2013

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 10,3700 09/07/2013

HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 10,3700 09/07/2013

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 10/07/2013 50,93
APF-Linea europea 10/07/2013 88,81
APF-Linea mondiale 10/07/2013 53,56
APF-Linea nord america 10/07/2013 91,95
Seven Stars Invest 10/07/2013 117,69
UBS (Lux) Money Mkt Inv. EUR P-dist 14/06/2013 311,30
USB (Lux) Bd Fd EUR P Acc  14/06/2013 351,19
Fidelity Fd FPS Moderate Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,53
Templeton Growth (Euro) A Acc 14/06/2013 12,16
Fidelity Fd Europ. Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,99
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41Venerdì 12 Luglio 2013Venerdì MERCATI E FINANZA
Erano stati all’origine della crisi scoppiata nel 2008

Derivati, intesa
Tra la Commissione Ue e gli Usa

Ue e Stati Uniti hanno 
raggiunto un accordo 
per armonizzare le 
regole nel settore dei 

derivati, considerato all’origine 
della crisi dei mercati finanzia-
ri culminata con il fallimento 
di Lehman brothers nel 2008. 
Il valore del mercato mondia-
le dei derivati è stimato circa 
630 mila miliardi di dollari. 
«Le nostre discussioni sono 
state lunghe e qualche volta 
anche difficili», ha commentato 
il commissario Ue al mercato 
unico e ai servizi finanziari, 
Michel Barnier, «ma sono sem-
pre state caratterizzate da un 
dialogo continuo e collaborati-
vo fra partner e amici».

L’accordo prevede la recipro-
cità delle regole: la Commis-
sione europea e la controparte 
americana, la Commodity fu-
tures trading commission (il 
suo presidente, Gary Gensler 
ha parlato di «un passo avanti 
signifi cativo verso una maggio-
re trasparenza e minori rischi 
sul mercato mondiale» dei de-
rivati), hanno sottolineato che 
«le giurisdizioni e i regolatori 
dovrebbero poter affi darsi l’uno 

all’altro quando è possibile». 
L’accordo, coerente con l’im-

pegno preso al G20 «di abbas-
sare i rischi e promuovere la 
trasparenza nei mercati dei 
derivati non regolamentati, 
che sono stati al centro della 
crisi fi nanziaria», è stato rag-
giunto proprio nel giorno in cui 
scadeva l’esenzione dalle rego-
le americane per gli operatori 
europei, ma soprattutto in una 
fase di tensione tra Ue e Usa in 
seguito allo scandalo delle in-

tercettazioni americane nelle 
sedi diplomatiche Ue. Lunedì 
scorso, a Washington, è parti-
to ugualmente il negoziato per 
un accordo di libero scambio. 
«Come risultato dello sforzo di 
collaborazione congiunto», ha 
affermato la Commissione, «in 
molti casi le regole fi nali sono 
essenzialmente identiche, an-
che se i calendari di attuazione 
delle regole non sono sempre 
sincronizzati». 

© Riproduzione riservata

Maire Tecnimont si è 
aggiudicata, trami-
te sue controllate, 
contratti e integra-

zioni per un valore totale di 137 
mln euro, per attività di inge-
gneria, licensing e technology 
packages. Inoltre, nuove com-
messe relative al core business 
(oil, gas & petrolchimico) sono 
state, aggiudicate prevalente-
mente in Medio Oriente, Cen-
tro e Nord America e Russia.
In Messico, il gruppo, insieme 

alla divisione industriale spa-
gnola di Obrascon Huarte Lain 
e alla messicana Costrucciones 
industriales Tapia, realizzerà, 
per il cliente Pemex refinacion, 
una nuova unità di produzio-
ne di idrogeno chiavi in mano 
nella raffineria di Cadereyta. Il 
valore del progetto è di 72 mln 
usd (circa 56 milioni euro). In 
Brasile, il gruppo ha stipulato 
un memorandum of under-
standing con i tre principali 
player brasiliani nel settore 
impiantistico, per partecipa-
re alla gara indetta da Pe-
trobras per un impianto di 
ammoniaca. 

L’annuncio di queste com-
messe ha messo le ali al tito-
lo, che ha chiuso a 0,844 euro, 
+20,13%,vicino al massimo 
dell’anno (0,9174 euro). A 
piazza Affari gli acquisti han-
no riguardato anche i diritti 
dell’aumento, che hanno chiu-
so in ascesa di quasi il 369%. 
Ieri, infatti, era l’ultimo gior-
no di negoziazione nell’ambito 
dell’aumento di capitale lan-
ciato l’1 luglio finalizzato al 
rilancio del gruppo. 

© Riproduzione riservata

Il titolo schizza in borsa a +20,1%

Maire Tecnimont,
fioccano ordini

«Nei prossimi mesi e anni Finmeccani-
ca, con il management delle aziende con-
trollate e sperabilmente in accordo con i 
sindacati, compirà numerose operazioni di 
riassetto», con l’obiettivo di «temperare ca-
pitali nazionali e internazionali all’interno 
delle aziende, facendo sì che le presenze 
internazionali siano incentivate a garan-
tire il futuro di queste aziende qui in Ita-
lia e che vengano tutelati gli investimenti 
produttivi, il patrimonio tecnologico e l’oc-
cupazione qualifi cata». Lo ha detto l’a.d., 
Alessandro Pansa. «In questo momento, 
non ci sono capitali italiani a disposizione. 

Esistono capitali pubblici, ma il premier 
Letta ha detto che il bilancio dello stato 
è rigido e noi ne dobbiamo tenere conto».
L’obiettivo di Finmeccanica è «individuare 
la migliore soluzione strategica per ogni 
azienda, ma quello che non faremo mai è 
abbandonare settori senza averne costruito 
insieme il destino strategico e industriale. 
L’unica risposta chiara», ha ribadito Pan-
sa, «è che Finmeccanica non se ne va, non 
compie operazioni per ragioni economico-
fi nanziarie e ha a cuore il futuro delle sue 
aziende». 

© Riproduzione riservata

Pansa annuncia il riassetto Finmeccanica

si non è positiva per 
l’economia del paese.
Bernanke ha anche affer-
mato che «la recente crisi 
ha evidenziato la neces-
sità di rafforzare sia la 

politica monetaria» degli 
Stati Uniti, «che la corni-
ce della stabilità fi nanzia-
ria e di integrare meglio 
tutte e due». Le parole 
da colomba di Bernanke 
hanno spinto l’euro-dolla-
ro in rally e hanno soste-
nuto i future sugli indici 
azionari statunitensi e le 
borse asiatiche. 

Secondo Kosuke Ha-
nao, capo del Forex di 
Hsbc, la reazione alle 
parole del numero uno 
della Fed «mostra sem-
plicemente quante posi-
zioni lunghe gli investito-
ri avevano accumulato».

© Riproduzione riservata

FED/SEGUE DA 39

bolezza generalizzata 
dell’economia reale e del-
la dinamica della politica 
monetaria. Nel prossimo 
periodo il consiglio di-
rettivo seguirà tutte le 
nuove informazioni su-
gli andamenti economi-
ci e monetari e valuterà 
l’eventuale impatto sulle 
prospettive di stabilità».

«Complessivamente, 
nell’area euro, l’attività 
dovrebbe stabilizzarsi 
e recuperare nel corso 
dell’anno, seppure a un 
ritmo moderato». 

Nel primo trimestre, 
il pil dell’Eurozona si è 
contratto dello 0,3% e «le 
condizioni del mercato 
del lavoro permangono 
deboli». I rischi per l’eco-
nomia continuano a esse-
re orientati al ribasso. 

La Bce comunque nota 
che nel 2014 l’export be-
neficerà della graduale 
ripresa della domanda 
mondiale e la domanda 
interna potrà contare 
sulla politica monetaria 
accomodante. La Bce ri-
tiene anche che «i miglio-
ramenti osservati in esta-
te sui mercati fi nanziari 
si dovrebbero trasmettere 
all’economia reale, come 
pure i progressi compiuti 
nel risanamento delle fi -
nanze pubbliche: «Detto 
ciò, gli aggiustamenti di 
bilancio ancora necessa-
ri seguiteranno a gravare 
sull’attività economica». 
Riproduzione riservata

BCE/SEGUE DA 39

Eni ha annunciato il lan-
cio di una nuova offerta 
per gli operatori nazionali 
e internazionali del merca-
to del gas. offrirà la solu-
zione «Accesso fl essibile al 
gas europeo»: a fronte del 
pagamento di un limitato 
costo fisso iniziale, l’ag-
giudicatario del prodotto 
potrà scegliere ogni mese 
se acquistare o meno la ca-
pacità di trasporto al costo 
pagato da Eni, pagandola 
solo nel momento in cui de-
cide di utilizzarla. La nuo-
va soluzione, mantenendo 
il rischio prezzo in carico a 
Eni, garantirà agli opera-
tori la certezza di avere un 
accesso sui mercati esteri 
senza averne sostenuto a 
priori il costo incentivan-
doli a commercializzare 
gas sul Punto di scambio 
virtuale. 

Monte dei Paschi. La 
Cgil avvia una causa civile 
contro la Consob per omes-
sa vigilanza sui derivati fi -
nanziari «Santorini» e «Ale-
xandria», stipulati da Mps 
con Nomura e Deutsche 
bank. L’operazione è stata 
promossa per conto di due 
risparmiatori, che, dopo 
aver investito risparmi per 
25-30 mila euro, hanno 
avuto perdite di 9-11 mila 
euro che, ed è questa la re-
sponsabilità attribuita alla 
Consob, «avrebbero potuto 
essere evitate, se avessero 
avuto a disposizione un’in-
formativa corretta».

BancaEtruria. Sono stati 
venduti tutti gli 806.625 di-
ritti non esercitati nel perio-
do di opzione riguardanti 
2.742.525 azioni ordinarie 
di BancaEtruria. L’eser-
cizio dei diritti acquistati 
e la conseguente sottoscri-
zione delle relative azioni 
dovranno essere effettuati 
entro e non oltre il 16 luglio.

Enerray, azienda del grup-
po industriale Maccaferri 
attiva nella progettazione, 
costruzione e manutenzione 
di impianti fotovoltaici, ha 
realizzato sette impianti, 
entrati in esercizio all’ini-
zio del 2013, sulle coper-
ture di alcuni stabilimenti 
del gruppo Max Mara. Gli 
impianti hanno una poten-
za complessiva di 2,57 mW, 
per una stima della produ-
cibilità annuale totale che si 
aggira intorno ai 2.850.059 
kWh, con un risparmio di 
1.516 tonnellate di CO2.

EasyJet ha ordinato 135 
velivoli A320 a fusoliera 
stretta di Airbus per voli a 
medio raggio, fi nalizzando 
un accordo preliminare an-
nunciato a giugno. Il vettore 
low-cost acquisterà 100 ae-
rei A320 dotati dei motori 
attualmente diponibili; altri 
15 saranno invece equipag-
giati con i nuovi motori a 
basso consumo. La commes-
sa ha un valore di 12,6 mld 
usd, anche se le compagnie 
riescono a ottenere sconti 
per ordini consistenti.

BREVI INCUBATORE

Digital 
magics  
va in borsa

L’assemblea di Digital ma-
gics, venture incubator di 
startup digitali, il 4 luglio 
scorso ha approvato il proget-
to di quotazione all’Aim Ita-
lia, gestito da Borsa italiana 
e ha deliberato un aumento 
di capitale sociale, in forma 
scindibile, fi no a 10 milioni 
di euro al servizio del collo-
camento. Il prezzo unitario di 
emissione è di 7,50 euro. 

Tutti gli investitori che 
hanno sottoscritto il bond 
convertibile di Digital ma-
gics, emesso il 30 novembre 
2012, avranno il diritto di 
convertire anticipatamente le 
obbligazioni possedute fi no al 
22 luglio. 

Digital magics è un ven-
ture incubator di startup in-
novative digitali; costruisce 
e sviluppa internet startup 
affiancandosi ai fondatori, 
investendo capitale proprio e 
fornendo i servizi di accelera-
zione. Parte dai talenti e dalle 
idee, trasformandole in busi-
ness disruptive e di successo 
nella digital economy italiana 
e internazionale. 

Digital magics offre servizi 
per sostenere l’innovazione, 
la nascita e lo sviluppo di 
startup digitali, e le suppor-
ta nella ricerca di nuovi in-
vestitori. 

© Riproduzione riservata

Ben Bernanke

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 1° LUGLIO 2013

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 01/07/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Index Up 1-2008 97,850 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

CARISMI Più Certezza 8 99,160 UNICREDIT S.p.A. Baa2 | BBB+ | BBB+** SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

Carismi Più Certezza 9 97,750 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 01/07/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Global Alternative Energy & Water Serie XIII Settembre 2007 99,500 C.SSE CENTR.DU CREDIT IMM. DE FRANCE Baa2 | - | A CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A+ | A

Lombarda vita 6&6 103,940 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 111,600 ABN AMRO BANK NV A3 | A | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

Lombarda Vita BRIC 40 “5 + 5” 103,850 NIBC Bank NV - | (1) | - CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A+ | A

LOMBARDA VITA BRIC 40 “5,10 + 5,10” 103,800 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Classic Markets 103,282 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A+ | A  

Lombarda Vita Classic Markets New 103,680 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - BANCO BILBAO SA Baa3 | BBB- | BBB+

Lombarda Vita Euro Sector 103,920 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - FORTIS BANK SA A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Euro Sector New 104,080 BANCA IMI S.p.A. - | BBB+ | BBB+ BNP PARIBAS A2 | A+ | A+
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TLC/ Accolte le richieste dei concorrenti Telecom

Tariffe più basse
Decise dall’Agcom per rete fi ssa

Vodafone, Wind e Fa-
stweb possono tirare 
un sospiro di sollievo, 
ora che l’Autorità ga-

rante delle tlc ha ridotto le 
tariffe sulla rete fissa, tanto 
richiesto. L’Agcom, presieduta 
da Angelo Cardani, ha tagliato 
del 6,47% il canone dell’unbun-
dling del local loop da 9,28 a 
8,68 euro. 

Un ruolo decisivo nella ri-
duzione del prezzo del cano-
ne lo ha avuto il calo dei costi 
di manutenzione correttiva, 
a sua volta determinato dai 
guadagni di efficienza che 
l’Autorità aveva richiesto e 
Telecom Italia ha conseguito.
Il canone del servizio whole-
sale line rental (Wlr) passa da 
11,70 euro per il 2012 a 11,14 
euro nel 2013 (-4,79%). Più 
marcata è la riduzione per il 
bitstream, da 19,50 euro a 
15,14 euro (-22,36%) a segui-
to della prevista adozione del 
criterio dell’orientamento al 
costo, in luogo del precedente 
meccanismo di retail minus.

In generale, le decisioni 
adottate dall’Agcom costitui-
scono uno dei tre elementi del 

nuovo impianto regolamentare 
che l’Autorità intende defi nire 
per promuovere il passaggio 
alle reti di nuova generazio-
ne. Gli altri due elementi sono 
costituiti dalle condizioni di 
offerta 2013 dei servizi di ac-
cesso in fi bra e dal procedimen-
to sull’analisi dei mercati dei 
servizi di accesso (rame e fi bra) 
per il triennio 2014-2016.

Questo percorso regolamen-
tare, avviato otto mesi fa e che 
ha concluso le tre fasi di con-

sultazione pubblica a maggio, 
si interseca con due eventi di 
grande rilievo: la proposta di 
separazione societaria della 
rete di accesso di Telecom Ita-
lia; la prossima emanazione 
della Raccomandazione in ma-
teria di non discriminazione e 
contabilità dei costi. L’Autorità 
terrà conto di entrambi questi 
eventi nella defi nizione della 
disciplina per la rete di acces-
so per il triennio 2014-2016.
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Il tribunale di Milano ha 
condannato Saipem a una 
sanzione di 600 mila euro e 
alla confi sca di 24.530.580 
di euro per corruzione in-
ternazionale nell’ambito 
dell’inchiesta relativa alle 
presunte tangenti pagate 
in Nigeria da Snamprogetti 
(confl uita da Eni in Saipem).
La corte ha accolto la tesi 
dei pm, per i quali l’azien-
da pagò una quota degli 
oltre 18 milioni di dollari 
di tangenti versate dal 
consorzio internazionale 
Tskj a politici e dirigenti 
nigeriani tra il 1994 e il 
2004 per appalti sul gas 
da 6 miliardi di dollari. 
«Estrema meraviglia per 
l’esito totalmente sganciato 
dalle acquisizioni probato-
rie emerse in sede dibat-
timentale: aspettiamo di 
leggere le motivazioni per 
l’impugnazione», hanno af-
fermato i legali di Saipem. 

La società, in una nota, 
ha spiegato che la senten-
za «non ha alcun impatto 
fi nanziario su Saipem». 

TANGENTI

Saipem 
condannata 
a Milano

Il conglomerato industriale tedesco Siemens ha deci-
so di non procedere con l’offerta per l’Ansaldo Energia 
del gruppo Finmeccanica. Siemens vede pochi benefi ci 
tecnologici e troppe sovrapposizioni nell’operazione, che 
peraltro avrebbe dovuto affrontare l’opposizione dei sin-
dacati non solo italiani ma anche tedeschi, visto che la 
divisione energetica del gruppo tedesco è alle prese con 
un programma di taglio dei posti di lavoro per rispondere 
al declino della domanda di impianti energetici. Lo scorso 
febbraio alcuni organi di stampa hanno quantifi cato in 
1,3 miliardi di euro il corrispettivo garantito da Siemens 
per acquistare Ansaldo Energia.

Siemens rinuncia
ad Ansaldo energia
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COMUNE DI MESSINA
ESTRATTO BANDO DI GARA

Ente Appaltante: Comune di Messina Dipartimento Servizi Cimiteriali - Via Catania 98100 Messina, 
Tel n. 090/2923548 - Fax n. 090/694542 - (Segr. Gen. Bandi e Contratti tel. 090.7722420) - (CIG) 
5178062FEC-
Pubblico incanto da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. appalto a corpo per il servizio necroscopico-cimiteriale relativo alla realizzazione e 
potenziamento del sistema informativo del dipartimento cimiteri del Comune di Messina.
Importo a base d’asta del servizio € 650.000
Possono partecipare al presente appalto le imprese iscritte alla C.C.I.A.A. per categorie inerenti il servizio di 
che trattasi ed in possesso dei requisiti previsti dal bando e disciplinare. Termine di esecuzione: mesi 36-
La gara sarà esperita in data 31/07/2013 alle ore 10,00 presso il Dipartimento di cui sopra, e le relative 
offerte dovranno pervenire entro le ore 09,00 dello stesso giorno. Responsabile del procedimento ing. 
Domenico Manna. Il bando integrale ed i relativi atti tecnici sono in visione presso il Dipartimento sopra 
indicato, dalle ore 10,00 alle 12,30 di ogni giorno lavorativo e sul sito internet www.comune.messina.it

IL DIRIGENTE
Ing. Domenico Manna

083048051048051057048051052

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