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In Germania c’è 
un tg per i bimbi 
che piace anche 
agli audulti
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STATI UNITI
Un avvocato 
pornodipendente 
trascina Apple 
in giudizio
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Per il fisco la crisi non esiste
Secondo Gerico 2013 molti professionisti, per essere in regola con gli studi di 
settore, dovrebbero dichiarare il 10% in più di quanto fatto nell’anno passato 

Forse per Gerico 2013 la crisi non esiste. 
O perlomeno non esiste nelle proporzioni 
che tutti ben conoscono e soprattutto non 
esiste, o esiste solo marginalmente, per 
le attività professionali. Il dubbio nasce 
dai risultati delle elaborazioni del sof-
tware di calcolo degli studi di settore 
che proprio in questi giorni, vuoi per lo 
slittamento delle scadenze vuoi per 
l’uscita, tardiva, della circolare espli-
cativa sull’uso di Gerico 2013, in molti 
stanno effettuando. Il problema sembra 
particolarmente rilevante per tutti que-
gli studi di settore delle attività profes-
sionali che si sono evoluti proprio con 
decorrenza dal periodo d’imposta 2012. 
Se si prendono come esempi due casi 
tipici nell ’ambito delle professioni 
mediche, l ’odontoiatra e i l  medico 
pediatra di libera scelta, i risultati dei 
relativi studi di settore sono, a dir poco, 
da brivido. In assenza di variazioni strut-
turali dell’attività il nuovo studio di set-
tore di entrambi i professionisti ha alza-
to fino al 10% l’asticella dei compensi 
presunti necessari per raggiungere la 
condizione di congruità.

Bongi a pag. 22
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Decreto del Fare - Raffica di no-
vità in Commissione: pagamenti 
veloci blocca-ganasce fiscali, 
rimborsi a chi ha perso il lavoro, 
più tempo per chiedere l’inden-
nizzo da danno da ritardo

Cerisano a pag. 23

Condominio - Visite quando c’è 
l’urgenza e maggiore presenza 
sulle questioni legali e fiscali: da 
Confedilizia arriva il mansiona-
rio dell’amministratore

D’Alessio a pag. 24

Imu - Con il via li-
bera del Senato è 
legge il decreto che 
sospende la prima 
rata dell’imposta e 
rifinanzia la cassa 
integrazione in de-
roga

Galli a pag. 25

Tobin tax - Il prelievo europeo è 
rischioso perché potrebbe com-
promettere le misure di politica 
monetaria. È l’allarme lanciato 
dalla Global financial market 
association (Gfma)

Di Vittorio a pag. 26

Delega fiscale - La commissio-
ne finanze della camera punta 
su rendite catastali trasparenti e 
partecipazione alle commissioni 
censuarie dei rappresentanti del-
le associazioni dell’immobiliare

Migliorini a pag. 27

Cassazione - Trasferimento 
affrettato dalla prima casa? La 
causa di forza maggiore mantie-
ne in vita i benefici fiscali

Alberici a pag. 27

Pubblica amministrazione - 
Tutti gli enti obbligati a pubbli-
care i dati sulle sovvenzioni date 
a persone fisiche e giuridiche

Oliveri a pag. 28
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A proposito di fretta della giustizia a 
Bologna, un gruppo di ex orfanelle devo-
no attendere il 9 aprile 2019 per l’avvio 
dell’iter giudiziario su una questione di 
eredità. Ma la più giovane ha già com-
piuto 70 anni ed è lecito domandarsi chi 
di loro riuscirà a vedere la fine di questa 
vertenza alla luce della solerzia dei tri-
bunali italiani. La disputa riguarda l’ere-
dità milionaria del conte ravennate Car-
lo Galletti Abbiosi che dispose che i propri 
beni fossero utilizzati per realizzare un 
orfanotrofio femminile. Tutto filò liscio 
fino al 1974 quando la struttura venne 
chiusa e i beni incamerati dagli enti loca-
li. Quando poi il palazzo che le aveva 
ospitate venne venduto e trasformato in 
hotel decisero di rivolgersi al giudice. 

Non c’è fretta per l’eredità delle orfanelle, ora 
settantenni. La prima udienza fi ssata nel 2019

Ponziano a pagina 8

Matteo Renzi dovrebbe affrontare 
anche il tema di Roma e del resto del 
Paese che è di assoluta importanza 
per chi si propone di ridare slancio 
a un paese burocratico, romanocen-
trico e recidivo  nel ripetere gli errori. 
Prendiamo l’ultimo caso. Alitalia ab-
bandonò l’aeroporto di Malpensa ren-
dendolo sottoutilizzato. Per fortuna, la 
compagnia Emirates lo ha scelto nei 
suoi voli Dubai-Milano-New York. 
Alitalia, che preferisce non avere con-
correnza, è ricorsa al Tar per bloccare 
lo scalo. Ma il Tar le ha dato torto. A 
sostegno dell’oligopolio è insorta la Uil 
nazionale che lamenta che il Tar mette 
in forse 84 posti di lavoro a Roma. 
Contro la Uil nazionale è fortunata-
mente insorta la Uil lombarda che 
ha ricordato che il sindacato romano 
non aveva fatto una piega quando, con 
l’abolizione dell’hub, scomparvero 2 
mila posti di lavoro.

DIRITTO & ROVESCIOBasta code e file agli sportelli dell’Inps: 
a partire da oggi la regolarità contribu-
tiva si verifica online. È stata già atti-
vata (anche se andrà a regime da lune-
dì prossimo) la nuova procedura sul sito 
web dell’Inps che consente, a titolari e 
consulenti, di verificare la regolarità 
contributiva in base al codice fiscale del 
contribuente. La verifica, in pratica, è 
il risultato delle informazioni che sono 
presenti negli archivi Inps delle gestio-
ni lavoratori dipendenti, lavoratori 
autonomi (artigiani e commercianti) e 
gestione separata; al momento, dunque, 
resta fuori la gestione agricoltura. Il 
nuovo servizio mira ad accelerare i tem-
pi della regolarizzazione per l’emissione 
del Durc. In caso attestazione d’irrego-
larità, infatti , la procedura emette 
un’informazione preventiva che guida 
all’attivazione degli strumenti di recu-
pero della condizione di regolarità ai 
fini, anche, di una successiva richiesta 
del documento unico di regolarità con-
tributiva. 

Stop alle file agli sportelli per verificare la regolarità dei versamenti. Da lunedì basterà un computer

Check up dei contributi Inps 
online con il codice fiscale
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Cirioli a pag. 29

STRAVOLTI I PIANI

Google progetta 
la sua pay tv 

con programmi 
in licenza dalle 
altre emittenti

PUBBLICITÀ

Ecco quanto 
costano gli 
spot nei più 
importanti 

programmi tv

Capisani a pag. 18

Plazzotta a pag. 17

* con guida «Detrazioni fi scali su ristrutturazioni ed effi cienza energetica» a € 6,00 in più; con guida «Il decreto del fare» a € 5,00 in più; con guida «Il decreto sul lavoro» a € 5,00 in più
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L’affaire Ka-
z a k i s t a n 
resta avvol-
to da mille misteri e una 

quantità incalcolabile di subordina-
te: Mukhtar Ablyazov (il marito di 
Alma Shalabayeva, la donna rispe-
dita ad Astana) non è soltanto un 
dissidente, nel mirino di Nursultan 
Nazarbaev, ma è anche un uomo 
condannato dai tribunali inglesi per 
appropriazione indebita. Le proce-
dure seguite dalla polizia (e dalla 
magistratura) italiana per rispedire 
la Shalabayeva (e sua figlia) in Ka-
zakistan sono state frettolose, anche 
se apparentemente regolari. Il mini-
stro Alfano ha dichia-
rato in parlamento 
che era all’oscuro 
della vicenda. Il suo 
capo di gabinetto si 
è dimesso (ma, forse, 
medita una rivincita). 
Claudio Scajola (il 
meno indicato a formulare un’ac-
cusa del genere) ha sostenuto che 
Alfano «non poteva non sapere»), ma 
(a parte lui) il Pdl difende compat-
to l’operato del vicepresidente del 
consiglio. Qualche malumore in più 
trapela nelle file del Pd: il più bat-
tagliero è Matteo Renzi che invita 
Enrico Letta (che si trovava a Lon-
dra quando Alfano si è presentato 
in parlamento) a intervenire sulla 
vicenda, chiarendo la posizione del 
governo. Il Movimento 5 Stelle e il 

Sel chiedono aperta-
mente le dimissioni 
di Alfano e di Emma 

Bonino per travolgere l’esecutivo. E 
puntano sul sindaco di Firenze per 
raggiungere l’obiettivo. È evidente 
che a nessuno interessa ricostruire 
la verità, e men che meno è preoc-
cupato per le sorti della moglie di 
un dissidente ex amico stretto del 
tiranno kazako, né tanto meno dei 
diritti civili calpestati da un regi-
me che interpreta in modo disin-
volto i principi della democrazia. 
L’unico obiettivo è il governo delle 
larghe intese (già a rischio per la 
sentenza che fra due settimane la 

Corte di cassazione 
pronuncerà sul pro-
cesso Mediaset). La 
guerra per bande in 
corso da parecchi 
mesi fra i vari com-
petitor alla guida 
del Pd (e del gover-

no) è la miccia di tutte le beghe che 
destabilizzano Letta. 

E Matteo Renzi è l’uomo sul 
quale puntano i nemici di Berlu-
sconi (e quindi dei Letta, nipote e 
zio). Ogni pretesto è buono. Anche 
se (occorre ammetterlo) gli errori, 
le leggerezze e l’inesperienza del 
nemico agevolano le manovre di 
quanti tifano per l’uomo che non 
ha mai abbandonato l’attitudine di 
rottamare. 

© Riproduzione riservata

È solo un pretesto 
per scardinale il 

governo 
di larghe intese

DI MASSIMO TOSTI

L’ANALISI

L’affaire Kazakistan scatena 
la guerra per bande nel Pd

DI EDOARDO NARDUZZI

La pubblica ammini-
strazione continua a 
non pagare i suoi for-
nitori. Una situazio-

ne kafkiana nella quale uno 
Stato è costretto ad adottare 
un decreto legge per ordina-
re ai suoi uffici di saldare i 
debiti che lui stesso ha con-
tratto con i suoi fornitori. È, 
nei fatti, un prestito forzoso 
chiesto dall’Italia alle impre-
se per un ammontare mon-
stre di 100-120 miliardi di 
euro. In pieno e prolungato 
credit crunch, con le banche 
senza adeguate risorse per 
erogare il credito richiesto 
dal mercato, significa creare 
le condizioni per una caduta 
della produzione industriale 
peggiore di quella «normale» 
e per trasformare le camere 
di commercio in un origi-
nale Spoon River delle pmi 
italiane con una numerosità 
eccessiva di lapidi a ricorda-
re le imprese che un tempo 
producevano.

In un quadro tanto preoc-
cupante, cosa può fare il go-
verno per dare ossigeno alle 
aziende senza venire meno 

ai suoi obblighi di bilancio? 
Un intervento semplice e di 
fatto a costo zero sul fronte 
del bilancio fi scale è attivabi-
le senza eccessiva diffi coltà. 
Basterebbe riconoscere alle 
imprese la facoltà di ammor-
tizzare in maniera accelera-

ta, anche il tutto in un unico 
esercizio, gli investimenti 
iscritti all’attivo di bilan-
cio per attività di ricerca o 
per l’acquisto dei connessi 
beni strumentali. In questo 
modo le imprese potrebbe-
ro benefi ciare di una sorta 
di scudo fiscale sull’intero 
importo dell’ammortamento 
effettuato, liberando il bi-
lancio da poste che comun-
que sono destinate a sparire 
negli anni immediatamente 
successivi. Invece di ammor-
tizzare questi beni in tre o 
in cinque anni, le imprese 
potrebbero decidere di con-
centrare tutta la manovra in 

un unico bilancio, il prossi-
mo cioè quello che approva 
i conti del 2013, ottenendo 
un’ottimizzazione fi scale che 
si traduce in minori imposte 
da versare a saldo e in accon-
to all’erario. Una forma in-
diretta, ma molto effi cace, di 
fi nanziamento del ciclo degli 
investimenti e agevolmente 
attivabile con la prossima 
manovra di bilancio che, pe-
raltro, avrebbe il vantaggio 
di «rottamare» il parco degli 
investimenti più legati alla 
competitività e alla produt-
tività delle imprese. 

E, soprattutto, sarebbe 
un provvedimento la cui ap-
plicazione pratica sarebbe 
affi data alle stesse aziende 
che potrebbero, autonoma-
mente, decidere come appli-
care la norma di vantaggio: 
in un’unica soluzione con un 
unico intervento di bilancio 
oppure in più tranche. Il 28% 
dell’importo dell’ammorta-
mento effettuato sarebbe nei 
fatti fi nanziato dal fi sco. Un 
importo abbastanza signifi -
cativo per alleviare il credit 
crunch che non ha alcuna in-
tenzione di mollare la presa 
sull’economia italiana.

IL PUNTO

Ammortamenti accelerati, 
un’idea contro il credit crunch

DI MARCO BERTONCINI

Sono bastati pochi giorni, 
e l’insofferenza di Matteo 
Renzi verso Enrico Letta 
(e, di conseguenza, contro 
il governo da lui presiedu-
to e contro la maggioranza 
che lo sostiene) è perfi no 
esplosa. Siamo al punto 
che il più forte oppositore 
dell’esecutivo è il sinda-
co di Firenze. Si capisce 
perché: diversamente da 
grillini o leghisti o vendo-
liani, i renziani stanno nel 
Pd e nelle larghe intese. 
La loro offensiva è ben più 
pericolosa, perché proviene 
dall’interno.

Va da sé che la ragione 
prima e ultima consiste 
nell’obiettivo di Renzi di 
conquistare il potere: in-
terno al Pd (segreteria) 
ed esterno (candidatura a 
palazzo Chigi). In questo 
senso non importa chi oggi 
presieda il Consiglio dei 
ministri o quale provvedi-
mento stia per assumere il 
gabinetto. Ogni occasione è 
buona: quindi, si profi la ec-
cellente pure la questione 
di sfi ducia individuale ad 

Angelino Alfano.
Sul piano politico, è pale-

se che Renzi da un po’ abbia 
attuato uno sbilanciamento 
a sinistra. Più volte ha lan-
ciato messaggi ai grillini. 
Non sono mancati neppure 
segnali a Sel. Il proclamato 
riformismo si è tinto di ve-
nature di sinistra, insieme 
con l’insistita e dichiarata 
lontananza da quel mondo 
di centro-destra che, orfa-
no di un suo omologo nel 
proprio settore, guardava 
appunto a Renzi come a 
una speranza.

Non sono i numeri degli 
oppositori renziani, in sé, a 
mettere in diffi coltà il Pd. 
È il clima generale d’insod-
disfazione per il governo, 
insieme con l’indiscutibile 
alone di vittoriosa simpatia 
dl cui il sindaco fi orentino 
riesce a circondarsi. La 
guerriglia, ormai quotidia-
na, fa breccia: potrebbe pre-
sto divenire guerra aperta. 
Sia Letta, sia Guglielmo 
Epifani, avvertono quanto 
latamente Renzi trovi con-
senso: fra i parlamentari, 
nel partito, nella base.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

È Renzi il vero 
nemico di Letta

Un aiuto dal fi sco 
alle aziende 

che hanno investito

The Kazakhstan affair 
remains shrouded by a 
thousand mysteries and 
untold amounts of fac-

tors: Mukhtar Ablyazov (husband 
of Alma Shalabayeva, the woman 
returned to Astana) is not only 
a dissident, sought after by Nur-
sultan Nazarbaev, but it is also a 
man condemned by the English 
courts for embezzlement. The 
procedures follo-
wed by the Italian 
police (and the ju-
diciary) to return 
Shalabayeva (and 
her daughter) in 
Kazakhstan were hasty, althou-
gh seemingly regular. Minister 
Alfano said in parliament that 
he was unaware of the affair. 
His chief of staff has resigned 
(but is, perhaps, meditating re-
venge). Claudio Scajola (the least 
likely to make such an accusa-
tion) argued that Alfano «could 
not know,” but (apart from him) 
the Pdl is united in defending 
the actions of the Deputy Prime 
Minister. Some extra discontent 
is transpiring in the ranks of the 
Democratic Party: feisty Matteo 
Renzi, invited Enrico Letta (who 
was in London when Alfano spo-
ke in parliament) to take action 
on the issue, clarifying the go-
vernment’s position.  The 5 Star 
Movement and the SEL openly 

call for Alfano’s and Emma Bo-
nino’s resignation, to overwhelm 
the executive.  And they are bet-
ting on the mayor of Florence to 
reach that goal. It is clear that 
no one cares to reconstruct the 
truth, and is even less concerned 
about the fate of the wife of a dis-
sident and former close friend of 
the Kazakh tyrant , nor about 
the civil rights that were tram-

pled by a regime 
that plays with 
the principles of 
democracy. The 
only target is 
the  government 

of wide-alliances (already at risk 
because of the imminent judge-
ment from the Supreme Court 
on the Mediaset trial). The gang 
war, which has been going on for 
several months among the va-
rious competitors for the helm 
of the Democratic Party (and the 
government), is the fuse of all the 
quarrels that destabilize Letta. 
And Matteo Renzi is the man 
on whom all of Berlusconi’s (and 
hence Letta’s, nephew and un-
cle) enemies bet on. Any reason 
is sufficient. Even if (one must 
admit) mistakes, carelessness 
and inexperience of the enemy 
facilitate the manoeuvres of tho-
se cheering for the man who has 
never abandoned the impulse to 
scrap. 

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

The Kazakhstan affair sparks 
a gang war in the Pd

fi le audio
www.italiaoggi.it
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Nel Pd si allarga il fronte del sì alle dimissioni del ministro. Ma Epifani: il governo vada avanti

Letta lo blinda, ma Alfano rischia
Renzi all’attacco. Pd-Pdl-Sc, no allo stop per i soldi ai partiti

DI GIAMPIERO DI SANTO 

Non vede nubi nel cielo 
sopra il suo governo e 
lo ha ribadito anche 
ieri da Londra, dove 

ha incontrato il premier bri-
tannico David Cameron per 
un vertice che ha sottolineato 
come «il mercato unico sia un 
pilastro dell’Unione europea, 
condiviso dai 27 Paesi» e ha  
affermato che senza Gran 
Bretagna l’Ue sarebbe più 
debole». Ma per Enrico Let-
ta, presidente  del consiglio, 
la vicenda della moglie del 
dissidente kazako espulsa 
indebitamente dall’Italia ri-
schia di trasformarsi in una 
trappola mortale. Perché il 
Pd, che pure ieri ha votato 
compatto contro le mozioni di 
M5S e Sel che chiedevano la 
prima la rinuncia dei partiti 
ai 91 milioni di rata di rim-
borsi da incassare entro lu-
glio e la seconda la creazione 
di una commissione di studio 
per esaminare il problema del 
finanziamento pubblico, sulla 
mozione M5S di sfiducia indi-
viduale nei confronti del vice-
premier e ministro dell’Inter-
no, Angelino Alfano, rischia 
il terremoto. 

Le scosse nel Pd

A fare registrare scosse 
sismiche di intensità allar-
mante sono in particolare gli 
uomini di Matteo Renzi, sin-
daco di Firenze e aspirante se-
gretario e candidato premier 
del Pd, che hanno chiesto le 
dimissioni di Alfano e minac-
ciano di appoggiare la mozio-
ne di sfi ducia M5s e Sel che 
domani sarà votata dal sena-
to dopo l’intervento di Letta, 
chiamato a fornire spiegazio-
ni sul caso. Ma anche Gian-
ni Cuperlo, candidato alla 
segreteria del partito vicino 
a Massimo D’Alema, ha di-
chiarato che sarebbe «un atto 
di grande sensibilità istitu-
zionale e politica e di gran-
de responsabilità se Alfano 
rimettesse le sue deleghe e 
il suo mandato nelle mani 
del presidente del consiglio». 
Posizione sottoscritta anche 
da Anna Finocchiaro e da 
molti altri esponenti del par-
tito di Largo del Nazareno. 
Certo è che oggi, alle 13 i se-
natori del Pd si riuniranno 
con il segretario del partito,  
Guglielmo Epifani, per de-
cidere la linea da tenere in 
vista del voto. 

Il confronto Letta-Renzi

Ma Letta già ieri è corso 
ai ripari per evitare che il 
caso  di Alma Shalabayeva 
si trasformi in una waterlo-
oo per il suo governo: «Non 
vedo nubi all’orizzonte», ha 
sottolineato: «Ho letto atten-
tamente la relazione del capo 
della Polizia, Alessandro 

Pansa, da cui emerge la to-
tale estraneità del ministro 
Alfano. Ho chiesto dall’ini-
zio la totale trasparenza su 
questa vicenda, è tutto pub-
blico, è tutto chiaro. Parle-
rò in parlamento venerdì». 
Letta ha aggiunto 
che i partiti do-
vranno assumersi 
la responsabilità 
di una eventuale 
crisi e ha spiegato 
che «senza stabili-
tà politica sarà im-
possibile ottenere 
la ripresa dell’eco-
nomia. E ha negato 
l’esistenza di qual-
siasi problema nei 
rapporti con Renzi: 
«Ci siamo parlati, 
ci parliamo conti-
nuamente, quindi 
nessun proble-
ma».  Il sindaco di 
Firenze, del resto, 
ha negato di esse-
re intenzionato a 
creare problemi al 
governo:  «Dicono 
che tutta questa 
vicenda nasca dal-
la mia ansia di far cadere il 
governo», ha scritto nella 
sua newsletter.  «Ma la re-
altà dei fatti è che io non ho 
alcun interesse a far salta-
re Letta. Da qualche ora le 
redazioni dei giornali sono 
invase da agenzie di stampa 
di parlamentari del Pdl e di 
qualche statista del Pd che 
continuano a spiegare come 
la mozione di sfi ducia contro 
Alfano, sia una mossa del 
perfi do Renzi per ‘pugnala-
re il governo Letta’, secondo 
la linea autorevolmente in-
dicata stamattina dal quo-
tidiano ‘Il Giornale’. Sono 
dichiarazioni fotocopia che 
potrebbero far ridere se non 
fossero legate a una vicenda 
triste. C’è una ragione idea-
le, per me, faccio il tifo per 
il mio paese, non spero nel 
disastro. Sempre. Ma se non 

credete agli ideali, credete 
alla convenienza, perché c’è 
una ragione perfi no utilita-
ristica per cui non ho alcun 
interesse a far cadere il go-
verno specie adesso. Nei pa-
lazzi romani non c’è proprio 

nessuno che voglia tornare 
alle elezioni, nemmeno tra i 
parlamentari delle minoran-
ze. Se cade Letta, non si vota. 
E se anche si formasse un 
nuovo governo non sarei io 
candidabile, avendo più volte 
detto che se andrò a Palaz-
zo Chigi un giorno, ci andrò 
forte del consenso popolare, 
non di manovre di Palazzo. 
Dunque, di che cosa stiamo 
parlando»? Non che Renzi e i 
suoi siano stati teneri con Al-
fano, perché dopo le dimissio-
ni del capo di gabinetto del 
Viminale. Giuseppe Pro-
caccini, che ha rivelato di 
avere informato il ministro 
dell’esplulsione della Shala-
bayeva nei giorni successivi 
al 31 maggio negando però 
qualsiasi divergenza tra la 
propria versione dei fatti e 
quella fornita da Alfano, il 

sindaco di Firenze ha attac-
cato: «È una vicenda di cui 
come italiano mi vergogno, 
che coinvolge una bambina 
di sei anni. Io sto con le forze 
dell’ordine. È indegno scari-
care su servitori dello Stato 

tutte le responsabilità senza 
che venga mai fuori un re-
sponsabile politico». Il Pdl, 
che ha tenuto un vertice a 
palazzo Grazioli nella sera-
ta di ieri,  ha avvertito che 
la crisi di governo,nel caso in 
cui si arrivasse alle dimissio-
ni di Alfano o alle remissione 
delle  deleghe, sarebbe ine-
vitabile. Ma Sandro Bondi, 
senatore azzurro, ha lancia-
to un appello: «Fermiamoci 
prima che sia troppo tardi, a 
saremo travolti da uno spiri-
to di autodistruzione che non 
salverà nessuno». 

Epifani: il governo 
vada avanti

Il Pd comunque in serata 
ha assicurato che i suoi parla-
mentari non voteranno la sfi -
ducia ad Alfano. Lo ha deciso 
la segreteria riunita sotto la 
direzione di Epifani: «La se-
greteria nazionale del Partito 
Democratico si è riunita con i 
due capigruppo della Camera 
e del Senato per fare il pun-
to sul caso Shalabayeva e ha 
convenuto che il governo deve 
proseguire nell’opera di risa-
namento. In ragione di questa 
scelta non potranno essere vo-
tate le mozioni delle opposizio-
ni contro il governo, perché ne 
determinerebbero la caduta, 
mettendo il Paese in diffi col-
tà in una fase delicatissima 
anche dal punto di vista dei 
mercati fi nanziari». Epifani, 
però, ha chiesto al governo di 
«usare queste ore per chiarire 
gli aspetti non chiari».  

Maggioranza compatta 
sui soldi ai partiti

Ma se il  caso Shalabaye-
va, in tutta la sua gravità, ha 

permesso al M5S di mettere 
in gravi diffi coltà la strana 
maggioranza delle larghe 
intese,   non è altrettanto 
è avvenuto per i rimborsi 
elettorali. La mozione del 
M5s per sospendere la rata 

di luglio ha ricevuto il 
consenso unanime dei de-
putati grillini, ma il voto 
contrario di tutti gli altri. 
Ed è stato approvato con 
il voto favorevole di Pd, 
Pdl e Sc il testo unitario 
sul fi nanziamento volon-
tario. Con grande rabbia 
di Beppe Grillo, che ha 
denunciato come i parti-
ti si siano tenuti in tasca 
circa 91 milioni di euro, e 
con la protesta clamorosa 
dei parlamentari a 5 stel-
le, che hanno depositato 
sui banchi del governo a 
Montecitorio fi nte banco-
note da 500 euro. 

Offese a Kyenge, 
indagato Calderoli 

Sul fronte delle parole 
razziste pronunciate dal 
vicepresidente del senato 

Roberto Calderoli (Lega 
Nord) nei confronti del mi-
nistro per l’integrazione 
Cecile Kyenge la procura 
della repubblica di Bergamo 
ha aperto un fascicolo per 
diffamazione con l’aggra-
vante della discriminazione 
razziale. La notizia è stata 
confermata dal procurato-
re bergamasco Francesco 
Dettori, che ha deciso di 
procedere sulla base segui-
to all’esposto presentato 
dal Codacons ai tribunali 
di Roma e di Bergamo. Cal-
deroli ha commentato la 
notizia dell’indagine  comn 
poche parole: «Ci sono due 
denunce a mio carico, l’in-
dagine è un atto dovuto». 
Mentre il premier Letta, che 
già aveva chiesto a Calderoli 
di rimettere il suo mandato 
di vicepresidente di Palazzo 
Madama, è stato chiaro: «Cal-
deroli se ne deve andare», ha 
ripetuto. 

Muore Cerami,
 il ricordo di Napolitano

Il presidente della repub-
blica Giorgio Napolitano ha 
manifestato ieri il suo cor-
doglio per la scomparsa, av-
venuta all’età di 73 anni,  di 
Vincenzo Cerami, scrittore 
e sceneggiatore. «Apprendo 
con profonda commozione 
la notizia della scomparsa 
del maestro Vincenzo Ce-
rami. Con il suo estro crea-
tivo e il multiforme talento 
di narratore, sceneggiatore 
e drammaturgo, ha dato un 
contributo fondamentale alla 
nascita di opere che rappre-
sentano pagine memorabili 
nella storia della cultura del 
nostro Paese». 

© Riproduzione riservata 

Vignetta di Claudio Cadei

083048051048051057048051052

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

ht
tp

://
w

w
w

.m
ila

no
fin

an
za

.it
 -

 q
ue

st
a 

co
pi

a 
è 

co
nc

es
sa

 in
 li

ce
nz

a 
es

cl
us

iv
a 

al
l'u

te
nt

e 
'S

03
03

90
34

' -
 h

ttp
://

w
w

w
.it

al
ia

og
gi

.it



4 Giovedì 18 Luglio 2013 P R I M O  P I A N O
L’aiuto del Cav decisivo per salvare Calderoli. Ora la Lega non può tirare troppo la corda

A Maroni si complica la risalita
Deve destreggiarsi tra il no al governo e l’alleanza con il Pdl

DI MARCO BERTONCINI

La risalita è più diffi cile 
del previsto, e anche il 
cammino ordinario è 
più faticoso di quanto 

non sia stato fi nora. L’azio-
ne di Roberto Maroni, 
per riconquistare alla Lega 
seguito, visibilità, apprezza-
mento, rischia di non pro-
durre l’esito che si attende-
vano non soltanto il diretto 
interessato e vasta parte dei 
dirigenti leghisti, ma altresì 
molti osservatori politici. Sul 
piano politico, in particolare, 
il presidente lombardo deve 
barcamenarsi fra l’alleanza 
periferica con il Pdl (che sola 
ha consentito la conquista di 

Piemonte, Lombardia e Ve-
neto a presidenti leghisti, un 
obiettivo che il Carroccio non 
aveva osato porsi nemmeno 
negli anni d’oro del 10 e pas-
sa per cento di voti nazionali) 
e l’opposizione incessante al 
governo, del quale sostenitore 
convinto è Silvio Berlusco-
ni.

Gli eventi di questa set-
timana parlano da soli. 
La battutaccia di Roberto 
Calderoli ha spiazzato l’in-
tera Lega. Di là degli appoggi 
(invero dannosi) forniti da un 
Matteo Salvini o da un re-
divivo Francesco Speroni, 
quel che è stato decisivo, per 
evitare che il vicepresidente 

leghista dovesse abbandona-
re l’amato scranno ai vertici 
di palazzo Madama, è l’aiuto 
del Cav. Quando, in rappre-
sentanza del gruppo pidiel-
lino, Donato Bruno ha la-
sciato ogni decisione 
«alla coscienza» di 
Calderoli, gli ha 
fornito l’aggan-
cio, subito usato 
dall’interessato, 
per motivare la 
mancanza di di-
missioni: non c’è 
stata richiesta 
unanime di lascia-
re la poltrona. 

È palese che 
dietro il via li-
bera al mante-
nimento di Calderoli nella 
poltrona vice-presidenziale 
stavano una richiesta di 
Maroni e una risposta posi-
tiva del Cav. Tant’è vero che 
il segretario leghista è stato 
pronto nel restituire il favo-
re, quando ha preannunciato 
il voto contrario alla mozio-
ne di sfiducia individuale 
nei confronti di Angelino 
Alfano. E questo, nonostan-
te proprio la Lega avesse 
insistito sul caso kazako 
per denunciarlo come il vero 

scandalo rispetto all’orango 
calderoliano.

Nell’aggiungere la pro-
pria voce alle diffuse critiche 
sulla gestione della vicenda 

kazaka, Maroni 
ha dovuto man-
tenere la Lega 
nella posizione 
oppositrice da 
cui non intende 
demordere. Però 
non può tirare 
troppo la corda. 

Può, senz’al-
tro ,  colpire 
Letta e con lui i 
ministri e la mag-
gioranza, così da 
togliere ai grilli-

ni (concorrenti temutissimi, 
come si è visto alle ultime po-
litiche) il monopolio dell’op-
posizione. Ma non può andare 
troppo oltre, perché il Pdl è 
alleato (e quale alleato!) indi-
spensabile per le tre presiden-
ze regionali. Resta da capire 
quanto simili ondeggiamenti, 
politicamente indispensabili, 
siano ben accetti da elettori 
antipolitici che vorrebbero so-
stenere i leghisti di un tempo: 
soli contro tutti.

©Riproduzione riservata

DI ISHMAEL

Roberto Calderoli, dopo aver 
dato dell’«orango» al ministro 
Cécile Kyenge, si è scusato 
spiegando (con un insulto ul-

teriore, al quale tra persone bene edu-
cate si risponde con un ceffone) che non 
si trattava d’«un giudizio razzista ma 
estetico». Calderoli, in ogni modo, re-
sta dov’è. Niente dimissioni. «Incidente 
chiuso», dice Bobo Maroni, governato-
re lumbard: Calderoli continuerà a far 
danni presiedendo, da vicepresidente, 
il senato della repubblica italiana. E 
quando non sarà lui a fare danni di per-
sona, ci penseranno i colleghi leghisti, 
per esempio l’ineffabile Matteo Salvini, 
deputato europeo, segretario della Lega 
nord (o lombarda che sia). Salvini, com-
mentando su Facebook, da par suo, il 
giudizio estetico di Calderoli su oranghi 
e ministri bingo bongo, ha stabilito che 
era «assai più grave» l’affare kazako e 
che il presidente della repubblica, Gior-
gio Napolitano, invece di perder tempo 
con un affare tutto sommato da niente 
come l’irrilevante questione zoologica 
sollevata dal vicepresidente del sena-
to, avrebbe dovuto occuparsi piuttosto 
del Kazakistan (dove almeno sono tutti 
bianchi, forse celti, se non addirittura 
ariani).
 
Anzi, ha detto il segretario leghi-
sta rubando la battuta al Puffo con 
gli occhiali, Napolitano avrebbe dovuto 

«tacere, che è meglio». Come Caldero-
li, che si è scusato rincarando l’insulto, 
anche Salvini si è scusato, dopo un po’, 
con Napolitano: mi scuso, okay, ha det-
to questo brillante statista, un leader 
politico che tutto il mondo c’invidia, 
però ha subito aggiunto, ribattendo 
come Calderoli il concetto, che è ora 
che il Quirinale «cominci ad indignarsi 
anche per lo scandalo del dissidente». 
Intanto le tivù e i giornali dell’intero 
pianeta hanno dato e continuano a 
dare ampio risalto all’uscita di Calde-
roli. Sarà anche un affare irrilevante, 
come protestano i leghisti in coro, ma 
intanto è una di quelle simpatiche 
occasioni in cui gl’italiani si fanno 
conoscere all’estero: la mafia, Musso-
lini, il debito pubblico, Tangentopoli, 
i leghisti.
 
Non che Salvini e Calderoli siano 
italiani particolarmente rappresenta-
tivi. Non sono rappresentativi neppu-
re come lombardi ma tutt’al più come 
«lumbard». Ma grazie al Puffo leghista 
con gli occhiali, e grazie soprattutto al 
quadrumane (non è un giudizio estetico 
ma politico) che di tanto in tanto pre-
siede il senato della repubblica, il mon-
do ci sta ridendo dietro (e sono risate 
indignate, risate di disgusto, risate per-
sino un po’ razziste, cioè esattamente il 
ridicolo e la gogna che i capiclan della 
Lega nord, da decenni, non smettono 
di tirarci addosso). 

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

Calderoli si è scusato
 rincarando l’insulto

DI ALESSANDRA RICCIARDI

Quello che in tanti, nel Pd 
e nel governo, temevano 
è avvenuto: i renziani, lo 
hanno dichiarato con una 

nota ufficiale, sul caso Ablyazov 
sono favorevoli alla mozione di 
sfiducia individuale fatta da Sel 
e Movimento5Stelle 
al ministro dell’in-
terno, Angelino Al-
fano. Con i suoi 13 
senatori, la coerente 
renziana non è in 
grado domani di far 
scattare la maggio-
ranza necessaria alla 
sfiducia a Palazzo 
Madama, ma l’effet-
to di destabilizzare 
il quadro politico, 
invece, è già stato 
centrato.  «Noi siamo 
leali al governo, su 
Alfano non ci sono secondi fini», as-
sicura il vicepresidente del gruppo 
pd Stefano Lepri, considerato il 
promotore dell’iniziativa renziana, 
«ma la posizione del ministro non 
è difendibile».

Domanda. Il capo della po-
lizia Pansa, in commissione 
diritti umani, ha conferma-
to la tesi del ministro Alfano: 
sull’espulsione della donna 

kazaca il ministro non è stato 
informato. Alfano continua e 
essere indifendibile?

Risposta. Alfano non ha convin-
to.  Chiederemo ai colleghi nell’as-
semblea del Pd che sia sostenuta 
la richiesta di dimissioni. Cerche-
remo di arrivare a una posizione 
maggioritaria, attraverso un dibat-
tito che coinvolga tutto il gruppo. 

D. Non temete che 
così scoppi la crisi di 
governo?

R. Crediamo che 
vada difesa la credibi-
lità del nostro paese a 
livello internazionale 
e in questo senso un 
passo indietro di Alfa-
no è necessario. Quanto 
avvenuto è molto grave. 
Ma questo non vuol 
dire affatto che non so-
steniamo lealmente il 
governo Letta, noi non 
abbiamo una posizione 

di rottura. 
D. Cosa risponde a chi vi ac-

cusa di utilizzare il caso Alfano 
per la campagna elettorale di 
Matteo Renzi nel partito?

R. Guardi che sulle dimissioni di 
Alfano non abbiamo secondo fi ni. 

E poi c’è il precedente delle di-
missioni della ministra Josefa 
Idem...

© Riproduzione riservata

IL RENZIANO LEPRI: MA SIAMO LEALI AL GOVERNO

Sì alle dimissioni di Alfano,
cercheremo di convincere il Pd

SCOVATI NELLA RETE

di Pierre de Nolac

I gestori delle pompe 
di carburante sospen-
dono la protesta.

Scioperare era come 
gettare benzina sul fuoco.

* * *

Epifani rinvia le 
proposte 
del Pd sulla giustizia

Sta studiando il diritto 
kazako?

* * *

Renzi: “Non ho interes-
se a far saltare il 
governo Letta”

Tanto ci penserà da solo.

* * *

Renzi: “Indegno 
scaricare sulle forze 
dell’ordine”.

Parla delle colpe 
sul caso kazako, 
non di rifi uti.

PILLOLE

Roberto Maroni

Stefano Lepri
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Monti lo prese a 1.907 mld, lo lasciò a 1.988 e il governo Letta l’ha poi portato a 2.074

Debito pubblico inarrestabile
Il bello è che nessun politico sembra preoccuparsene

DI CESARE MAFFI

N on ci pensano pro-
prio. Non lo riten-
gono importante. 
Reputano inutile 

qualsiasi intervento. Ne 
ignorano l’esistenza. Lascia-
no che a occuparsene sia un 
futuro governo. Credono che 
la soluzione migliore sia, 
come sempre, il rinvio. Le 
spiega-zioni possono essere 
tante, la sostanza è una: il 
debito pubblico continua a 
salire.

Pare che la faccenda in-
teressi poco, anzi, non inte-
ressi per nulla, né la classe 
politica in genere, né i mi-
nistri competenti in ispecie, 
né i vertici della maggioran-
za, né gli stessi esponenti 
delle opposizioni, né le sva-
riate autorità attive nella 
penisola. 

Anche il capo dello Sta-
to non richiama il proprio 
governo o il parlamento. 
Eppu-re, basterebbero po-
che cifre e un pugno di raf-
fronti per recare allarme e 
provocare conseguenti de-
cisioni, che invece nessu-
no prende. Anzi, nessuno 
ha mai preso. 

Torniamo all’autunno 

del 2011, quando il governo 
Monti nacque (si disse) per 
arginare la pressione dei 
mercati finanziari. Aveva 
fra gli scopi espliciti la di-
minuzio-ne del debito pub-
blico, che nel dicembre 2011 
ammontava a 1.907 miliar-
di di euro. Un anno dopo il 
governo tecnico riceveva il 
benservito dal Pdl. Dopo 
aver massacra-
to gli italiani 
c o n  t a s s e 
presenti e 
future, i l 
g o v e r n o 
l a s c i a v a 
un debi -
to  sa l i to 
a  1 . 9 8 8 
mi l iard i . 

L’ultimo comunicato della 
Banca d’Italia, relativo al 
maggio scorso, segna un 
nuovo primato, tanto triste 
quanto assoluto: 2.074 mi-
liardi. A marzo erano 2.034 
miliardi, in aprile (giura-
mento del nuovo gabinetto) 
2.041 miliardi. 

In sintesi: né il governo 
tecnico né l’esecutivo del-
le larghe intese (entrambi 
dotati di maggioranze par-
lamentari da sogno per 
qualsiasi presidente del 
consiglio) hanno fermato 
l’emorragia. Non solo: la 
situazione peggiora. Così, 
mentre ci si affanna a (non) 
reperire alcuni miliardi di 

copertura per Imu e 
Iva, senza nem-
meno postulare 
le riforme ne-
cessarie per 
ridurre la spe-
sa pubblica 
(anzi, circola 
u n  s o r - d o , 
s g r a d e v o l e 
e, purtrop-
po, crescen-
te brontolìo 
annuncian-
te una ma-
novra au-
t u n n a l e : 

capirai che novità!), nem-
meno un sussurro si av-
verte che accenni a questo 
livello d’indebitamento che 

reca con sé, naturalmente, 
sempre maggiori oneri per 
interessi. 

© Riproduzione riservataMario Monti

DI RICCARDO RUGGERI

Sto osservando attonito la po-
lemica durissima (due contro 
uno) fra due professori di alto 
livello accademico come Gio-

vanni Fiandaca e Massimo Bordin, 
e un grande giornalista come Marco 
Travaglio. Non conosco nessuno dei 
tre, né voglio entrare nel merito di 
ciò che dibattono, non avendo alcuna 
competenza specifi ca, e nessuna pas-
sione per l’argomento “giustizia ita-
liana”. Fin da piccolo, amo pervicace-
mente la libertà, ciò che succede nelle 
cucine del potere, la giustizia è una 
di queste, è un aspetto ancillare che 
trascuro, come la politica. Sono amico 
di importanti magistrati ai quali ho 
chiesto lumi sul processo di Palermo, 
tema della contesa, le risposte che ho 
avuto, come immaginavo, riguardano 
aspetti tecnici della vita giudiziaria 
lontanissimi dal mio mondo.

 
Come studioso di management 

(il mio mondo), considero Marco 
Travaglio una persona geniale e inno-
vativa. È molti anni che lo seguo, capii 
che non era il solito giornalista giova-
ne che voleva rassomigliare a Indro 
Montanelli (alla Beppe Severgni-
ni per intenderci), ne sentii parlare 
(molto bene) anche dai miei fi gli e da 
loro amici. Percepii la sua capacità di 

lavoro (mi piacciono i veri lavoratori, 
una razza in via d’estinzione), ma mi 
colpì la sua ricerca di un “modello” di 
articolo giornalistico nel quale fosse 
impossibile “entrare”. La costruzio-
ne e l’assemblaggio dei suoi pezzi 
sono concepiti in modo da non essere 
“smontabili”, ovvio possono essere non 
condivisi, ma devono essere respinti 
in toto. Una tecnica che in altro modo 
usa il mio amico Stefano Lorenzet-
to, per le sue insuperabili interviste. 
Unico caso in cui gli intervistati ap-
paiono meglio di come in realtà sono, 
e ne so qualcosa personalmente.

Questa tecnica mi ricorda il cloison-
né (detto anche smalto di Bisanzio), 
una decorazione artistica ove, sopra 
un sottilissimo strato in fi ligrana di 
rame, viene colato dello smalto, con ri-
sultati meravigliosi (ho un minuscolo 
orologio da tavolo dell’800 così fatto). 
Il cloisonné è tecnica di tipo “additi-
va” (come i pezzi di Marco Travaglio, 
e le interviste di Stefano Lorenzetto) 
e non “sottrattiva’’, tipo la champlevé, 
come sono la maggior parte dei pezzi 
giornalistici.

 
Marco Travaglio è andato oltre 

lo smalto. La sua genialità è consisti-
ta nel trasformare il bravo giornalista 
che era in lui in un “prodotto”. Del pro-
dotto ormai ha tutto, la business idea, 
il design e relativa livrea, subito rico-
noscibile, l’intelligence per arricchirlo, 

marketing-advertising-packaging per 
promuoverlo. Pochi, selezionatissimi 
collaboratori. I suoi clienti sono fede-
lissimi, al limite del settarismo (mo-
dello Nutella), il massimo che si possa 
pretendere nel mondo dei prodotti. La 
sua è stata un’intuizione geniale, e an-
che ben implementata. Leggo tutto ciò 
che scrive, tra parentesi in modo sug-
gestivo, mi godo tutte le sue apparizio-
ni televisive, ripeto non per i contenu-
ti, spesso non l’ascolto neppure, premo 
“mute” (è tecnica usata negli Usa per 
valutare l’impatto della leadership) 
e studio la postura, il linguaggio del 
corpo, le sfumature comportamentali, 
la mobilità del viso. Mi interessa il le-
ader, l’evoluzione del “prodotto”, non 
il giornalista e le sue posizioni ideo-
logiche: posso studiarlo meglio perché 
nulla abbiamo in comune, salvo credo 
l’orgoglio di essere “minoranza”.

 
Osservando il “prodotto” Tra-

vaglio, l’ho paragonato al cubo di 
Rubik, un oggetto matematico e 
magico. Giudico francamente impos-
sibile per chiunque uscire vincitore 
da una tenzone dialettica con Marco 
Travaglio, su qualsiasi aspetto che 
riguardi la giustizia in Italia. Puoi 
essere un grande giurista, come di 
certo è Giovanni Fiandaca (chiama-
to maestro da magistrati prestigiosi), 
o un uomo di straordinario spessore 
culturale e brillante polemista come 

Massimo Bordin, ma sono certo 
che, agli occhi degli spettatori, ne 
uscirebbero distrutti. Le “permu-
tazioni” possibili del cubo di Rubik 
sono, come noto, 4,33 x 10 alla 19ve-
sima potenza, lui da la sensazione di 
dominarle tutte. Una volta sola l’ho 
visto in diffi coltà, nel famoso incontro 
da Michele Santoro, quando Silvio 
Berlusconi, giocando sporco, cioè 
senza parlare (questa fu la sua ge-
nialata animalesca), pulì la sedia di 
Travaglio col fazzoletto, spiazzando 
lui e tutti noi. Atteggiamenti che mai 
assumerebbero due professori come 
Fiandaca e Bordin, i quali vorranno 
argomentare le loro tesi, con la forza 
delle loro idee e la razionalità dei loro 
ragionamenti. Sono certo però che nel 
momento in cui cominceranno a par-
lare saranno tecnicamente spacciati, 
il “cubo” Travaglio li spazzerà via, e 
sperino che non decida di ridicolizzar-
li, perché ha i mezzi per farlo.

Comunque, per me sarà il gran-
de spettacolo televisivo d’autunno. 
Si può competere con una persona, 
mai col cubo di Rubic, matematico e 
magico, per di più in cloisonné. Pro-
fessor Fiandaca, quando un uomo 
con la pistola incontra un uomo col 
fucile...

    editore@grantorinolibri.it      
@editoreruggeri

© Riproduzione riservata

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI

Marco Travaglio è dialetticamente imbattibile perché è come il cubo
di Rubik di cui lui sembra conoscere tutte le permutazioni possibili

Primo Piano di Riccardo Ruggeri
- Da sei mesi l’Antimafi a è senza Direttore. Chi ha chiesto 
alla Mafi a il “time out”?
- Del caso kazaco non ho capito nulla. Mi guarderò il fi lm 
Borat
- Se Epifani, Bindi, Renzi, Vendola, Grillo, Santanchè, Ingroia, 
Repubblica, Corriere, Sole, sono contro Letta, allora io sto 
con Letta
- Non toccatemi la Presidente Boldrini, ultimo esemplare 
italiano col “broncetto alla francese”
- Nella vita normale i tedeschi per i francesi sono “boche” 
(tanghero), i francesi per i tedeschi sono “welsch” (crucco). 
Mi associo
- Sei un vero epidemiologo se attribuisci la colpa ai colpevoli 
già designati. Enrico dai retta a un vecchio amico e collega: 
dimettiti
Esteri
- Dopo le accuse di corruzione, a Rajoy la barba è rimasta 
bianca, i capelli sono tornati nerissimi
- Bill Gates offre 100.000$ al ricercatore che scoprirà un con-
dom poco costoso e gradito ai clienti. Sarà la “coperta” del 
secolo
- Hostess cinese muore parlando con un iPhone sotto carica. 
Apple le dedichi l’HQ di Cupertino
Sport
- Bobo Vieri: “Sono juventino dentro. Ho amato solo Juve e 
Casalis”. Deduzione: Casalis come Juve

BRIOCHE E CAPPUCCINO

083048051048051057048051052
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Ma l’ultimatum del ministro del lavoro Giovannini si scontra con i no dei sindacati

Lavoro flessibile, sfida decisiva   
Da Expo e Dl fare la possibilità di un’Italia competitiva 

DI STEFANO CINGOLANI 

Enrico Giovannini, 
spazientito, ha lan-
ciato una sorta di 
ultimatum: o si trova 

un accordo per l’Expo entro 
il 15 settembre o interviene 
il governo. Un altro rinvio, 
esami di riparazione, nem-
meno fossimo a scuola. D’al-
tronde, il viavai di sindacati 
nell’ufficio del ministro non 
ha mostrato altro che le soli-
te divisioni e l’eterna litania 
dei non possumus. Speri-
mentare «la flessibilità buo-
na», come la chiama lo stesso 
Giovannini, per un periodo 
consistente, ma limitato? 
Susanna Camusso alza il 
libretto dei diritti come fosse 
quello rosso di Mao. Raffae-
le Bonanni contrappone la 
busta paga: flessibili sì, ma 
con salario più alto; e vuole 
coinvolgere tutto l’ambara-
dan delle istituzioni territo-
riali. Entrambi hanno le loro 
ragioni, fanno un mestiere 
difficile in tempi di crisi, ma 
entrambi sembrano accomu-
nati da una preoccupazione: 
non cambiare nulla o, se si 
è proprio costretti, il meno 
possibile, rilanciando la pal-
la sempre in avanti. Come 
prescrive il manuale del per-
fetto conservatore.

L’Ocse ha appena pub-
blicato il suo rapporto dal 
quale emerge che esiste un 
problema molto serio di di-
soccupazione, più in Euro-
pa e meno negli Stati Uni-
ti. Ovunque i giovani sono 
particolarmente vulnerabili, 
anche se la loro è una emer-
genza strutturale, di medio 
periodo, mentre sul piano 
congiunturale il problema 
riguarda i lavoratori adulti 
con basso livello professiona-
le, i quali, una volta espulsi, 
diffi cilmente saranno reim-
piegati. Se per i giovani il di-
lemma è precariato o disoc-
cupazione, per gli altri non 
c’è spazio nemmeno a tempo 
determinato. L’Ocse mostra 
anche quanto sia diversa la 
situazione da Paese a Paese 
e questo dipende dalle speci-
fi che condizioni del mercato 
del lavoro, sottolinea Stefa-
no Scarpetta, direttore per 
lavoro e affari sociali che ha 
fi rmato il rapporto.

Per capire come sono 
andate le cose dall’inizio 
della crisi a oggi prendiamo 
il jobs gap, cioè la differenza 
tra l’occupazione odierna e 
quella potenziale stimata 
dall’Ocse. Tra i grandi pa-
esi la situazione peggiore 
è in Spagna, la migliore in 
Germania. L’Italia sta in 
mezzo, con una particolare 
sofferenza tra i giovani e i 
lavoratori generici. Parti-
colarmente allarmante è il 
livello dei Neet. cioè dei ra-
gazzi che non studiano e non 
lavorano, ormai arrivati a 

uno su cinque. In Germania, 
invece, il tasso disoccupazio-
ne tende a scendere sotto i 
cinque punti (siamo ormai al 
pieno impiego) e quello dei 
giovani è di poco superiore a 
sette. Come mai?

Ha aiutato senza dubbio 
la rapidissima ripresa dopo 
la recessione del 2008-2009. 
Ma non soltanto. Anche se la 
via maestra è lo sviluppo e 
la fonte primaria è l’impre-
sa, e anche se, come si è più 

volte scritto, i tedeschi hanno 
saputo trarre benefi cio dalla 
moneta unica anche a spese 
di altri membri dell’eurozo-
na, bisogna tener conto del-
le politiche del lavoro. Dieci 
anni fa la disoccupazione 
giovanile era molto alta, poi 
il «patto per la formazione» 
tra imprese e lavoro ha cre-
ato quel che viene chiamato 
il sistema duale, che consen-
te ai giovani di imparare il 
mestiere direttamente in 

azienda.
«Oggi ne raccogliamo i 

frutti», spiega Ursula von 
der Leyen, la ministro del 
Lavoro, «un ragazzo su due 
segue questo percorso di for-
mazione e le imprese hanno 
così un serbatoio di personale 
specializzato». Non è preclu-
so nulla, nemmeno di poter 
studiare per l’università, ma 
i ragazzi che fanno parte di 
questo percorso non sono più 
disoccupati. Il crollo statisti-
co dei senza lavoro non è una 
illusione o una fi nzione con-
tabile, ma un diverso modo 
di affrontare il rapporto con 
la formazione e l’istruzione. 
Non la panacea, dunque, 
bensì un meccanismo prezio-
so anche per il Mittelstand, 
le imprese di piccole e medie 
dimensioni che fanno il ner-
bo del made in Germany.

Ogni Paese è diverso e non 
si può pensare di copiare gli 
altri, tuttavia quella tede-
sca resta l’esperienza più 
interessante finora realiz-
zata. Soprattutto perché ac-
compagnata da una riforma 
della scuola, potenziando gli 
istituti tecnici e professionali 

e l’insegnamento scientifi co, 
un passo non scontato per un 
Paese che ha privilegiato a 
lungo la cultura umanistica. 
Naturalmente, c’è sempre la 
via maestra, cioè la ripresa 
economica, ma anche in tal 
caso un ingrediente fonda-
mentale è un mercato del 
lavoro in grado di risponde-
re, come una molla caricata 
pronta a scattare al momen-
to opportuno. La «flessibi-
lità buona», insomma, alla 
Giovannini. E qui s’innesca 
l’operazione Expo 2015.

Con il decreto del fare 
all’esame del parlamento, 
il governo Letta ha introdot-
to maggiore fl essibilità per le 
assunzioni a termine, quelle 
a cui le imprese impegna-
te per Expo (direttamente 
o indirettamente) faranno 
maggior ricorso nel prossimo 
triennio. Confi ndustria vor-
rebbe di più: la possibilità di 
stipulare contratti a termi-
ne senza causale specifica, 
rinnovabili fino a 36 mesi 
con brevissime interruzioni. 
I sindacati si oppongono e 
vorrebbero che fosse la con-
trattazione (anche azienda-
le) a defi nire le regole, per 
non intensificare il preca-
riato. La maggioranza è a 
sua volta divisa: il Pdl è a 
favore di una liberalizzazio-
ne generalizzata, il Pd sta 
con i sindacati, Scelta Civica 
ha proposto di sperimentare 
un nuovo tipo di contratto a 
tempo indeterminato, ma 
rescindibile dietro il paga-
mento di una contenuta in-
dennità.

A chi lamenta che l’Ita-
lia avrebbe il record della 
fl essibilità, Maurizio Ferre-
ra, professore all’Università 
di Milano, ricorda che altrove 
esistono persino contratti a 
zero ore, nei quali a fronte di 
una totale disponibilità dei 
lavoratori le imprese non ga-
rantiscono neppure un’ora di 
salario. È vero che in Italia 
permangono problemi seri, 
come l’assistenza sociale, la 
base retributiva più bassa 
della media europea, e so-
prattutto la formazione. Ma 
una cosa è colmare il divario, 
tutt’altra rifi utare per prin-
cipio quella flessibilità (in 
entrata, in uscita, in fabbrica 
e nell’uffi cio) ormai connatu-
rata al lavoro in questa epo-
ca storica. L’elogio del posto 
fi sso è il vessillo della con-
servazione. Cosa uscirà dalla 
conversione in legge del de-
creto e dall’accordo sull’Ex-
po rappresenta, dunque, una 
cartina di tornasole. E con-
terà, agli effetti del giudizio 
sull’Italia, tanto quanto lo 
spread e il debito pubbli-
co. Anzi, in teoria dovrebbe 
contare ancor di più, perché 
debito e tassi sono una foto-
grafi a del passato, il lavoro 
è l’ipoteca sul futuro.

Ilsussidiario.net

Enrico Giovannini 

DI PUCCIO D’ANIELLO

La serata si chiama “1000x1000”, ed è andata 
in scena ieri sera nel Salone delle Fontane 
dell’Eur, a Roma: è stata ideata dal Pd come 
“raccolta fondi post elettorale”. Dopo la vit-
toria al comune di Roma di Ignazio Marino, 
e del presidente della regione Lazio Nicola 
Zingaretti, nel Partito democratico si sono 
accorti che le casse sono ancora vuote. Allora, 
ecco un evento come quello della serata di 
ieri: a proposito, il titolo indica che gli in-
vitati sono mille, e ognuno ha versato mille 
euro per partecipare. In prima fila, numerosi 
costruttori romani.

 * * *

Dicono che a sinistra avreb-
bero gradito le dimissioni di 
Roberto Calderoli dalla 
vicepresidenza del Senato. 
Ma solo per poter “digerire 
meglio” l’arrivo di Daniela 
Santanché alla vicepresi-
denza della Camera dei de-
putati.

 * * *

Si torna a parlare di una lista 
di ‘potenziali’ senatori a vita, 
da nominare entro la fine 
dell’anno. E tra i nomi graditi a Giorgio 
Napolitano spicca quello del regista Fran-
cesco Rosi, vecchio amico del capo dello 
stato. Sarà un caso, ma il Centro sperimen-
tale di cinematografia - Cineteca nazionale 
sarà presente alla mostra internazionale 
d’arte cinematografica di Venezia, nella 
sezione “Venezia Classici”, con il restauro 
del film “Le mani sulla città”, del 1963, di 
Rosi, premiato con il “Leone d’oro” mezzo 
secolo fa. Un restauro inseguito per anni, 
finalmente realizzato, per un capolavoro del 
cinema politico italiano, il film che meglio di 
ogni altro ha saputo raccontare, e sul nasce-
re, l’intreccio tra politica e affari. Lo stesso 

Rosi racconta: «Che cosa dice il film? Mostra 
tutti i trucchi, tutte le malversazioni, tutti gli 
inganni che certa politica poteva mettere 
in campo. Oggi in Italia queste pratiche le 
conosciamo fin troppo, ma cinquant’anni 
fa erano delle tragiche novità. E come ab-
biamo fatto per raccontarle? Siamo entrati 
in un consiglio comunale, siamo andati 
in giro per Napoli: abbiamo filmato quel-
lo che vedevamo». Grazie al restauro del 
film si potrà nuovamente ammirare la 
fotografia di Gianni Di Venanzo, con i 
suoi chiaroscuri da film noir. La presenza 
di Napolitano a Venezia viene data quasi 
per certa.

 * * *

Il capo dello stato Giorgio 
Napolitano ha conferito la 
medaglia d’oro al merito della 
sanità pubblica all’area sani-
taria della Caritas, espressio-
ne della chiesa di Roma nella 
pastorale della carità. L’ono-
rificenza è stata assegnata 
con decreto del presidente 
della repubblica del 16 aprile 
2013 su proposta dell’ex mi-
nistro della Salute Renato 
Balduzzi. A consegnare il 
riconoscimento al direttore 

della Caritas romana, monsignor Enrico 
Feroci, sarà l’attuale ministro, Beatrice 
Lorenzin, in una cerimonia che si svol-
gerà venerdì a mezzogiorno presso la sede 
del dicastero.

* * *

Stasera a Bersaglio Mobile, in onda su La7, 
Matteo Renzi sarà intervistato da Enrico 
Mentana insieme a Marco Damilano e a 
Marco Travaglio sui principali temi di 
attualità: dal caso Kazakistan, alla tenuta 
del Governo, dal suo incontro con Angela 
Merkel, fino alla sua corsa per la guida 
del Pd.

INDISCREZIONARIO

Daniela Santanché

083048051048051057048051052
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Accade a Bari. Ichino: il sistema così non va, si regge su un inganno per i lavoratori

In cassa integrazione da 18 anni
Ammortizzatori sociali da rivedere, puntare sull’Aspi 

DI EMILIO GIOVENTÙ

Nel giorno in cui il Sena-
to approva in via defi-
nitiva il ddl di conver-
sione del decreto legge 

su Imu e Cassa integrazione in 
deroga, rifinanziandola con un 
ulteriore miliardo l’anno nel 
2013 e 2014, il senatore Pie-
tro Ichino di Scelta civica, 
una delle voci più autorevoli 
sui temi del lavoro, dà una no-
tizia choc. Lo fa per riflettere. 
La notizia choc è che in Italia ci 
sono ex lavoratori in cassa in-
tegrazione da ben 18 anni. Sì, 
proprio così, 18 anni. Si tratta 
degli ex dipendenti delle case 
di cura riunite di Bari. 

Una situazione incredi-
bile che senza l’intervento di 
Ichino si sarebbe ancora più 
trascinata nel tempo perché 
un ordine del giorno avrebbe 
impegnato il governo «a met-
tere in atto tutte le iniziative 
fi nalizzate a promuovere pres-
so la Regione Puglia l’indivi-
duazione di enti strumentali 
cui affi dare attività riferibili 
alle competenze maturate da 
questi lavoratori nelle case di 
cura in 18 anni di non-lavo-
ro». Ebbene, poche righe che 
fanno saltare il senatore 
sulla sedia spingendolo a 
chiedersi con amara ironia 
«quale paziente possa af-
fi darsi alle competenze 
professionali maturate 
in 18 anni di cassa in-
tegrazione, in deroga o 

non in deroga che sia». Sembra 
una battuta, ma è piuttosto un 
esplicito invito a rifl ettere che 
«18 anni di cassa integrazione 
sono 18 anni di una menzo-
gna». 

Per Ichino la questione è 
disarmante: «La cassa inte-
grazione è un inganno perché 
implica che il rapporto di lavo-
ro sia ancora in corso e che ci 
sia una ragionevole probabili-
tà di ripresa del lavoro nella 
stessa azienda», ma si chiede 
Ichino, «come possa esserci 
una ragionevole probabilità di 
ripresa del lavoro dopo due, tre 
anni. È evidente che non è una 
sospensione temporanea». 

Ma è tutto l’impianto 
a fare acqua 
secondo il 
professore 
I c h i n o : 
«Questo 
s istema 
con cui 
n o i  a f -
frontiamo 
l e  c r i s i 

aziendali e occupazionali è 
basato sulla finzione che il 
lavoratore abbia qualche pro-
babilità di ripresa del lavoro. 
Ma questa fi nzione è dannosa 
per il lavoratore stesso perché 
disincentiva ad attivarsi per la 
riqualifi cazione e così si allun-
ga il periodo di inattività senza 
che il lavoratore si attivi per 
la riqualifi cazione e la ricerca 
del lavoro». 

L’inganno, è dunque per Ichi-
no, il pilastro sul quale si fonda 
l’accanita rincorsa alla cassa 
integrazione in Italia. Scrive-
va due giorni fa sul proprio 
sito, in un commento intitolato 
proprio «l’inganno della cassa 
integrazione in deroga», che 
«nel nostro paese, nonostante 
le norme legislative che impor-
rebbero di utilizzare la Cassa 
integrazione» soltanto a certe 
condizioni, «questo strumen-
to viene attivato sistemati-
camente anche in situazioni 
nelle quali è certo ed eviden-
te che i lavoratori interessati 

non riprenderanno mai il la-
voro nell’impresa da 

cui formalmente 
ancora dipendo-
no». E quando 
questo accade, 
«quando cioè la 
Cassa integra-

zione viene 
utilizzata 
per differi-
re il pro-
b l e m a 
fi ngendo 

che il rapporto di lavoro prose-
gua, ovvero nascondendo una 
situazione di sostanziale disoc-
cupazione, non si fa soltanto 
un cattivo uso di questo stru-
mento, ma si produce anche 
un danno grave al lavoratore 
interessato: lo si tiene, infatti, 
legato all’azienda di origine, 
inducendolo a non attivarsi 
per la ricerca di una nuova 
occupazione e causando un al-
lungamento del suo periodo di 
inattività che a sua volta pro-
duce una progressiva riduzio-
ne della collocabilità effettiva 
del lavoratore stesso».

Che fare dunque? Attac-
carsi alla legge Fornero del 
luglio 2012 perché «indica il 
modo giusto in cui il problema 
deve essere affrontato: quello, 
innanzitutto, di chiamare le 
cose con il loro nome. E trattare 
le situazioni di disoccupazione 
con gli strumenti appropriati». 
Dice Ichino che «quella legge 
oltre a ricondurre, in prospet-
tiva, la Cassa integrazione 
alla sua funzione essenziale, 
ha istituito un trattamento di 
disoccupazione universale di 
livello europeo, l’Aspi, che ero-
ga il 75 per cento dell’ultima 
retribuzione, in combinazione 
con gli interventi necessari per 
il reperimento della nuova oc-
cupazione, e sotto condizione 
della disponibilità effettiva del 
lavoratore interessato». Quin-
di, argomento più approfon-
ditamente sul sito, «le risorse 
di cui disponiamo dovrebbero 

essere destinate semmai ad 
allargare il possibile campo 
di azione di questo strumento, 
non della Cassa integrazione, 
se vogliamo evitare davvero 
che i nostri lavoratori coinvol-
ti in crisi occupazionali siano 
destinati a restare per sette, 
otto o dieci anni «congelati» nel 
freezer di un trattamento che 
non ricolloca e non può per sua 
natura ricollocare nessuno».

Se il caso delle cliniche bare-
si sembra scioccante per il dato 
dei 18 anni della durata della 
cassa integrazione, Ichino invi-
ta a non cedere al sensazionali-
smo ricordando che l’Inps regi-
stra numerose situazioni in cui 
le prestazioni di lavoro erano 
cessate da oltre sei, sette, otto, 
nove, dieci anni e oltre.

L’intervento di Ichino è 
stato convincente al punto 
da spingere il relatore Mauri-
zio Sacconi, ex ministro del 
Lavoro, a ritirare l’ordine del 
giorno. Vittoria registrata con 
soddisfazione dal professore 
Mario Monti: «L’interven-
to con cui il senatore Pietro 
ichino, rompendo una strana 
unanimità di maggioranza 
e opposizione, ha mostrato 
l’inaccettabilità e la dannosità 
di questa prassi consolidata 
non solo dal punto di vista 
dell’interesse generale ma 
anche per gli stessi lavoratori, 
ha prodotto il ritiro dell’ordine 
del giorno, che nessuno si è più 
sentito di difendere».

© Riproduzione riservata

DI ROMANO PERISSINOTTO

È un politico che di mestiere fa 
il sindaco (o viceversa... come 
preferite) ma se fosse uno 
sciatore professionista, Mat-

teo Renzi sarebbe certamente tra i 
campioni dello slalom, in entrambe le 
specialità, del gigante e dello speciale. 
Dotato di indubbio talento comunica-
tivo, è estroverso e spavaldo quanto 
basta, guascone negli atteggiamenti, 
a volte sfrontato come lo era stato ne-
gli anni novanta Alberto Tomba, un 
campione capace di vincere campiona-
ti del mondo ed ori olimpici in quelle 
discipline.
Senza rivali - Come Tomba, con gli 
sci, riusciva ad attirare le simpatie 
degli italiani, inchiodandoli di fronte 
allo schermo in occasione delle sue 
gare, così Renzi riesce nell’impresa di 
attirare spettatori quando partecipa ai 
talk show, ai dibattiti politici ed anche 
quando si concede comparsate veloci 
in spettacoli, diciamo, meno impegnati 
ma con grandi indici d’ascolto. E come 
il primo non aveva a suo tempo rivali 
nella squadra azzurra che potessero 
oscurare la sua luce di popolarità, il 
secondo si ritrova senza competitor di 
peso nel suo partito politico, il Pd. In 
sintesi, riesce a piacere a tutti, o per-
lomeno a molti.
Poca esperienza? - A ben guardare, 

tuttavia, è possibile tro-
vare alcune differenze 
tra i due personaggi. 
Tomba la Bomba, lo 
sciatore professionista, 
non ha mai dovuto sce-
gliere se privilegiare 
il gigante o lo speciale 
per ottenere cinquanta 
vittorie complessive in 
Coppa del Mondo, ol-
tre alle medaglie d’oro 
olimpiche e mondiali. 
Al contrario, Renzi no-
nostante vent’anni di 
carriera sulle spalle, ha 
partecipato solo a una 
prova di qualificazione 
per la competizione d’interesse nazio-
nale nella speranza di vincere il titolo 
che desidera, peraltro arrivando secon-
do ed ammettendo sportivamente la 
sconfitta. Dopo di allora, ha continuato 
l’allenamento da Palazzo Vecchio, uf-
ficialmente facendo il sindaco, formal-
mente destreggiandosi tra i paletti del 
partito, una squadra che non lo ama 
particolarmente, dove molti vecchi 
campioni lo guardano con sospetto 
ed alcuni tifosi, gli ultras, non lo sop-
portano. Trovandosi poi un compagno 
di squadra alla guida del Paese, di 
conseguenza sempre sotto i riflettori, 
scalpita sempre più ed intensifica gli 
allenamenti nel tentativo di batterlo, 

ma sempre con un sorriso sulle labbra, 
lisciandolo e bacchettandolo a secondo 
delle circostanze e, soprattutto, sorge il 
sospetto, delle sue convenienze.
Una politica logorante - Il talento 
di Tomba gli consentiva di inforcare 
gli sci ed affrontare la gara passando 
attraverso i punti obbligati dei palet-
ti, arrivando al traguardo nel minor 
tempo che gli era possibile, e così 
spesso vinceva. Poi riusciva, grazie a 
quel talento unito al suo carattere, ad 
attirarsi le simpatie della gente, quin-
di popolarità, successo e conseguenti 
lauti guadagni. Renzi ha un’ottima 
attrezzatura fatta di predisposizione 
naturale al ruolo di leader, ma l’im-

pressione è quella che sia talmente 
concentrato sulla tecnica di come 
schivare i paletti, disegnando così 
ampie curve da destra a sinistra e 
mutevoli traiettorie, da perdere di 
vista l’obiettivo finale, ovvero che 
la coppa si solleva percorrendo la 
pista nel minor tempo possibile, 
evitando magari di cadere sfian-
cati in prossimità del traguardo, 
dove peraltro non ci sono più porte 
da attraversare e nemmeno paletti 
da evitare.
Alla prova del governo - I suc-
cessi sportivi sono il prodotto che 
ha consentito a Tomba di diven-
tare un ottimo pubblicitario di se 
stesso, garantendogli fama e suc-

cesso. Renzi, che di fatto non ha an-
cora vinto nulla, al contrario, riesce a 
promuovere molto bene la confezione, 
ovvero se stesso, facendo così crescere 
l’aspettativa nazionale nei suoi con-
fronti. Fa bene, sappiamo che tutto ciò 
è indispensabile per spiccare il volo in 
politica ed assurgere al ruolo di guida 
del Paese. Come non augurargli che 
dopo le ampie curve dei suoi slalom ci 
sia anche un buon prodotto? In ogni 
caso, prima o poi, dovrà aprire la sca-
tola che lo contiene: in quel momento, 
finalmente, gli italiani potranno sco-
prire di che si tratta e decidere così se 
acquistarlo o meno.

www.Formiche.net

È ANTICONFORMISTA, BRILLANTE E DIALETTICO MA SINORA L’UNICA GARA CHE HA AFFRONTATO L’HA PERSA

Renzi mostra abilità ma non si conosce la sua ricetta

Pietro Ichino

Vignetta di Claudio Cadei

083048051048051057048051052
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Hanno 70 anni, hanno perso l’orfanotrofi o, il giudice fi ssa l’avvio del processo il 9 aprile 2019

Le orfanelle possono attendere
A Ravenna la disputa sull’eredità del conte Galletti Abbiosi

DI GIORGIO PONZIANO

A proposito di fretta del-
la giustizia. Succede a 
Bologna, e assicurano 
che è andata anche 

bene al gruppo di ex-orfanelle 
che si sono rivolte ai magistra-
ti per farsi riconoscere quello 
che ritengono un loro diritto: 
un’eredità. Il  giudice ha letto 
le carte, dichiarato che il ri-
corso è ammissibile e fissato 
l’udienza. Al 9 aprile 2019 (ore 
11). Insomma, l’iter giudizia-
rio per le ex-orfanelle avrà la 
prossima puntata tra sei anni. 
Ovviamente auguriamo loro 
lunga vita, ma poiché la più 
giovane  ha già compiuto 70 
anni è lecito domandarsi chi 
di loro riuscirà a vedere la 
fine di questa vertenza alla 
luce della solerzia dei tribu-
nali italiani. Se Silvio Ber-
lusconi fosse capitato nella 
rete della giustizia bolognese 
la politica non vivrebbe que-
sto momento di fibrillazione. 
Le povere ex-orfanelle infatti 
4 anni fa presentarono un pri-
mo esposto: ci vorranno dieci 
anni per arrivare alla prima, 
vera e propria udienza. È giu-
stizia?

La disputa riguarda l’eredi-
tà milionaria del conte raven-
nate Carlo Galletti Abbiosi 
che sta, diciamo così, appas-
sionando Ravenna da decen-
ni. Il nobile morì nel 1867 
disponendo che i propri beni 
fossero utilizzati per realizza-
re un orfanatrofi o femminile, 
prevedendo anche una serie di 
condizioni, tra le quali quella 
che le ospiti avrebbero potuto 
usufruire per tutta la vita, se 
necessario, della struttura e 
in caso di chiusura sarebbero 
entrare in possesso dell’intero 
patrimonio: il palazzo nel cen-
tro della città trasformato in 
orfanatrofi o, altri immobili e 
terreni. Tutto fi lò liscio fi no al 
1974 quando la struttura ven-
ne chiusa e i beni incamerati 
dagli enti locali. A restare a 
bocca asciutta furono le orfa-
nelle rimaste a vivere nel pa-
lazzo (che furono allontanate) 
e quelle che ormai se n’erano 
andate, tutte ormai diventa-
te adulte e che ovviamente si 
arrabbiarono per quanto era 
successo. Erano 330. Ricevet-
tero promesse, sorrisi, rassicu-
razioni. Ma passarono gli anni 
e nulla si mosse. Quando poi il 
palazzo che le aveva ospitate 
venne venduto e trasformato 
in hotel di lusso decisero di 
rivolgersi al giudice: il «pub-
blico» aveva inghiottito tutti 
quei beni senza averne diritto. 
L’istanza (a Ravenna) venne 
rigettata per colpa della pre-
scrizione. A questo punto in 
31, le irriducibili, hanno fatto 
appello e questa volta (a Bolo-
gna) il giudice ha ritenuto che 
non vi è la prescrizione e fi ssa-
to l’udienza: le ricorrenti pen-
savano di avere sentito male, 
invece dovranno ripresentarsi 

proprio tra sei anni.
Dice Maria Morelli, una 

ex-orfanella: «Il Papa ci invita 
a non farci rubare la speranza 
e io sono d’accordo, aspetto». 
Invece Gianna Bentini af-
ferma: «Ho 75 anni e 320 euro 
al mese di pensione, come 
posso pagare un avvocato? 
Ho rinunciato. Sono stata in 
quell’orfanatrofi o dal 1949 al 
1955». Decisa a non mollare è 
Giovanna Ceccarelli: «En-
trai nel 1951 e uscii dopo 10 
anni. La vita era durissima. 
Negli anni scorsi spulciando 
tra le carte dell’istituto in-
sieme ad alcune compagne 
abbiamo scoperto che sono 
state ignorate le leggi e non 
è stata rispettata una virgo-
la della volontà del conte». 
«Sono rimasta in orfanatrofi o 

dagli 11 ai 18 anni, quando mi 
cacciarono per impedirmi di 
diplomarmi  perchè le suore 
erano contrarie al fatto che le 
ragazze studiassero. Io stu-
diavo dalle 3 alle 5 di notte 
ma quando mi scoprivano mi 
picchiavano». Hanno anche 
dato vita a un sito Facebook 
dove scrivono: «il conte ha 
redatto un testamento di cui 
nessuno parla più. L’esistenza 
dell’albergo è la prova vivente, 
visibile e concreta della vio-
lazione del testamento. Se a 
Ravenna non valgono i testa-
menti e le volontà dei cittadi-
ni allora non valgono neanche 
più le ordinanze, le leggi, le 
regole».

Gli unici a sostenere le ex-
orfanelle sono i grillini che 
lanciano il j’accuse contro il 

sindaco, il pidiessino bersa-
niano Fabrizio Matteuc-
ci, che avrebbe avvallato le 
operazioni sull’eredità. Il 
capogruppo 5Stelle, Pietro 
Vandini, chiede di «rendere 
pubblici tutti i verbali dei 
consigli di amministrazione e 
delle assemblee dei soci della 
fondazione e tutti i verbali 

della commissione d’ inchiesta 
comunale».

L’orfanatrofio nacque nel 
1897, venne gestito dalle 
suore e per mantenerlo si 
utilizzavano i proventi dei 
numerosissimi poderi del 
conte,  nel 1975 venne chiuso 
con la motivazione della ne-
cessità di avviare un restauro 
dell’immobile,  ma con una de-
libera della Regione Emilia-
Romagna che porta la fi rma 
dell’allora presidente Pier-
luigi Bersani si decretò la 
fusione dell’orfanatrofi o con 
l’Ipab,  in contrasto col testa-
mento che vietava qualsiasi 
fusione. Un’operazione con 
cui, di fatto, il «pubblico» si ap-
propriava dei beni del conte. 
Il palazzo rimase chiuso fi no 
al 2000. Nel frattempo, con i 
fondi speciali (5 miliardi di 
vecchie lire) per il Giubileo, 
venne ristrutturato, ma alla 
sua riapertura si scoprì che 
era diventato un ostello per 
poi essere trasformato in un 
albergo di lusso. Delle anghe-
rie che subivano quando erano 
piccole e indifese orfane resta 
solo un pallido ricordo. Oggi a 
far male alle ex-orfanelle sono 
il muro di gomma della fon-
dazione Galletti Abbiosi, nel 
cui cda siedono i rappresen-
tanti di Comune, fondazione 
Cassa di risparmio e curia, e 
il fatto che si sia involato un 
patrimonio di oltre 2 milioni 
di euro. Il tutto ha attirato 
anche l’attenzione della pro-
cura della repubblica. Ma la 
ciliegina sulla torta di questa 
vicenda è quel 9 aprile 2019: 
le ex-orfanelle beffate dovran-
no aspettare ancora sei anni 
per presentarsi davanti al 
giudice. 

© Riproduzione riservata

Fabrizio Matteucci, sindaco di Ravenna

DI MARIO DE PIZZO

L’ex generale dei Ros dei Carabinieri 
Mario Mori è stato assolto dall’ac-
cusa di favoreggia-
mento aggravato nei 

confronti di «Cosa Nostra». 
L’accusa contestava a Mori 
di non aver arrestato Ber-
nardo Provenzano nell’ot-
tobre 1995, consentendogli 
di restare latitante. Ipotesi, 
dunque, caduta. La formula 
assolutoria scelta dal tribu-
nale di Palermo è «il fatto 
non costituisce reato». Rite-
nuto non colpevole anche il 
coimputato di Mori, il colon-
nello dei carabinieri Mauro 
Obinu. Per quest’ultimo, 
l’accusa aveva chiesto sei anni e mezzo di 
carcere e nove, invece, per Mori.

L’accusa barcollante - Secondo la 
procura di Palermo, Mori avrebbe evitato 
l’arresto di Provenzano, per ottemperare al 
patto siglato tra stato e mafi a. Un atto che, 
nella requisitoria, i pm avevano defi nito 
fi glio «di una scelta di politica criminale 
sciagurata per fare prevalere le esigenze 
di mediazione, favorendo l’ala ritenuta più 

moderata di Cosa nostra, quella di Bernardo 
Provenzano».

Teoremi che cadono - Cade dunque il 
teorema d’accusa sostenuto in questi cinque 
anni di processo dai pm Nino Di Matteo 

e Antonio Ingroia (prima 
che quest’ultimo scendes-
se in politica). Una tesi 
costruita sulle deposizioni 
di Massimo Ciancimino 
- figlio dell’ex sindaco di 
Palermo Vito - e dal colon-
nello dei Carabinieri Mi-
chele Riccio. È chiaro che 
bisogna aspettare che siano 
depositate le motivazioni del-
la sentenza.

Monumenti che cascano 
- Maggior luce arriverà, forse, 
solo a conclusione dei proces-
si di appello e cassazione che 

certamente si celebreranno. Per ora, però, il 
teorema della trattativa scricchiola, come l’at-
tendibilità di Massimo Ciancimino. C’è da 
dire, inoltre, che proprio su questo processo 
l’ex magistrato Antonio Ingroia ha costru-
ito la propria popolarità. Una popolarità che 
ha provato a spendere alle ultime elezioni 
politiche con risultati già allora non certo 
lusinghieri. 

www.formiche.net

SCRICCHIOLA IL TEOREMA DELLA TRATTATIVA STATO-MAFIA

Dopo 10 anni assolto il generale Mori 
ma mancano ancora due processi

Mario Mori 

Probabilmente ha ragione Matteo Renzi a dire che «col 
Pdl non dura». Quasi certamente il governissimo ha i 
giorni e forse le ore contati. Ma il sindaco di Firenze 
è così sicuro che sarà proprio lui ad avvantaggiarsi 

della caduta del governo Letta? Si guarda intorno e pensa di 
non avere rivali nella corsa alla segreteria del partito e alla 
leadership elettorale. Chi dovrebbe temere, del resto? Massi-
mo D’Alema? Pippo Civati? Bersani e l’apparato emiliano? 
Fabrizio Barca e i giovani turchi? Gareggio da solo, esulta 
Renzi. Sono il più popolare di tutti. Ma il partito democratico, 
che come la vecchia Democrazia cristiana è più un cartello 
di partiti tra loro rivali che un partito monolitico, di vecchia 
scuola bolscevica, non s’affida ai leader popolari, di cui teme 
la vanità. S’affida ai leader di compromesso, che garantiscono 
tutte le correnti. Quando un leader condiviso si rende autonomo 
e cerca un posto al sole, com’è capitato con Pierluigi Bersani, 
viene puramente e semplicemente sostituito, anche col primo 
che passa (per esempio Guglielmo Epifani). Politico ogni 
giorno più ondivago e misterioso, cosa che lo potrebbe aiutare 
a ottenere la leadership del partito, così come lo aiuta il gradi-
mento di Repubblica, Renzi è tuttavia troppo autonomo, troppo 
innamorato di se stesso, troppo «rottamatore» (sia pure ex) per 
garantire chicchessia.

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

Renzi con il faso tuto mi 
rischia di essere sconfitto

083048051048051057048051052
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Un noto avvocato civilista italiano avanza, per ItaliaOggi, proposte concretamente adottabili

Giustizia, volendo si può sveltire
Lo stato di emergenza nei Tribunali non è ineliminabile

DI MARIO TONUCCI

Per superare lo stato di 
emergenza giudizia-
ria, al fi ne di smaltire 
l’arretrato e velocizza-

re i nuovi processi, sarebbero 
necessari degli interventi che 
potrebbero apparire di detta-
glio ma che invece, 
nel loro comples-
so, potrebbero 
produrre risultati 
molto importanti. 
Eccoli esposti, sin-
teticamente, qui di 
seguito.

- Sezioni stral-
cio composte da 
ex magistrati 
per decidere i giu-
dizi pendenti da 
più di due anni in 
primo grado e che 
non vengano conclu-
si entro sei mesi dal momen-
to dell’entrata in vigore della 
legge (i sei mesi si rendono 
necessari anche per consenti-
re la costituzione delle sezioni 
stralcio ). La defi nizione di tali 
giudizi da parte delle sezioni 
stralcio dovrebbe, poi, neces-
sariamente avvenire entro il 
termine di un anno e mezzo 
dalla presa in carico del pro-
cedimento.

- Cancellazione del gra-
do d’appello per i giudizi 
civili di nuova introduzione 
di valore economico inferiore 
a 1.000 euro e per i giudizi 
penali aventi ad oggetto reati 
contravvenzionali puniti con 

pena pecuniaria
- Innalzamento a 10.000 

euro del valore delle contro-
versie di competenza del giu-
dice di pace, con conseguente 
aumento del numero del nu-
mero di tali giudici

- Filtro preliminare seve-
rissimo per l’accesso in Corte 

di Cassazione, da 
effettuare subito 
dopo l’iscrizione a 
ruolo del giudizio, 
a cura di un ap-
posito magistrato, 
con decisione im-
mediata in camera 
di consiglio. Occor-
re anche prevede-
re la condanna del 
ricorrente ad una 
pesante sanzione 
pecuniaria in caso 
di eclatante inam-
missibilità

- Per i processi di nuo-
va introduzione, fi ssazione 
di una durata massima pre-
determinata con obbligo, per 
il magistrato che superi tale 
durata, di darne notizia e giu-
stifi cazione al Csm, il quale, 
valutate le giustificazioni, 
fi sserà il nuovo termine entro 
il quale il giudizio dovrà con-
cludersi, ferma la possibilità 
di avviare azione disciplinare 
contro il magistrato laddove le 
ragioni del ritardo siano ascri-
vibili a negligenza

- Conservare l’istituto 
della mediazione facoltati-
va, attribuendogli una funzio-
ne «premiale», con previsione 

cioè di riduzione del 50% delle 
spese per avviare un’azione 
giudiziaria laddove si sia ten-
tato previamente di defi nire, 
senza successo, la controver-
sia in sede di mediazione

- Abolizione delle ferie 
giudiziarie

• Per semplifi care l’appa-
rato giudiziario e ridurne 
i costi:

- Riforma costituzionale 
per la eliminazione delle 
giurisdizioni diverse da 
quella ordinaria (ammini-
strativa, contabile, militare, 
da mantenere solo in tempo 
di guerra, acque pubbliche).

- Creazione, nell’ambito 
della giurisdizione ordi-
naria, di sezioni specializza-
te nelle quali far confl uire le 
giurisdizioni soppresse.

- Mantenere in capo 
al Consiglio di Stato la 
funzione consultiva e alla 
Corte dei Conti la funzio-
ne di controllo.

- Informatizzazione 
completa del pro-
cesso (l’attuale in-
formatizzazione è agli 
albori), consentendo 
anche l’esecuzione 
di tutti gli adempi-
menti (iscrizione 
a ruolo, richiesta 
copie…) in via 
telematica, ove 
occorra attraverso 
mezzi di pagamen-
to telematici.

-Prevedere obbli-

gatoriamente l’istituzione 
di un «fascicolo telematico» 
sempre accessibile in data 
room dalle parti e dal giudi-
ce, fascicolo da utilizzare in 
tutte le vicende del processo 
(per esempio, in caso di “mi-
grazione” del processo per in-
competenza territoriale,…).

- Modifi ca della geogra-
fi a giudiziaria, con la pre-
visione di uffi ci giudiziari di 
primo grado esclusivamente 
nei capoluoghi di provincia 
e, eliminate le province, nel-
le città, che attraggano anche 
comuni limitrofi , con almeno 
100.000 abitanti. Conserva-
re la Corte di Appello solo nei 
capoluoghi di regione.

- Rivedere tutta la collo-
cazione logistica 

degli uffici del 
Giudice di Pace, 
del Tribunale 
e della Cor-
te d’Appello, 
a c c o r p a n d o , 

quan-

to più possibile, quelli disloca-
ti in luoghi diversi e creando 
così una rete infrastrutturale 
e di servizi unitaria ed effi -
ciente, a mò di Città Giudi-
ziaria.

 
• Per garantire la piena 

indipendenza della magi-
stratura:

- Eliminazione del pote-
re del Parlamento di nomi-
nare 1/3 dei componenti del 
Csm.

- Separazione delle car-
riere fra giudice e Pm.

- Introduzione di pa-
rametri oggettivi per la 
valutazione dei meriti dei 
magistrati (con conseguente 
impatto sulla progressione 
di carriera) e previsione di 
concorsi interni per l’avanza-
mento di carriera, presieduti 
da commissioni miste, con 
una signifi cativa componente 
esterna di professori univer-
sitari.

- Eliminare tutte le for-
me di distacco e applicazio-
ne dei magistrati al di fuori 
della funzione giudiziaria.

- Introdurre un sistema 
di responsabilità del ma-
gistrato equivalente a quello 
vigente per i professionisti, 
in cui si risponda del danno 
cagionato in caso di dolo e 
colpa, quest’ultima valutata 
sulla base della particolare 
qualifi cazione richiesta per 
lo svolgimento dell’attività 
(art. 1176, co. 2, c.c.).

© Riproduzione riservata

DI DIEGO GABUTTI

Non c’è scrittore che, prima o 
poi, non cerchi di suscitare 
un suo personale «affaire 
Dreyfus» (ci prova persino 

Roberto Saviano). Anche lo stesso 
affare Dreyfus, quando Zola lo fece 
esplodere nella Francia di fine Ot-
tocento, era del resto un revenant: il 
revenant del «caso Calas», un errore 
giudiziario del diciottesimo secolo 
con abusi religiosi a piè di lista, dal 
quale Voltaire, nel 1762, aveva pre-
so le mosse per scrivere il Trattato 
sulla tolleranza, una delle vette della 
philosophie. Ma l’affare Dreyfus non 
fu solo la denuncia di un’ingiustizia 
di Stato, come non fu solo la nascita 
ufficiale dell’antisemitismo francese 
(cioè dell’antisemitismo originario, che 
avrebbe armato d’argomenti disuma-
nistici il secolo di Auschwitz e di Ma-
thausen). Fu la prima grande vittoria 
dell’opinione pubblica (e della stampa 
democratica, e degl’intellettuali, che le 
diedero voce) sulle superstizioni semi-
nate dal cinismo politico e dal pregiu-
dizio religioso. All’epoca del caso Drey-
fus l’opinione pubblica si scontrò con lo 
stato maggiore dell’esercito, oltre che 
con i clericali e i nazionalisti. In segui-
to, prepotenza politica e assolutismo 
religioso avrebbero vestito altri (e più 

fantasiosi) panni.
Da allora la libertà di stampa è 

giudicata con sospetto dai potenti, 
che ne temevano le intemperanze (e 
tuttora le temono). Ma non è necessa-
rio essere dei codini o dei reazionari 
per giudicare con sospetto anche la 
vanità degl’intellos: gli scrittori e gl’in-
tellettuali che, di tanto in tanto, si sfor-
zano di replicare il copione dell’affare 
Dreyfus, compreso per esempio il ten-
tativo di Jean Genet (documentato 
in un libro edito anni fa da Stampa 
Alternativa, Palestinesi, che mi è ri-
capitato in questi giorni tra le mani) 
di fare, della questione mediorienta-
le, l’occasione per scrivere un nuovo 
Trattato o un nuovo J’accuse. Scritto-
re in odore di zolfo, ladro e vagabon-
do, omosessuale, nei suoi ultimi anni 
Genet scoprì la rivoluzione secondo la 
vulgata sessantottesca, di cui non ab-
bracciò soltanto le cause esotiche, pro-
babili e improbabili. Ne adottò anche 
il gergo e le smorfi ette. Maestro della 
lingua, campione d’una letteratura al 
di là del bene e del male, senza debiti 
né devozioni, l’ultimo Genet (che era 
Genet, mica Dario Fo) s’arrese agli 
aut-aut linguistici della «pseudorivo-
luzione» studentesca, come in quegli 
anni la chiamava il fi losofo Theodor 
W. Adorno, padre nobile della Scuola 
di Francoforte, marxista colto e rigo-

roso.
Prima della conversione di Ge-

net al sessantotto, o contemporanea-
mente a lui, anche Jean-Paul Sartre, 
marxista colto ma assai poco rigoroso, 
che di «Genet santo e martire» (al qua-
le dedicò un libro non bellissimo ma 
importante) fu insieme il più grande 
tifoso e, in qualche modo, persino l’in-
ventore, prese partito per le barricate e, 
attraverso la rivoluzione studentesca, 
per la bella gioventù goscista. Era la 
rivoluzione in caricatura, come la fan-
tasticava l’intellighenzia conformista 
dell’epoca, in Francia come dappertut-
to. Sartre, che aderì alla causa maoista 
negli ultimi anni della sua vita, aveva 
tentato di trasformare i maò francesi, 
i cui organi di stampa erano sotto tiro, 
nelle vittime di un’infame persecuzio-
ne di stato, cosa non del tutto falsa ma 
falsa abbastanza da apparire un po’ 
ridicola e surreale, come i dialoghi dei 
fi lm che Jean-Luc Godard girava 
in quegli stessi anni, ispirato dal 
Libretto Rosso del Presidente Mao. 
Genet, abbracciando la causa dei pa-
lestinesi in Medio Oriente e quella 
delle Pantere Nere negli Stati Uniti, 
evitò il ridicolo perché la causa degli 
oppressi è cosa diversa dalla causa 
chic degli studenti ma si perse a sua 
volta, come testimonia Palestinesi, in 
un infi nito labirinto di falsifi cazioni, 

d’approssimazioni, di svenevolezze 
ideologiche e d’imbarazzanti apolo-
gie del terrore.

Zola e Voltaire, quando mette-
vano il potere del loro tempo sotto 
accusa e lo inchiodavano al muro 
delle sue responsabilità etiche e po-
litiche, non stavano facendo della let-
teratura, come i moderni intellettuali 
estetizzanti e narcisisti, ma davano 
voce all’opinione pubblica, che, senza 
di loro, sarebbe rimasta muta. Genet 
e Sartre (il primo col suo inno alle 
armi, il secondo col suo «ribellarsi è 
giusto», slogan subito demodé) mette-
vano in scena poco più di un’opinione 
privata attraverso la cattiva poesia 
della guerra santa per il socialismo. 
Genet, in particolare, da scrittore 
concreto, privo di vanità ideologiche, 
si trasformò in un letterato zucche-
rino, tutto princìpi da sbandierare 
e banalità da mettere in fi la, negli 
articoli e nelle interviste, come sol-
datini di piombo rosso fuoco. Quanto 
a Jean-Paul Sartre, almeno a partire 
da quando annunciò pubblicamente 
d’aver abolito le mutande, era già da 
un pezzo la parodia d’un sanculotto. 
(«Abolitele pure», scrisse Guido Ce-
ronetti a proposito delle mutande di 
Sartre in un grande articolo degli anni 
settanta, «ma la pagherete cara»).

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Sartre divenne famoso annunciando di aver abolito le mutande

Anna Maria Cancellieri

Mario Tonucci

083048051048051057048051052
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Dell’aeroporto di Firenze che rischia di essere declassato con grossi danni per il turismo

La seconda pista può attendere
È il frutto della lite fra renziani e bersaniani (Rossi)

DI GOFFREDO PISTELLI 

Non si capisce se ci sia 
aria di congresso o aria 
di sfacelo nel Pd tosca-
no. Se cioè il fatto che 

per due volte, in due giorni, il 
partito del presidente Enrico 
Rossi e la sua maggioranza 
vadano in minoranza nel par-
lamentino toscano, seppure in 
commissione, sia da addebita-
re ai movimenti fra le diverse 
componenti democrat in vista 
dei congressi locali o, peggio, se 
siano la rappresentazione pla-
stica di cosa succederebbe un 
giorno se il Pd si rompesse. 

Certo l’uno-due, che altro-
ve avrebbe gettato nel pani-
co tutti, s’è prodotto su un 
tema che divide da sempre il 
partito, come l’ampliamento 
dell’aeroporto di Firenze, ma 
questo non basta a rubricare 
i voti contrari a bagattelle in-
fracorrentizie. Come ha rac-
contato il Corriere Fiorentino 
ieri, prima ci si sono messi i 
renziani a dare battaglia. 

Quella dell’allargamento 
è da sempre la loro: Matteo 
Renzi in testa hanno soste-
nuto la tesi dell’ampliamento 
e della costruzione della se-
conda pista, coagulando l’av-
versione dei sindaci dei comu-
ni limitrofi , tutti a eccezione 
di Prato guidati dal Pd e, 
inizialmente, dello stesso go-
vernatore Rossi, timoroso che 
la cosa andasse a svantaggio 
di Pisa e rompesse una certa 
idea di sistema aeroportuale 

che Regione Toscana coltiva-
va. Quando però Enac aveva 
chiarito che la pista era ne-
cessaria pena il declassamen-
to dello scalo, il governatore 
aveva preso atto e puntato 
sull’ampliamento, anche al 
prezzo di tensioni fortissime 
con molti ex-diessini.

E il primo dei due no è 
arrivato proprio lunedì sulle 
opere di mitigazione ambienta-
le legate e di messa in sicurezza 
idraulica dell’area, all’amplia-
mento. Monica Sgherri, della 
Federazione della sinistra, che 
governa insieme a Rossi, ha pre-
sentato un emendamento alla 
variante al Piano di indirizzo 
territoriale-Pit in discussione in 
Commissione ambiente, riunita 
in seduta congiunta con la Com-
misione mobilità e territorio, 
proprio per l’aeroporto Ameri-
go Vespucci. Sgherri chiedeva di 
subordinare l’allargamento alla 
realizzazione di tutte le opere 
necessarie e, sul punto, aveva 
avuto l’accordo della giunta. 
Tutto avrebbe dovuto essere a 
posto, prima che la nuova pista 
fosse in esercizio. Una mossa 
che non era piaciuta affatto al 
renziano fiorentino Eugenio 
Giani, che ci aveva visto il 
tentativo di «un emendamento 
che avrebbe portato a ritarda-
re la costruzione della pista a 
dopo tutta una serie di atti che 
sostanzialmente avrebbero ri-
tardato per anni e anni l’eser-
cizio del nuovo scalo». L’emen-
damento era stato così bocciato 
e la decisione rinviata all’aula 

perché Sgherri aveva promesso 
di ripresentarlo in quella sede.

Martedì il bis era andato 
in onda nella commissione 
agricoltura, chiamata a pronun-
ciarsi anch’essa sul Pit, su temi 
che hanno a che fare con la se-
conda pista dell’aeroporto. Una 
parte del piano prevede infatti 
di destinare ad agricoltura bio-
logica un’area vicina allo scalo, 
idea che non è piaciuta a un al-
tro piddino, Paolo Tognocchi, 
pisano, che, per inciso, è anche 
uno dei contrari alla nuova pi-
sta: «Assurdo prevedere l’agri-
coltura biologica o comunque 
l’agricoltura in uno scampolo 
di terreno fra l’autostrada e 
l’aeroporto», aveva spiegato al 
quotidano fi orentino. D’accordo 
con Pdl ed ex-leghisti s’è oppo-
sto anche al rinvio dell’atto in 
Commissione ambiente. Al voto 
favorevoli e contrari sono fi niti 
in parità, il che equivale a un 
parere negativo della commis-
sione. Suspence quindi per il 
prossimo passaggio, probabil-
mente la prossima settimana, 
del Pit nell’aula del consiglio 
toscano.

Rossi governa con un 
maggioranza importante 
ma che, sul punto, potrebbe non 
bastare: 32 consiglieri contro 
24 dell’opposizione di Pdl, Udc, 
degli ex-leghisti di Più Toscana 
e dai Fratelli d’Italia. Proprio 
questi ultimi stanno cavalcan-
do la vicenda sottolineando, con 
Giovanni Donzelli, «come la 
maggioranza di sinistra in re-
gione sia nel caos e rischi seria-

mente di non avere i numeri per 
approvare lo sviluppo dell’aero-
porto». I larussiani toscani, che 
contano tre consiglieri, sono 
pronti a votare con Rossi e a 
favore dell’ampliamento se «un 

minuto dopo il governatore si 
dimetterà». E pensare a soccor-
so tricolore per Rossi, solo un 
paio di anni fa, sarebbe stato 
fantapolitica estrema.

© Riproduzione riservata 

DI PIETRO SPIRITO *

Aveva compiuto cent’anni il 16 
marzo scorso, ed è quasi come 
se con lei se ne sia andato un 
secolo intero di storia di que-

ste terre. Maria Pasquinelli, la donna 
che il 10 febbraio 1947 uccise a colpi 
di pistola il comandante della guarni-
gione britannica a Pola, il brigadiere 
generale Robert W. De Winton, reo 
di essere il rappresentante più alto in 
grado delle potenze vincitrici respon-
sabili di aver ceduto alla Jugoslavia 
una buona fetta d’Italia, se n’è andata 
in silenzio nella casa di riposo di Ber-
gamo doveva viveva da tempo, e dove 
nel marzo scorso era stata festeggiata 
dai Polesani dell’Unione degli istriani. 
Silenzio, appunto. Quello stesso silenzio 
che Maria Pasquinelli ha mantenuto 
- salvo qualche rara eccezione - per 
tutti questi anni dopo l’assassinio del 
generale. Un silenzio che porta con sé 
vari misteri riguardo ciò che accadde 
allora, chi ad esempio le armò la mano, 
se ebbe dei complici, e quali. Documen-
ti recentemente scoperti negli archivi 
svelano che i servizi segreti italiani e 
alleati erano ben al corrente di quanto 
stava per accadere, mentre a tutt’oggi 
in una cassetta di sicurezza di Trieste 
sono conservati i documenti riservati 
che la stessa Pasquinelli aveva affidato 

al vescovo Ravignani.
Si parlerà ancora di Maria Pasqui-
nelli, un caso che interessa più sotto il 
profilo umano e morale che dal punto 
di vista storico, visto che il suo fu un 
attentato sostanzialmente inutile, non 
ebbe alcuna conseguenza sul piano 
politico e provocò poco 
più di un’alzata di so-
pracciglio tra le diplo-
mazie delle potenze 
vincitrici. Ma il gesto 
si caricò subito di tut-
ta una serie di signifi-
cati per i trecentomila 
profughi italiani della 
diaspora, che fecero di 
lei un’eroina. Dopo l’at-
tentato Maria Pasqui-
nelli fu condannata a 
morte dalla Corte Mili-
tare Alleata di Trieste, 
ma la pena fu commu-
tata in carcere a vita e 
lei venne rinchiusa nel 
penitenziario di Perugia. Nel 1964, per 
assistere la sorella, chiese e ottenne la 
grazia, fu liberata e andò a vivere a Ber-
gamo, per oltre mezzo secolo circondata 
con discrezione dall’affetto delle asso-
ciazioni degli esuli e della chiesa catto-
lica. Per tutta la vita Maria Pasquinelli 
non si pentì mai pubblicamente dell’uc-
cisione del generale come «atto politi-

co», ma non cercò mai di scaricare la 
propria coscienza per avere ammazzato 
un uomo a sangue freddo. Le domande, 
ora, restano le stesse: chi è stata Maria 
Pasquinelli? Una fanatica o un’eroina? 
Una patriota o un’assassina? La scheg-
gia impazzita di un sistema sconfitto o 

la pedina di un piano 
strutturato?
Nata a Firenze il 16 
marzo 1913, diploma-
ta maestra, poi laurea-
ta in pedagogia, Maria 
Pasquinelli si iscrisse 
al Partito Naziona-
le Fascista nel 1933. 
Frequentò la scuola di 
mistica fascista, e nel 
1940 si arruolò come 
crocerossina al segui-
to delle truppe italiane 
in Libia. Laggiù vide il 
vero volto della guerra 
al di là di ogni retorica 
e propaganda, e nel no-

vembre del 1941 lasciò l’ospedale di El 
Abiar, dove prestava servizio, per rag-
giungere la prima linea travestita da 
soldato con la testa rasata e documenti 
falsi. Voleva stare lì, dove c’è l’orrore, e 
dividere la sofferenza con i soldati. Fu 
scoperta, riconsegnata ai suoi superiori 
e spedita in Italia. Ma non riusciva a 
stare ferma. Nel gennaio 1942 chiese 

di essere mandata come insegnante in 
Dalmazia e per un certo periodo inse-
gnò l’italiano a Spalato.
Dopo l’armistizio e l’occupazione 
di Spalato da parte dei comunisti ju-
goslavi per Maria Pasquinelli iniziò il 
periodo più complesso. Fu testimone 
del massacro dei militari della divisio-
ne «Bergamo», a Trieste collaborò con 
il Comitato Profughi Dalmati, inondò 
di memoriali e di denunce le autorità 
della Repubblica sociale, si trasferì a 
Milano e prese contatto con Junio Va-
lerio Borghese, tornò a Trieste per 
aiutare i profughi, cercò di prendere 
contatti con i partigiani della Franchi 
legati a Edgardo Sogno e con quelli 
delle Brigate Osoppo: voleva costituire 
un blocco per la difesa dell’italianità al 
confine orientale e denunciare i massa-
cri dell’Istria. L’idea che l’Italia stesse 
perdendo parte delle sue terre divenne 
un’ossessione. Dall’Ozna ai servizi ita-
liani e alleati tutti sapevano chi era e 
cosa combinava, ma nessuno fece nulla. 
Poi, il giorno della firma del Trattato 
di pace, l’attentato di Pola. Pasquinelli 
sparò al generale De Winton convinta 
che le guardie l’avrebbero subito uccisa. 
Era pronta a fare la martire. Invece, 
quando l’ufficiale cadde a terra tutti 
rimasero lì a guardarla, stupefatti e 
increduli.  

* dal Piccolo di Trieste

MARIA PASQUINELLI, VENDICATRICE DELLA CESSIONE ALLA JUGOSLAVA DI UNA BUONA FETTA DELL’ITALIA

Morta a 100 anni, assassinò a Pola un generale inglese

DI ANDREA GIACOBINO

Costa cara l’avventura immobiliare in Sardegna ad 
Alessandro Benetton e qualche mal di pancia ai soci 
della sua Schemaquattordici.  La Ricerca Finanziaria 
del figlio di Luciano Benetton ha archiviato il 2012 

con perdite per quasi 4 milioni di euro, rispetto al passivo 2011 
di 1,4 milioni, dovute alla svalutazione di 4,8 milioni del 24% 
posseduto nella Sitas di cui gli altri azionisti sono Silvano Toti 
Holding, Sansedoni del gruppo Mps e famiglia padovana Toffano. 
Sitas è proprietaria di 660 ettari di terreno in Sardegna, nella 
zona di Capo Malfatano, dove intendeva edificare un gigantesco 
complesso immobiliare valutato quasi 70 milioni in uno spazio 
affidato in gestione alla Mita Resort di Emma Marcegaglia. 
Le banche, da Intesa Sanpaolo a Mps Capital Services, hanno 
erogato 105 milioni per il progetto garantito dal pegno su tutte le 
azioni Sitas che si è fermato per l’opposizione di Ovidio Marras, 
un pastore, e per un ricorso accolto dal Tar Sardegna. Ora la 
palla è al Consiglio di Stato; ma le perdite di Ricerca Finanziaria 
hanno superato i due terzi del capitale di 5 milioni. Benetton 
soffre anche nel bilancio 2012 di Schemaquattordici, da  da lui 
presieduto, che investe in fondi di private equity e di cui Ponzano 
Veneto è azionista al 60%,insieme a Intesa Sanpaolo (11,7%), 
Fininvest (10,4%), Lole e Mais di Daniela e Isabella Seragnoli 
oltre a King del fratello Giorgio assieme a Assicurazioni Generali 
(4,5%). Il 2012 si è chiuso con una perdita di quasi 3 milioni dopo 
il passivo di 2,4 milioni del 2011.        

© Riproduzione riservata

CARTA CANTA 

La Sardegna costa cara 
ad Alessandro Benetton

Maria Pasquinelli
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Sono triplamente sbigottito. Posso?
Sono triplamente sbigottito: per il Corriere della sera, per 
l’opinione pubblica italiana e per la magistratura. Il Cor-
riere Veneto (supplemento del Corrierone di cronaca veneta, 
diffuso solo in Veneto) aveva la notizia della perquisizione 
alla casa del tesoriere di Enrico Letta e alla fondazione 
Vedrò nell’ambito dell’inchiesta sul Mose. Questa notizia 
invece è stata ignorata dal dorso nazionale. Quindi il resto 
dei lettori italiani della portaerei di via Solferino non l’ha 
saputa. Proviamo ad immaginare che cosa sarebbe succes-
so se fosse stata perquisita la sede di un Circolo politico-
culturale che si rifà a un big del centro destra. Sarebbe 
venuto giù il mondo. A cominciare dalle Breaking news a 
go-go su Skytg24. 
Ma c’è un’ultima considerazione da fare, forse più alluci-
nante dei due rilievi già fatti. Ma che cosa cercavano questi 
giudici? Fanno perquisire perché? Cercano tangenti? E di 
quando? Di quando Letta era giovane ministro? Mah!

Cesare Domili - Mestre

Il radar dei commercianti e quello del fi sco

Il professore Giuseppe De Rita, sociologo e presidente del 
Censis, di fronte al calo dei consumi, invita i commercianti, 
per superare il momento difficile per gli affari, di utilizzare, 
come sempre fanno, il loro radar, ossia captare le nuove ten-
denze. E aggiunge che lo stanno già facendo, basta vedere 
per esempio la velocità con cui è stata organizzata l’offerta 
di mercati nuovi come quello della sigaretta elettronica. 
Ma commercianti e consumatori devono anche fare i conti 
con qualcuno che è rapido almeno quanto loro. Appena il 
nuovo business ha cominciato a prender piede, il governo 
ha introdotto un decreto che impone sul fumo elettronico 
un’imposta di consumo del 58,5%. Il professor De Rita dice 
che dietro la frenata degli acquisti non c’è solo rinuncia ma 
anche consumo più consapevole. Diciamo allora che questa 
consapevolezza è, come dire, sapientemente incentivata. 
Dalla voracità del fisco.

Lucio Sironi - Milano

Fondi disoccupazione da dividere per sette

Il fondo per la disoccupazione giovanile a livello europeo, 
inizialmente previsto in 6 miliardi di euro, è stato portato 
all’ultimo minuto, a 9 miliardi. Il premier italiano Enri-
co Letta lascia capire di essere stato lui uno dei difensori 
dell’aumento del fondo e dice alla stampa che all’Italia spet-
teranno 1,5 miliardi. La prima cifra (i 9 mld complessivi) è 
certa. La seconda (gli 1,6 mld che sarebbero stati assegnati 
all’Italia) è, per il momento, una semplice valutazione. 
Detto questo ,bisogna precisare che i nove miliardi stanziati 
dovranno essere spalmati su 7 anni. Ciò vuol dire che per 
l’oltre mezzo miliardo di europei spetteranno, complessiva-
mente, ogni anno, 1,3 miliardi di euro. Un’inezia rispetto 
all’entità della popolazione. Un’inezia inconcludente perché 
se non c’è un sufficientemente ampio mercato del lavoro è 
inutile stimolare la creazione di posti di lavoro. 
L’occupazione infatti si crea stimolando la domanda e mi-
gliorando la produttività del sistema europeo attraverso 
iniezione di potere d’acquisto (che la Commissione europea 
impedisce) e grazie alle riforme che invece le grandi lobby 
industrial-finanziarie e i grandi sindacati non vogliono: 
davanti a questi frenatori, purtroppo, una classe politica 
è indecisa a tutto.

Giovanni De Micheli – Rovigo

Lo dico da industriale e da uomo sinistra

Dopo aver lavorato tanti anni, prima da industriale, poi 
nella sinistra, avendo in mente una certa idea di industria 
e una certa idea di sinistra, guardo con preoccupazione al 
dilagare di un’ideologia ostile agli interessi, incompatibile 
con l’interesse di un Paese che vorrebbe restare un’econo-
mia industriale.

Gaspare Eleuteri-Milano

È proprio il caso di lodare la preside

Onore al merito di un preside e disonore a chi deve 
vegliare sul decoro pubblico. Infatti a Parma succede 
che in via Corso Corsi le classi del liceo delle scienze 
umane Albertina Sanvitale si trovano da un lato del-
la strada, le abitazioni delle prostitute dall’altro. Un 
convivenza che stride, specialmente se le abitudini 
delle lucciole causano le continue distrazioni degli 
studenti: donne seminude in balcone e giovanotti 
imbambolati a guardare fuori dalla finestra. Così al 
preside dell’istituto non è rimasta altra scelta che 
oscurare la visuale; ha opacizzato i vetri delle fine-
stre. Stop ai cali di concentrazione. Lo vogliamo dare 
un plauso al preside? E la domanda: devono proprio 
succedere queste cose?

Luisa Negrini -Parma

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Dice il Gup che Fiorito 
ha danneggiato l’immagine 
della Regione Lazio. Per non 
parlare dei danni causati al 
povero Batman. Il rompi-
spread. MF.

Se il Cavaliere dovesse dimettersi, non 
starebbe più in piedi nulla nel Pdl e noi non 
avremmo nemmeno il tempo per scambiarci 
il numero di telefono. Gianfranco Rotondi, 
ex Dc, oggi Pdl. Corsera. 

Renzi potrebbe dare al Pd la nuova identità 
di cui ha bisogno, al posto delle due vecchie e 
inutili identità che lo tengono in ostaggio. Ma 
deve farlo subito. Altrimenti il centrosinistra 
sparirà dalla scena, ridotto a forza marginale, 
al ruolo di Ghino di Tacco di qualsiasi maggio-
ranza. Curzio Maltese. ilvenerdì.

L’Ulivo era una coalizione di forze, come 
diceva d’Alema. L’amalgama non è riuscito. 
E oggi se la sinistra dovesse fallire, vedo un 
futuro nero: il Nord che si stacca defi nitiva-
mente dall’Italia, il Sud che sprofonda, l’Eu-
ropa che ci lascia andare. Alfredo Reichlin, 
pd. il venerdì.

Fare debiti per conservare 
il passato è la cosa peggiore 
che puoi fare. Ma purtroppo 
così è andata e adesso evi-
tiamo il peggio solo perchè 
quell’eccesso di debito lo 
abbiamo messo nei portafogli delle banche 
centrali. E ciò avviene mentre i mercati fi -
nanziari vanno in crisi di astinenza appena 
sono indotti a temere che possa venire meno 
la droga della troppa moneta per rendere so-
stenibile il troppo debito. Giacomo Vaciago. 
Corriere padano.

L’Italia era un paese invidiato. Ora ci evi-
tano. Restiamo il Paese che auspica, ma non 
fa! E’ la prassi che si è persa, siamo intossi-
cati di parole. Mauro Corona, scrittore, la 
Repubblica.

Rinviata l’Imu grazie alle risorse dell’au-
mento dell’Iva, si rimanda l’aumento dell’Iva 
con l’anticipazione delle tasse, che saranno 
abbassate con gli incassi dell’Imu...Se funzio-
na, è geniale. Il Fatto quotidiano.

Non chatto, non twitto. Non sono schiavo di 
alcun sistema. Faccio troppe 
cose: parlo, dico, scrivo, ela-
boro pensieri civili, resisto 
a giudici che mi rinviano a 
giudizio e a ogni udienza mi 
presento con le ballerine ai 
piedi. Pago per quel che dico, 

per come sono, per il mio pensiero. E adesso 
sono l’autore di un libro che non c’è perchè 
il mio editore non ha i soldi per distribuirlo. 
Aldo Busi. Il Fatto quotidiano.

Guardo l’ora, esco dalla grande sfera di 
silenzio, il cervello con un risucchio torna a 
colmarsi di quotidianità. Mi aspettano l’in-
fame Imu, i saliscendi dello spread, il camio-
nista pirata, il sit-in dei pensionati, il Paese 
che trattiene il fi ato per il minacciato sciopero 
degli arbitri. Luca Goldoni: “Tranelli d’Ita-
lia – E nessuno sa più come sbrogliare la 
matassa”. Barbera Editore.

Nell’edizione italiana del romanzo di Dan 
Brown c’è un forse inevitabile pasticcio fra i 
protagonisti che sono sempre indecisi se darsi 
del tu o del lei. Ciò è dovuto al fatto che, per 
rispettare i tempi di uscita planetaria, sul ro-
manzo hanno lavorato contemporaneamente 
tre traduttrici che si sono divise il compito. 
Paola Zanuttini, ilvenerdì.

A Basilio, leader degli studenti sessantot-
tardi, i cinesi piacevano moltissimo perchè 
erano un popolo di contadini, e in quel paese le 

vie delle grandi città erano piene di biciclette, 
tandem e tricicli. Anche perchè si vestivano 
tutti e quanti di una sorta di casacca militare, 
non molto diversa dall’antico camiciotto dei 
contadini. Tutto ciò era segno di sobrietà e di 
risparmio. I cinesi erano poveri, ma non mise-
rabili. Questo era bello e creava un sottofondo 
di amicizia e di fraternità. Carlo Sgorlon: « 
Il regno dell’uomo». 1978. Mondadori.

E’ scoppiato lo scandalo, a sinistra, per la 
manifestazione del Pdl contro i Pm che si è 
svolta a Brescia. Col Pci, negli anni diffi cili, 
c’erano rivolte in piazza, altro che manife-
stazioni. Il centrodestra ha 
il diritto, come tutti, di ma-
nifestare le sue idee. Che 
poi Berlusconi difenda il 
suo diritto di essere leader 
dei moderati italiani è tal-
mente banale che metterlo 
in discussione, questo sì che è una concezio-
ne pericolosa della democrazia. Ottaviano 
Del Turco, ex socialista, ex Cgil, ex Pd. 
Il Giornale.

Ultimo dei togliattiani e primo dei berlin-
gueriani, Occhetto era «il compagno che aveva 
bevuto più di ogni altro, il latte della genera-
zione togliattiana e la gazose del movimenti-
smo», come lo ha descritto Macaluso. Andrea 
Romano: «Compagni di scuola - Ascesa e 
declino dei postcomunisti» Mondadori.

\
Renzi preoccupato per la discesa in campo 

di Marina Berlusconi: «E’ molto più a sini-
stra di me». Alessandro Robecchi. Il Fatto 
quotidiano.

«Renzi troverà il tempo di fare anche il se-
gretario Pd». «Tanto, con l’idea di partito che 
ha in mente, un’oretta alla settimana gli ba-
sta» Vignetta di Bobo. Staino. Corsera.

COREOGRAFO . studioso delle mappe del-
la Corea. Dizionario satirico.

P: ci racconta della moglie di un prefetto 
smaniosa di sembrare chic. 
Quando riceve, per lasciar 
credere alle amiche di parlar 
francese, dice al marito: «S’il 
vous plait, fermez la fenetre 
(accento circonflesso sulla 
seconda e)». Naturalmente, 

prima di veder gente, lascia sempre la fi ne-
stra aperta. Leo Longanesi. «Parliamo 
dell’elefante». Longanesi. 1947.

Riprendemmo a marciare. Il mulo aveva 
una gallina morta legata al collo; per farlo 
camminare, l’alpino lo trascinava per la ca-
vezza, gli dava pedate nel ventre e lo colpi-
va sulla groppa incrostata di ghiaccio. Nel 
bianco accecante che avevamo davanti si 
delineò un’ombra. Era un uomo, un uffi cia-
le tedesco. Camminava barcollando in dire-
zione opposta alla nostra, verso il Don. Era 
colossale, più alto di due metri. Stringeva 
un parabellum, era macchiato di sangue. 
Gridava ordini, gesticolava e rideva. Aveva 
gli occhi di un azzurro di smalto. Gli gri-
dammo di seguirci, provammo a trascinarlo 
afferrandolo in due per le braccia. Ma lui 
puntava il mitra minaccioso e allora noi 
lo lasciammo andare nel fumo della neve 
e del vento che fi schiava, solo e pazzo. Non 
lo vedevamo già più e per qualche istan-
te lo sentimmo ancora gridare e ridere. 
Egisto Corradi:”La ritirata di Russia”. 
Mursia.

Avrei potuto rivolgermi a un poliziotto pri-
vato ma quella è gente che non te la levi più 
di torno. Nantas Salvalaggio. «Un uomo 
di carta». Rizzoli.

Si ostenta cultura quan-
do non se ne ha abbastanza. 
Roberto Gervaso. Il Mes-
saggero.

© Riproduzione riservata
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Francesco, Ratzinger e Wojtyla tutti e tre d’accordo sugli stessi principi non negoziabili

Il Papa come i due predecessori
Difendere la vita dal concepimento alla morte naturale

DI MATTEO MATZUZZI

Le sorprese con Papa 
F r a n c e s c o  s o n o 
sempre dietro l’ango-
lo. Quando meno te 

l’aspetti, ecco che Bergoglio 
parla di questioni bioetiche. 
Ma lo fa non in una celebra-
zione solenne a San Pietro né 
in una delle omelie del mat-
tino a Santa Marta (sospese 
per il periodo estivo).

L’occasione è la giornata 
per la vita che si celebrerà in 
Irlanda, Scozia, Inghilterra 
e Galles il prossimo 28 luglio. 
Ed è ai cattolici di quelle terre 
che il Papa ricorda l’impor-
tanza di «difendere la vita dal 
concepimento fi no alla morte  
naturale». 

L’invito perentorio del Pon-
tefi ce «preso quasi alla fi ne 
del mondo» è di tutelare «i 
più deboli e i più vulnerabi-
li, i malati, gli anziani, i non 
nati e i poveri», perché «an-
che loro sono capolavori della 
creazione di Dio, fatti a sua 
immagine, destinati a vivere 
per sempre e meritevoli della 
massima riverenza e rispet-
to». 

Il testo si conclude con una 
preghiera affi nché la Giorna-
ta «contribuisca ad assicura-
re che la vita umana riceva 
sempre la protezione che 
le è dovuta».

  
La continuità cin Rat-

zinger e Wojtyla - Parole 
inequivocabili che conferma-
no come, sui cosiddetti prin-
cipi non negoziabili, Papa 
Francesco la pensi esatta-
mente come il suo predeces-
sore, Benedetto XVI. 

D’altronde, basterebbe ri-
prendersi certe sue omelie 
pronunciate a Buenos Ai-
res, in cui tuonava contro le 
Istituzioni che non facevano 
abbastanza per tutelare la 
vita. Certo, lo stile rispetto a 
Joseph Ratzinger (e a Ka-
rol Wojtyla) è diverso. Ber-
goglio rifl ette e non è uomo 
da marciare in strada per 
questioni che riguardano, 
prima di tutto, le conferenze 
episcopali nazionali. Il suo 
passato racconta che solo 
quando si giunge allo scon-
tro totale e le mediazioni non 
possono più nulla, lui entra 
in campo in modo determina-
to. Riguardo la battaglia sul 
riconoscimento delle nozze 
gay in Argentina, dopo silen-
zi e inviti a cercare soluzioni 
compromissorie, arrivò a par-
lare di «guerra de Dios» con 
una lettera inviata a tutte le 
chiese di Buenos Aires.

 
Questioni affidate agli 

episcopati nazionali - Su 
questo punto è stato estrema-
mente chiaro lo scorso maggio, 
quando al cardinale Angelo 
Bagnasco (presidente della 
Cei) disse, parlando a braccio, 
che «il dialogo con le istitu-

zioni politiche è cosa vostra». 
Tutti ebbero l’opportunità di 
ascoltare il tono con cui Fran-
cesco parlava, la sicurezza 
che mostrava nel pronunciare 
quelle parole. Non si trattava 
infatti di un discorso al termi-
ne di un’udienza privata, ma 
della professione di fede in 
San Pietro con tutti i vescovi 
italiani. 

Una divisione dei compiti 
che il vaticanista dell’Espres-
so Sandro Magister giudica 
rischiosa per lo stesso Fran-
cesco, «dato il giudizio poco 
lusinghiero che egli ha più 
volte mostrato di avere sulla 
qualità media dei vescovi del 
mondo».

 
I silenzi 

sull’Evan-
g e l i u m 
V i t a e 
-  Mol to 
r u m o r e 
a v e v a 
fatto, in 

particolare, il silenzio del 
Papa sui temi bioetici lo 
scorso 16 giugno, quando a 
Roma si celebrava la Gior-
nata dell’Evangelium Vitae, 
in ricordo dell’enciclica di 
Giovanni Paolo II pubblica-
ta nel 1995 e centrata sulla 
battaglia in difesa della vita 
dal concepimento alla fine 
naturale. 

Quel giorno, Bergoglio, citò 
l’enciclica solo un paio di vol-
te, ma mai, dalla sua bocca, 
uscirono le parole aborto, eu-
tanasia, matrimonio omoses-
suale. Pronunciò un’omelia 
che aveva nell’Amore il suo 
punto focale. Solo leggendo 
tra le righe si coglieva la 
chiara continuità con la linea 
dei due pontefi ci precedenti, 
soprattutto nel passaggio in 
cui si esortava il fedele cat-
tolico «ad accogliere e testi-
moniare sempre il Vangelo 
della vita».

www.formiche.net

DI PAOLO MASSOBRIO

Paolo Tomalino è uno chan-
sonnier nato in Piemonte 
che ha fatto fortuna in Giap-
pone. Ma ora è ritornato a 

casa e suona nelle piazze, col suo 
piano a coda, dando lustro alla vo-
glia di festa, anche in tempo di crisi. 
La festa, domenica, l’ho vissuta in 
una piazza di Cortemilia (Cuneo), 
che è il paese delle nocciole o meglio 
della «tonda gentile delle Langhe» (e 
Bruno Gambarotta ha ironizzato 
che da qualche parte ci dev’essere 
anche la «scorbutica quadrata», che 
magari cresce in Val di Susa). In 
quella piazza Giuseppe Canobbio 
(info@lacortedicanobbio.com), con la 
moglie Ester e le sue tre figlie ha 
festeggiato i 50 anni di attività. E 
lo ha fatto con un libro dal titolo «Il 
re della torta di nocciole». Ora, può 
sembrare tutto normale questo, e 
invece l’unica cosa normale e quel 
pizzico di follia tutta italiana, per 
cui questo panettiere contadino, fi-
glio di quella Langa della Malora di 
fenogliana memoria, ha aperto, pri-
ma, una panetteria e poi, nel 2006 
un relais, con tanto di camere e di 
angoli di assaggio dove si celebra la 
sua torta col Moscato.

 
Ora ditemi: cosa sarebbe Cor-

temilia senza un luogo così, senza 
la sua simpatia, senza quella torta 
di nocciole? E che dire delle tre fi-
glie, che rilanciano con la pralineria 
e altre innovazioni? È l’Italia. 

Due giorni prima sono invece an-
dato a Mondovì, a trovare un ragaz-
zo che quando compì 18 anni si fece 
regalare dai suoi genitori le macine 
del nonno per fare la farina. Aldo 
Bongiovanni (aldo@molinobongio-
vanni.com) lo conobbi allora, agli 
inizi, con la sua timidezza, ma anche 
con la sete di conoscere. Alle fiere, 
dove mostrava le sue farine rare (fa 
anche lo spelta citato nell’Anno 1000 
da Sant Hildergard Von Bingen dot-
toressa della Chiesa), leggeva sem-
pre qualche libro.

L’altro giorno, nel suo nuovo muli-
no, con tanto di show room di prodot-
ti per la panificazione, ho notato che 
un libro lo aveva scritto pure lui. E 
quando gli abbiamo chiesto come va? 
Lui ha risposto: «Benissimo, il 70% 
della produzione la vendo on line». 
E mentre parlava, continuavano ad 
arrivare ordini da ogni parte, men-
tre i suoi collaboratori preparavano 
gli scatoloni da spedire. «Chi si la-
menta sbaglia – ci ha detto mentre 

lo interrogavamo stupiti – coi pro-
dotti italiani puoi andare in tutto 
il mondo. Io ho iniziato a vendere 
on line, perché quello è un mercato 
aperto 24 ore su 24, a differenza di 
questo questo negozio». E il bello è 
che ha creato un paniere di prodotti, 
anche con le farine Petra del Molino 
Quaglia di Vighizzolo d’Este e di al-
tri prodotti complementari ai suoi, 
offrendo oltre 300 referenze.

 
Un genio ? Si, anche, ma so-

prattutto un osservatore della 
realtà, uno che sa far fruttare i ta-
lenti. Quante altre storie avrei da 
raccontarvi. Come quella dei coniu-
gi Cora (cora.gianni@libero.it ) che 
vivono nella selvaggia Alta Langa, 
a Monesiglio, e da poco hanno acqui-
stato 200 capre. Sono partiti come 
affinatori di formaggi e oggi sono 
dei magnifici produttori, felici di 
questa scelta, assieme ai loro figli. 
E, come premio, hanno avuto Moira, 
una capra intelligente che appena 
ha conosciuto il suo padrone gli ha 
messo le zampe sulle spalle, quasi 
come un abbraccio, quasi come il sa-
luto di una nuova avventura. Solo la 
cecità di chi vede tutto nero, non può 
accorgersi del bello che abita questo 
mondo.

PAOLO MASSOBRIO SCOPRE, VEDE E DEGUSTA PER VOI

Storie di persone di micro successo che coniugano
la modernità di Internet con i sapori di un tempo

Ci si può fermare alle immagini tv e collaborare col lavoro 
fuorviante di tanti media, teso a dipingere un papa Fran-
cesco politicamente corretto. Si può invece affi ancare le 
immagini all’ascolto di ciò che il Pontefi ce dice e scrive. 
Quando a Lampedusa ripropone «la prima domanda che 
Dio rivolge all’uomo dopo il peccato, “Dove sei Adamo?”», egli 
ricorda che «Adamo è un uomo disorientato che ha perso il 
suo posto nella creazione perché crede di poter dominare 
tutto, di essere Dio». E quando aggiunge che «l’armonia 
si rompe, l’uomo sbaglia e questo si ripete anche nella re-
lazione con l’altro che non è più il fratello da amare, ma 
l’altro che disturba il mio benessere», riprende la seconda 
domanda che «Dio pone (…), “Caino, dov’è tuo fratello?”. Il 
sogno di essere potente, di essere grande come Dio, anzi 
di essere Dio, porta a una catena di sbagli che è catena di 
morte, porta a versare il sangue del fratello!».

Il nesso fra la dimensione verticale e quella orizzontale è 
uno degli snodi della Lumen Fidei, dove Francesco conferma 
che le ideologie rivoluzionarie hanno «cercato di costruire la 
fraternità universale tra gli uomini, fondandosi sulla loro 
uguaglianza», e per questo hanno fallito: «Questa fraterni-
tà, privata del riferimento a un Padre comune quale suo 
fondamento ultimo, non riesce a sussistere».

Non leggeremo passaggi come questi sui giornali: ci si 
deve riferire all’originale. Nel quale, parlo sempre dell’en-
ciclica, capita pure di imbattersi nei versi di Eliot: «Avete 
forse bisogno che vi si dica che perfi no quei modesti successi/ 
che vi permettono di essere fi eri di una società educata/ 
diffi cilmente sopravvivranno alla fede a cui devono il loro 
signifi cato?». La barbarie dell’indifferenza globalizzata è 
propria di una civiltà senza la fede. Parola del Papa (non 
ripresa dalle agenzie).

www.tempi.it

O POLITICALLY CORRECT OPPURE NIENTE

Francesco censurato quando 
parla la lingua del Vangelo

Papa Francesco

083048051048051057048051052
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Ha presentato un esposto ai giudici del Tennessee chiedendo danni per 75 mila dollari 

Pornodipendente sfida Apple 
Avvocato ha divorziato per colpa dei siti hot senza fi ltri 

DI ALESSANDRA NUCCI

Un avvocato del 
Tennessee, Chris 
Sevier, 36, ha in-
tentato una causa 

contro la Apple, l’azienda 
attualmente più fiorente e li-
quida del mondo, per aver tra-
scurato di installare un filtro 
antipornografia sul suo brow-
ser Safari. Tale omissione lo 
avrebbe fatto incappare invo-
lontariamente in un sito por-
no, provocando la sua discesa 
nella spirale dell’immoralità 
sessuale, con conseguenze 
gravi sulla qualità della sua 
vita, compresa la fine del suo 
matrimonio. 

Nell’esposto di 50 pagine 
presentato alla Corte supre-
ma del Tennessee, il legale ha 
accusato la Apple di favorire 
indirettamente anche il traffi -
co sessuale e la proliferazione 
della pubblicità di stimolanti 
come il viagra in tv a tarda 
sera. 

Tutto cominciò un gior-
no in cui Sevier cercava di 
collegarsi a Facebook.com 

ma, per sbaglio, la 
tastiera lo portò su 
F***book.com, un 
sito pornografico 
che «risvegliò la sua 
sensibilità biologica 
di maschio e portò a 
una dipendenza non 
voluta». Un’imma-
gine tira l’altra ed 
entro breve «il ri-
corrente non riusci-
va più a distinguere 
fra la pornografi a su 
internet e i rapporti 
sessuali tangibili, a 
causa del contenuto 
cui aveva accesso 
tramite i prodotti 
della Apple che non 
danno alcun preav-
viso dei pericoli della porno-
grafi a online». 

Ciò naturalmente provocò 
problemi in casa: «Il ricorren-
te cominciò a desiderare le ra-
gazze più giovani che vedeva 
nei video porno, piuttosto che 
la moglie che non era più una 
ventenne». La moglie se ne 
andò, portandosi via il fi glio.

Di qui la richiesta di Sevier 
per danni non inferiori ai 75 

mila dollari. Ma l’avvocato 
insiste anche perché Apple 
installi filtri su tutti i suoi 
prodotti, spostando l’onere 
derivante dalla presenza del 
porno online dalle spalle dei 
genitori e di chi non vuole tro-
varsi invischiato, alle spalle di 
chi la pornografi a la vuole. 

«La pornografi a crea di-
pendenza ed è velenosa», 
ha scritto Sevier, che la para-

gona alle sigarette e addirit-
tura alle droghe pesanti. Oltre 
a produrre «vergogna, depres-
sione, la ricerca di sensazioni, 
la mercifi cazione delle donne, 
le immagini porno facilmente 
accessibili avvelenano il cuo-
re portando alla dipendenza 
dall’eccitazione, sindrome da 
defi cit di attenzione e atteg-
giamenti asociali che rovina-
no la qualità della vita a spese 

di tutti. Il contenuto 
che ci mettiamo da-
vanti agli occhi ha 
un effetto veleno-
so cumulativo che 
devasta l’anima» 
anche se è «giusta-
mente legale».

«È in ballo il 
cuore umano», ha 
continuato Sevier, 
«la pornografi a sul 
www è una epide-
mia internazionale» 
che sta riprogram-
mando i cervelli dei 
maschi. «Il sesso ba-
sato sulla lussuria 
suscitata dalla fuga 
dalla realtà produ-
ce danni al cervello 

simili a quelli dell’eroina e 
spesso fi nisce in gravidanze 
indesiderate, problemi con la 
libido, l’attrazione alla depra-
vazione, l’erosione della fami-
glia e l’infedeltà. I pedofi li e 
i consumatori di prostitute, 
quasi tutti maschi, non co-
minciarono subito così, quasi 
tutti ci sono arrivati guardan-
do la pornografi a».

© Riproduzione riservata

DI SIMONETTA SCARANE 

Si chiama Smart Tv, il nuovo televiso-
re della Panasonic che permette di 
navigare anche in Internet. Il nuovo 
apparecchio multifunzione non è una 

novità per il 
mercato, ma lo 
è sicuramente 
per Panasonic 
che ha realizza-
to l’innovazione 
per fronteggiare 
la concorrenza 
dei coreani di 
Samsung e Lg 
che hanno già 
proposto questo 
prodotto di alta 
tecnologia. Il 
televisore con-
nesso a Internet 
di Panasonic ri-
conosce anche il 
viso del telespettatore internauta e gli permet-
te di accedere al suo profilo. Per pubblicizzare 
questo prodotto è stato preparato uno spot 
che sarebbe dovuto andare in onda sui canali 
televisivi privati del Giappone (la Tv di stato 
è senza pubblicità) esaltando le funzioni mul-
tiple del nuovo televisore connesso a internet. 
Ma le reti televisive commerciali hanno deciso 
in blocco di rifiutare la messa in onda dello 
spot di Panasonic perchè la nuova «Smart Tv» 
ignora i loro programmi. E per giustificare il 
rifiuto e la decisione di non prendere la pub-
blicità hanno fatto riferimento al regolamento 
della diffusione relativamente al punto che 
stabilisce che sullo schermo televisivo devono 

andare in onda soltanto programmi Tv. In-
vece, nella pubblicità rifiutata, appaiono fi-
nestre che presentano contenuti internet che 
non hanno alcun legame con i programmi tra-
smessi dalle Tv.  Al gran rifiuto, Panasonic ha 
reagito sostenendo che la Smart Tv offre un 

nuovo servizio 
e che è neces-
sario rivedere 
il regolamento 
della diffusione 
per adattarlo ai 
nuovi apparec-
chi e alle nuo-
ve esigenze del 
mercato. E su 
internet fiocca-
no i commenti 
sull’arretratez-
za del sistema 
al l ’ epoca  del 
web in un paese 
supertecnologico 
come è il Giappo-

ne. Malgrado lo sviluppo di internet, i canali 
televisivi privati, potenti ma conservatori, non 
hanno fatto investimenti sui canali on line e 
ora assistono alla inesorabile crescita delle 
risorse del  mercato pubblicitario che si rivol-
ge al web. Secondo l’agenzia della pubblicità, 
Dentsu, gli investimenti pubblicitari destinati 
alla Tv sono diminuiti, in termini di valore 
negli ultimi cinque anni, scendendo da 15,8 
miliardi di euro del 2007 ai 13 mld, circa, del 
2012, mentre su Internet sono cresciuti da 
459 miliardi di yen (3,5 miliardi di euro) a 
663 miliardi di yens, pari a circa 5 miliardi 
di euro.

© Riproduzione riservata

Canali privati contro Panasonic perché ignora i loro programmi

Tv giapponesi rifiutano    
spot della televisione web

DI ANGELICA RATTI 

Il commercio elettroni-
co si sta sviluppando 
a grande velocità in 
Russia dove nel 2012 è 

cresciuto di oltre il 30%. Nel 
carrello online l’anno scorso 
sono finiti il 150% in più di 
abiti e calza-
ture rispetto 
al 2011. At-
tualmente in 
Russia sono 
attivi oltre 
32 mila ne-
gozi virtuali 
con un volu-
me globale 
di affari che 
ha raggiunto una cifra tra i 10 
e i 15 milioni di dollari, pari a 
7,6 miliardi di euro fino a 11,4 
miliardi di euro. Cifre che ne 
fanno il più grosso mercato 
virtuale dell’Europa orien-
tale. E le previsioni indicano 
che di qui al 2015 il segmento 
del commercio al dettaglio via 
internet triplicherà in Russia, 
per arrivare nel 2020 a tocca-
re il quarto posto nella clas-
sifica mondiale per volume 
d’affari. Oggi, quasi la metà 
degli investimenti in start 
up nell’ex Unione sovietica 
si concentrano nel settore 
dell’information techonolgy 
per l’e.commerce, le cloud e 

le telecomunicazioni. La cre-
scita impetuosa del commer-
cio elettronico si spiega con il 
fatto che i negozi delle città 
della Russia non offrono una 
grande scelta per gli acquisti 
soprattutto di moda. E chi ha 
intenzione di fare shopping 
utilizzando internet può go-

dere, in-
vece, di 
una offer-
ta enor-
memente 
superiore 
r ispetto 
a quella 
reale. Un 
discorso 
che non 

vale per le due capitali rus-
se, Mosca e San Pietroburgo. 
Nelle altre città ormai gli ac-
quisti sul web hanno raggiun-
to il 50-60% del totale delle 
vendite.  

Inoltre, c’è da registrare un 
fenomeno che riguarda il gran 
numero dei negozi online che 
vendono articoli per bambini 
e le donne incinte. Molti di 
questi sono stati creati da 
neo mamme che si trovano 
in congedo di maternità dal 
lavoro. Non potendo lavorare 
ma volendo comunque ave-
re una attività molte di loro 
hanno aperto e.shop.

© Riproduzione riservata

Nel 2012 è aumentato di oltre il 30%

E.commerce,
boom in Russia
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Tg per bimbi visto dagli adulti
Il KinderKanal intende educare, ma non lo fa vedere

da Berlino
ROBERTO GIARDINA

Un’amica tedesca, che 
vuole imparare l’ita-
liano, si è sfogata con 
me: «L’insegnante 

mi aveva consigliato per fare 
pratica di ascoltare i vostri 
telegiornali, mentre ero in 
vacanza. Non ho capito nien-
te. Colpa mia?» A volte non c’è 
niente da capire, a volte anche 
se ci fosse, non lo capiscono 
neanche gli italiani. Lei l’ha 
presa per una battuta rassicu-
rante. Ma, i colleghi della Tv 
italiana non se la prendano, 
di solito parlano troppo velo-
ce, lasciamo perdere l’accento, 
danno per scontati molti ter-
mini, e usano le sigle che in 
passato erano vietate, e che 
variano di lingua in lingua. 
La mia amica si è persa nel 
politichese romanizzato.

Invece, chi vuole impa-
rare il tedesco può segui-
re il Tageschau, il notiziario 
sull’Ard, il primo programma 
nazionale, o Heute, sullo Zdf, 
il secondo, o qualcuno a pia-

cere, tra i telegiornali 
dei canali privati, ma-
gari quello del Ntv, un 
canale di sole notizie. 
I giornalisti sono con-
cisi, non usano parole 
in gergo, e parlano con 
calma. Ma anche loro 
abusano con le sigle.

Per chi è agli inizi, 
il meglio del meglio è 
il notiziario di Kika, 
cioè del KinderKanal, 
il canale dei bambini. 
Puntuale arriva alle 
sei del mattino, prima 
di colazione e di anda-
re a scuola, o alle 14, 
quando si torna a casa, e alle 
16, per chi ha orari più lun-
ghi, o dopo i compiti, e infi ne 
alle 19,50. I bambini tedeschi 
vanno, o dovrebbero andare a 
letto presto. Dura al massimo 
una decina di minuti.

Ci informa su Topolino 
o sugli amori di Paperino, 
o magari di Justin Bieber 
che è l’idolo delle adolescenti? 
Niente affatto, Kika parla dei 
fatti del giorno, e si rivolge, 
non ai piccolissimi, ma ai ra-

gazzi. Usa un linguaggio chia-
rissimo, e i giornalisti si dilun-
gano per spiegare i termini del 
problema. Tanto è vero che, 
con la scusa di stare insieme 
con i fi glioletti, lo ascoltano i 
genitori. Apprendono l’essen-
ziale, e si risparmiano il tele-
giornale per gli adulti.

Secondo me dovrebbe es-
sere obbligatorio nelle scuole 
di giornalismo, forse in Ger-
mania lo è già. Kika l’anno 
scorso ha affrontato il caso 
di Christian Wulff, il presi-

dente della Repub-
blica, costretto alle 
dimissioni per aver 
accettato un prestito 
da un amico per com-
prare casa. È corru-
zione o no? I politici 
sono colpevoli per 
atti magari leciti per 
un comune cittadino? 
Posso accettare un re-
galo da qualcuno che 
mi chiede un favore? 
Non solo si ascoltano 
le notizie, ma s’im-
para a comportarsi 
da bravi cittadini. 
Il tutto senza che i 

giornalisti assumano l’aria 
da bravi maestri, che sarebbe 
fatale per l’ascolto.

In questi giorni hanno 
affrontato lo scandalo di 
Uli Hoeness, il presiden-
te del Bayern, accusato di 
Steuerhinterziehung, cioè di 
evasione fi scale, perché aveva 
un conto illecito in Svizzera. 
Quando e come si evade il fi -
sco? E si può chiudere un oc-
chio quando ci si autodenun-
cia in tempo, come ha fatto il 

prudente Uli?
Io non ho l’antenna per se-

guire la Tv italiana a Berlino: 
a dire il vero non ho voglia, 
né il tempo di seguirla. Ma 
quando torno in Italia, a volte 
fatico anch’io a seguire di che 
si parla, e di chi. Per la verità, 
avveniva anche con i nostri 
giornali prima di internet. 
Se non riuscivo a comprarli 
per qualche giorno, poi face-
vo fatica a comprendere che 
cosa fosse avvenuto. Scrivere 
o parlare per i bambini non 
è facile, perché non bisogna 
trattarli da bambini. Basta 
essere chiari, e l’età di chi 
ascolta o legge non importa. 
Forse vivendo all’estero sono 
diventato ingenuo, e mi sfug-
gono i motivi di chi da noi 
vuole essere incomprensibile 
a ogni costo.

© Riproduzione riservata

DI SIMONETTA SCARANE 

La Rolls-Royce va a caccia di nuovi 
clienti in Russia, nonostante la forte 
pressione fiscale esistente sulle auto 
di importazione, pari al 25%. E nono-

stante il governo di Mosca abbia annunciato 
un inasprimento con l’introduzione dal 1° 
novembre del-
la nuova tassa 
decisa proprio 
per bloccare le 
vendite delle 
auto di lusso 
nel paese di Pu-
tin. Comunque 
sia il mercato 
russo resta per 
il costruttore 
inglese di auto 
di alta gamma 
al secondo posto 
come sbocco per 
le proprie vettu-
re. E per questo gli inglesi hanno deciso di 
accelerare la marcia aumentando la loro pre-
senza. A San Pietroburgo, la settimana scorsa, 
Rolls-Royce ha aperto il primo punto vendita 
del celebre marchio di automobili preferito 
dalla famiglia reale inglese, che va a sommarsi 
agli altri due già presenti a Mosca. Nel paese 
le vendite di Rolls-Royce recentemente hanno 
subito una caduta del 4% l’anno nel mese di 
aprile. Una discesa che arriva al 12% se si 
guardano i numeri di maggio. Un calo che, 
però, non sembra preoccupare Rolls-Royce 
che ritiene di non avere concorrenti perché i 
loro modelli non vengono percepiti dai clienti 
semplicemente come mezzi di trasporto. La 

Russia, dopo il Regno Unito, costituisce il pri-
mo mercato di sbocco in Europa. E nel 2012 
sono state vendute cento vetture, complessi-
vamente, a partire da quello che più piace ai 
russi, «Ghost», da 220 mila euro. È «preferito 
dai tre quarti dei clienti», secondo quanto ha 
fatto sapere il gruppo inglese che annovera un 
gran numero di uomini di affari tra i propri 

estimatori e 
comprator i 
de i  propr i 
«salotti  su 
quattro ruo-
te». A partire 
da ottobre, 
Rolls-Royce 
p r o p o r r à 
i n  R u s s i a 
i l  mode l lo 
«Wraith» (co-
sto all’incirca 
300 mila euro) 
per attrarre 
una clientela 

più giovane. In base a che cosa, però, ancora 
non è dato sapere. Mistero. La certezza di fare 
ancora buoni fatturati in Russia, dichiarata 
dai vertici di Rolls-Royce, non viene scalfita 
neppure dalla notizia dell’inasprimento fisca-
le in Russia a partire da novembre con l’intro-
duzione della nuova tassa governativa contro 
le auto di lusso. tassa che arriva proprio un 
mese dopo l’arrivo sul mercato russo del mo-
dello «Wraith». Gli inglesi sono convinti che, 
nonostante l’inasprimento fiscale, le vendite 
delle loro vetture «reali» fra i ricchi magnati 
russi non verranno troppo penalizzate e che le 
Rolls-Royce continueranno a fare faville. 

© Riproduzione riservata

Il costruttore inglese accelera in Russia, suo 2° mercato

Il lusso Rolls-Royce 
fa faville tra i russi 

DI ANGELICA RATTI

È il più grosso pacchetto 
immobiliare d’Europa 
in vendita. Sono le 
cinque torri «Coeur 

Défense» a Parigi, 155 mila 
metri quadrati di uffici di pro-
prietà di Hold (costituita da un 
fondo pensio-
ni di General 
Electric e dal-
la banca d’af-
fari Lehman 
Brothers pri-
ma del suo 
fallimento nel 
2008) che le 
ha acquistate 
nel 2007 per 
2,1 miliardi 
di euro. E che 
ora le rimet-
te sul mercato a metà del loro 
valore d’acquisto per pagare i 
creditori. Il debito contratto con 
le banche è di 1,6 miliardi, al 
netto dei 500 milioni apportati 
in autofinanziamento da Hold 
proprio per acquistare il quar-
tiere d’affari a La Défense. Il 
complesso immobiliare, affit-
tato all’85%, potrà interessare 
ai fondi sovrani arabi e asiatici 
come quello di Abu Dhabi e di 
Singapore. E se Hold ha deciso 
di vendere tutto il complesso 
immbiliare è perché non ha al-
ternative per pagare i suoi cre-

ditori, tra i quali figurano anche 
Axa, Bnp, la banca giapponese 
Sumitomo, che all’epoca del fal-
limento di Lehman chiesero im-
mediatamente il rimborso dei 
loro crediti. Per questo Hold ha 
avviato le procedure per ottene-
re il regime di salvaguardia e 
ha presentato un piano, avalla-

to dal tribunale 
del commercio, 
che servirà a 
pagare i credi-
ti, tra i quali 
il principale è 
quello di 1,6 mi-
liardi da saldare 
entro il 2014. La 
procedura sta 
andando per le 
lunghe a causa 
del contenzioso 
sulla procedura 

di salvaguardia. Contenzioso 
che si sta trascinando da oltre 
quattro anni. E che ha avuto 
fine a febbraio 2013 quando i 
giudici di Versailles hanno ri-
conosciuto a Hold la procedura 
di salvaguardia con l’obbligo di 
rimborsare i creditori per 1,6 
miliardi di euro entro il 2014. E 
ora Hold si augura di non dover 
svendere le sue torri al 50% del 
prezzo di acquisto. E di riuscire 
a trovare un compratore, o una 
cordata, che paghi almeno 1,6 
miliardi quanto è l’ammontare 
del suo debito.   

In vendita torri Coeur Défense a Parigi

Pagate 2,1 mld
In saldo al 50%

Le due pagine di «Estero 

- Le notizie mai lette in 

Italia» sono a cura di 

Sabina Rodi

Le torri Coeur Défense
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LE NUOVE REGOLE
DEL CONDOMINIO

IN EDICOLA CON

IL QUOTIDIANO DEI PROFESSIONISTI DI MARKETING, MEDIA E PUBBLICITÀ

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

IN EDICOLA CON I
OggiOggi

NoFrills, la fi era dedicata al settore, promuove l’incontro tra fi nanziatori e nuove imprese

Turismo, spinta dalla tecnologia
App e web per non restare ancorati ai visitatori locali

DI CLAUDIA CERVINI

Ci sarà la nuova azien-
da delle prenotazioni 
veloci, la start up che 
promuove il turismo 

social, quella che fa delle gui-
de turistiche un’applicazione 
e quella che porta la connet-
tività agli alberghi. NoFrills, 
la fi era del turismo dedicata 
agli operatori del settore (a 
Bergamo il 27 e 28 settem-
bre) per la sua tredicesima 
edizione metterà in contatto 
i nuovi imprenditori del turi-
smo con possibili fi nanziatori, 
dai business angel ai ventu-
re capital. Una novità per la 
manifestazione che ospiterà, 
anche quest’anno, agenzie di 
viaggio, tour operator, hôtel-
lerie e buyer italiani ed este-
ri (20 paesi stranieri saranno 
rappresentati oltre a tutte le 
regioni italiane, i consorzi e 
molte strutture private ita-
liane): per un totale di 600 
imprese che fanno il 93% del 
fatturato globale del settore.

Lo slancio per un settore in 
crisi, secondo NoFrills, passa 
infatti da nuove idee e dalla 
tecnologia come mezzo per 
offrire più servizio ai turisti, 
per andare a caccia di clien-
ti, ripensare le prenotazioni e 
promuovere le strutture.

La fi era è un appunta-
mento per tastare il polso 
del mercato. «Per quest’edi-
zione sono attesi circa 9 
mila visitatori e all’evento 
parteciperanno 600 imprese 

con espositori in crescita del 
7% rispetto all’anno scorso», 
racconta Paolo Bertagni, 
presidente di NoFrills (che 
letteralmente signifi ca senza 
fronzoli, a indicare la sobrietà 
della formula organizzativa). 
E l’evento, per il primo anno, 
sarà una vetrina anche per 
chi vuole entrare per la pri-
ma volta in questo business 
e innovarlo.

«Per il primo anno abbiamo 
creato un vero e proprio Bar-
camp fatto di tavoli di lavoro 
e conferenze non convenzio-
nali per far incontrare le start 
up turistiche, con innovativi 
skills tecnologici, e possibili 
fi nanziatori», aggiunge Ber-
tagni. «In questo spazio, in 
partnership con Confturismo, 

imprenditori e finanziatori 
avranno la possibilità di fare 
business insieme».

Tra i candidati presen-
ti all’incontro una ventina di 
start up tra cui map2app.com, 
che fa della guida turistica 
una app, Salisquare, una sor-
ta di social network per cre-
are la tua vacanza in barca, 
Freshcreator, un software che 
gestisce la presenza online e 
le prenotazioni degli hotel, 
Volare weekend, motore di 
ricerca di viaggi (in pratica 
una sorta di competitor di 
Booking che interroga però i 
siti delle agenzie di viaggio 
online) e customizeday, il sito 
che permette di personaliz-
zare il soggiorno con servi-

zi aggiunti 
grazie a un 
click.

Non è un 
caso che il 
focus scelto 
sia la tecno-
logia e i ca-
nali social. 
«Una delle 
strade, sia 
per attrarre turisti nel no-
stro paese sia per incentiva-
re gli italiani a viaggiare, è 
sfruttare la tecnologia a 360 
gradi», afferma il presidente 
di NoFrills. 

«La tecnologia è utile sia 
come killer application per 
attrarre turisti nelle strut-
ture offrendo connettività, 
ma anche dietro le quinte 

per gestire al meglio le pre-
notazioni, per cercare nuovi 
clienti attraverso il web e per 
promuoversi a livello globale 
affrancandosi da una cliente-
la di vicinato».

Servono insomma nuove 
professionalità per gestire 
e innovare il backstage. Ecco 
perché il tema uscirà dagli 
spazi espositivi per entrare, 
con nuovi contenuti, nelle 
sale convegni e nei semina-
ri web social. «Contiamo un 
ricco calendario di appunta-
menti dedicati sia alle nuo-

ve professioni 
degli agenti di 
viaggio, sia agli 
scenari tecnolo-
gici, per esem-
pio nell’ambito 
h ô t e l l e r i e » , 
conclude Ber-
tagni. «Altra 
novità sarà il 
ciclo di semina-
ri Web&Social 
per  parlare 
d e l l e  n u o -
ve frontiere 
dell’innovazio-
ne applicate al 

turismo e spiegare, anche a 
chi non usa ancora il web, i 
benefi ci che ne potrebbe trar-
re la sua impresa». Le agenzie 
di viaggio, per esempio, sono 
frequentate abitualmente da 
una clientela di quartiere e il 
web può essere l’occasione per 
promuoversi ad ampio raggio 
e differenziarsi.

© Riproduzione riservata

DI ANTONIO GIORDANO

Il mare, il vento, un ae-
roporto vicino, scuole di 
ordine e grado per i fi gli 
degli atleti e la possibilità 
di seguire molto da vicino 
gli allenamenti e la prepa-
razione del team di Luna 
Rossa (nella foto). Sono 
queste le scelte alla base 
della decisione di Patrizio 
Bertelli di scegliere Trapa-
ni come base del team in 
vista della preparazione 
della prossima America’s 
Cup. Ancora nessuna decisione 
è stata formalizzata e ci sono da 
definire alcuni dettagli, ma che 
Luna Rossa voglia preparare la 
prossima America’s Cup in Sicilia 

è certo. Una decisione che era già 
nell’aria e anticipata dallo stesso 
patron di Prada nei giorni scorsi.

Un amore, quello tra l’impren-
ditore e il territorio di Trapani, 

nato nel 2005 quando 
la città siciliana ospi-
tò un act della Vuitton 
Cup. Bertelli ha anche 
comprato nell’inverno 
scorso una casa a Fa-
vignana, l’isola che si 
trova proprio di fronte 
al porto di Trapani in 
uno specchio di mare 
tra i più ventosi del-
la Sicilia. E numerosi 
sono stati i contatti 
tra i suoi collaborato-
ri e gli esponenti delle 
amministrazioni locali 

nei mesi scorsi.
Tra gli aspetti da definire c’è 

anche la scelta della base per le 
imbarcazioni. La strada più facile 
è quella di utilizzare i depositi de-

maniali vicino al cantiere navale 
del porto di Trapani che già hanno 
ospitato le imbarcazioni dei team 
nel 2005, e alcuni sopralluoghi 
sono già stati compiuti. Ma que-
sta non sembra una decisione così 
scontata. Potrebbe anche esserci 
la possibilità di scegliere come 
base la Tonnara Florio dell’Isola 
di Favignana, ex stabilimento in-
dustriale dei primi del Novecento 
prospiciente il porto dell’Isola, 
adesso di proprietà della Regione 
siciliana che, però, lo tiene chiuso 
per buona parte dell’anno. Nel ter-
ritorio di Trapani in tanti sperano 
che possa realizzarsi il progetto 
di Bertelli che vorrebbe dire un 
enorme ritorno di immagine per la 
città e il suo mare circostante.

© Riproduzione riservata

Luna Rossa, rotta verso Trapani per preparare l’America’s cup

Paolo Bertagni
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Upa e Branded Content Lab studiano il nuovo strumento usato soprattutto su siti aziendali

Marchi, il contenuto è su misura
Video, newsletter, articoli per comunicare senza annoiare
DI IRENE GREGUOLI VENINI

I marchi diventano produt-
tori di contenuti, informa-
zione e intrattenimento per 
interessare e coinvolgere il 

proprio pubblico e al contem-
po promuoversi: video, articoli 
postati sul sito dell’azienda e 
newsletter sono i format più 
utilizzati con quest’obiettivo 
dalle imprese in Italia, dove 
il fenomeno del cosiddetto 
«branded content marketing» 
sta cominciando ad affacciarsi. 
È quanto emerge dal secondo 
report del 2013 su questa 
modalità di comunicazione, 
pubblicato da Upa e Branded 
Content Lab, un progetto di ri-
cerca dell’Università Cattolica 
e di Zodiack Active.

Creare contenuti, per esem-
pio webseries su You Tube, vi-
deo tutorial sul corretto uso 
dei prodotti, show televisivi, 
eventi e articoli è l’espres-
sione «di un nuovo approccio 
alla creazione di valore nella 
strategia di marketing basato 
sulla produzione, sulla distri-
buzione e sulla condivisione 
multicanale di contenuti ri-

levanti per specifici 
segmenti di pubblico, 
allo scopo di attrar-
re attenzione, di su-
scitare interesse, di 
sviluppare relazioni 
durature e di stimola-
re azioni coerenti con 
gli obiettivi commer-
ciali», secondo Ro-
berto Nelli, docente 
di comunicazione e 
identità d’azienda 
presso l’Università 
Cattolica di Milano e 
responsabile scienti-
fi co (in collaborazione 
con Paola Bensi e Alessan-
dra Carminati) del progetto 
di ricerca. «C’è un buon livel-
lo di affermazione di questa 
modalità di comunicazione. 
È una strategia che funziona 
perché si producono contenu-
ti che sono di valore di per sé, 
indipendentemente dal fatto 
che siano promozionali, e di 
conseguenza arricchiscono di 
valore la marca, consolidano 
la relazione con i consumato-
ri, consentendo anche di diven-
tare un punto di riferimento 
nel mercato in cui si opera. Si 

tratta di un approccio diverso 
rispetto alla tipica interruzio-
ne pubblicitaria. I consuma-
tori infatti sono disponibili a 
entrare in contatto con le im-
prese che forniscono contenuti 
di valore con continuità».

Esempi in tal senso sono Red 
Bull Media House, una piatta-
forma che propone contenuti 
su sport, cultura e lifestyle o i 
progetti legati alla musica di 
Jack Daniel’s.

L’analisi delle risposte for-
nite da 213 manager di 163 
imprese operanti nella Peni-

sola nel corso dell’indagine 
(condotta a marzo e aprile di 
quest’anno) delinea i tratti che 
il fenomeno sta assumendo in 
Italia: le aziende rispondenti 
producono diversi tipi di con-
tenuti, da quelli tradizionali 
in formato cartaceo a quelli 
destinati al web, e nello spe-
cifi co ai social media, fi no agli 
audiovisivi. In media sono im-
piegati contemporaneamen-
te 11 formati diversi e i più 
diffusi sono i branded video 
(82,8%), le customer eNew-
sletter (78,5%) e gli articoli 

postati sul sito dell’azienda o 
della marca (78,5%). La distri-
buzione avviene soprattutto 
attraverso il sito, utilizzato 
dal 99,4% dei rispondenti, le 
pagine o i canali proprietari 
nei social media, di cui si serve 
l’85,2% delle aziende, e le com-
munity gestite direttamente 
dal brand (40,7%).

Per quanto riguarda le ri-
sorse dedicate al branded 
content marketing è emerso 
che il 62,4% delle aziende 
destina a questa modalità di 
comunicazione meno del 10% 
del budget di marketing; nel 
46,4% dei casi le risorse vengo-
no ottenute sottraendo budget 
ad altre attività di marketing 
e di comunicazione (solo nel 
26,1% dei casi si pianifi ca un 
budget aggiuntivo). La strate-
gia di branded content è per 
il 57,5% delle aziende gesti-
ta all’interno, attraverso, nel 
74,4% dei casi, la fi gura del 
social media manager.

Per quanto riguarda l’effi ca-
cia, il 52,9% dei manager ri-
tiene che la loro strategia sia 
risultata abbastanza effi cace.

© Riproduzione riservata

INIZIATIVA

Rovagnati
fa lo sconto
sul pieno
Si va in salumeria per ac-
quistare il prosciutto o al-
tri salumi Rovagnati e se ne 
esce anche con «uno sconto 
carburante». 
L’idea è di Rovagnati, azien-
da produttrice del famoso 
prosciutto cotto «Gran bi-
scotto» che con questa ini-
ziativa punta a contribuire 
ad alleggerire la spesa quo-
tidiana. 
Tutti i consumatori che ac-
quisteranno un prodotto 
della linea «Premiata Ga-
stronomia Rovagnati - Sele-
zione» fi no al 15 settembre 
2013, infatti, otterranno 
uno sconto del valore di 
3 euro utilizzabile per un 
rifornimento di almeno 10 
litri di carburante presso 
tutte le stazioni di servi-
zio Total Erg. I buoni sono 
cumulabili e ogni consu-
matore potrà ottenere uno 
sconto carburante fi no a un 
massimo di 60 euro. 
Il montepremi complessi-
vo dell’iniziativa è di 120 
mila euro. Per partecipare 
bisogna registrarsi sul sito 
rovagnati.it. 
La promozione è valida su 
tutto il territorio nazionale 
e riguarda tutti i prodotti 
a libero servizio della linea 
«Premiata Gastronomia Ro-
vagnati - Selezione».

Tim, arriva lo spot 
per Senior Pack. Sa-
rà on air da domenica 
21 luglio il nuovo spot 
di Tim per il lancio 
di Tim Senior Pack, 
la nuova offerta che 
garantisce l’assistenza 
telefonica privilegiata 
da operatore del 119, 
alcuni servizi come 
la localizzazione e il 
tasto di emergenza, 
oltre che 200 minuti 
di chiamate verso tut-
ti, 50 sms e 200 MB 
di internet ogni mese. 
Protagonista dello spot 
(creatività di Mortaro-
li & Friends, regia di 
Alessandro D’Alatri, 
produzione di Think 
Cattleya) è la nonna 
di Chiara che, grazie a 
un cellulare semplifi -
cato Emporia Connect, 
riesce a stare vicino 
a sua nipote. Lo spot 
è accompagnato da 
una campagna stampa 
(creatività Yes i am) 
sui maggiori periodici 
dedicati alla famiglia 
e sul web. 

Msc Crociere porta 
Eataly anche ai Ca-
raibi. Si rafforza la 
partnership tra Eataly 
e Msc Crociere con la 
realizzazione di due ri-
storanti della catena di 
Oscar Farinetti a bor-
do della Msc Divina, 
la nave che per tutto 
il 2014 navigherà tra 
l’America e i Caraibi.

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 
10.55 Law&Order - Serie TV
11.40  Limit Presenta Haunted Collector
12.30 Caught on Camera - Serie TV
13.20 Film Cinema En Rose
  «Mr&Mrs Bridge» 
  Con Paul Newman (1990)
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
20.50 In Plain Sight - Protezione Testimoni
  X XI Episodio
 22.20 Law&Order - Serie TV
  «L’uomo ombra»
 

 
 7.00 Caffè Affari
 9.00 Linea Mercati Mattina
 9.30 Alert Mercati
  Ospite C. Aloisio (Unicredit)
 10.05 Trading Room
10.30  Italia Oggi TG
12.10  Forex Update
 12.20 Analisi Tecnica
13.40  Le Interviste di Class CNBC
  Ospite C. Aspesi (Sanford C. Bernstein)
14.30  ETF Time
15.20  Linea Mercati Wall Street
 17.00 Alert Mercati
  Ospite V. Longo (IG)
 17.30  Linea Mercati Pomeriggio
  Ospite M. Riva (Intel Italia)
18.00  Report - Il Tg della Finanza
  Ospiti R. Zenti (Advise Only) 
  E E. Franco (Ubi Pramerica SGR)
21.05  La Stanza dei Bottoni di S. Luciano

  
 9.30 Saddle Up
  «In sella nel Nord America»
 11.00 Class Horse TV Live 
  «Il mondo del cavallo a 360 gradi»
13.35  Vet Check: Il cavallo da Polo
  «Le caratteristiche»
17.15  Class Horse TV Live 
  «Il mondo del cavallo a 360 gradi»
19.20  Around The World on Horseback
  «Tra le verdi montagne   
  dell’Austria»
20.00  Intervista a Stefania Annunziata  
  e Edoardo Ferrari  
  «Madre e figlio votati al Polo»
20.15  Dressage Ranking FEI
  «Alti e bassi in classifica»
20.45  Gli Incontri di Cavallo Magazine
  «Presenta Mariangela Cecchi»
21.20  CHIO Aachen 2013
  «Dal main stadium di Aquisgrana»

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 In Cuffia   
  Novità discografiche   
 15.30 Apertura Wall Street

 16.00 TOP 10

  La classifica dei migliori dischi 
 17.30 Chiusura Piazza Affari e Borse Europee

 18.00 Acquarello 

 18.30 Punto Piazza Affari 

  Linea diretta con gli ascoltatori 
 19.00 Tutorial   
  Istruzioni per l’uso  

 21.00 In Cuffia   
  Novità discografiche   

 23.00 Tutorial   
  Istruzioni per l’uso  

 00.00 Onda della Notte

www.radioclassica.com

Canale 30

CANALE 27
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Le tendenze che emergono dai listini commerciali delle concessionarie dei principali canali tv

Il borsino degli spot televisivi 
Fino a 170 mila € per 30 secondi a reti unifi cate Mediaset 

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

Lo spottone da 30 secondi 
a reti unifi cate di Media-
set, quello defi nito All21, 
che dal 23 settembre 

alle ore 21 andrà in onda in 
contemporanea su Canale 5, 
Italia 1, Rete 4, La5, Mediaset 
extra, Iris e Top Crime, costerà 
tra i 164 e i 170 mila euro. Pia-
nifi care pubblicità nello show 
di Gianni Morandi, su Ca-
nale 5, comporterà, invece, un 
investimento di oltre 110 mila 
euro a spot. E pure Ballando, 
su Rai 1, avrà tariffe piuttosto 
importanti, con 92 mila euro 
per 30 secondi di advertising.

Certo, poi si può anche ri-
sparmiare: un commercial 
di mezzo minuto su Nat geo 
adventure, nella fascia oraria 
19-24, costa appena 125 euro, 
e su Rock tv ancora meno: 90 
euro. Insomma, dai listini com-
merciali delle concessionarie 
di Rai, Mediaset, La7 e Sky si 
intuiscono meglio, tradotti in 
euro sonanti, tanti ragiona-
menti un po’ fumosi su audien-
ce e qualità del target.

Nel Tg1 delle ore 20, per 
esempio, trenta secondi di pub-
blicità valgono tra i 62 mila e 
gli 83 mila euro, mentre al Tg2 
delle 20,30 i prezzi si dimezza-
no: dai 23 ai 30 mila euro.

Per Rai 3, invece, i program-
mi più preziosi sono Che tempo 
che fa e Ballarò. Che condivi-
dono il listino tra i 62 mila e i 
72 mila euro a spot. Più sotto 
Report (56-66 mila) e Chi l’ha 
visto (tra i 49 e i 58 mila euro). 
Apprezzato il Tg5 delle 20, su 
Canale 5, con un listino da 68-
90.600 euro a spot. Ci sono poi 
le corazzate sicure di Striscia 
la notizia (79.500-82.600 euro 
per trenta secondi di pubblici-
tà) o di Italia’s got talent (83-
100.900 euro). Su Italia 1 Le 
Iene riescono a spuntare fi no a 
48 mila euro per spot, mentre 
su Rete 4 è la serie The Men-
talist a essere valutata fi no a 
21 mila euro a spot, davanti 
a Quarto Grado (20.600) e 
Quinta colonna (12.800). Pu-
blitalia, peraltro, prevede uno 
sconto del 10% sulle tariffe dal 
1° al 7 settembre. 

Cairo Communication non 
ha ancora pubblicato i listini 
per l’autunno di La7, e per 
l’estate offre il prime time a 
oltre 33 mila euro, i talk post 
tg a oltre 50 mila euro, fi no ai 
7.600 euro a spot all’interno 
di Omnibus mattina. Va detto, 
peraltro, che su questi prezzi 
sono previsti fortissimi sconti: 
del 20% fi no al 20 luglio, del 
40% fi no al 3 agosto, del 60% 
fi no al 17 agosto, del 30% fi no 
al 24 agosto, e del 10% fi no al 
31 agosto.

Infi ne, ecco Sky. La conces-
sionaria Sky pubblicità pub-
blica ancora le vecchie tariffe, 
scadute lo scorso 30 marzo. Ma 
nei listini successivi i prezzi 
non saranno variati molto. 

Nella fascia oraria 19-24, 

quella più preziosa, il canale 
più costoso è Sky cinema 1: ol-
tre 13 mila euro per uno spot 

da trenta secondi. Fox Crime 
raggiunge quasi i 10 mila 
euro a spot, e SkyTg24 quasi 

i 4 mila. Se uno volesse, tut-
tavia, pianifi care un 30 secon-
di sulla prestigiosa Sky Arte, 

potrebbe farlo spendendo solo 
580 euro.

© Riproduzione riservata

i 4 mila Se uno volesse tut potrebbe farlo spendendo solo

Cairo communication (La7)
Programma Prezzo in euro spot 30’’ 

La7

Talk show post Tg sera 50.500

Prime time 33.200

Omnibus 7.600

Coffee break 10.700

Tv movie 19.200

Omnibus notte 9.000

Fonte: Listino Cairo communication dal 30/6/13 al 31/8/13

quella più preziosa il canale da trenta secondi Fox Crime

Sky pubblicità
Canale Tariffe in euro spot 30’’

tra le ore 19 e le 24
Sky cinema 1 13.595
Sky cinema family 3.715
Sky cinema max 3.400
Sky sport 1 3.465
Sky sport 24 4.935
Sky arte 580
Fox 5.960
Fox life 5.720
Fox crime 9.920
History channel 1.500
Nat geo adventure 125
Sky Tg24 3.930
La3 230
Tg Norba 24 240
Rock tv 90
Fonte: Listino Sky pubblicità (tariffe valide fi no al 30 marzo 
2013, ultimo listino disponibile). Sono esclusi gli spazi 
pubblicitari relativi alle partite di calcio in diretta

Publitalia (Mediaset)
Programma Prezzo in euro spot da 30’’
CANALE 5
Tg5 delle 20 68.000-90.600
Striscia la notizia 79.500-82.600
Morandi 110.000-113.300
Filmissimi 79.000-84.500
Io Canto 46.000-52.600
Italia’s got talent 83.000-100.900
Champions league 80.000-82.400
ITALIA 1
Le Iene 45.000-48.000
Colorado 30.300-38.900
Lucignolo 29.000-30.000
Prime time 21.400-26.600
Champions league 80.000-82.400
RETE 4
Quarto Grado 14.800-20.600
Quinta colonna 11.300-12.800
Mentalist 18.500-21.000
Europa League 21.000-21.600
Fonte: Listino Publitalia tra l’1/9/13 e il 30/11/13

Rai pubblicità
Programma Prezzo in euro spot 30’’
RAI UNO
Tg sera 62.000-83.000
Prime time 71.000-83.000
Ballando 92.000
Porta a Porta 11.000-15.000
RAI DUE
Tg sera 23.000-30.000
Telefi lm prime time 51.000-60.000
Attualità prime time 43.000-50.000
Domenica sportiva 23.000-30.000
RAI TRE
Che tempo che fa 62.000-72.000
Report 56.000-66.000
Ballarò 62.000-72.000
Chi l’ha visto 49.000-58.000
Fonte: Listino Rai Pubblicità dall’8/9/13 al 21/12/13

LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 16.729,33 0,96 -2,60
FTSE IT MEDIA 11.824,85 -0,48 51,75

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 3,5400 -0,56 43,32 277,3

Caltagirone Editore 0,7300 -1,15 -15,75 91,3

Class Editori 0,1770 - -18,92 18,7

Espresso 0,8170 -0,37 -7,16 335,2

Il Sole 24 Ore 0,4850 0,62 -7,88 21,0

Mediaset 3,2400 -0,31 108,23 3.827,2

Mondadori 0,9060 -1,52 -19,25 223,3

Monrif 0,2750 -5,34 -0,72 41,3

Poligrafi ci Editoriale 0,2031 -0,59 -23,36 26,8

Rcs Mediagroup 1,1500 -4,96 -73,05 126,4

Seat Pagine Gialle 0,0017 6,25 -63,04 27,3

Telecom Italia Media 0,0806 -1,10 -47,32 116,6

083048051048051057048051052
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Il motore di ricerca cambia piani: niente più video on demand e via a un palinsesto defi nito

Google progetta la sua pay tv
Con programmi in licenza dalle emittenti, divisi per canali 

DI MARCO A. CAPISANI

Google ci riprova con 
l’idea di farsi la sua 
televisione, ma questa 
volta punta a creare 

un vero e proprio palinsesto 
con gli stessi programmi che 
le famiglie seguono sulla tv 
classica, suddivisi per canali 
proprio come sul tradizionale 
piccolo schermo. Il motore di 
ricerca americano ha avviato 
infatti le trattative con le prin-
cipali emittenti Usa per sotto-
scrivere accordi di licenza, con 
l’intenzione di arrivare a confe-
zionare una pay tv che si veda 
sul televisore di casa tramite 
la connessione internet. 

Sono almeno due anni che 
Google tenta di farsi la pro-
pria televisione ma, rispetto 
al passato, adesso l’obiettivo è 
offrire agli internauti-telespet-
tatori un vero e proprio bou-
quet di programmi, con tanto 
di programmazione fi ssa in cui 
scegliere cosa vedere facendo 
zapping da un format all’altro 
e saltando da un canale all’al-
tro. Non si parla più, quindi, 
di trasmissioni on demand, che 

il telespettatore sceglie singo-
larmente di vedere e acquista 
(come su Netfl ix). Né si trat-
ta di portare i format televisi-
vi sullo schermo più piccolo di 
un computer, come prevedeva 
il progetto di lanciare canali tv 
su YouTube. 

Il colosso di Mountain View 
ha già preparato un prototipo 
della sua tv e adesso deve cerca-
re di fi nalizzare gli accordi con 
le diverse emittenti. Traguardo 
non facile da tagliare perché, 
se ci riuscisse, diventerebbe a 
tutti gli effetti 
un concorrente 
delle piatta-
forme via cavo 
o satellite che, 
peraltro, devono 
affrontare anche 
la concorrenza 
degli operatori 
che vendono vi-
deo online.

Google non è il 
solo, comunque, 
a studiare da 
editore televisi-
vo. Nella stessa 
direzione si 
stanno muoven-

do per esempio Apple, Intel e 
Sony. Intel, in particolare, ha 
annunciato il varo della sua 
tv per la fi ne di quest’anno e 
sta trattando con i singoli bro-
adcaster per licenze tv di oltre 
un anno di durata. Sony ha 
risposto alla fuga in avanti di 
Intel, rendendo noto che met-
terà sul mercato la sua offer-
ta prima e sottolineando che il 
suo servizio avrà tra gli altri 
come valore aggiunto i giochi 
della console PlayStation e il 
lettore dvd Blu-ray.

Cosa deve fare Google, al-
lora, per differenziarsi dalla 
concorrenza e convincere i 
telespettatori a vedere i loro 
programmi preferiti tramite 
web e non più attraverso le 
tradizionali emittenti tv? Se-
condo alcuni esperti del set-
tore, dovrà riuscire a offrire il 
maggior numero possibile tra i 
programmi più conosciuti, riu-
nendo in un unico pacchetto sia 
quelli più seguiti sia quelli con 
minor audience. In più, dovrà 
portare la sua offerta non solo 

sui televisori con-
nessi a internet 
ma anche su altre 
piattaforme.

Al momento la 
tv di Google sem-
bra essere ancora 
allo stato embrio-
nale, un progetto 
limitato agli Usa. 
In Italia, invece, 
non sono noti pro-
getti simili. Anche 
perché nella Peni-
sola il motore di 
ricerca è ancora 
alle prese con le 

trattative con la 

Rai per rinegoziare l’accor-
do che porta i video di Viale 
Mazzini su YouTube. Mentre 
Mediaset ha intenzione di 
creare in autunno un’offer-
ta on demand su tablet e pc, 
ispirata a Netfl ix, con la quale 
sarà possibile accedere a paga-
mento, volta per volta e senza 
abbonamenti, ai contenuti 
esclusivi del Biscione.

In Europa, infine, la prio-
rità per il motore di ricerca 
non è forse la tv ma uscire dal 
mirino dell’Unione europea 
che, proprio ieri, ha chiesto a 
Google di presentare nuove 
proposte che fughino l’ipotesi 
di concorrenza sleale ai danni 
dei motori di ricerca più pic-
coli. «Dopo aver analizzato i 
risultati del test di mercato 
(proposto da Google, ndr)», ha 
confermato il commissario An-
titrust Ue Joaquin Almunia, 
sono giunto alla conclusione 
che le proposte che ci sono 
state inviate mesi fa non sono 
suffi cienti a risolvere i nostri 
timori. Ho scritto una lettera 
chiedendo di presentare pro-
poste migliori».

© Riproduzione riservata

DI MASSIMO TOSTI

Un fantasma turba da qualche settimana le notti degli ita-
liani. Si chiama (si chiamava) Gigi Marzullo. Sottovoce 
(questa è la televisione che ci piace) poneva sempre le stesse 
domande alle vittime delle sue interviste. Pacate (al limite 
del catatonico) e compiaciute, mai aggressive: l’ideale per 
conciliare il sonno a quanti faticano ad addormentarsi. Poi 
un editto del vertice della Rai ha reso incompatibili i ruoli 
dirigenti nell’azienda con l’apparizione in video (fa ecce-
zione, ancora, Bianca Berlinguer, direttore del Tg3 che 
spesso conduce l’edizione nottur-
na della sua creatura). Marzullo 
è vicedirettore di Rai Uno, ed è 
stato quindi condannato a spari-
re dalle telecamere. Ma non ha 
rinunciato ai suoi programmi 
(Settevoci, dal lunedì al venerdì, 
ore improbabili; Cinematografo, 
sabato; Applausi, domenica). È 
soltanto scomparso, in video e in 
voce. Un autentico incubo. Negli 
ultimi giorni gli intervistati (da 
Ken Follet ad Alex Britti, da 
Filippo Ceccarelli ad Ales-
sandra Necci) hanno così risposto a domande non fatte, e 
quindi persino più prevedibili di quelle abitualmente poste 
da Gigi. Gigi è lì, ma non viene inquadrato: è un ectoplasma 
inquietante, che costringe gli ospiti ad annoiarsi. Manca 
loro il capello cotonato del più implacabile animale notturno 
(peggio dei pipistrelli e dei vampiri). Manca loro l’appello 
più temuto («Si faccia una domanda, si dia una risposta»). 
Manca la spalla confortante di un complice ineguagliabile. I 
telespettatori che non conoscono i retroscena, si domandano 
se Marzullo non sia diventato calvo (un’ipotesi agghiaccian-
te), o se una laringite acuta non l’abbia costretto al silenzio. 
I pochissimi italiani (si conteranno sulle dita di una mano) 
che non hanno mai visto in faccia Marzullo non si raccapez-
zano fra i tagli che accompagnano i monologhi degli ospiti, 
perché mostrano le foto dei loro album di famiglia, perché 
chiedono a Giovanna Bizzarri di suonare una canzone. 
Urge una puntata speciale di Chi l’ha visto? per rimettere 
ordine nell’universo. 

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

Dov’è Marzullo?

DI GIOVANNI GALLI

Samsung si allea con Rcs per il lancio dei 
tre nuovi tablet classe Galaxy Tab3, da 
7, 8 e 10,1 pollici: gli acquirenti dei di-
spositivi, in vendita da settembre ma 

la cui presentazione al mercato è iniziata in 
questi giorni, potranno leggere gratuitamente 
per un anno sia il Corriere della Sera sia la 
Gazzetta dello Sport Digital Edition 2.0. Sarà 
inoltre possibile fruire di 40 eBooks gratui-
ti, accessibili dalle due nuove app Corriere e 
Gazzetta 2.0. Quanto ai prezzi, si va dai 229 
euro del Galaxy Tab3 7.0, ai 329 della versione 
a 8 pollici, fi no ai 369 euro di quella col display 
più grande, da 10.1 pollici. Il road show di 
presentazione dei nuovi prodotti Samsung si 
è svolto martedì e ieri alla Triennale di Mila-
no, poi sempre ieri c’è stato un evento pure a 
Roma al Caffè degli Orti, mentre oggi tocca 
a Napoli al Royal Continental e a Catania 
presso il Cafe De Mar.

Una indagine condotta da Samsung con-
ferma che il tablet è entrato nel quotidiano 
degli italiani: l’83% delle famiglie dichiara 
di conoscere questo strumento, il 51% lo usa 
soprattutto in casa o anche come compagno 
di viaggio (40%) o durante gli spostamenti di 
tutti i giorni (26%). «Con l’arrivo della nuo-
va serie Galaxy, Samsung porta sul merca-
to una nuova famiglia di tablet che segue il 
crescente successo dei lanci precedenti nella 
categoria», ha commentato Carlo Carollo, 
direttore vendite e marketing della divisio-
ne telefonia mobile di Samsung Electronics 
Italia. «Per rendere ancora più ricca ed emo-
zionante l’esperienza d’uso dei consumatori 
italiani, abbiamo stretto accordi di esclusiva 
con partner strategici come Rcs, Disney e Sky 

per offrire nuovi contenuti gratuiti dedicati 
a tutti».

Per parte sua Rcs, tramite Alessandro 
Bompieri, responsabile della direzione Me-
dia, ha rivendicato come «Corriere della Sera 
e La Gazzetta dello Sport sono già i quotidiani 
preferiti dai lettori digitali, con circa 150 mila 
abbonati alle digital edition. Samsung è per 
noi un partner ideale, che ci consente di por-
tare a un numero ancora maggiore di utenti le 
news e i servizi delle nostre testate, da sempre 
leader nel mondo dell’informazione».

Quanto alla Disney, entra nei nuovi tablet 
Samsung grazie a una partnership che offre 
fi lm, cartoni animati ed eBooks studiati ap-
positamente per i più piccoli. Inoltre, su tutti 
i Tab 3 è possibile trovare inclusa tutte le set-
timane per sei mesi la Topolino App, la ver-
sione digitale dello storico fumetto Disney che 
diventa interattivo: il lettore non si limiterà 
a sfogliare il fumetto settimanale schermata 
dopo schermata, ma potrà giocarci, ascoltarlo, 
scoprirlo. «Disney e Samsung sono due marchi 
di primo piano nella mente del consumatore. 
Quando un leader di contenuti come Disney 
incontra un leader nella tecnologia come Sam-
sung, il risultato non può essere che un’alle-
anza win-win», ha dichiarato Jay Visconti, 
vicepresidente di The Walt Disney Company 
Italia.

Ma i nuovi tablet entrano anche in cucina, 
grazie alla nuova app Il Cucchiaio d’Argento 
disponibile in esclusiva sul BuonAPPetito di 
Samsung. Servizio che racchiude il mondo 
della buona tavola, dove è possibile consulta-
re le ricette tutti i giorni, dalle preparazioni 
semplici e veloci alle pietanze più creative con 
ingredienti particolari.

© Riproduzione riservata

Al via la promozione per il lancio dei nuovi modelli Galaxy

Corsera e Gazzetta gratis 
sui tablet Samsung

Gigi Marzullo
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I giornali cercano una spiegazione per il calo di metà anno. Spinto anche dalla pioggia

Crollano i periodici tedeschi 
Der Spiegel, Stern e Focus ai minimi storici in edicola

da Berlino 
ROBERTO GIARDINA

È stata colpa della piog-
gia, almeno si spera. 
I settimanali cercano 
una spiegazione al 

loro record negativo per le 
vendite in edicola, toccato a 
metà anno. Da sempre, le tre 
testate di punta, Stern, Spie-
gel, Focus vendono di più per 
abbonamento, ma il flop ha 
fatto suonare un campanello 
d’allarme. Lo Spiegel con il 
numero 23 ha venduto ap-
pena 237.734 copie, contro le 
vendite medie di 933 mila.

La copertina, giudicano i re-
sponsabili, grafi camente non 
era un granché: la silhouette 
minuscola del ministro della 
difesa, De Mazière, su sfondo 
bianco, con ai piedi un «dro-
ne», grande quanto un mo-
dellino, e su tutto una lunga 
scritta che spiegava lo scan-
dalo degli aerei senza pilota, 
per cui la Germania ha speso 
mezzo miliardo di euro, o forse 
il doppio, e che non potranno 
mai volare, perché è vietato 
il sorvolo dell’Europa. Mai 

si era venduto così poco: solo 
la settimana prima, i lettori 
avevano acquistato in edico-
la, o nelle stazioni di servizio, 
trentamila copie in più. Tut-
ta colpa delle inondazioni in 
vaste zone del paese, all’ini-
zio di giugno? Ma il calo si è 
registrato anche nelle regioni 
non colpite dal maltempo. La 
media in edicola negli ultimi 
dodici mesi era stata di 291 
mila copie, e nell’ultimo tri-

mestre di 275 mila. 
A picco anche il rivale di 

Monaco, Focus, che ha vendu-
to appena 64.136 copie del nu-
mero che in copertina punta-
va sul vecchio tema «Liebe in 
Büro», l’amore in uffi cio, con il 
viso di una modella mentre si 
ripassa il rossetto sulle labbra 
carnose. Altro minimo storico. 
Ma si sperava che l’inchiesta 
leggera attraesse più lettori, 
e soprattutto lettrici. La set-

timana precedente si erano 
vendute 18 mila copie in più. 
Le vendite complessive di Fo-
cus raggiungono le 540 mila 
copie.

Non meglio è andata per 
Stern, che ha toccato il mi-
nimo storico la settimana 
precedente, con il numero 22, 
anche se il direttore Dominik 
Wichmann, era tornato alla 
linea classica, mettendo in co-
pertina il volto di Angelina 

Jolie: copie vendite 204.319, 
dodicimila in meno rispetto 
al record negativo precedente 
raggiunto dodici settimane 
prima. La media dell’ultimo 
anno in edicola era di 255.500 
esemplari, e negli ultimi tre 
mesi di 272 mila. Una mar-
cia indietro preoccupante. Le 
vendite complessive per il set-
timanale amburghese che esce 
al giovedì, mentre i due con-
correnti arrivano in edicola tra 
domenica e lunedì, si aggirano 
intorno alle 825 mila copie.

La casa editrice Burda aveva 
tentato di guadagnare terreno 
in edicola l’anno scorso met-
tendo in vendita Focus a un 
euro, meno di un quotidiano, 
ma terminata l’azione promo-
zionale i guadagni erano stati 
minimi. Puntare sulle vendite 
sicure per abbonamento, riten-
gono i responsabili marketing, 
alla lunga può risultare perico-
loso perché non si è stimolati a 
conquistare nuovi lettori, che 
si raggiungono soprattutto in 
edicola. Chi legge i settimanali 
in internet di rado si abbona, o 
passa all’edizione cartacea.

© Riproduzione riservata
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er il calo di metà anno. Spinto anche dalla pioggia

M E D I A

DI CONTRARIAN 

Il titolo Mediaset è più che raddoppiato dai minimi 
di un anno fa e non sono rare le giornate di strappi 
al rialzo superiori al 5%. L’andamento è chiaramen-
te in controtendenza rispetto al mercato, eppure lo 
scenario per le Tv generaliste non sembra mutato 
in meglio. E un lievissimo incremento della raccolta 
pubblicitaria nell’ultimo periodo non significa certo 
una inversione strutturale del mercato. Nemmeno 
si può pensare che i prezzi azionari siano saliti così 
tanto per le fortune politiche di Berlusconi o per 
eventuali nuove campagne elettorali all’orizzonte, 
che giustificherebbero un certo movimento, ma non 
un trend rialzista così pronunciato. 

Allora vuol dire che ci sono davvero mani forti 
che stanno acquistando? Magari il gruppo Murdoch, 
o qualche magnate arabo o russo di cui periodica-
mente si mormora come compratore di Mediaset o 
del Milan? Difficile dirlo, perché gran parte degli 
acquisti è fatto da intermediari esteri e i pacchetti 
restano per ora su conti istituzionali, senza superare 
soglie soggette a segnalazione. Ma prima di pensare 
al futuro, a dove potrebbero finire tali quote, forse 
il mercato riflette su quanto accaduto nel passato, e 
cioè ai prezzi di collocamento in borsa di Mediaset e 
dei successivi private placement di quote importanti: 
operazioni fatte dall’azionista di controllo a prezzi 
più vicini ai 10 euro per azione che agli attuali 3,4 
euro. 

Ricomprare oggi quanto si era venduto a quat-
tro o cinque volte tanto, non è un grosso sacrificio, 
anche se, di per sé, i fondamentali dell’azienda non 
sembrerebbero giustificare i recenti rialzi. Ma se si 
dovessero un domani trattare quote qualificate di 
minoranza o di maggioranza con acquirenti interna-
zionali? O passare anche da un delisting, per togliere 
Mediaset dalla borsa e semplificare operazioni di 
passaggi generazionali o di blind-trust, sarebbe tutto 
molto più facile.

© Riproduzione riservata

IL TITOLO CRESCE, IN CONTROTENDENZA

Il raddoppio di Mediaset

Il fl op delle tre testate di punta scatena l’allarme

Ha preso il via ieri sera a Torino il road 
show di ItaliaOggi, che continuerà nel 
corso di tutto l’autunno in diverse città 
italiane. Alle ore 18.30, presso l’hotel NH 
Santo Stefano, protagonisti del mondo del-
la comunicazione, della pubblicità, delle 
professioni e delle imprese e il lettori di 
ItaliaOggi hanno avuto la possibilità di 
dialogare con il direttore Pierluigi Ma-
gnaschi. Spunto di confronto sono stati 
anche i risultati della ricerca effettuata 
dalla società Nextplora, che ha analizzato 
il rapporto che i lettori hanno con la testa-
ta e presentati da Domenico Ioppolo, chief 
marketing offi cer di Class Editori.
ItaliaOggi è sempre di più il newspaper 
della classe dirigente italiana. «Quello che 
raggiunge il target socio professionale più 
elevato», ha sottolineato Ioppolo. «Rispet-
to ad altri giornali che si rivolgono al mon-
do imprenditoriale e delle professioni ha 
l’indiscutibile pregio di avere una diffusio-
ne veramente nazionale, non concentrata 
in Lombardia». Ci sono punte di diffusione 
anche in Lazio, Piemonte, Veneto, Liguria, 
Toscana, Campania, per citare alcune delle 
regioni dove il newspaper è più diffuso e 
apprezzato dal pubblico. 
Tra gli elementi maggiormente graditi 
dai lettori la diffusione multimediale, che 
consente di fruire dell’informazione auto-
revole, puntuale e chiara della testata in 
qualsiasi situazione. Circa un quarto dei 
lettori che durante gli ultimi 30 giorni ha 
letto il quotidiano lo ha fatto scegliendo un 
mezzo digitale. «Il dato evidenzia il fatto 
che il pubblico di ItaliaOggi è professiona-
le, giovane, agile e interessato ad usufruire 
delle possibilità offerte dalla tecnologia. 
Passa senza problemi da una soluzione 
all’altra (carta o digitale) a seconda delle 
sue esigenze», ha dichiarato a questo pro-
posito Magnaschi.

La ricerca ha evidenziato, accanto ai tradi-
zionali punti di forza del giornali quali la 
marcata connotazione professionale (83%) 
e l’importanza come strumento di lavoro 
elementi nuovi e vincenti quali l’inconfon-
dibilità (90%) e la sua credibilità (83%).
ItaliaOggi è ritenuto un quotidiano di ri-
ferimento nel dibattito politico, che per il 
67% degli intervistati sa trattare gli argo-
menti in modo unico e diverso da quello 
degli altri quotidiani rispetto ai quali il 
valore percepito è molto elevato.
«L’86% dei lettori arriva ad ItaliaOggi 
acquistandolo personalmente in edicola 
o abbonandosi. Un dato che dà un grande 
valore ad ogni singola copia diffusa, in ter-
mini di attenzione con cui il giornale viene 
letto e di autorevolezza percepita», ha con-
tinuato Ioppolo sottolineando come l’ele-
vato gradimento si estenda anche alle pub-
blicità. «Il 57% degli intervistati le ritiene 
facilmente visibili e riconoscibili, utili per 
i propri acquisti e mirate, perché si tratta 
di pubblicità fortemente contestualizzate. 
Non a caso noi abbiamo stressato queste 
caratteristiche dando centralità alla pub-
blicità, mettendola in prima pagina».
Tra le altre caratteristiche maggiormen-
te gradite dai lettori, la dimensione delle 
pagine e il formato del quotidiano (91%), 
che si presta ad una lettura agevole anche 
in situazioni di spostamento/viaggio (quali 
treni e metropolitane), la sfogliabilità del-
le pagine e la carta (87%), la frequenza di 
pubblicazione degli inserti dedicati a spe-
cifi ci settori (85%). 
Un newspaper che riesce a rispondere 
appieno alle esigenze dei professionisti 
(72%), offrendo un’informazione appro-
fondita (72%) e attendibile (85%) e rima-
nendo al contempo tempestivo nel ripor-
tare le notizie (85%).

© Riproduzione riservata

DEBUTTO A TORINO DEL ROAD SHOW CHE CONTINUERÀ IN AUTUNNO

ItaliaOggi è il quotidiano della classe dirigente
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L’Inpgi ripristina il trattamento 
a 980 pensionati. A seguito della re-
cente pronuncia della Corte costituzio-
nale n. 116 del 3 giugno 2013, con cui 
i giudici della Consulta hanno dichia-
rato costituzionalmente illegittimo il 
contributo di solidarietà applicato ai 
trattamenti pensionistici, pubblici e 
privati, superiori a 90 mila euro lordi 
annui, l’Istituto nazionale di previ-
denza dei giornalisti ha ripristinato 
ai circa 980 pensionati interessati il 
trattamento pensionistico in misura 
intera. Nel mese di agosto, invece, i 
pensionati Inpgi riceveranno la pri-
ma tranche di rimborso, relativo alle 
trattenute effettuate sulle pensioni a 
titolo di contributo di perequazione 
nel periodo gennaio-giugno 2013, con 
tassazione rideterminata in funzione 

del nuovo maggior imponibile.

Rcs cede il 5% in borsa. Rcs chiude 
la prima giornata in borsa, dopo la 
conclusione della ricapitalizzazione, 
giù del 4,96% a 1,15 euro. Segno 
negativo dovuto sia al venire meno 
del tema speculativo sia all’attesa 
del mercato che aspetta si defi ni-
sca il nuovo assetto azionario del 
gruppo del Corriere della Sera e 
della Gazzetta dello Sport. A questa 
attesa si aggiunge poi quella sul 
futuro del patto di sindacato, che 
controllava oltre il 58% del capitale 
pre-aumento. A settembre, infatti, c’è 
la prima scadenza a disposizione dei 
suoi membri per dare disdetta.

Mediaset, DB alza il target price 

a 4 euro. Gli analisti di Deutsche 
Bank hanno alzato il target price 
sul titolo a 4 euro da 3 euro, confer-
mando la raccomandazione a hold, 
tenere. Gli esperti affermano infatti 
che Mediaset è stata la migliore sto-
ria di recupero tra i gruppi televisivi. 
Il titolo ieri ha ceduto lo 0,31% a 
3,24 euro.

Yahoo, secondo trimestre soste-
nuto solo dal taglio dei costi. La 
società statunitense ha archiviato 
il secondo trimestre con un utile di 
331,2 milioni di dollari, in rialzo del 
46% rispetto ai 226,6 milioni dello 
scorso anno grazie alla signifi cativa 
riduzione dei costi operativi. I ricavi 
generati da inserzioni pubblici-
tarie core, infatti, sono diminuiti 

dell’11%, mentre quelli legati alle 
pubblicità sul motore di ricerca 
sono aumentati del 4,6%. In totale, 
il fatturato consolidato è sceso dello 
0,9% a 1,07 miliardi.

Nasce Vanity Radio. Vanity Fair 
lancia la prima web radio del cir-
cuito Condé Nast: a partire da ieri 
è online, grazie alla collaborazione 
con Deezer, il servizio per la musica 
in streaming. Il palinsesto creato 
ha una programmazione di 8 ore 
giornaliere (dalle 10 alle 18) da 
ascoltare direttamente su Vanity-
fair.it, sarà gestito e condotto dalle 
fi rme di Vanity Fair a partire dal 
direttore Luca Dini. Intanto nel 
sito del settimanale sarà inglobato 
gradualmente Style.it.

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIA

400 CREATORI DI RICCHEZZA

In edicola da non perdere
numero doppio da collezione

SPECIALE

 °
NUMERO
1980-2013

Il Premio Santa Margherita Ligure per l’Economia Gozzo d’Argen-
to inaugura l’edizione 2013 e, il prossimo 27 luglio, consegnerà il 
riconoscimento come miglior Libro d’economia a Giuliano Amato 
e Fabrizio Forquet, autori di Lezioni dalla crisi. Nella categoria 
Contributo di giovane economista, invece, la preferenza della giu-
ria della settima edizione del premio è andata al lavoro Bank–fi rm 
relations and the role of mutual guarantee institutions at the 
peak of the crisis di Francesca Bartoli, Giovanni Ferri, Pierluigi 
Murro e Zeno Rotondi. Il riconoscimento per l’Articolo economico 
a carattere giornalistico è stato assegnato, infi ne, a Guido Salerno 
Aletta con l’articolo Autoreti all’italiana. 
Nel corso della premiazione saranno inoltre menzionati alcuni 
degli altri contributi che hanno maggiormente richiamato l’atten-
zione della giuria.

Premio Santa Margherita Ligure
a Giuliano Amato e Salerno Aletta «Scusa Ameri, sono Ciotti...». Diffi cile non ricordare ancora oggi 

la voce roca di Sandro Ciotti che dalla postazione radiofonica di 
un campo della serie A di calcio interrompeva Enrico Ameri, im-
pegnato nella radiocronaca dal campo principale del campionato, 
per segnalare un gol o un calcio di rigore. E a distanza di dieci 
anni dalla morte, Radio 1 Rai ricorda oggi Ciotti, con voci, effetti 
e testimonianze in memoria della voce storica di Tutto il calcio 
minuto per minuto. L’iniziativa è del direttore di Radio 1 e del 
Giornale Radio, Antonio Preziosi.

Le trasmissioni Prima di Tutto, Radioanch’io, Start, Baobab, 
Last Minute e Zapping 2.0 ricorderanno il giornalista che raccontò 
non solo lo sport, ma anche la musica e il costume del Paese. «È un 
omaggio sentito a chi per oltre quarant’anni è stato un autentico 
uomo-Rai, un grande giornalista del servizio pubblico», ricorda 
Preziosi, «partendo dal suo grande amore al quale prestò la sua 
voce e i suoi racconti: la radio».

Radio 1 Rai ricorda Sandro Ciotti

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



800.320.315Info Line

Rubrica Settimanale di Ricerca Agenti

Tutti i giovedì su

Annunci di Ricerca Agenti
www.CercoAgenti.it

Sei alla ricerca di agenti e
vuoi inserire un annuncio

in questa rubrica?

Leggi il QR Code
con il tuo cellulare,

accedi alla versione
on line e rispondi

agli annunci
di ricerca agenti.

Hai un cellulare
abilitato
alla lettura dei

QR Code?

Da oggi trovi tutti gli annunci della rubrica cartacea 
Cerco Agenti anche sul web

www.cercoagenti.it/qrcode 
Info su:

Informativa a cura della FNAARC Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio

Fnaarc e la
lotta contro la

pressione fiscale

Fnaarc: da
Bologna segnali

di ottimismo

FNAARC aderisce al Convegno or- 
ganizzato da Confcommercio il pros- 
simo 25 luglio, nella sede della Con- 
federazione in Piazza Belli, sul tema: 
«Tasse. Le cambiamo?». Dopo l’inter- 
vento del Presidente Carlo Sangalli 
e la presentazione di una ricerca del 
centro studi Confcommercio, da parte 
del responsabile Dottor Mariano Bella, 
si aprirà un dibattito con Raffaele 
Bonanni, Renato Brunetta, Stefano 
Fassina, Attilio Befera e Luigi Giam- Corso Venezia, 51

20121 Milano
Tel. 02.76.45.191

Fax 02.76.00.84.93
Web: www.fnaarc.it

Email: info@fnaarc.it

Giovedì 18 Luglio 2013 - S.421              

Tutte le inserzioni relative a ricerche e offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art.1 della legge 9-12-77, n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto 
riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e quale che sia il settore, o il ramo di attività. - Tutti gli annunci e la raccolta di candidature avvengono in ottemperanza al D.LGS n. 196 del 30 Giugno 2003 in materia di 
Privacy. Per maggiori informazioni www.cercoagenti.it/privacy  -  La gestione di "Banche Dati", "Dati personali", relativa "Diffusione" e "Trattamento", è di pertinenza delle rispettive aziende inserzioniste, nella persona del responsabile al trattamento 
dei dati, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Tutte le risposte devono contenere l’Autorizzazione al trattamento dei dati.

Tre meritevoli studentesse dell’istituto 
Francesca Morvillo Falcone hanno 
ricevuto le borse di studio intitolate 
alla memoria di Melissa Bassi offerte 
dalla Abarcis-Fnaarc di Brindisi. 
Un ringraziamento va ai promotori 
di questa lodevole iniziativa Pino 
Stefanini e Attilio Bruno.

paolino. «FNAARC da sempre appog- 
gia con convinzione la lotta di Conf- 
commercio per la riduzione della 
pressione fiscale – ci dice il Presi- 
dente Adalberto Corsi – che ha già 
ottenuto qualche primo risultato con- 
creto».

Si è svolta venerdì 28 giugno l’an- 
nuale Assemblea di FNAARC Bo- 
logna. Ai lavori numerosa è stata la 
partecipazione di associati che hanno  

seguito il consuntivo 2012 dell’Asso-
ciazione, mostrando, come ha ricor- 
dato il Presidente Maffezzoli,  il pro- 
fondo attaccamento della catego-
ria alla propria Associazione.
Pur permanendo la crisi così come 
registrato dai maggiori e autorevo-
li studi, il Presidente, a cui ha fatto 
eco il Vicepresidente Geissler, ha 
colto anche i segnali di ripresa e- 
conomica. In particolar modo nel          
terziario – export a parte – talvolta si 
registrano dati di controtendenza. 
Certo il «tunnel» non è terminato, ma 
come per tutte le crisi, alla fase di 
«fondo» ne segue sempre una di 
ripresa. Il punto oggi di discussione 
è di che tipo di ripresa si può par- 
lare e di quando avverrà. Di certo la 

nostra categoria – come ha poco dopo 
ribadito il Vice Presidente Geissler – 
deve farsi trovare pronta per affron- 
tare le sfide future.
Sul fronte dei servizi, nella sua relazio- 
ne ha sottolineato il Direttore dell’As- 
sociazione, Fabio Corazza, Fnaarc 
Bologna mantiene una consolidata 
attività grazie alla competente ero- 
gazione di tutti i servizi focalizzati 
sull’agenzia. L’accento è stato poi 
messo da Corazza sulla formazione. 
Fnaarc Bologna ha proseguito sulla 
strada dell’organizzazione dei corsi 
di abilitazione degli agenti di com- 
mercio incrementati con corsi di 
aggiornamento dell’inglese, in due 
diversi livelli di conoscenza, di mar- 
keting e tecniche di vendita e ulti- 
mamente anche di information com- 
munication technology.  

Operiamo nel settore benessere. 
Il nostro prodotto è uno strumento scientificamente valido
per migliorare la salute, efficace, originale ed esclusivo.
Il nostro metodo di lavoro è la Vendita Diretta
con Dimostrazione del prodotto reale. 
CERCHIAMO:
- Collaboratori Dimostratori per Vendita Diretta (anche prima esperienza).
- Area Manager con provata esperienza in Vendita Diretta
  a cui affidare l'incarico di sviluppo di zona.
- Agenti di vendita per Linea Professionale, inseriti nei settori:
  Sanitarie, Estetica, Centri Benessere, SPA, Centri Fisioterapici, Centri Fitness

info@hsitalia.itInviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

La GPZ S.r.l. è una storica azienda a conduzione familiare, con forti e spiccate 
competenze nella produzione di espositori in filo metallico e lamiera, di differenti 

tipologie e destinate a vari settori, quali: cosmesi, editoria, elettrodomestici, 
arredamento, casalinghi, alimentari, illuminazione, condizionamento. La gamma 
dei prodotti in tondino, si completa con utilizzi destinati a impianti di verniciatura, 
ad aziende che producono attrezzature per panifici, pizzerie e pasticceria come 

impastatrici, sfogliatrici, impastatrici planetari e accessori vari. 
Ricerca Agenti di Commercio

In LOMBARDIA - VENETO - EMILIA ROMAGNA

Sei già introdotto nel settore
dell’arredamento, materiali per l’edilizia, 
pavimenti, rivestimenti, ecc..?
Vuoi proporre ai tuoi clienti un servizio 
davvero innovativo e di grande efficacia?
Siamo in forte espansione commerciale e 
stiamo attualmente ricercando agenti per la 
regione Toscana, disponibili a crescere ed 
assumere anche ruoli di responsabilità.

direttorecommerciale.biproget@gmail.com
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

STUDIO MAGGIOLO PEDINI ASSOCIATI
RICERCA commerciali plurimandatari. 
Il nostro cliente è una delle più importanti aziende italiane operanti nel settore delle materie 
plastiche espanse estruse. È specializzata nella produzione di fogli di polistirene racchiusi 
da due fogli di carta, cartoncino o altro materiale plastico caratterizzati da un ottimo rapporto 
qualità/prezzo e con innumerevoli applicazioni. 
Ricerca agenti plurimandatari cui affidare lo sviluppo delle vendite, già inseriti nei seguenti mercati:
CARTOTECNICA, MAGAZZINI MATERIALE EDILE, AUTOMOTIVE, 
HOBBYSTICA e PRODUZIONE GIOCATTOLI

info@studiomaggiolo.it
Inviare CV, con Aut. al Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

p.mele@vematron.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

Vematron S.r.l., fondata nel 1977 per introdurre e sviluppare un nuovo concetto di 
distribuzione di componenti e sistemi elettronici industriali, è una società del 
Gruppo ICEL, produttore di condensatori in film plastico. 
Per potenziare la rete commerciale, seleziona in
Lombardia, Emilia Romagna e Marche
AGENTI DI VENDITA
La ricerca è rivolta a candidati che abbiano maturato esperienza nel settore della 
vendita di componenti elettronici, strumenti di misura e produzione schede elettroniche.

Profexa Consulting è una società tra le più 
importanti e consolidate nell’ambito delle 
Risorse Umane e Consulenza direzionale
con una forte presenza nel Centro Nord Italia.
Cerchiamo per la nostra struttura
Agenti di Commercio, Consulenti, 
Segnalatori e Procacciatori d’Affari anche 
plurimandatari già inseriti nel mondo dei 
consulenti del lavoro per le zone:
Emilia Romagna, Lombardia, Marche.

profexajob9@profexa.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

Gruppo Remark, società leader operante 
nel settore dei servizi di consulenza 
indirizzati alle Aziende Industriali nel campo 
dell’Ambiente, della Sicurezza nei luoghi di 
lavoro, della Medicina del Lavoro, della 
Formazione e della Consulenza Legale 
RICERCA Agenti di commercio
per l’Emilia Romagna. 
Si offre: minimo provvigionale di Euro 1.000 
mese +  provvigioni e premi.

Ricci caffè S.p.A.,
marchio che si posiziona
nel segmento di mercato
dei leader per la qualità,

seleziona
su tutto il territorio nazionale

giovani AGENTI MONOMANDATARI,
ambosessi, con età compresa

tra i 25 ed i 30 anni
da avviare alla carriera di professionisti 
della vendita presso il canale HORECA,

nello specifico nell’ambito di
bar e caffetterie, ristoranti

di alto livello ed hotel.Inviare CV,
con Aut. Tratt. Dati
(Dlgs 196/03), a:

job@ricci.sm
Rif. agenti
monomandatari
ho.re.ca.

Azienda commerciale organizzata
nella vendita, fornitura di prodotti 
attrezzature e macchinari per la 
pulizia professionale alle imprese di 
servizi, ospedali e industrie alimentari,
ricerca persone qualificate per gestione 
e sviluppo di clienti attivi e potenziali. 
Inserimento nel settore con 
affiancamenti e corsi di formazione. 
Marchi tattati:
Miele, Diversey, Vileda, Bayer, Allegrini 
Trattamento enasarco, riconoscimento 
provvigionale e importanti incentivi sui 
risultati concordati.

PROFESSIONAL PARTNER 
società di consulenza di direzione, 
operante da oltre 30 anni
su tutto il territorio nazionale, 
leader nel settore dei servizi
destinati alla piccola e media impresa, 
per potenziamento della propria struttura 
ricerca: VENDITORI
in Emilia Romagna - Veneto - Toscana
Marche - Lombardia - Lazio.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03) a:

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03) a:

curricula@professionalpartner.net
www.professionalpartner.net

personale@racomnet.it

Azienda, che al momento rappresenta 
gli interessi della Corporazione

Hyundai Heavy Industries
cerca agenti commerciali
per settore di vendite di Inverter 
(Convertitore di Frequenza) della 

produzione Hyundai Heavy Industries.
 

Fisiosviluppi S.r.l.,
esclusivista per l’Italia degli innovativi plantari 

ortopedici professionali Vasyli-Medical,
per la costituzione della propria rete commerciale

 
ricerca agenti multimandatari

per le seguenti regioni:
Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Veneto, 

Trentino, Friuli, Emilia Romagna, Toscana.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:info@gpzespositori.it

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
ricercavenditori.fisiosviluppi@gmail.com

Giovane azienda, operante
nell’ambito alimentare
specializzata nella produzione
di oli aromatici e preparati spezie,
cerca agenti plurimandatari
con ottime capacità commerciali e pregressa 
esperienza nel settore di riferimento. 
L’azienda offre un’organizzazione di 
vendita con redditi provvigionali
e supporto alla vendita.

La Key è un’azienda specializzata 
nella commercializzazione
di serramenti.  

Ricerca agenti di vendita
referenziati per il settore dei 

serramenti per tutte le province 
dell’Abruzzo e del Lazio,

da inserire nel team
della rete commerciale.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03) a:
biondi.gastronomia@yahoo.it

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati
(Dlgs 196/03) a:

domenico.piccone@korusweb.it
Rif. "Agenti Key 2013"

PRIMARIA SOCIETA' ENERGETICA 
MERIDIONALE IN FORTE ESPANSIONE
CERCA AGENZIE
ORGANIZZATE E AGENTI
PER ATTIVITA' DI VENDITA
DI ENERGIA ELETTRICA E GAS
nelle regioni Basilicata e Calabria.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03) a:
info@omnialucegas.it

Inviare CV, con Aut.
Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a: Inviare CV, con Aut.

Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
segreteria@inverter-hhi.it info@grupporemark.it

Enhance SA ha l’obiettivo di proporre alle 
aziende soluzioni orientate alla comunicazione 
multimediale e servizi a valore aggiunto, 
per consentire alle imprese di fornire alla 
propria clientela e alla propria organizzazione 
servizi all’avanguardia. 
ricerca
su tutto il territorio nazionale
Agenti (plurimandato) / Media Consultant

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
gessica.dellapenna@enhance.pro

Azienda specializzata
nella produzione
di generatori di calore
alimentati a biomassa
solida (legna, pellet e
derivati delle coltivazioni
agricole), destinati al
riscaldamento centralizzato, 
ricerca Agenti per aree geografiche libere.
 

Società Agricola attiva in Toscana e 
Piemonte in particolare nel settore 
vitivinicolo con complessivi oltre 130 ha. di 
vigneto, oleicolo con 40 ha di impianti ed 
agrituristico con 130 posti letto, 
ricerca
un Responsabile Commerciale Vendite
sia per il mercato nazionale che estero.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
redazione@cercoagenti.it

Rif. Vitivinicolo 

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
mauro.pedicini@alice.it

Brindisi:
assegnate

le tre borse di
studio Fnaarc

083048051048051057048051052
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STUDI DI SETTORE/ Elaborazioni sul software: esemplari i casi di pediatri e odontoiatri

Per Gerico la crisi non esiste
Elevato il livello dei compensi necessari per la congruità

DI ANDREA BONGI

Forse per Gerico 2013 
la crisi non esiste. O 
perlomeno non esiste 
nelle proporzioni che 

tutti purtroppo ben conosco-
no. E soprattutto non esiste, 
o esiste solo marginalmente, 
per le attività professionali. Il 
dubbio nasce dai risultati del-
le elaborazioni del software di 
calcolo degli studi di settore 
che proprio in questi giorni, 
vuoi per lo slittamento del-
le scadenze vuoi per l’uscita 
della circolare esplicativa 
sull’uso di Gerico 2013, in 
molti stanno effettuando.

Il problema sembra par-
ticolarmente rilevante per 
tutti quelli studi di settore 
delle attività professionali 
che si sono evoluti proprio 
con decorrenza dal periodo 
d’imposta 2012.

Prendiamo due casi tipici 
nell’ambito delle professio-
ni mediche: l’odontoiatra e 
il medico pediatra di libera 
scelta. In assenza di varia-
zioni strutturali dell’attività 
il nuovo studio di settore di 
entrambi i professionisti ha 
alzato, e non di poco, l’asti-
cella dei compensi presunti 
necessari per raggiungere 
l’agognata condizione di con-
gruità.

Nella tabella in pagina 
sono riassunti, in maniera 
schematica, le modifiche ai 
risultati di Gerico a seguito 
dell’evoluzione dei due stu-
di di settore: in entrambe le 
situazioni lo studio evoluto 
pretende un incremento di 
compensi che appare diffi cil-

mente compatibile alla luce 
delle variabili congiunturali 
in atto nel corso dell’anno 
2012. Anno che fra l’altro ha 
esteso i suoi effetti negativi 
proprio al settore delle libere 
professioni, con stime ma-
croeconomiche che indicano 
in forte crisi di fatturati e di 
liquidità un po’ tutte le cate-
gorie professionali.

Ma Gerico, si sa, viaggia 
per conto suo e nonostante 
l’amministrazione fi nanzia-
ria rassicuri i contribuenti 
che i software di calcolo sono 
costruiti tenendo conto degli 
effetti della crisi economico-
fi nanziaria in atto, i risultati 
concreti sono poi quelli sopra 
esposti. 

Entrando nel dettaglio del-
le due attività incriminate, 
esaminiamo i due esempi. Il 
medico odontoiatra opera in 
forma individuale e si avvale 
della collaborazione di una in-
fermiera part-time. Nel corso 

del 2012 ha visto diminuire i 
suoi fatturati e di conseguen-
za le sue entrate. Nell’ottobre 
si è visto costretto, suo mal-
grado, a licenziare la dipen-
dente. Il calo del lavoro in 
questo settore è sotto gli occhi 
di tutti. Basta scorrere le ulti-
me relazioni degli osservatori 
regionali per trovare confer-
ma di come questo settore 
professionale stia pagando, 
forse più di altri, il prezzo 
della crisi. Fenomeni come il 
cosiddetto «turismo dentale» 
verso i paesi dell’Est sono te-
stimonianza delle diffi coltà 
vissute da questo comparto 
di attività. Eppure Gerico 
2013 sembra insensibile a 
queste realtà e richiede un 
incremento dei compensi del 
medico odontoiatra rispetto 
all’anno precedente, quasi a 
farsi beffe della crisi in atto. 

Ai limiti del paradosso an-
che l’evoluzione dello studio 
di settore del medico pediatra 

convenzionato con la azienda 
sanitaria locale. Nonostante 
il medico svolga il 99% del-
la sua attività in regime di 
convenzione con la Asl lo-
cale (circostanza evidenzia-
ta nello studio di settore) e 
nonostante le politiche di 
contenimento della spesa 
sanitaria attuate in tutte le 
regioni italiane per effetto 
della spending review, ecco 
che Gerico 2013 cala l’asso e 
richiede anche in questo caso 
un bell’incremento dei com-
pensi 2012 rispetto all’eser-
cizio precedente.

Saranno casi limite. Sa-
ranno le classiche eccezioni 
che confermano la regola. 
Nonostante ciò elaborando 
quotidianamente gli studi 
di settore per il periodo d’im-
posta 2012 l’impressione che 
si trae è proprio quella che 
per Gerico 2013 la crisi non 
esiste. 

© Riproduzione riservata

Sugli studi di setto-
re modifiche a getto 
continuo anche dopo la 
scadenza dei termini di 
pagamento. Grazie a un 
apposito provvedimento 
del direttore dell’Agen-
zia delle entrate di ieri 
(prot. n. 2013/86932) 
sono state, infatti, ap-
provate modifiche alle 
specifi che tecniche per 
la trasmissione telema-
tica dei dati rilevanti 
ai fi ni dell’applicazione 
degli studi di settore e 
alla modulistica dei mo-
delli da allegare a Unico 
2013. Il provvedimento 
monstre (246 pagine) 
interviene dunque sia 
sulle istruzioni per la 
compilazione dei modelli 
da allegare a Unico 2013 
sia sulle specifi che tec-
niche necessarie per la 
trasmissione telematica 
anche se la prima sca-
denza dei pagamenti sen-
za maggiorazione, fi ssata 
per lo scorso 8 luglio, è 
ormai già scaduta. 

La lettura del provve-
dimento evidenzia inol-
tre una serie di interven-
ti di natura tecnica con 
i quali vengono risolte 
anche alcune anomalie 
relative ad alcuni studi 
di settore. Diffi cile dare 
conto di quali effetti so-
stanziali potranno avere 
queste modifi che sui re-
sponsi degli studi di set-
tore di tutti coloro che 
hanno già provveduto 
ai calcoli e al versamen-
to delle imposte senza 
maggiorazione. Tutto un 
programma in tal senso il 
primo punto del provve-
dimento direttoriale di 
ieri: in esso si legge che 
le modifi che agli studi di 
settore approvate con il 
provvedimento del 13 
giugno 2013 sono sempli-
cemente «sostituite con 
quelle approvate dal pre-
sente provvedimento». 
Chissà se potranno fare 
altrettanto i contribuen-
ti che, rifacendo i calcoli 
del loro modello, scorge-
ranno delle differenze 
nelle imposte dovute.

Specifi che 
in porto

Sono 650 mila i cittadini che ogni mese 
accedono all’estratto conto online di 
Equitalia per verificare in un clic i 
dettagli del proprio debito. E ora il 
servizio online è anche più ampio ed 
è possibile mettersi in regola con i pa-
gamenti senza dover andare allo spor-
tello: è stata estesa, infatti, a tutto il 
territorio nazionale di competenza di 
Equitalia (con esclusione quindi della 
Sicilia), la possibilità di pagare online 
cartelle e avvisi utilizzando carte pre-
pagate e carta di credito. 
- La procedura di pago online. Colle-
gandosi al sito internet di Equitalia 
(www.gruppoequitalia.it) ed entran-
do nella sezione «Paga online», senza 
registrazione, è suffi ciente inserire il 
numero del bollettino (codice Rav di 

17 cifre), il relativo importo e il codi-
ce fi scale dell’intestatario. In caso di 
pagamento oltre la data di scadenza 
indicata sul bollettino, il sistema rical-
cola e aggiorna l’importo (al momento 
solo per le cartelle non interessate da 
una procedura come per esempio fer-
mo amministrativo, ipoteca). Al ter-
mine dell’operazione il contribuente 
riceverà il riepilogo e la ricevuta di 
pagamento. 
- L’estratto conto in un clic. Ai servizi 
di pagamento su web si affi anca anche 
l’estratto conto online. Una sorta di 
sportello virtuale che consente di mo-
nitorare la propria situazione debito-
ria complessiva e di verifi care la pre-
senza di cartelle da pagare, il dettaglio 
dei singoli tributi, la ripartizione degli 

interessi e le altre spese. Per mezzo 
dell’estratto conto, inoltre, è possibi-
le controllare il piano di rateazione 
in corso e aggiornarsi sugli eventuali 
provvedimenti emessi. Per accedere al 
servizio è possibile utilizzare le cre-
denziali (nome utente e password) 
fornite dall’Agenzia delle entrate o 
dall’Inps oppure avvalersi della Carta 
nazionale dei servizi. Per effettuare il 
pagamento, a seguito del check up del-
le cartelle, è suffi ciente selezionare le 
cartelle interessate e creare il codice 
Rav (la serie numerica che identifi ca 
il pagamento) da utilizzare, entro la 
giornata, per pagare sul sito di Equi-
talia, attraverso la rete bancaria o dei 
tabaccai, oppure tramite il proprio 
servizio di home banking.

Equitalia amplia il servizio di pagamenti su web

Alcuni casi
Medico odontoiatra 

con infermiera part-time licenziata a ottobre 2012 per la crisi
2011 - studio VK21U 2012 - studio WK21U

Compenso puntuale € 71.282 € 80.450
Compenso minimo € 68.953 € 78.901

Medico pediatra 
convenzionato con Asl con infermiera part-time e studio in condivisione

2011 - studio UK10U 2012 - studio VK10U
Compenso puntuale € 138.536 € 157.738
Compenso minimo € 131.475 € 154.881

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



23Giovedì 18 Luglio 2013Giovedì 18D I R I T T O  E  F I S C O
Modifi che al dl Fare. Rimborsi fi scali anche a chi perde il lavoro. P.a. lente, indennizzi comodi

Ganasce con effetto ritardato
Chi paga entro 30 giorni blocca il fermo del veicolo

DI FRANCESCO CERISANO

Le imprese che vorranno 
chiedere l’indennizzo per 
i danni da ritardo della 
p.a. non saranno costret-

te a una corsa contro il tempo. 
Avranno infatti 20 giorni, e non 
più solo sette, dalla scadenza 
del termine di conclusione del 
procedimento, per attivare la 
procedura sostitutiva neces-
saria per ottenere il ristoro. I 
contribuenti colpiti dalla gana-
sce fi scali avranno 30 giorni di 
tempo per evitare che scatti il 
fermo del veicolo. Chi ha perso 
il lavoro, e quindi si trova senza 
sostituto d’imposta, potrà rivol-
gersi ai Caf e ottenere comun-
que entro settembre i rimborsi 
fi scali se dovuti. Negli appalti 
pubblici di lavori, servizi e for-
niture il Documento unico di 
regolarità contributiva (Durc) 
avrà validità di 120 giorni (non 
più 180 come originariamente 
previsto).

Sono alcune delle novità 
introdotte dagli emendamen-
ti al «decreto del fare» (dl n. 
69/2013) approvati dalle com-
missioni bilancio e affari costi-
tuzionali della camera riunite 
per licenziare il testo che ini-
zierà lunedì la discussione in 
aula. Tra le modifi che anche 
una che farà molto discutere e 
già ribattezzata «norma salva 
De Luca», perché consentireb-
be all’attuale viceministro alle 
infrastrutture di mantenere la 
poltrona di sindaco di Salerno. 
La norma che sancisce l’in-
compatibilità tra la carica di 
sindaco nei comuni con più di 
5.000 abitanti e gli incarichi di 
governo (o di parlamentare) si 
applicherà solo ai sindaci eletti 
dopo la sua entrata in vigore 
(13 agosto 2011). Lo ha previ-
sto un emendamento biparti-
san che però non piace a una 
larga detta del Pdl che già an-
nuncia battaglia in aula. «Non 
è una presa di posizione contra 
personam, visto che è chiaro a 
tutti che tra i benefi ciari rien-
tra anche il sindaco della mia 
città, Vincenzo De Luca», ha 
dichiarato l’ex ministro Mara 
Carfagna. «È piuttosto una 
questione di principio. Svolgere 
bene, con competenza, assidu-
ità, attenzione e impegno, due 
incarichi di estrema delicatez-
za come quelli di primo citta-
dino ed esponente di governo 
è impossibile». 

Per il momento, invece, 
viene accantonata l’ipotesi di 
una proroga di un anno (al 15 
agosto 2014) del termine per 
la stipula dell’assicurazione 
obbligatoria dei professionisti. 
La proposta di modifi ca pre-
sentata da Lorena Milanato 
(Pdl) non è stata inserita nel 
pacchetto di «emendamenti se-
gnalati» su cui le commissioni 
parlamentari hanno deciso di 
limitare la discussione e il voto 
al fi ne di contingentare i tem-
pi di approvazione. L’emenda-
mento, secondo quanto risulta 

a ItaliaOggi, è stato messo da 
parte per estraneità di mate-
ria rispetto all’impianto del 
decreto ma potrebbe essere 
ripresentato dal governo nel 
primo provvedimento utile pri-
ma dell’attuale scadenza del 15 
agosto 2013. Ma vediamo tutte 
le misure nel dettaglio.

Ganasce fi scali. Il restyling 
delle procedure sul fermo dei 
beni mobili registrati è il frut-
to di due emendamenti gemelli 
presentati da Barbara Salta-
martini (Pdl) e da Gianluca 
Benamati (Pd). La procedura 
di iscrizione del fermo di beni 
mobili registrati sarà avviata 
dall’agente della riscossione 
con la notifi ca al debitore o ai 
coobbligati iscritti nei pubbli-
ci registri di una comunica-
zione preventiva contenente 
l’avviso che, in mancanza del 
pagamento delle somme do-
vute entro il termine di trenta 
giorni, sarà eseguito il fermo, 
senza necessità di ulteriore 
comunicazione. La procedura 
potrà però essere neutralizzata 
dimostrando, sempre nel ter-
mine di 30 giorni, che il bene 
mobile è strumentale all’attivi-
tà di impresa o alla professione 

del debitore.
Rimborsi fi scali. La buo-

na notizia relativa ai rimborsi 
fi scali per i disoccupati arriva 
grazie all’emendamento di 
Marco Causi (Pd). «È stato 
risolto un problema che riguar-
da 400 mila lavoratori ormai in 
stato di disoccupazione avendo 
perso sia il lavoro che la cig», 
ha commentato. «Coloro che 
si trovano in questa situazio-
ne infatti non erano più nelle 
condizioni di ricevere gli even-
tuali crediti fi scali non avendo 
più un sostituto di imposta. 
Grazie alla modifi ca approva-
ta, proposta da tutti i deputati 
Pd, riceveranno a settembre i 
rimborsi». 

Falde acquifere. Novità 
anche in materia ambientale. 
Salta la discussa norma che 
avrebbe modifi cato l’art. 243 
del Testo unico ambientale del 
2006, in materia di bonifi che 
delle falde acquifere contami-
nate, introducendo il principio 
della opzionalità della bonifi -
ca defi nitiva in base al criterio 
della sostenibilità economica 
da parte dell’impresa inqui-
natrice. Nel nuovo testo l’elimi-
nazione della fonte inquinante 

diventa obbligatoria e scompa-
re il principio secondo cui la 
bonifi ca permanente diviene 
necessaria solo «ove possibile 
e economicamente sostenibi-
le». In un comunicato il Forum 
dei movimenti per l’acqua ha 
espresso soddisfazione per il 
dietrofront, ottenuto «grazie 
alle pressioni sui parlamenta-
ri, all’iniziativa parlamentare 
di diversi gruppi che hanno 
compreso i gravissimi rischi 
per l’ambiente e hanno svolto 
un intenso lavoro per disinne-
scare le enormi criticità intro-
dotte dal decreto nella versione 
approvata dal governo». 

Borse di studio. Confer-
mate le borse di studio per gli 
studenti meritevoli. Un emen-
damento del Pd prevede che le 
borse di mobilità saranno at-
tribuite con una graduatoria 
nazionale. Nel testo del prov-
vedimento varato dal governo 
invece le borse erano assegnate 
secondo una graduatoria «adot-
tata da ciascuna Regione per le 
università site nel proprio ter-
ritorio». Per effetto della modi-
fi ca da 25.000 a 40.000 studenti 
«capaci e meritevoli, ancorché 
privi di mezzi» in più all’anno 

potranno avere una borsa di 
studio. Il numero delle borse 
dipenderà dai criteri fissati 
dal governo. «Se i prossimi pas-
saggi parlamentari dovessero 
confermare le norme sulle bor-
se di mobilità e sul programma 
nazionale di diritto allo studio, 
approvate», sottolinea Marco 
Meloni, responsabile istruzio-
ne, università e ricerca del Pd 
e primo fi rmatario degli emen-
damenti, «si aprirà una pagina 
nuova per gli studenti italiani 
e il loro diritto a una piena at-
tuazione dell’articolo 34 della 
Costituzione».

Lavoro, semplificazioni 
non a scapito della sicurez-
za. Le misure previste dal dlgs 
n. 81/2008 per la tutela della 
salute e la sicurezza dei lavo-
ratori nei cantieri temporanei 
o mobili non si applicheranno 
ai piccoli lavori (impianti elet-
trici, reti informatiche, gas, ac-
qua, condizionamento e riscal-
damento) di durata inferiore ai 
dieci giorni, ma solo a condizio-
ne che i lavoratori non siano 
esposti a rischi. Lo prevede un 
emendamento firmato dalle 
deputate Pd Floriana Casel-
lato e Simonetta Rubinato. 

Farmaci. Su proposta del 
ministro della salute, Bea-
trice Lorenzin, è stato ap-
provato un emendamento che 
garantisce tempi rapidi per la 
fornitura a carico del Servizio 
sanitario nazionale dei farma-
ci cosiddetti «orfani» (che non 
vengono prodotti e immessi 
sul mercato a causa della do-
manda insuffi ciente a coprire 
i costi di produzione, ndr) e di 
quelli di eccezionale rilevanza 
terapeutica e sociale. L’emen-
damento, condiviso dal consi-
glio dei ministri, prevede una 
corsia preferenziale che im-
pegna l’Aifa a sveltire l’iter di 
autorizzazione e negoziazione 
per questi farmaci in modo da 
garantire tempi certi, comun-
que non superiori a 100 giorni 
complessivi.

Un prestito per la Croce 
rossa. Per la Croce rossa ita-
liana arrivano 150 milioni di 
anticipazioni di liquidità per 
il 2014 da parte del ministe-
ro dell’economia. Lo prevede 
un emendamento del Pd (a 
fi rma di Stefania Covello). 
Entro il 30 settembre prossi-
mo la Cri potrà presentare al 
Mef «un’istanza di accesso ad 
anticipazione di liquidità, per 
l’anno 2014, nel limite mas-
simo di 150 milioni di euro», 
previa presentazione «di un 
piano di pagamenti dei debi-
ti certi, liquidi e esigibili alla 
data del 31 dicembre 2012 an-
che a carico di singoli Comi-
tati territoriali». La Cri dovrà 
predisporre «misure idonee e 
congrue di copertura annuale 
del rimborso» della somma e 
degli interessi e dovrà impe-
gnarsi a restituire prestito e 
interessi in un periodo non 
superiore a 30 anni.

© Riproduzione riservata

a ItaliaOggi è stato messo da del debitore diventa obbligatoria e scompa

Le principali novità

P.A.
- Le imprese che vorranno chiedere 
l’indennizzo per i danni da ritardo del-
la p.a. avranno 20 giorni, e non più 
solo sette, dalla scadenza del termine 
di conclusione del procedimento, per 
attivare la procedura sostitutiva ne-
cessaria per ottenere il ristoro. 
- Ok alla «norma salva De Luca»: l’in-
compatibilità tra la carica di sindaco nei 
comuni con più di 5.000 abitanti e gli 
incarichi di governo (o di parlamentare) 
si applica solo ai sindaci eletti dopo la 
sua entrata in vigore (13 agosto 2011). 

FISCO
- I contribuenti colpiti dalla ganasce 
fi scali avranno 30 giorni di tempo per 
evitare che scatti il fermo del veicolo. 
- Chi ha perso il lavoro, e quindi si trova 
senza sostituto d’imposta, potrà rivol-
gersi ai Caf e ottenere comunque even-
tuali rimborsi fi scali entro settembre. 

LAVORO
- Negli appalti pubblici di lavori, servizi 
e forniture il Documento unico di rego-
larità contributiva (Durc) avrà validità 
di 120 giorni (non più 180 come origi-
nariamente previsto).
- Le misure previste dal dlgs n. 
81/2008 per la tutela della salute e 
la sicurezza dei lavoratori nei cantieri 
temporanei o mobili non si appli-
cheranno ai piccoli lavori (impianti 
elettrici, reti informatiche, gas, acqua, 
condizionamento e riscaldamento) 
di durata inferiore ai dieci giorni, ma 
solo a condizione che i lavoratori non 
siano esposti a rischi.

- Confermate le borse di studio per 
gli studenti meritevoli. Le borse di 
mobilità saranno attribuite con una 
graduatoria nazionale. Nel testo del 
provvedimento varato dal governo 
invece le borse erano assegnate se-
condo una graduatoria «adottata da 
ciascuna Regione per le università 
site nel proprio territorio».

AMBIENTE
- In caso di falde acquifere contamina-
te l’eliminazione della fonte inquinan-
te diventa obbligatoria, e scompare 
il principio secondo cui la bonifi ca 
permanente diveniva necessaria solo 
«ove possibile ed economicamente 
sostenibile».

SANITÀ
- Tempi rapidi alla dispensazione a 
carico del Servizio sanitario naziona-
le dei farmaci «orfani» (che non ven-
gono prodotti o immessi sul mercato 
a causa della domanda insuffi ciente 
a coprire i costi di produzione e 
fornitura) e di quelli di eccezionale 
rilevanza terapeutica e sociale: l’Aifa 
a sveltire l’iter di autorizzazione e 
negoziazione per questi farmaci in 
modo da garantire tempi certi, co-
munque non superiori a 100 giorni 
complessivi.
- Per la Croce rossa italiana arrivano 
150 milioni di anticipazioni di liquidi-
tà per il 2014 da parte del Ministero 
del tesoro.

083048051048051057048051052
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CONDOMINIO/ Da Confedilizia un Mansionario per gli oltre 3 mila professionisti

Amministratori più presenti
Visite quando c’è l’urgenza. Occhio alle beghe fi scali

DI SIMONA D’ALESSIO

Obbligo di recarsi 
«periodicamente» 
nell’edifi cio condomi-
niale («almeno una 

volta ogni tre mesi»), nonché 
ogni volta che se ne presenti 
l’urgenza. E di occuparsi degli 
adempimenti fi scali, mante-
nere rapporti fra i proprietari 
delle abitazioni e la pubblica 
amministrazione, e curare 
(nell’interesse degli inquili-
ni) le relazioni con fornitori, 
collaboratori, professionisti 
esterni (avvocati, consulenti 
del lavoro, figure incaricate 
della tenuta dei libri paga, 
ecc.), svolgendo i compiti «con 
particolare attenzione e com-
petenza». Sono alcune delle 
attribuzioni del nuovo Man-
sionario dell’amministratore 
condominiale stilato da Con-
fedilizia, in cui rientrano le 
disposizioni normative della 
riforma (legge 220/2012) en-
trata in vigore esattamente 
un mese fa, insieme ad altre 
funzioni che l’organizzazione 
ritiene opportuno mettere 
nero su bianco per garanti-
re una corretta conduzione 
degli immobili. Il testo, reso 
noto ieri nel corso di una con-
ferenza, a Roma, delinea il 
percorso degli attuali oltre 3 
mila «gestori» di case e spazi 
comuni, attraverso un elenco 
di 33 prestazioni ordinarie e 
10 straordinarie: si parte dal 
mandato di praticare «ogni 
attività correlata al ruolo di 
legale rappresentante del 
condominio» (per esempio, il 
disbrigo della corrisponden-
za e il dar corso agli adempi-
menti vari), poi c’è il dovere di 
tenere un registro di anagra-
fe interna (con generalità dei 
proprietari, caratteristiche 
dell’uso della casa, dati cata-

stali delle unità immobiliari, 
informazioni sulla sicurezza), 
uno per i verbali delle assem-
blee, uno sulla contabilità, 
nonché di conservare tutta la 
documentazione necessaria. E, 
fra gli altri obblighi, quello di 
disciplinare l’utilizzo di beni e 
servizi comuni e di adoperarsi 
per «conservare nel tempo il 
loro valore patrimoniale».

Il Mansionario, spiega Cor-
rado Sforza Fogliani, presi-
dente di Confedilizia, «riem-
pie alcuni vuoti, come quello 
dell’accesso degli amministra-
tori all’edifi cio», aggiungendo 
che gli inquilini potranno 
contare su visite ricorrenti, 
nelle quali potranno esterna-
re lamentele o fare richieste, 
per evitare che «la presenza 
diventi troppo sporadica». In 
caso di interventi straordina-
ri nelle strutture, si stabilisce 
che la persona di riferimento 
s’impegni fi n dalla richiesta 
dei preventivi, procedendo 

in seguito alla «raccolta e 
contabilizzazione dei versa-
menti effettuati» dai singoli 
abitanti, e prendendosi carico 
delle incombenze concernenti 
«sgravi fiscali previsti dalle 
disposizioni vigenti in favore 
dei condomini», come l’Iva 
agevolata, oppure la riduzio-
ne dell’Irpef. 

Sforza Fogliani annuncia, 
infi ne, che il documento con 
l’elenco delle mansioni rap-
presenta «l’anticipazione 
dello schema, in completa-
mento in questi giorni, che 
sarà presentato il 31 luglio, 
per stabilire il compenso 
dell’amministrazione», pro-
prio in relazione alle funzio-
ni svolte. La retribuzione, in-
fatti, «sarà indicata in modo 
analitico, corrispondente cioè 
a gruppi di compiti effettiva-
mente espletati. E non più, 
come in passato, in forma 
forfettaria».

© Riproduzione riservata

L’Ice, in collaborazio-
ne con il ministero dello 
sviluppo economico, infor-
ma che è stata autorizzata 
l’emissione della «Carta 
servizi startup», dedicata a 
tutte le startup innovative re-
gistrate alla sezione speciale 
del registro delle imprese, 
che dà diritto a uno sconto 
del 30% sulle tariffe dei 
servizi di assistenza erogati 
dall’Agenzia, a esclusione 
dei costi esterni, servizi 
tra i quali spicca fornire 
assistenza in materia nor-
mativa, societaria, fi scale, 
immobiliare, contrattuali-
stica e creditizia, provvedere 
a individuare le principali 
fiere e manifestazioni in-
ternazionali dove ospitare 
gratuitamente le startup 
innovative, sviluppare ini-
ziative per favorire l’incontro 
delle startup innovative con 
investitori potenziali per le 
fasi di early stage capital e 
di capitale di espansione. 
Per richiedere il codice della 
Carta scrivere alle e-mail 
urp.export@ice.it oppure 
sviluppo.servizi@ice.it.

Si svolgerà oggi l’assem-
blea straordinaria con cui 
Aper approverà defi nitiva-
mente l’entrata di Assosolare 
nella compagine associa-
tiva. Nel contempo verrà 
sottoposto agli associati un 
renaming che vuole essere 
non solo un cambiamento 
formale ma corrisponde a 
una precisa linea strategica 
che il presidente Agostino 
Re Rebaudengo ha messo a 
fuoco in questi mesi, a partire 
dalla segnalazione delle 26 

azioni per sostenere un nuo-
vo e sostenibile sviluppo del 
comparto delle rinnovabili 
dopo il conto energia e in 
vista delle scadenze di fi ne 
anno a livello europeo.

Il ministero dei beni e 
delle attività culturali e del 
turismo ha stanziato un 
nuovo contributo per la con-
servazione del patrimonio 
culturale e il suo rilancio. 
I fi nanziamenti approvati 
riguardano interventi volti 
a fronteggiare situazioni 
emergenziali: Reggia Ca-
serta (1 milione di euro), 
Palazzo Ducale di Mantova 
(1,5 milioni di euro), sito 
Unesco delle Cinque Terre 
(1,2 milioni di euro), aree 
archeologiche della provin-
cia di Grosseto e Lucca (400 
mila euro) e infi ne il sito 
archeologico di Sibari (500 
mila euro). In particolare il 
fi nanziamento proposto per 
Sibari servirà a compensare 
i lavori di somma urgenza 
svolti per l’asportazione del 
fango dell’esondazioni non-
ché altre opere impellenti.

Uffi ciale la proroga per i 
certifi cati di bilancio da par-
te degli enti locali. Con il dm 
dell’interno 5 luglio 2013, 
ieri sulla G.U. n. 166, con-
siderata l’avvenuta proroga 
del termine per l’approvazio-
ne del bilancio di previsione 
2013, si stabilisce conse-
guentemente che i termini 
per la presentazione della 
relativa certifi cazione di 
bilancio di previsione per 
l’anno 2013 sono differiti 
al 30 ottobre 2013. 

BREVI

Per la Commissione europea è «incompatibile con il mercato interno» 
l’aiuto sotto forma di pagamento differito concesso dall’Italia ai suoi 
produttori di latte. Lo ha stabilito l’esecutivo comunitario in riferi-
mento all’applicazione che l’Italia ha dato alla decisione comunitaria 
che autorizzato il paese a sostituirsi ai produttori per versare al bilancio 
dell’Ue l’importo dovuto a titolo del prelievo sul latte per il periodo 
dal 1995-1996 al 2001-2002 e a recuperare tale somma dai produttori 
in quattordici rate annuali di pari importo senza interessi. Nel 2011, 
denuncia la Commissione europea, l’Italia ha approvato una legge che 
concede ai produttori di latte una proroga semestrale per il versamento 
di una delle rate. I produttori che si sono avvalsi di questa proroga a 
detta dell’esecutivo comunitario «hanno benefi ciato di un aiuto equi-
valente a un prestito senza interessi che nessuna norma in materia di 
concorrenza permette di giustifi care». Inoltre la proroga di pagamento, 
«oltre a comportare una violazione della decisione del Consiglio, poiché 
non è più rispettata l’uniformità delle rate, istituisce, per i benefi ciari, 
un sistema di rateizzazione dei pagamenti che non è più disciplinato 
dalla decisione del Consiglio». Tale sistema di rateizzazione per Bruxel-
les «non è peraltro giustifi cabile da alcuna norma in materia di concor-
renza». Perciò alla luce di questa decisione l’Italia dovrà recuperare 
gli aiuti incompatibili maggiorati degli interessi dovuti. Nella fase di 
recupero, precisa la Commissione, gli aiuti conformi alle disposizioni 
del regolamento agricolo de minimis «non saranno considerati come 
aiuti di stato e non saranno pertanto recuperati». 

La proroga ai produttori di latte 
incompatibile con la concorrenza

Nei contatti con le persone indagate per stalking la polizia dovrà 
evitare di redigere il verbale di identifi cazione ed elezione di domicilio. 
In questo modo il molestatore non verrà a conoscenza diretta dell’even-
tuale querela che potrebbe esasperare ulteriormente la situazione. Lo 
ha chiarito la procura della repubblica di Ravenna con la circolare n. 701 
del 4 luglio 2013. Il fenomeno dello stalking è particolarmente insidioso 
e per questo la procura ha diramato un protocollo ad hoc per le inda-
gini di polizia giudiziaria. Il primo contatto con la persona offesa è di 
fondamentale importanza, specifi ca la circolare, anche perché spesso la 
vittima si rivolge direttamente alla polizia senza passare da un avvocato. 
Gli organi di pg dovranno quindi fare particolare attenzione per spiegare 
alla persona offesa il percorso processuale spiegando che se la stessa 
vorrà avere un ruolo attivo nel processo dovrà costituirsi parte civile e 
quindi rivolgersi a un legale. Specifi ca inoltre la nota romagnola che sul-
la querela e su tutti gli atti di indagine destinati a entrare nel fascicolo 
del pubblico ministero non andrà mai riportato l’indirizzo di domicilio o 
residenza della persona molestata, tantomeno il telefono o altri dettagli 
della stessa. L’art. 612-bis del codice penale descrive gli atti persecutori in 
termini di minaccia o molestia. L’invio di sms minacciosi, gli appostamenti, 
i pedinamenti e l’invio di regali non graditi sono sintomatici di attività 
di molestia. La polizia dovrà sentire tutte le persone in grado di riferire 
circostanze utili per le indagini ma con cautela, per evitare il rischio che 
lo stalker si arrabbi ancora di più.

Stefano Manzelli

Stalking, massima copertura 
sulla residenza del denunciante

La regione Piemonte ricorrerà contro la sentenza del 
giudice inglese che ha stabilito (si veda ItaliaOggi di 
ieri) che l’ente deve pagare 36 milioni più interessi 
alle banche Intesa Sanpaolo e Dexia Crediop nell’am-
bito del contenzioso sui derivati che li oppone. Rima-
ne comunque l’intenzione di raggiungere un accordo 
con le banche. La High Court of Justice di Londra ha 
stabilito che la regione Piemonte dovrà pagare ai due 
istituti di credito la cifra di oltre 36 milioni di euro, a 
seguito della decisione dell’ente di sospendere in au-
totutela i pagamenti sui derivati alle banche. Secondo 
l’amministratore delegato di Dexia Crediop, Jean Le 
Naour, «questo comportamento dell’amministrazio-
ne, oltre a danneggiare le banche controparti swap, 
rischia di danneggiare la regione allontanando gli in-
vestitori dal suo debito. Il downgrade del rating del 
Piemonte deciso sia da Moody’s che da FitchRatings 
nel 2012 si è basato principalmente sulla decisione 
unilaterale della regione di disconoscere la validità 
dei contratti».

Swap, il Piemonte ricorre
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La Cassazione ha accolto il ricorso delle Entrate

Ko le fatture false
Smascherate dagli studi di settore

DI DEBORA ALBERICI

Le fatture false e quin-
di la contabilità irre-
golare possono essere 
provate dall’ammini-

strazione fi nanziaria anche 
mediante lo scostamento 
dagli studi di settore del 
reddito d’impresa. Incombe 
poi sul contribuente fornire 
la prova contraria e la buona 
fede nella trattativa con la 
cartiera.

Lo ha sancito la Suprema 
corte di cassazione che, con 
la sentenza n. 17428 del 17 
luglio 2013, ha accolto il ri-
corso dell’Agenzia delle en-
trate. 

Il caso riguarda una ma-
celleria che, secondo l’uf-
ficio delle imposte, aveva 
acquistato la merce da una 
cartiera. Per questo le fat-
ture erano state considera-
te soggettivamente false e 
la contabilità inattendibile. 
Quindi era stato disposto un 
recupero a tassazione non-
ché la responsabilità per di-
chiarazione infedele.

La contribuente aveva 
impugnato l’atto impositivo 
di fronte a ctp di Napoli, ot-
tenendo un annullamento. 
La ctr aveva confermato la 
decisione di primo grado 
sostenendo che il mero sco-
stamento dagli studi non era 
una presunzione abbastanza 
grave per legittimare l’ac-
certamento fi scale.

La sezione tributaria, ac-
cogliendo il ricorso dell’am-
ministrazione finanziaria, 
ha ribaltato il verdetto e ha 
chiarito che in tema d’accer-
tamento delle imposte gli 
accertamenti del reddito di 
impresa alle persone fi siche, 
di cui all’art. 39, primo coma 
lett. d) del dpr 26.10.1972 n. 
633 possono essere fondati 
anche sull’esistenza di gra-
vi incongruenze tra i ricavi, 
i compensi e i corrispettivi 
dichiarati e quelli desumi-
bili dagli studi di settore 
elaborati ai sensi dell’art. 
62-bis dello stesso dl n. 
331 del 1993. Ma non solo: 
La legittimità dell’utilizzo 
degli studi di settore sulla 
produttività media da parte 
dell’amministrazione per la 
ricostruzione del reddito e il 
loro valore di idonea presun-
zione comporta l’inversione 
dell’onere della prova sul 
contribuente il quale potrà 
contestare specifi camente il 
dato ed eventualmente offri-
re la prova contraria.

La sentenza contiene 
inoltre un interessante 
chiarimento sul valore del-
la fatture. Per i giudici con 
l’Ermellino, infatti, il docu-
mento contabile è idoneo a 
rappresentate operazioni 
rilevanti ai fi ni fi scali, ma, 
in presenza di elementi 
seriamente inducenti a ri-
tenere l’insussistenza di 

corrispondente prestazione 
commerciale, perde detta 
idoneità, così determinandosi 
il passaggio sul contribuente 
dell’onere di dimostrare l’ef-
fettiva esistenza delle opera-
zioni rappresentate. 

Ora la causa tornerà alla 
commissione tributaria re-
gionale della Campania che 
dovrà riesaminare il caso te-
nendo conto dello scostamen-
to del reddito dichiarato dagli 

studi di settore. Di diverso av-
viso la procura generale del 
Palazzaccio che aveva invece 
chiesto di respingere il ricorso 
dell’Agenzia delle entrate. 

© Riproduzione riservata

DI GIOVANNI GALLI

Sospensione del pa-
gamento della rata 
dell’Imu di giugno, 
r i f i n a n z i a m e n t o 

della Cig in deroga, divieto 
del doppio stipendio per i 
membri del governo, rinvio 
della scadenza dei contratti 
della pubblica amministra-
zione. L’aula del senato ha 
approvato in via definitiva 
il decreto Imu-Cig (numero 
54 del 2013) che diventa 
quindi legge. I voti a favore 
sono stati 245, i contrari 3 e 
le astensioni 16. Si tratta di 
un decreto ponte fatto per 
tamponare le prime emer-
genze con cui si è confronta-
to il governo Letta. Entran-
do nello specifico, l’articolo 
1 del dl convertito in legge, 
nelle more di una riforma 
della disciplina dell’imposi-
zione fiscale sul patrimonio 
immobiliare, dispone la so-
spensione, per l’anno 2013, 
del versamento della prima 
rata dell’Imu per alcune ca-
tegorie di immobili. Al fine 
di garantire la liquidità 
necessaria a compensare i 

minori introiti conseguenti 
alla sospensione dell’Imu si 
prevede, in deroga al Testo 
unico sugli enti locali, un 
temporaneo innalzamento 
dei limiti massimi di ricorso 
alle anticipazioni di tesore-
ria per i comuni fino al 30 
settembre 2013. In ordine 
alla copertura finanziaria 
degli oneri complessivi si 
prevedendo la riduzione 
del fondo per gli interventi 
strutturali di politica econo-
mica (12,5 milioni di euro), 
risparmi di spesa derivanti 
dal contenimento dei co-
sti della politica (600.000 
euro), la riduzione del fon-
do speciale di parte corren-
te nello stato di previsione 
del ministero dell’economia 
(5,1 milioni di euro). L’ar-
ticolo 2 dispone invece che 
la riforma della disciplina 
dell’imposizione fiscale sul 
patrimonio immobiliare di 
cui all’articolo 1 dovrà es-
sere attuata nel rispetto 
degli obiettivi program-
matici primari indicati nel 
Documento di economia e 
finanza 2013 e in coeren-
za con gli impegni assunti 
in ambito europeo. In caso 
di mancata adozione della 
riforma entro il 31 agosto 
2013, continuerà ad appli-
carsi la disciplina vigente 
in materia d’imposizione fi-
scale del patrimonio immo-
biliare e a tal fine il termine 
di versamento della prima 
rata dell’Imu è fissato al 16 
settembre. 

E ancora, l’articolo 3 sta-
bilisce il divieto di cumulo 
per i membri del governo 
del trattamento stipendia-
le spettante in quanto com-
ponenti dell’esecutivo con 
l’indennità parlamentare. 
La camera ha specificato 
che l’intervento riguarda 
anche i viceministri e ha 
esteso il divieto di cumulo 
ai membri del governo non 
parlamentari. 

L’articolo 4 dispone infi-
ne un incremento pari a 715 
milioni di euro del finan-
ziamento per il 2013 degli 
ammortizzatori sociali in 
deroga prevedendo che l’In-
ps effettui un monitoraggio 
della spesa. Un decreto del 
ministro del lavoro definirà 
i criteri di concessione degli 
ammortizzatori sociali in 
deroga. È altresì prevista 
la proroga, fino al 31 luglio 
2014, di alcuni contratti di 
lavoro a tempo determina-
to del personale educativo 
e scolastico operante negli 
asili nido e nelle scuole d’in-
fanzia.

© Riproduzione riservata

Dal senato ok defi nitivo al dl

Lo stop all’Imu 
adesso è legge

Ha un’importanza storica l’intesa siglata tra 
la Commissione europea e la statuniten-
se Commodity future and trading com-
mission circa il riconoscimento reciproco 
dell’equivalenza delle nuove norme ame-
ricane ed europee sui derivati: è un primo 
passo verso il mutuo riconoscimento di 
norme e regolatori finanziari.
La necessità di una riforma complessiva 
dei mercati finanziari era sorta in seno 
al G-20 a seguito della terribile crisi 
finanziaria del 2007-2008 (cosiddetto 
«credit crunch»). Nel 2009, a Pittsbur-
gh, i «grandi della Terra» avevano infatti 
deciso di adottare una strategia comune 
per fronteggiare una finanza incontrol-
lata, riconoscendo la limitatezza di un 
approccio regolamentare unilaterale da 
parte degli stati.
Tale strategia avrebbe consentito il rav-
vicinamento delle legislazioni dei vari 
stati al fine di consentire un aumento 
della trasparenza nel mercato delle ope-
razioni in derivati e allo stesso tempo di 
ridurre sensibilmente il rischio sistemico 
di tali operazioni.
Alle dichiarazioni non sono tuttavia se-
guiti i fatti.
Gli stati hanno infatti adottato norme 
estremamente complesse e farraginose 
qual è il caso degli Usa con il Dodd-Frank 
Act, promulgato da Obama nel 2010, che 
con i regolamenti attuativi raggiungerà la 
lunghezza esorbitante di 30.000 pagine!
L’Unione europea, dal canto suo, ha im-
piegato tempi eccessivi, con l’approva-
zione di un provvedimento solo nel 2012 
(«Regolamento Emir») e sono ancora in 
corso le negoziazioni per ulteriori inter-
venti normativi (modifiche alla direttiva 
MiFid).
Oltre alla complessità e ai ritardi delle 
nuove regole, in certi casi, l’approccio 
unilaterale è prevalso creando incer-

tezza.
Il disallineamento tra i diversi ordi-
namenti conduce così a una situazione 
paradossale: quelle nuove regole che 
avrebbero dovuto diminuire i rischi e 
aumentare la trasparenza rischiano di 
sortire l’effetto opposto.
In questo contesto si inserisce quindi po-
sitivamente l’intesa raggiunta tra Stati 
Uniti e Unione europea in cui viene ri-
conosciuta, almeno in linea di principio, 
l’equivalenza tra le norme americane ed 
europee, in modo che gli operatori pos-
sano adeguarsi più o meno indifferente-
mente all’una o all’altra normativa, ma 
non certamente a tutte e due contempo-
raneamente.
Il riconoscimento reciproco comporta di-
versi vantaggi.
Tra questi vi è una riduzione significa-
tiva dei costi per gli operatori che diffi-
cilmente potrebbero rispettare due o più 
regimi regolamentari diversi, evitando 
così la loro fuga verso mercati senza tra-
sparenza e ancora poco regolamentati.
Inoltre, vi sarebbe una riduzione sensibi-
le dell’incertezza normativa e della possi-
bilità di conflitto tra gli ordinamenti dei 
vari paesi che determinano un aumento 
del rischio sistemico. Per esempio, nel 
caso in cui si verifichi l’inadempimen-
to di una delle parti in un’operazione 
transfrontaliera, norme confliggenti 
rischierebbero di impedire il corretto 
funzionamento del sistema di garanzie 
poste a fondamento di quell’operazione, 
potenzialmente innescando un effetto do-
mino, con il fallimento delle altre parti 
dell’operazione, proprio come è successo 
nella crisi finanziaria.
L’accordo Usa-Ue, seppure sia solo un 
primo passo, dovrebbe costituire una 
pietra miliare per ulteriori intese.

Francesco Dian

L’ANALISI

Derivati, scambio di regole Usa-Ue

Il testo del decreto 
convertito sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti

La sentenza 
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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L’allarme lanciato dalla Gfma in una lettera inviata alla vigilia del G20 di Mosca

La Tobin tax Ue è rischiosa
L’onere compromette le misure di politica monetaria
DI GIUSEPPE DI VITTORIO

La Tobin tax europea 
è rischiosa: le misure 
di politica monetaria 
saranno compromesse 

dal peso dell’onere tributa-
rio, ci sono poi seri pericoli di 
fuga di capitali e di un’asce-
sa dei costi di fi nanziamento 
per le imprese. Con la con-
seguenza di un allontana-
mento della ripresa in Eu-
ropa. A lanciare l’allarme è 
la Global fi nancial market 
association (Gfma), una tra 
le principali e infl uenti as-
sociazioni dell’industria del 
mercato dei capitali globale, 
che, alla vigilia dell’incontro 
del G20, a Mosca da oggi a 
sabato, ha inviato una let-
tera ai banchieri centrali e 
ai ministri delle fi nanze. La 
missiva allerta le autorità di 
politica monetaria, fi nanzia-
ria e fi scale sui pericoli deri-
vati dalla applicazione della 
Tobin tax europea, la tassa 
sulle transazioni fi nanzia-
rie nell’Unione europea e, 
soprattutto, secondo fonti 
ben informate, potrebbe in-
fl uenzare il dibattito, anche 
se all’ordine del giorno non è 
in discussione l’argomento. 

Undici paesi dell’Unio-
ne europea sono d’accordo 
nell’approvare un’imposta 
sulle transazioni fi nanzia-
rie. Il testo in circolazione al 
momento è quello proposto 
dalla commissione europea 
e dalla commissione affari 
economici del Parlamento 
europeo. Secondo questa 
versione del provvedimento, 
l’imposta  colpirà a regime 
il controvalore di qualsiasi 
transazione che ha per og-
getto strumenti finanziari 
con un’aliquota dello 0,10% 
e dello 0,01% per i derivati. 
Agevolazioni sono previste 
per i titoli di stato nei primi 
anni di applicazione dell’im-
posta. Le aliquote in questi 
casi dovrebbero dimezzarsi, 
analogo dovrebbe essere il 
trattamento di favore per 
le operazioni fatte dai fondi 
pensione. 

Le resistenze di Fran-
cia e Italia. L’ultima pa-
rola sulla tassa l’avranno 
comunque i capi di stato e 
di governo degli undici pa-
esi che aderiscono all’ac-
cordo di cooperazione per 
l’introduzione dell’imposta. 
Il percorso dell’imposta ap-
pare tutto in salita. Il testo 
deve superare, infatti, le re-
sistenze dell’Italia che vuole 
l’esclusione dalla base impo-
nibile dei titoli di stato. La 
posizione era però quella del 
governo presieduto da Mario 
Monti, si tratta di capire ora 
se il cambio di inquilino a 
Palazzo Chigi modificherà 
l’approccio. Critica anche la 
posizione della Francia: poco 
più di una settimana fa, il 
ministro delle fi nanze fran-

cese Pierre Moscovici ha ri-
badito che l’attuale testo va 
modifi cato, perché l’imposta 
così come pensata dalla com-
missione europea rischia di 
aggravare il fi nanziamento 
dell’economia e di portare 
a risultati opposti a quelli 
sperati. 

Fin qui le contestazioni 
interne, più dure sono inve-
ce le prese di posizione dei 
paesi, che non aderiscono 
all’accordo di cooperazione, 
ma che rimangono in ambi-
to Ue. La Gran Bretagna ha 
già fatto ricorso alla Corte di 
giustizia europea e l’Olanda 
pare intenzionata a percor-
rere analoghe vie legali se 
dovesse risultare gravemen-
te danneggiata. 

Visti gli umori gli 11 han-
no deciso un primo rinvio a 
metà del 2014 e forse non 
sarà neanche l’ultimo. 

© Riproduzione riservata

La Grecia taglia l’Iva sui ristoranti e 
i prodotti di ristorazione dal 23 al 13%. 
Lo ha annunciato ieri il premier conser-
vatore Antonis Samaras. «Il governo di 
Atene ha ottenuto quello che voleva, ovvero 
l’autorizzazione ad abbassare l’Iva per i 
ristoranti dal prossimo primo agosto, una 
misura che si spera possa contribuire ad 
alleviare la crisi economica», ha spiegato 
il premier. Due anni fa l’Iva nel settore 
della ristorazione era stata portata al 
23% nell’ambito delle misure di austerità 
imposte dal governo per tentare di risanare 
i conti pubblici.

Terremoto politico in arrivo a Parigi. 
Il presidente francese François Hollande 
era perfettamente informato del com-
portamento fi scale dell’ex ministro del 
bilancio Jerome Cahuzac, che ha mentito 
davanti ai francesi sul suo conto svizzero. È 
quanto affermato da Charles de Courson, 
presidente della commissione d’inchiesta 
parlamentare sulla gestione da parte del 
governo dell’affaire Cahuzac. «Abbiamo le 
prove che il presidente era perfettamente 
informato», ha dichiarato il deputato. 

Il settore navale spagnolo dovrà rimbor-

sare gli aiuti di stato ricevuti tra il 2007 
e il 2011, perché il regime fi scale adottato 
dalla Spagna nel 2002 per gli investitori 
che fi nanziavano acquisto di navi è in 
parte incompatibile con le norme Ue in 
materia di aiuti di stato. Lo ha deciso ieri 
la commissione Ue. «Gli investitori riuniti 
in un gruppo d’interesse economico (Gie) 
per acquistare navi hanno benefi ciato 
di un regime fiscale particolarmente 
favorevole», ha detto il commissario 
alla concorrenza Joaquin Almunia. In 
pratica il regime, peraltro mai notifi cato 
alla commissione, ha permesso al gruppo 
d’interesse di sostituirsi alla compagnia 
marittima nell’acquisto delle navi mentre 
quest’ultima le riacquistava dal Gie sfrut-
tando il vantaggio fi scale a lui accordato 
con una riduzione del 20-30% del prezzo 
fatturato dal cantiere navale. Almunia 
ha spiegato che la cifra che le compagnie 
dovranno rimborsare allo stato deve es-
sere determinata dallo stato stesso, che 
dovrà ora procedere a stilare una lista 
delle società che hanno benefi ciato di 
tale vantaggio illegale per le norme della 
concorrenza. 

Tancredi Cerne

FISCO DEGLI ALTRI

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA

Altri articoli
sul sito www.italia-
oggi.it/tpbin+tax
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I lavori del comitato ristretto sulla delega fi scale in commissione fi nanze alla camera

Commissioni censuarie aperte
Ammessi i rappresentanti di associazioni di categoria 

DI BEATRICE MIGLIORINI 

Rendite catastali tra-
sparenti e parteci-
pazione delle asso-
ciazioni di categoria 

del settore immobiliare alle 
commissioni censuarie locali 
e territoriali, tramite la nomi-
na di rappresentanti. Queste 
le principali proposte di mo-
difica all’art. 2 del testo sulla 
delega fiscale, emerse ieri a 
termine della riunione del co-
mitato ristretto in commissio-
ne finanze alla camera. 

L’algoritmo. Tra le que-
stioni da affrontare, prima tra 
tutte quella relativa ai criteri 
di calcolo per ottenere le ren-
dite catastali (si veda Italia-
Oggi del 17 luglio). L’obietti-
vo, infatti, non è solo quello di 
stabilire un criterio di calcolo 
che contribuisca a determina-
re il valore ordinario dell’im-
mobile, ovvero il suo valore 
durante una congiuntura 
economica di tipo standard e 
non recessiva, «ma, soprattut-
to», ha spiegato a ItaliaOggi 
il presidente della Commis-
sione fi nanze della camera e 

relatore, Daniele Capezzone, 
«quello di stabilire un algorit-
mo quanto più trasparente e 
comprensibile possibile, in 
modo che sia chiaro il mecca-
nismo attraverso cui si arriva 
a stabilire il valore della ren-
dita catastale».

Sempre in ballo poi, la que-
stione relativa alla possibili-
tà di utilizzare i valori forniti 
dall’Osservatorio del mercato 
immobiliare in sostituzione 
delle attuali rendite catastali, 
durante la fase di transizione 
tra l’inizio dei lavori per la ri-
forma sostanziale del catasto 
e la loro conclusione. 

Le commissioni censua-
rie. Tra le proposte avanzate 
da parte del presidente Ca-
pezzone, ha trovato poi lar-
go consenso quella relativa 
all’inserimento all’inter-
no delle commissioni 
censuarie provinciali, 
di rappresentanti ed 
esperti indicati dal-
le aAssociazioni di 
categoria del setto-
re immobiliare. 

Nel dettaglio, 
saranno presenti 

nelle commissioni, chiama-
te a ridefinire i parametri 
catastali, non solo i rappre-
sentanti di comuni e Agenzia 
del territorio (ora accorpata 
alla Agenzia delle 
entrate), ma 
anche dei 
tecnici, che 
dovranno 
essere in-
dicati dalle 
rispettive 
a s s o c i a -
zioni di ca-
tegoria. «Il 
nostro obiet-
tivo», sottoli-

nea Capezzone, «è quello di 
fare in modo che, almeno in-
direttamente, i cittadini siano 
coinvolti in decisioni che, alla 
fine, li riguardano in prima 
persona come nel caso dei 
meccanismi di valutazione 

dei loro immobili». All’inter-
no del comitato ristretto 
c’è poi stata intesa circa 
la possibilità per i con-
tribuenti di fare ricorso 
contro le decisioni che 
verranno prese dalle 

commissioni.
Gli immobili storici. 

Tra le proposte a conclu-
sione della seduta, anche 

quella relativa agli 
immobili storici. 

«In particola-
re», eviden-
z i a  C a -
pezzone, 
«vorrem-
mo fare 
in modo 
che  g l i 
immobi-

li di par-
t i c o l a r e 
interesse 
s t o r i c o , 

artistico e culturale, su cui 
gravano già ingenti costi di 
mantenimento, non siano ul-
teriormente penalizzati da 
disposizioni ad hoc». 

Le scadenze. Resta at-
tesa per oggi la conclusio-
ne dei lavori del comitato 
ristretto sull’art. 2 della 
delega, al fine di poter con-
cludere l’analisi di tutti gli 
articoli entro la settimana 
prossima, per poter portare 
all’analisi dell’aula il testo 
definitivo entro l’ultima set-
timana di luglio, massimo 
prima di agosto. Al termine 
della seduta di oggi, saranno 
poi rese note nel dettaglio le 
proposte di modifica avan-
zate dall’Associazione na-
zionale comuni italiani volte, 
in prima battuta, a ottenere il 
decentramento catastale, ov-
vero, l’attribuzione ai comuni 
di funzioni autonome come 
la possibilità di certificare e 
aggiornare gli atti catastali 
conservati nella banca dati in-
formatizzata e la possibilità di 
effettuare riscossioni erariali 
per i servizi catastali. 

@Riproduzione riservata 

Più di 72 miliardi di euro di carico fi scale nel 
2012 sul settore dell’automotive. Il 3,8% in più 
rispetto al 2011 a causa del quale la percen-
tuale di entrate tributarie derivanti dal set-
tore automobilistico ha raggiunto quota 17%. 
L’incidenza del settore sul Pil è inoltre pari 
al 4,4% contro una media europea del 3,3%. 
Al primo posto nel ciclo di vita contributivo 
degli autoveicoli, la quota di tassazione deri-
vante dall’utilizzo dell’autoveicolo nel corso 
dell’anno, che corrisponde all’81,8% del gettito 
complessivo proveniente dal comparto. Subito 
dopo Iva e Imposta provinciale di trascrizione 
(Ipt) che contribuiscono al 9,4%. Questi i dati 
resi noti ieri dall’Associazione nazionale fi lie-
ra automobilistica (Anfi a), tramite una nota 
pubblica sul sito. In base a quanto emerso dal 
rapporto dell’Anfi a, a contribuire in misura 
maggiore nella ripartizione del prelievo fi scale 
sugli autoveicoli, è il settore relativo alla tas-
sazione derivante dall’utilizzo del veicolo: con-
tribuisce per l’81,8% del gettito complessivo 
proveniente dal comparto, per un valore totale 

di 59,5 miliardi di euro, il 6% in più rispetto al 
2011. «Questa dinamica», ha spiegato il presi-
dente dell’Anfi a, Roberto Vavassori, «deriva 
in gran parte dall’incremento dei prezzi dei 
carburanti nonostante il calo dei consumi 
ammonti al 16% per la benzina e al 9,3% per 
il gasolio». Subito dopo emergono i dati re-
lativi la quota di contribuzione al momento 
dell’acquisto dell’auto, ovvero il versamento 
dell’Iva e dell’Ipt che, complessivamente con-
tribuiscono con 6,8 miliardi, (di cui 5,5 mld 
derivanti dall’Iva, in calo del 18,5% rispetto al 
2011) pari al 9,4% del totale. «Questa voce», 
ha spiegato Vavassori, «ha registrato un calo 
del 13,7% rispetto al 2011 perché è legata sia 
al calo del 20% delle immatricolazioni di auto 
nuove, sia alla fl essione del 10,6% del mercato 
delle auto usate». All’ultimo posto, la quota 
derivante dal bollo auto che, da sola, rappre-
senta 8,7% del totale pari a 6,3 miliardi di euro, 
frutto dell’introduzione nel 2011 prima e del 
rialzo nel 2012 poi, del superbollo. 

Beatrice Migliorini

Sull’automotive carico fi scale da 72 mld

Il contribuente ha diritto a usufruire delle agevo-
lazioni fi scali per la prima casa qualora il trasferi-
mento della residenza entro i 18 mesi previsti dalle 
norme non sia avvenuto per causa di forza maggiore. 
È quanto affermato dalla Corte di cassazione con la 
sentenza n. 17442 del 17 luglio 2013. 
La sezione tributaria, respingendo il ricorso 
dell’Agenzia delle entrate e, senza chiarire il concet-
to di forza maggiore, ha sostenuto che l’agevolazione 
per l’acquisto della prima casa, in tutte le formula-
zioni legislative succedutesi nel tempo, è subordinata 
all’acquisto di un’unità immobiliare da destinare a 
propria abitazione. 
Ciò detto, postula poi che l’acquirente abbia la re-
sidenza anagrafi ca, o presti attività lavorativa, nel 
comune in cui è ubicato l’immobile ovvero che si 
impegni, in seno all’atto d’acquisto, a stabilirla nel 
comune in questione entro il termine di 18 mesi, così 
come previsto all’art. 33 della legge 388/00. «Inoltre», 
hanno spiegato i Supremi giudici, «la realizzazione 
dell’impegno di trasferire la residenza, che rappresen-
ta un elemento costitutivo per il conseguimento del 
benefi cio richiesto e solo provvisoriamente concesso 
dalla legge al momento della registrazione dell’atto, 
costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del con-
tribuente verso il fi sco, nella cui valutazione non può, 
però, non tenersi conto della sopravvenienza di un 
caso di forza maggiore, cioè di un ostacolo all’adem-
pimento dell’obbligazione, caratterizzato dalla non 
imputabilità alla parte obbligata dell’evento». Da ciò 
deriva che il mancato stabilimento, entro il termine 
di legge, della residenza nel comune ove è ubicato 
l’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa, 
non comporta la decadenza dall’agevolazione qualora 
tale evento sia dovuto a una causa di forza maggiore, 
sopraggiunta in un momento successivo rispetto a 
quello di stipula dell’atto di acquisto dell’immobile 
stesso. Di diverso avviso si era dimostrata invece 
la procura generale che aveva chiesto al collegio di 

accogliere il ricorso 
del fi sco.

Debora Alberici
© Riproduzione riservata

La causa di forza maggiore 
salva lo sgravio prima casa 

Daniele Capezzone

Le variazioni 2009-2012 del carico fi scale
sulla motorizzazione in Italia

Voci di prelievo fi scale Var. % 
2010/2009

Var. % 
2011/2010

Var. % 
2012/2011

Carburanti 1 9,6 12,4
Lubrifi canti 5,8 1,9 -5,7
Iva - Acquisto autoveicoli e diritti 
motorizzazione -9,6 -10 -18,5

Iva - Manutenzione, riparazione, acquisto 
ricambi, accessori e pneumatici 3,3 -2,4 10,1

Pedaggi autostradali 12,3 24,9 -2,7
Imposta provinciale di trascrizione -2,8 6,2 12,8
Bollo auto 2,4 2,1 7,2
Premi assicurazione Rc, furto, incendio 0,3 9,5 3,1
Parcheggi e contravvenzioni 7,5 7 4,7

Il testo della sentenza 
sul sito www.italiaoggi.
it/documenti

083048051048051057048051052
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Una delibera della Civit chiarisce la portata soggettiva del dlgs 33/2013

P.a., trasparenza a 360°
Esteso l’obbligo di pubblicare i dati sui sussidi

DI LUIGI OLIVERI

Tutte le pubbliche am-
ministrazioni senza 
esclusione, nonché gli 
enti pubblici e le socie-

tà partecipate debbono pubbli-
care i dati concernenti gli atti 
di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi e attribu-
zione di vantaggi economici a 
persone fi siche ed enti pubblici 
e privati.

La Civit (Commissione in-
dipendente per la valutazio-
ne, la trasparenza e l’integrità 
delle amministrazioni pubbli-
che), con la delibera 59/2013 
di chiarimento della portata 
delle disposizioni contenute 
negli articoli 26 e 27 del dlgs 
33/2013, interviene per forni-
re indicazioni su uno dei punti 
più controversi del decreto sul-
la trasparenza, confermando 
l’estensione più ampia possibi-
le dell’ambito soggettivo di ap-
plicazione e chiarendo, d’altro 
canto, che negli atti concernen-
ti le sovvenzioni e i contributi 
non sono da ricomprendere 
incarichi e compensi per pro-
fessionisti e collaboratori.

Ambito soggettivo. La de-
libera, risolvendo dubbi mossi 
da enti locali in merito all’ap-
plicabilità dei citati articoli 26 
e 27 a enti come le aziende spe-
ciali, ricorda che il dlgs 33/2013 
si riferisce a tutte le pubbliche 
amministrazioni menzionate 
dall’articolo 1, comma 2, del 
dlgs 165/2001. Dunque, sono 
tenute agli adempimenti im-
posti dal decreto non solo tutte 
le amministrazioni dello stato, 
comprese le scuole, ma anche 
le aziende e amministrazioni 
dello stato a ordinamento au-
tonomo, tutti gli enti locali, le 
comunità montane, loro con-
sorzi e associazioni, istituzio-
ni universitarie, istituti auto-
nomi case popolari, camere di 
commercio e loro associazioni. 
Si aggiungono all’elenco tutti 
gli enti pubblici non economi-
ci nazionali, regionali e locali, 
amministrazioni, aziende ed 
enti del Servizio sanitario na-
zionale.

Non sfuggono gli enti pub-
blici nazionali, tra i quali sono 
da comprendere le aziende 
speciali dei comuni, ritenute 
da assimilare agli enti pub-

blici economici.
Agli obblighi di trasparenza 

su concessioni di sovvenzioni 
e contributi debbono anche 
obbedire le società partecipa-
te dalle pubbliche amministra-
zioni, comprese quelle da esse 
controllate ai sensi dell’art. 
2359 del codice civile, limita-
tamente, ai sensi dell’articolo 
11, comma 2, del dlgs 33/2013 
all’attività di pubblico interes-
se da esse svolta.

Importo. La Civit chiari-
sce che gli obblighi di pubbli-
cità scattano per sovvenzioni 
di importo superiore ai mille 
euro nel corso dell’anno. Tale 
importo può essere raggiunto 
anche mediante più atti ed 
erogazioni: in questo caso oc-
correrà pubblicare tutta la se-
rie degli atti. Lo stesso anche 
nel caso di sovvenzioni con atti 
pluriennali.

Oggetto delle pubblica-
zioni. Ai sensi dell’articolo 
26, comma 2, del decreto tra-
sparenza, sottolinea la Civit, 
occorre pubblicare i provve-
dimenti fi nalizzati a un soste-
gno, rivolti a soggetti pubblici o 
privati, dai quali scaturiscano 

vantaggi economici diretti o 
indiretti: erogazione materia-
le di risorse fi nanziarie, oppu-
re agevolazioni come sgravi o 
risparmi. Solo questi sono gli 
atti da pubblicare nella sezione 
Amministrazione trasparente. 
Non debbono, invece, essere in-
seriti i dati concernenti i com-
pensi dovuti dalle amministra-
zioni, dagli enti e dalle società 
a imprese e professionisti pri-
vati a titolo di corrispettivo per 
lo svolgimento di prestazioni 
professionali.

L’articolo 27 del dlgs 33/2013 
ha tratto in inganno molti. Es-
sendo il frutto di una cattiva 
trasposizione dell’articolo 18 
del dl 83/2012, che mischiava 
la fattispecie dei contributi con 
quella degli incarichi a profes-
sionisti e degli appalti, è rima-
sto un inopportuno riferimento 
ai curriculum, certamente inu-
tili per il rilascio di sovvenzioni 
e contributi. La Civit conferma 
che il dlgs 33/2013 ha scisso le 
modalità di pubblicazione dei 
contributi da quelle degli in-
carichi professionali e, ancora, 
dagli appalti.

© Riproduzione riservata

Otto per mille statale 
erogato a rate. Qualora 
gli importi assegnati su-
perino i 30 mila euro, il 
saldo sarà corrisposto al 
benefi ciario in relazione 
all’avanzamento dei lavo-
ri, purché nel frattempo 
sia stato utilizzato alme-
no il 50% di quanto già 
incassato. I soggetti de-
stinatari dei contributi 
dovranno presentare due 
volte all’anno, entro il 31 
maggio e il 30 novembre, 
una relazione al governo 
sull’andamento delle ope-
re. Palazzo Chigi vigilerà 
attraverso quattro com-
missioni, una per ciascu-
na tipologia di intervento 
agevolato (contrasto alla 
fame nel mondo, calami-
tà naturali, assistenza ai 
rifugiati e conservazio-
ne dei beni culturali). È 
quanto prevede il dpr n. 
82/2013, pubblicato sul-
la G.U. n. 166 di ieri, che 
riscrive i criteri e le pro-
cedure per l’utilizzo della 
quota dell’8 per mille Ir-
pef destinata dai contri-
buenti allo stato (si veda 
ItaliaOggi del 2/2/ 2013). 
Le quattro classi di in-
tervento riceveranno, 
di regola, assegnazioni 
identiche. Inoltre, al fi ne 
di garantire un’equa di-
stribuzione delle risorse 
sul territorio, il plafond 
destinato ai beni cultu-
rali sarà ulteriormente 
suddiviso in cinque aree 
geografi che (Nordovest, 
Nordest, Centro, Sud e 
Isole). Si estende la pla-
tea dell’assistenza ai rifu-
giati, assicurata anche ai 
soggetti che hanno fatto 
richiesta di protezione 
internazionale, purché 
privi di mezzi di sussi-
stenza e ospitalità in Ita-
lia. Il dpr assicura massi-
ma trasparenza all’intero 
meccanismo, come sugge-
rito dal Consiglio di stato 
con il parere del 21 feb-
braio 2013: sul sito della 
presidenza del consiglio 
saranno pubblicati entro 
il 31 gennaio di ogni anno 
i parametri di valutazio-
ne delle domande per 
ciascuna categoria. Inol-
tre, sul web governativo 
saranno resi disponibili i 
dati relativi alle richieste, 
agli interventi ammessi al 
riparto e ai pagamenti ef-
fettuati. 

Valerio Stroppa

A rate
l’8 per mille

Rivedere il sistema di qualificazione del-
le imprese, rendere vincolanti i pareri di 
precontenzioso e i bandi-tipo, passare a 
una contabilità per cassa per risolvere 
i problemi di ritardi nei pagamenti; ri-
durre le procedure negoziate, riformare 
il Codice dei contratti pubblici e diminu-
ire le stazioni appaltanti. Sono alcune 
delle proposte emerse nel corso della 
presentazione della Relazione annuale 
2012 dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici, avvenuta ieri a Roma. 
Dopo i saluti del presidente del sena-
to Pietro Grasso, che ha sottolineato 
l’esigenza di utilizzare in maniera più 
virtuosa le poche risorse disponibili, il 
presidente dell’Authority, Sergio San-
toro, evidenziando il ruolo svolto da 
Consip nel processo di spending review 
nel 2012, ha sottolineato come siano le 
piccole e medie imprese a soffrire di più: 
nel settore dei lavori, sono passate da 
39.072 a 36.357, con un -7% rispetto al 
2011. Fra le cause, la stretta creditizia, 
ma anche i ritardati pagamenti (nel set-
tore sanitario le Asl pagano con un ritar-
do che va dai 300 ai 1.500 giorni): «Oc-
corre sbloccare i pagamenti arretrati», 

ha affermato Santoro, «per permettere 
alle piccole e medie imprese di rimanere 
sul mercato». Utile sarebbe poi passare 
a una «contabilità esclusivamente per 
cassa, come avviene nella totalità dei 
paesi europei, per sterilizzare gli effetti 
del patto di stabilità che tanto incidono 
sui tempi di pagamento». Per quel che ri-
guarda il sistema di qualificazione delle 
imprese l’Authority ha posto l’esigenza 
di un «progetto di revisione complessivo, 
visto che l’attuale sistema non sempre 
garantisce l’affidabilità dei concorrenti», 
superando la valutazione sul fatturato 
che rappresenta «una inadeguata bar-
riera di accesso al mercato». Intanto, il 
mercato degli appalti pubblici si è ri-
dotto del 4,8% (95,3 miliardi), anche se 
nei lavori la riduzione è del 24,5% nel 
2012 e del 27% nel primo quadrimestre 
del 2013. Ancora elevato il numero del-
le stazioni appaltanti che deve essere 
ridotto, insieme al numero delle proce-
dure negoziate affidate nel settore dei 
lavori (più del 50%): se i 24 miliardi di 
lavori appaltati fossero stati aggiudica-
ti con gara aperta ci sarebbe stato un 
risparmio di oltre un miliardo di euro. 

Sull’assetto normativo Santoro ritiene 
necessaria «una rivisitazione del Codice 
ispirata a obiettivi di razionalizzazione 
e semplificazione» e ha criticato la nor-
ma del decreto 69, il cosiddetto decreto 
del fare, che ha prorogato a fine 2015 
la possibilità di esclusione automatica 
delle offerte anomale: «espone al rischio 
di presentazione di offerte fittizie e non 
sembra immune dalle criticità sollevate 
dalla Corte europea». Non positiva, per 
l’Autorità anche la «quasi vincolativi-
tà» dei bandi-tipo che dovrebbero esse-
re sempre vincolanti per semplificare 
e rendere trasparente il mercato. Un 
appello, infine, alla puntualità della 
programmazione e alla qualità della 
progettazione che sono «elementi de-
cisivi per l’efficienza e l’efficacia degli 
appalti». Sul contenzioso la richiesta 
è che le pronunce di precontenzioso 
dell’Autorità possano diventare vinco-
lanti e che sia attribuito all’organismo 
di vigilanza il potere di impugnare gli 
atti delle stazioni appaltanti in viola-
zione di legge.

Andrea Mascolini
© Riproduzione riservata

IL COMMENTO

Appalti, l’Authority vuole contabilità per cassa
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In collaborazione con

Tantissime opportunità di lavoro nel settore
della Finanza con Milano Finanza.
Visita il nostro sito carriere.milanofinanza.it

083048051048051057048051052
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Attivo da oggi, sul portate dell’istituto previdenziale, il servizio di verifi ca regolarità

Inps, il check up si fa online
Controllo dei contributi versati tramite il codice fi scale

DI DANIELE CIRIOLI 

Basta code e file agli 
sportelli dell’Inps: a 
partire da oggi la re-
golarità contributiva 

si verifi ca online. È stata atti-
vata stamattina infatti (anche 
se andrà a regime da lunedì 
prossimo) la nuova procedura 
sul sito web dell’Inps che con-
sente, a titolari e consulenti, di 
verifi care la regolarità contri-
butiva in base al codice fi scale 
del contribuente. La verifi ca, in 
pratica, è il risultato delle infor-
mazioni che sono presenti negli 
archivi Inps delle gestioni la-
voratori dipendenti, lavoratori 
autonomi (artigiani e commer-
cianti) e gestione separata; al 
momento, dunque, resta fuori 
la gestione agricoltura. Il nuo-
vo servizio mira ad accelerare 
i tempi della regolarizzazione 
per l’emissione del Durc. Lo 
rende noto lo stesso Inps nel 
messaggio n. 11512 di ieri.

La telematica semplifica. 
Attraverso la nuova procedu-
ra, dunque, tutti i soggetti re-
sponsabili degli adempimenti 

contributivi (titolari/legali 
rappresentanti) o loro delegati 
e intermediari autorizzati, in 
primo luogo i consulenti del 
lavoro, possono verifi care di-
rettamente online la propria 
regolarità contributiva. La 
verifi ca viene effettuata sulla 
base del codice fi scale del con-
tribuente e fornisce il risultato 
della lettura degli archivi delle 
gestioni lavoratori dipendenti, 
lavoratori autonomi (artigiani 
e commercianti) e committen-
ti di co.co.co. e/o co.co.pro. (ge-
stione separata), nonché con 
riferimento ai crediti affi dati 
per il recupero gli agenti della 
riscossione (cioè iscritti a ruolo 
o oggetto di avviso di addebito). 
Il risultato, in via automatica 
e articolato per ciascuna delle 
gestioni, esprime la regolarità 
contributiva valutata in base 
alle disposizioni del dm 24 ot-
tobre 2007 che disciplina le mo-
dalità di rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva 
(Durc). In altre parole la veri-
fica consente al richiedente 
di sapere immediatamente la 
propria situazione di regolari-
tà/irregolarità contributiva nei 

confronti dell’Inps.
Se l’esito dell’interrogazione 

è positiva, la procedura riepi-
loga la regolarità contributiva 
Inps in un documento securiz-
zato, cioè con apposizione di un 
glifo, nel quale viene riportato 
il codice fi scale riferito alla po-
sizione del contribuente e del 
richiedente con l’indicazione 
della data e dell’ora in cui la 
verifi ca è avvenuta e, sinteti-
camente, l’evidenza, per cia-
scuna gestione, dell’esito della 

verifi ca.
 
Dopo la verifi ca. Se, invece, 

l’esito della verifi ca è un’atte-
stazione d’irregolarità, la pro-
cedura attraverso un sistema 
di evidenze che consente me-
glio di consultare il dettaglio 
delle partite debitorie distinte 
per singola gestione, emette 
un’informazione preventiva 
che guida all’attivazione de-
gli strumenti di recupero del-
la condizione di regolarità ai 

fi ni, anche, di una successiva 
richiesta di Durc. In tal caso, 
è chiaro, l’azione preventiva di 
sistemazione delle irregolari-
tà emerse, produce l’effetto di 
rendere più veloce ed effi cace 
la risposta dell’Inps realizzan-
do un’ulteriore riduzione dei 
tempi di gestione delle doman-
de di Durc. Infatti, viene in tal 
modo favorito il superamento 
della fase della regolarizza-
zione (cosiddetto preavviso di 
accertamento negativo) che im-
pone di sospendere l’istruttoria 
assegnando al contribuente il 
termine di 15 giorni per regola-
rizzare la propria posizione.

 
A regime dal 22 luglio. Il 

nuovo servizio, si legge an-
cora nel messaggio, è dispo-
nibile per tutti i soggetti in 
possesso di Pin abilitato ai 
servizi Inps, sul sito internet 
www.inps.it al seguente per-
corso: servizi online; tipologia 
utente; aziende, consulenti e 
professionisti. È operativo, in 
via sperimentale, a partire da 
oggi ma è dal 22 luglio che en-
trerà a pieno regime. 

© Riproduzione riservata

 

«Valutazione ma non classifi che. 
Rating e non ranking». All’in-
domani della presentazione 
della prima valutazione della 

qualità della ricerca italiana (Vqr) realiz-
zata dall’Anvur (si veda ItaliaOggi di ieri), 
Andrea Lenzi, presidente del Consiglio uni-
versitario nazionale, invita a utilizzare i dati 
«con grande cautela, evitando la tentazione 
dello scoop e della semplifi cazione». 

Domanda. Presidente, i dati andranno 
pure letti correttamente, 
ma che ci sia una gradua-
toria è un dato di fatto?

Risposta. Una valutazione 
rigorosa implica la capacità 
di avere confronti omogenei, 
senza centrare l’analisi su 
dati a effetto. Le graduato-
rie, secondo indicatori ben 
costruiti, dovrebbero servire 
solo come strumento di go-
verno per il miglioramento 
del sistema. Ma di fronte 
alla notizia della graduato-
ria tutti trascurano un dato 
fondamentale: la quasi tota-
lità del mondo dell’universi-
tà e della ricerca ha collabo-
rato col massimo impegno a 
questa importante attività dell’Anvur. Sono 
stati richiesti tre prodotti per ogni ricercato-
re e docente, erano attesi 190 mila prodotti 
(numero mai affrontato in un esercizio di 
valutazione) e quasi altrettanti (oltre 184 
mila) sono arrivati. Da oggi, quindi, nessu-
no potrà più dire che l’università non vuole 
essere valutata. 

D. Questa mole enorme di dati non 
smentisce però un luogo comune: il Nord 

produce ricerca di qualità, il Sud arranca. 
Perché?

R. Questo sistema di graduatoria pura 
non tiene conto di tanti fattori: del conte-
sto economico e sociale, del territorio, della 
mission dell’ateneo e del tipo di università. È 
evidente che le grandi università generaliste 
sono state più penalizzate di quelle specia-
liste, così come lo sono stati quegli atenei 
che hanno deciso di dedicare la propria mis-
sion alle scienze umane, ai beni culturali o 
anche a prodotti di ricerca quali brevetti o 

spin-off che «pagano meno» 
delle pubblicazioni su riviste 
scientifi che di qualità.

D. Pensa ci potrà esse-
re qualche università che 
chiederà una maggiore ela-
sticità al Miur?

R. Di certo qualcuno pro-
testerà non tanto per i dati, 
forniti dagli atenei stessi, 
ma per gli algoritmi attra-
verso cui sono state costrui-
te le graduatorie. Penso che 
dobbiamo fare un ulteriore 
sforzo e «valutare la valu-
tazione». 

D. Ora che succede?
R. Il ministro valuterà sul 

piano politico come utilizza-
re i dati e come suddividere le risorse in 
base al merito. Ci sono 540 da assegnare in 
base alle performance della ricerca. Tutto 
andrà poi pensato per il futuro in funzione 
agli obiettivi che gli atenei si porranno e 
andrà effettuata una nuova verifi ca dei dati 
a breve, per capire che scelte hanno fatto 
gli atenei per migliorarsi senza perdere le 
loro specifi cità.

Benedetta Pacelli

PARLA IL PRESIDENTE DEL CUN

La ricerca non è tutta uguale
Lenzi (Cun): premiati gli atenei specialistici 

Adiconsum e Ancot (As-
sociazione nazionale consu-
lenti tributari) insieme per 
la tutela dei consumatori 
contribuenti. I due sogget-
ti hanno sottoscritto un 
accordo con l’obiettivo di 
implementare, attraverso 
la promozione di attività 
congiunte volte a migliorare 
l’informazione, la consapevo-
lezza e la qualità dei servizi 
offerti. L’informazione, per 
esempio, dovrà essere traspa-
rente, corretta e completa, e 
verrà veicolata attraverso 
campagne informative spe-
cifiche che tratteranno di 
tutti gli aspetti: dalla nor-
mativa di settore al codice 
di condotta, dallo Sportello 
del consumatore, alla Com-
missione di conciliazione. 
Altro punto dell’accordo è 
la costituzione di un Osser-
vatorio paritetico nazionale, 
per il monitoraggio del com-
parto e per la promozione e 
la realizzazione congiunta di 
tutte le iniziative e le attività 
condivise.

 Al via in Veneto un’inizia-
tiva per facilitare imprese 
e lavoratori nel processo di 
internazionalizzazione del 
lavoro in ambito Ue. Eu-
rosportello Veneto, diparti-
mento Politiche comunitarie 
di Unioncamere del Veneto, 
il sindacato dei consulenti 
del lavoro Ancl e l’Aniv, 
associazione degli ispettori 
di vigilanza, infatti, hanno 
aperto un tavolo tecnico di 
confronto con un obiettivo 

semplice ma dai risvolti 
essenziali: defi nire la busta 
paga unica integrata eu-
ropea. Il tavolo tecnico già 
operativo, lavorerà in un 
primo tempo al confronto fra 
le buste paga in uso nei 28 
paesi dell’Unione europea, 
coinvolgendo in un secondo 
momento aziende produt-
trici di software di calcolo 
per arrivare a proporre delle 
soluzioni tecniche agli enti 
preposti, 

Medici in sciopero il pros-
simo 22 luglio. A confer-
marlo l’Anaao-Assomed, il 
sindacato di categoria che 
in una nota ha ribadito che 
«senza un forte ed esplicito 
impegno del governo e delle 
istituzioni, sostenuto da una 
chiara volontà politica a 
difendere la sanità pubblica 
con le sue caratteristiche di 
universalità e uguaglianza 
e il valore del lavoro dei 
suoi professionisti, sarà im-
possibile fermare la protesta 
del 22 luglio che culminerà 
nello sciopero di quattro ore 
a inizio turno». L’intervento 
del ministro Lorenzin, che 
dice il sindacato di catego-
ria, «di questa protesta ha 
saputo cogliere gli aspetti più 
drammatici e urgenti, ha di-
mostrato come le istituzioni 
non debbano sottovalutare il 
rischio di fallimento che in-
combe sul Servizio sanitario 
nazionale e che non sia più 
possibile rinviare soluzio-
ni radicali e coraggiose».

Benedetta Pacelli 

BREVI

Il nuovo servizio

La verifi ca 
contributiva

La nuova procedura, sul sito web Inps, 
consente a titolari e consulenti di 
verifi care la regolarità contributiva in 
base al codice fi scale 

Quali 
contributi

La verifica fornisce il risultato della 
lettura degli archivi delle gestioni 
lavoratori dipendenti, lavoratori 
autonomi (artigiani e commercianti), 
gestione separata (è esclusa la gestione 
agricoltura)

L’operatività Il nuovo servizio è disponibile da oggi, 
ma sarà a regime dal 22 luglio

Andrea Lenzi 

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



Direzione Innovazione, Ricerca ed Università e Sviluppo Energetico Sostenibile
Settore Sviluppo Energetico Sostenibile.
Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati
“Potenziamento Gavi - Pietralavezzara DN 600 (24”) DP 75 bar e opere connesse”, presentato dalla società Snam Rete Gas S.p.A.
Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento di autorizzazione ai sensi degli articoli 52 quater e sexies del D.P.R. 8 
giugno 2001, n. 327, modifi cato dal D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330.

Regione Piemonte

In data 18 Giugno 2009, la Società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese, Piazza Santa Barbara n. 7 
e uffi ci in Alessandria, Spalto Gamondio 27/29, ha inoltrato alla Regione Piemonte l’istanza, ai sensi degli articoli 52 quater 
e 52 sexies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come modifi cato dal D.Lgs. 27 dicembre 2004 n. 330, per l’accertamento della 
conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, l’approvazione del progetto e la dichiarazione di 
pubblica utilità del “Potenziamento Gavi - Pietralavezzara DN 600 (24”), DP 75 bar e opere connesse”, e contestualmente 
domanda di avvio della fase di Verifi ca di Assoggettabilità (Screening) a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del’art. 
4, comma 4 della l.r. 14 dicembre 1998 n° 40 conclusasi con la Determinazione n° 462 del 06 ottobre 2009 con la necessità 
di sottoporre il progetto alla fase di Valutazione di cui all’art. 12 della l.r. 14 dicembre 1998 n°40.
In data 30 novembre 2011 Snam Rete Gas S.p.A. ha depositato l’istanza di denuncia di Compatibilità Ambientale e del 
contestuale procedimento di Valutazione di Incidenza conclusasi con giudizo positivo di compatibilità ambientale con 
prescrizioni con Deliberazione della Giunta Regionale n° 25-5709 del 23 aprile 2013.
In data 13.06.2013 Snam Rete Gas S.p.A. ha inoltrato alla Regione Piemonte il progetto defi nitivo che recepisce le 
prescrizioni contenute nel giudizio di compatibilità ambientale.
L’opera in progetto consiste nella realizzazione di una nuova condotta DN 600 (24”) per circa 26 Km, la realizzazione 
di nuove condotte DN 250/100 (10”/4”) per ulteriori 9 Km circa per il ricollegamento delle reti esistenti, attualmente 
collegate al metanodotto Cortemaggiore – Genova DN 400 (16”) e la realizzazione di un nuovo impianto di riduzione della 
pressione da 75 a 24 bar per il ricollegamento della “Derivazione per Arquata Scrivia”.
Il metanodotto principale ricade per 22, 910 km, l’89% della lunghezza complessiva, in regione Piemonte ed è localizzato 
in provincia di Alessandria nei Comuni di Novi Ligure, Gavi, Carrosio, Voltaggio, Fraconalto. Per la restante lunghezza (2, 
945 km) è localizzato in Liguria in provincia di Genova nei comuni di Mignanego e Campomorone. Gli allacciamenti per una 
lunghezza pari a 4, 865 km (65%) si sviluppano in Piemonte, mentre per 2, 650 km (35%) in Liguria.
Il metanodotto in progetto consentirà di incrementare la capacità di trasporto della rete regionale che alimenta l’area di 
Genova. La nuova linea si affi ancherà all’esistente metanodotto DN 550 Alessandria – Genova, che attualmente è l’unica 
struttura in prima specie dell’area, incrementando sensibilmente la sicurezza e l’affi dabilità del trasporto.
Il nuovo metanodotto permetterà, inoltre, di sostituire e dismettere nel tratto Novi Ligure - Pietralavezzara, l’esistente 
metanodotto DN 400 “Cortemaggiore – Genova”, realizzato negli anni 1953-55 ed attualmente esercito in seconda specie.
Il progetto comprende anche la realizzazione dei metanodotti necessari a ricollegare alla nuova linea i punti di riconsegna e 
le reti attualmente collegati al metanodotto “Cortemaggiore – Genova”
Con il presente avviso, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge regionale 
4 luglio 2005, n. 7, ha inizio la fase istruttoria del procedimento.
Il tracciato del metanodotto interessa il territorio dei Comune di Novi Ligure, Gavi, Carrosio, Voltaggio, Fraconalto in 
Provincia di Alessandria.
Ai sensi dell’art. 52 ter del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., il presente avviso, con l’elenco di seguito riportato, 
recante indicazione dei Comuni, dei fogli e delle particelle catastali interessate dall’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio, in data 18 luglio 2013 è pubblicato sul sito Internet uffi ciale della Regione Piemonte. A cura di SNAM 
Rete Gas, nella stessa data viene affi sso all’Albo pretorio dei Comuni citati e, inoltre, viene pubblicato su due quotidiani 
rispettivamente a diffusione nazionale e locale.
L’istanza di cui sopra e i documenti allegati (progetto defi nitivo compreso l’elenco dei fogli e delle particelle catastali 
interessate dall’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio) sono, pertanto, depositati per la visione al pubblico:
a) presso l’uffi cio tecnico dei Comuni di Novi Ligure, Gavi, Carrosio, Voltaggio, Fraconalto, per venti giorni consecutivi, a 

decorrere dalla data dell’affi ssione del presente avviso all’Albo pretorio; gli interessati, a norma del citato art. 52 ter del 
D.P.R. 327/2001 e s.m.i., potranno presentare osservazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di 
venti giorni dall’affi ssione all’Albo pretorio; le osservazioni devono essere indirizzate alla Regione Piemonte, Direzione 
Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, Corso 
Regina Margherita 174 Torino, e per conoscenza a Snam Rete Gas S.p.A. – Realizzazione Progetti di Investimento - Spalto 
Gamondio 27/29 – 15100 Alessandria, in qualità di società proponente il progetto.

b) presso la Regione Piemonte, Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile - Settore 
Sviluppo Energetico Sostenibile, Corso Regina Margherita, 174 – Torino - (orario di apertura al pubblico: h. 9.30 – 12.00 
dal lunedì al venerdì); eventuali osservazioni devono essere presentate entro i trenta giorni successivi alla scadenza del 
termine di cui al punto (a) al Responsabile del procedimento;

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e della L.R. 7/2005, il Responsabile del procedimento è l’ing. Orazio Ghigo, Dirigente in 
Staff al Settore Sviluppo Energetico Sostenibile; il funzionario al quale rivolgersi sullo stato della pratica è la Sig.ra Nori 
Flora Marina del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile (tel. 011/4324762).
Avverso il provvedimento fi nale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni 
dalla pubblicazione.

Il Responsabile del procedimento
ing. Orazio Ghigo
“Potenziamento Gavi - Pietralavezzara DN 600 (24”) DP 75 bar
Elenco delle Aree interessate dal Vincolo Preordinato all’Esproprio
(terreni soggetti a Imposizione di Servitù ed Occupazione Temporanea)
Comune di Gavi:
Foglio 6 Mapp. 31;
Foglio 8 Mapp. 250, 224, 283, 6, 28, 29, 223, 7, 13, 229, 230, 17, 23, 275, 33, 30, 292, 300,  282, 299, 63, 64, 70, 247, 79, 
511, 74, 303, 182, 205, 185, 137, 139, 189, 191, 310, 156, 157,  117, 161;
Foglio 22 Mapp. 1, 2, 3, 350, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 22, 20, 21, 58, 361, 67, 59, 64, 65, 66, 99, 98, 100, 103, 102, 104, 101, 112, 
138, 140, 113, 142, 144, 143, 166, 167, 169, 174, 175, 171, 170, 176, 219, 218, 216, 217, 221, 214, 213, 212, 211, 246, 244, 245, 
247, 248, 304, 305, 251, 296, X, 322;
Foglio 34 Mapp. 20, 21, 358, 354, 23, 22, 30, 33, 31, 329, 32, 419, 327, 330, 325, 418, 37, 38, 84, 89, 42, 415, 90, 380, 376, 
94, 95;
Foglio 35 Mapp. 60, 453, 61, 455, 452, 457, 454, 456, 31, 459, 458, 464, 465, 462, 463, 430, 460, 67, 461, 68, 552, 528, 
527, 525, 578, 357, 77, 344, 300, 576, 577, 434, 371, 348, 302, 349, 301, 383, 366, 110, 111, 416, 545, 115, 417, 120, 429, 
427, 122, 418, 419, 428, 421, 422, 426;
Foglio 36 Mapp. 142, 144, 34, 150, 152;
Foglio 46 Mapp. 51, 53, 52, 67, 66, 69, 68, 83, 105, 109, 107, 100, 128, 138, 130, 129;
Comune di Carrosio:
Foglio 2 Mapp. 18, 12, 11, 10, 15, 14, 13, 36, 47, 37, 46, 49, 38, 63, 39, 62, 61, 43, 59, 58, 388, 57, 300, 56, 100, 95, 101, 98, 
97, 99, 160, 167, 161, 166, 168, 169, 172, 171, 228, 174, 232, 331, 333, 231, 233, 252;
Foglio 3 Mapp. 223, 231, 224, 233, 225, 365, 234, 235, 422, 240, 241;
Foglio 6 Mapp. 1, 22, 23, 37, 38, 170, 39, 73, 75, 74, 77, 79, 204, 80, 82, 86, 85, 175, 88, 103, 114, 104, 106, 115, 126, A, 130, 
158, 226, 138, 142, 156, 228, 159, 192, 160, 161, 193;
Comune di Voltaggio:
Foglio 1 Mapp. 49, 3, 7, 15, 16, 18;
Foglio 2 Mapp. 4, 5, 13, 27, 52, 46, 45;
Foglio 5 Mapp. 1, 2, 10, 9, 13, 26, 27, 29, 3, 28;
Foglio 7 Mapp. 5, 100, 2, 1, 102, 97, 7, 8, 82, 103, 26, 29, 31, 27, 32, 34, 93, 94, 44, 92;
Foglio 6 Mapp. 45, 598, 134, 65, 597, 139, 66, 560, 70, 96, 46, 94, 95, 98, 110, 109, 113, 142;
Foglio 15 Mapp. 36, 37, 84, 40, 85, 53, 63, 64, 65, 154, 167, 29, 28;
Foglio 24 Mapp. 180, 6, 7, 53, 156, 58, 176, 174, 81, 80, 54, 79, 78, 169, 162, 161, 170, 100, 101, 102, 139, 103, 104, 111, 110;
Foglio 34 Mapp. 10, 11, 169, 170, 13, 32, 54, 159, 108, 66, 33, 122, 123, 67, 55, 69, 68, 70, 96, 71, 99, 100, 95, 101, 130;
Foglio 35 Mapp. 12, 13, 19, 14, 20, 18;
Foglio 50 Mapp. 32;
Comune di Fraconalto:
Foglio 4 Mapp. 17, 15, 23, 18, 19, 20, 77, 25, 47, 48, 26, 131, 27, 28, 50, 31, 29, 38, 37, 44, 43, 68, 46, 62;
Foglio 5 Mapp. 299, 108, 115, 112, 109, 110, 113, 111, 301, 1, 128, 425, 424, 423, 422, 130, 306, 137, 190, 211, 212, 146, 220, 
216, 215, 221, 234, 311, 223, 385, 233, 248, 249, 367, 250, 251, 253, 259, 260, 265, 271, 272, 280, 281, 282, 286;
Foglio 8 Mapp. 1, 9, 3, 6, 5, 4, 8;
Foglio 10 Mapp. 2, 1, 174, 33, 147, 159, 100, 160, 161;
Foglio 12 Mapp. 3, 4, 27, 58, 57, 182, 73, 183, 184, 187, 86, 188, 110, 109, 121, 124, 132, 189, 257, 191, 143, 269, 155, 157, 
259, 258, 156, 160, 164, 165, 167;
Foglio 14 Mapp. 5, 8, 14, 18, 20, 21, 25, 27, 34, 36;
Elenco delle Aree interessate da Occupazione Temporanea
Comune di Gavi:
Foglio 6 Mapp. 31;
Foglio 8 Mapp. 250, 224, 283, 6, 223, 7, 229, 230, 17, 23, 275, 33, 30, 292, 300, 282, 299, 63, 64, 70, 79, 303, 182, 205, 185, 
139, 189, 191, 310, 156, 157, 117, 161;
Foglio 22 Mapp. 1, 2, 3, 350, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 22, 20, 21, 58, 361, 67, 64, 65, 99, 100, 103, 102, 104, 101, 112, 138, 140, 
142, 144, 143, 166, 167, 169, 174, 175, 171, 218, 217, 221, 214, 213, 212, 246, 244, 245, 247, 248, 305, 251, x, 322;
Foglio 34 Mapp. 20, 358, 354, 23, 33, 31, 329, 32, 419, 327, 330, 325, 37, 38, 84, 89, 415, 90, 380, 94, 95;
Foglio 35 Mapp. 60, 453, 455, 452, 457, 454, 456, 31, 459, 458, 464, 465, 462, 463, 460, 461, 528, 527, 525, 578, 357, 77, 
344, 300, 576, 577, 434, 371, 348, 302, 349, 301, 383, 110, 111, 416, 545, 419, 428, 422;
Foglio 36 Mapp. 6, 142, 144, 145, 73, 72, 34, 150, 152;
Foglio 46 Mapp. 51, 53, 52, 67, 66, 69, 83, 105, 109, 107, 100, 128, 138, 130;
Comune di Carrosio:
Foglio 2 Mapp. 18, 12, 11, 19, 10, 15, 14, 13, 23, 16, 48, 47, 37, 46, 38, 63, 52, 60, 62, 61, 43, 59, 58, 53, 66, 388, 57, 100, 95, 
101, 98, 99, 160, 167, 166, 168, 169, 172, 171, 228, 174, 232, 331, 231, 233, 252;
Foglio 4 Mapp. 474, 475, 5, 50, 52;
Foglio 3 Mapp. 223, 231, 224, 234, 235, 240, 241;
Foglio 6 Mapp. 1, 22, 23, 37, 38, 170, 39, 73, 75, 77, 79, 204, 80, 82, 86, 85, 88, 103, 114, 104, 115, 126, 130, 158, 226, 138, 
142, 156, 159, 192, 161, 187, 185, 162, 193;
Comune di Voltaggio:
Foglio 1 Mapp. 49, 3, 7, 15, 16, 18, 5, 1, 46, 8;

Foglio 2 Mapp. 5, 13, 27, 52, 46, 45, 1, 4, 12;
Foglio 5 Mapp. 1, 9, 13, 26, 27, 29, 3, 115, 117, 28;
Foglio 7 Mapp. 5, 100, 2, 1, 102, 7, 8, 103, 26, 29, 31, 27, 32, 34, 93, 94, 44, 92, 45, 67, 88, 68, 72, 71, 70;
Foglio 6 Mapp. 45, 598, 134, 65, 597, 139, 66, 70, 96, 98, 110, 109, 113, 142;
Foglio 15 Mapp. 36, 37, 84, 40, 85, 53, 63, 64, 65, 51, 52; 
Foglio 23 Mapp. 148, 16, 25, 154, 167, 29, 28;
Foglio 24 Mapp. 180, 6, 7, 53, 156, 58, 176, 174, 81, 80, 78, 169, 162, 161, 170, 100, 101, 102, 111, 110;
Foglio 34 Mapp. 10, 11, 169, 13, 32, 54, 108, 66, 33, 122, 123, 67, 55, 69, 68, 70, 96, 99, 100, 101;
Foglio 35 Mapp. 12, 13, 19, 20, 18;
Comune di Fraconalto:
Foglio 4 Mapp. 17, 15, 23, 18, 19, 20, 25, 47, 48, 26, 131, 27, 28, 50, 31, 29, 38, 37, 44, 55, 43, 68, 46, 62;
Foglio 5 Mapp. 299, 108, 115, 112, 109, 110, 111, 424, 422, 130, 306, 190, 407, 211, 220, 215, 221, 311, 223, 385, 233, 248, 
249, 250, 251, 253, 259, 260, 265, 271, 272, 280, 281, 286;
Foglio 8 Mapp. 1, 9, 3, 6, 5, 4, 8;
Foglio 10 Mapp. 2, 1, 174, 33, 147, 159, 160, 161;
Foglio 12 Mapp. 4, 27, 58, 57, 182, 73, 183, 184, 187, 110, 109, 121, 124, 132, 
257, 191, 143, 269, 155, 157, 164, 165, 167;
Foglio 14 Mapp. 5, 8, 14, 18, 20, 25, 27, 34, 36;
“Rifacimento Allacciamento Ind. ELAH e SMURFIT” DN 100 (4”) – DP 75 bar 
Elenco delle Aree interessate dal Vincolo Preordinato all’Esproprio
(terreni soggetti a Imposizione di Servitù ed Occupazione Temporanea)
Comune di Novi Ligure:
Foglio 50 Mapp. 85;
Foglio 55 Mapp. 91, 8, 45;
Foglio 49 Mapp. 188, 88, 307, 317, 237, 238, 15, 13, 19, 137, 310, 242, 29, 309, 231, 234, 232, 37, 198, 164, 185, 86, 27, 23;
Foglio 48 Mapp. 124.
Elenco delle Aree interessate da Occupazione Temporanea
Comune di Novi Ligure:
Foglio 50 Mapp. 85;
Foglio 55 Mapp. 91, 8;
Foglio 49 Mapp. 188, 88, 307, 317, 237, 238, 15, 13, 19, 242, 29, 309, 231, 234, 232, 37, 198, 164, 185, 86, 27;
Foglio 48 Mapp. 124.
“Rifacimento Allacciamento Comune di Gavi 1° Presa” DN 100 (4”) – DP 75 bar 
Elenco delle Aree interessate dal Vincolo Preordinato all’Esproprio
(terreni soggetti a Imposizione di Servitù ed Occupazione Temporanea)
Comune di Gavi:
Foglio 22 Mapp. 251, 322;
Elenco delle Aree interessate da Occupazione Temporanea
Comune di Gavi:
Foglio 22 Mapp. 251.
“Rifacimento Allacciamento Tre Colli e Scavi di Carrosio” DN 100 (4”) – DP 75 bar 
Elenco delle Aree interessate dal Vincolo Preordinato all’Esproprio
(terreni soggetti a Imposizione di Servitù ed Occupazione Temporanea)
Comune di Carrosio:
Foglio 6 Mapp. 86, 82, 87, 175, 90, 83, 91, 94, 197, 96, 95, 57, 70, 71, 173, 62, 60, 61, 63, 234, 
239, 238, 235, 236;
Foglio 3 Mapp. 329, 340, 621, 620, 607, 582, 605, 606, 614, 613, 612, 611, 610, 618, 619, 
617, 615, 266, 608, 609, 603, 604, 602, 601, 260, 553, 552, 526, 531, 525, 530, 551, 550, 529, 
524, 549, 528, 523, 161, 359, 154, 156, 358, 507, 508, 148, 509, 506, 150, 505.
Elenco delle Aree interessate da Occupazione Temporanea
Comune di Carrosio:
Foglio 6 Mapp. 86, 82, 87, 175, 90, 83, 91, 94, 197, 96, 95, 57, 70, 173, 62, 60, 61, 234, 239, 238, 236;
Foglio 3 Mapp. 329, 340, 621, 607, 605, 606, 614, 613, 612, 611, 610, 617, 615, 266, 
616, 264, 608, 609, 603, 162, 604, 262, 602, 601, 260, 553, 552, 526, 531, 530, 551, 550, 529, 549, 528, 359, 154, 156, 
507, 506, 148, 150, 505.
“Rifacimento Allacciamento Comune di Carrosio” DN 100 (4”) – DP 75 bar 
Elenco delle Aree interessate dal Vincolo Preordinato all’Esproprio
(terreni soggetti a Imposizione di Servitù ed Occupazione Temporanea)
Comune di Carrosio:
Foglio 3 Mapp. 150, 148, 506, 154, 507, 509, 508.
Elenco delle Aree interessate da Occupazione Temporanea
Comune di Carrosio:
Foglio 3 Mapp. 148, 506, 154.
“Rifacimento Allacciamento Comune di Voltaggio” DN 100 (4”) – DP 75 bar 
Elenco delle Aree interessate dal Vincolo Preordinato all’Esproprio
(terreni soggetti a Imposizione di Servitù ed Occupazione temporanea)
Comune di Voltaggio:
Foglio 15 Mapp. 37, 36, 83, 48, 50, 49, 62;
Foglio 23 Mapp. 327, 326, 1;
Foglio 14 Mapp. 346, 511, 470.
Elenco delle Aree interessate da Occupazione Temporanea
Comune di Voltaggio:
Foglio 15 Mapp. 37, 36, 83, 48, 50, 49, 62;
Foglio 23 Mapp. 326;
Foglio 14 Mapp. 346, 511, 470
“Rifacimento Allacciamento Comune di Fraconalto” DN 100 (4”) – DP 75 bar 
Elenco delle Aree interessate dal Vincolo Preordinato all’Esproprio
(terreni soggetti a Imposizione di Servitù ed Occupazione Temporanea)
Comune di Fraconalto:
Foglio 8 Mapp. 8, 75, 143, 32, 36, 34, 57, 59, 39, 44, 132, 41, 142, 131, 130, 428, 40, 192.
Elenco delle Aree interessate da Occupazione Temporanea
Comune di Fraconalto:
Foglio 8 Mapp. 8, 75, 143, 58, 59, 32, 36, 63, 62, 61, 34, 81, 85, 153, 82, 152, 136, 134, 135, 
57, 39, 44, 132, 142, 131, 130, 40, 192
Foglio 7 Mapp. 177.
“Ricollegamento Potenziamento Derivazione per Busalla” DN 250 (10”) – DP 24 bar 
Elenco delle Aree interessate dal Vincolo Preordinato all’Esproprio
(terreni soggetti a Imposizione di Servitù ed Occupazione Temporanea)
Comune di Fraconalto:
Foglio 14 Mapp. 25.
Elenco delle Aree interessate da Occupazione Temporanea
Comune di Fraconalto:
Foglio 14 Mapp. 25.
“Ricollegamento Potenziamento Derivazione per Arquata Scrivia” DN 250 (10”) – DP 24 bar 
Elenco delle Aree interessate dal Vincolo Preordinato all’Esproprio
(terreni soggetti a Imposizione di Servitù ed Occupazione Temporanea)
Comune di Gavi:
Foglio 36 Mapp. 34, 142, 144;
Foglio 35 Mapp. 428, 419, 545.
Elenco delle Aree interessate da Occupazione Temporanea
Comune di Gavi:
Foglio 36 Mapp. 34, 142, 144, 143, 6, 145;
Foglio 35 Mapp. 428, 422, 419, 545, 429.
“Ricollegamento Derivazione per Arquata Scrivia” DN 100 (4”) – DP 24 bar 
Elenco delle Aree interessate dal Vincolo Preordinato all’Esproprio
(terreni soggetti a Imposizione di Servitù ed Occupazione Temporanea)
Comune di Gavi:
Foglio 36 Mapp. 34, 142, 144;
Foglio 35 Mapp. 428, 422, 419, 545, 594.
Elenco delle Aree interessate da Occupazione Temporanea
Comune di Gavi:
Foglio 36 Mapp. 34, 142, 144, 143, 6, 145;
Foglio 35 Mapp. 426, 428, 422, 419, 545, 429, 594.
Elenco della Aree da Acquisire
Comune di Gavi:
Foglio 36 Mapp. 144
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L’assemblea dei soci della cassa di assistenza ha approvato il bilancio consuntivo 2012

Cadiprof regge l’urto della crisi
Conti in equilibrio mentre aumentano le adesioni

«Nonostante  la 
crisi che con-
tinua a colpire 
il settore Studi 

Professionali, testimoniata 
anche da un inedito incre-
mento del ricorso alla cassa 
integrazione in deroga, Cadi-
prof ha dimostrato di “regge-
re” e anzi ha incrementato il 
proprio bacino di utenti, di-
mostrandosi sempre più uno 
strumento non solo di assi-
stenza sanitaria integrativa 
ma di vero e proprio sostegno 
al reddito dei lavoratori del 
settore e di fi delizzazione del 
rapporto di lavoro». È uno 
dei passaggi salienti della 
relazione sulla gestione del 
bilancio consuntivo 2012, 
approvato dall’assemblea dei 
soci lo scorso 4 luglio a Roma 
e che è già stato depositato 
presso l’Anagrafe dei fondi 
sanitari, istituita presso il 
ministero della Salute 
(vedi box in pagi-
na). Un passag-
gio obbligato, 
affinché i da-
tori di lavo-
ro anche nel 
2014 possano 
continuare a 
fruire della 
deducibi l i tà 
fi scale dei con-
tributi versati 
alla Cassa, come 
p r e v i s t o 

dall’art. 51 del Testo unico 
delle imposte sui redditi. 

Nella sua relazione, il pre-
sidente di Cadiprof, Gaetano 
Stella, ha ripercorso le tap-
pe principali della gestione 
2012. A cominciare dalle 
preoccupazioni delle com-
pagnie assicurative circa la 
tendenza all’aumento delle 
prestazioni erogate nel Pia-
no sanitario, sottolineando 
che «l’andamento assicura-
tivo si è mantenuto sostan-
zialmente in equilibrio, con 
una percentuale oscillante 
intorno al 60% nel rapporto 
tra sinistri e premi, e dun-
que ancora sotto la soglia li-
mite del 75%». Un equilibrio 
che, grazie ad alcuni inter-
venti correttivi introdotti il 
1° marzo scorso, proseguirà 
anche nel biennio 2013/2014, 
senza penalizzare gli assisti-
ti. Va poi aggiunto che il ri-

levante fl usso di nuove 
iscrizioni registrato 

nel corso del 2012 
(oltre 39 mila 
nuove adesioni) 
ha contribuito 
al  manteni-
mento di tale 
e q u i l i b r i o , 
grazie al mi-
nor  r i corso 

alle prestazio-
ni da parte dei 

nuovi iscritti. 
L ’ a l -

largamento della sfera di 
applicazione del Ccnl studi 
professionali ai lavoratori 
atipici oltre che alle profes-
sioni non regolamentate, fa-
voriscono infatti l’ulteriore 
crescita degli iscritti e nel 
tempo produrranno effetti 
positivi per Cadiprof.

Nel merito all’attività a 
gestione diretta, Stella 
ha ricordato che da 
quattro anni è stato 
introdotto il Pacchet-

to famiglia, l’insie-
me di prestazioni 
socio-sanitarie ri-

volte agli iscrit-
ti alla Cassa. 
Da quando la 
Cassa ha atti-

vato tali procedure sono state 
quasi 23 mila le pratiche la-
vorate, per un totale di risor-
se erogate superiore agli 8,5 
milioni di euro, interamente 
fi nanziate con avanzi di ge-
stione. Dal 2012, in virtù del-
le maggiori risorse derivanti 
dall’aumento del contributo 
ordinario, le erogazioni sono 
state «spesate» nell’esercizio, 
senza utilizzare i fondi di ri-
serva appositamente costitu-
iti nei precedenti esercizi, a 
tale fi ne.

Molto dinamica anche l’at-
tività sociale della Cassa. 
Come già accaduto per il ter-
remoto in Abruzzo e per l’al-
luvione in Veneto, Cadiprof 
nel 2012 ha messo in moto 

forme di intervento per al-
leviare i disagi degli iscritti, 
datori di lavoro e lavoratori, 
nelle zone colpite dal terre-
moto in Emilia. Si è rapida-
mente sottoscritto, nel mese 
di settembre, un accordo con 
Unicredit Banca per fi nan-
ziare a tasso agevolato i co-
sti di ristrutturazione degli 
immobili danneggiati degli 
iscritti alla Cassa. E Cadi-
prof si è assunta l’onere del 
pagamento della quota inte-
ressi di tali fi nanziamenti, 
fi nalizzati al mantenimento 
dell’attività e dell’occupa-
zione.

Dal punto di vista ammi-
nistrativo, Cadiprof svolge il 
servizio di incasso dei con-
tributi destinati al fi nanzia-
mento dell’Ente bilaterale 
nazionale degli studi profes-
sionali (Ebipro), che ha visto 
nel corso del 2012 un forte 
incremento della contribu-
zione e dell’attività svolta 
a favore degli studi, con ini-
ziative in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di la-
voro, apprendistato e misure 
per il sostegno al reddito del 
personale dipendente, oltre 
a un’ampia pubblicistica sui 
temi professionali e, in par-
ticolare, con la pubblicazio-
ne e l’invio ai professionisti 
iscritti del Ccnl studi profes-
sionali.

Parallelamente, si è sem-
pre più affi nato il rapporto 
con l’Inps sul fronte dell’uti-
lizzo del modello F24 e delle 
procedure telematiche Uni-
emens per le fi nalità di ge-
stione amministrativa, che 
permettono di curare in ma-
niera ancor più adeguata il 
rapporto con consulenti e da-
tori di lavoro. «Alla luce del 
diffi cile contesto economico 
che ha caratterizzato l’atti-
vità degli studi, nel corso del 
2012 i risultati raggiunti 
dalla Cassa possono essere 
defi niti ampiamente positi-
vi», ha sottolineato Stella. 
«Certo, i continui segnali di 
tagli della spesa e di cam-
biamento dell’intervento 
pubblico nel campo dell’as-
sistenza sanitaria, lascia-
no presagire imminenti, 
importanti novità con la 
necessità di un riposiziona-
mento dell’attività dei fon-
di sanitari integrativi», ha 
concluso Stella, «per questo 
è importante che Cadiprof, 
direttamente o tramite le 
parti sociali, possa parteci-
pare ai processi decisionali 
e anticipare quindi le scelte 
sulle future strategie». 

largamento della sfera di vato tali procedure sono state

Nel corso del 2012 più del 20% delle risorse utiliz-
zate per le prestazioni è stato impiegato per attività 
fi nalizzate al recupero di soggetti temporaneamente 
inabilitati da malattia o infortunio, per prestazioni le-
gate alla non autosuffi cienza o per prestazioni odonto-
iatriche. Il 16 luglio scorso, il presidente di Cadiprof, 
Gaetano Stella, ha inviato al Ministero della salute 
Dipartimento programmazione e ordinamento del Ser-
vizio sanitario nazionale - Direzione generale della 
Programmazione sani-
taria, la certifi cazione 
per il rinnovo della 
Cassa all’Anagrafe dei 
fondi sanitari. 

Il bilancio Cadiprof 
approvato lo scorso 4 
luglio soddisfa infat-
ti i requisiti necessari per il rinnovo dell’iscrizione 
all’anagrafe ministeriale. Nel dettaglio, l’ammonta-
re delle risorse impegnate per le prestazioni legate 
a non autosuffi cienza, riabilitazione e odontoiatria, 
introdotte dal decreto 31 marzo 2008, come modifi cato 
dal dm 27 ottobre 2009, supera i 4,4 milioni di euro, 
con un valore complessivo delle prestazioni garantite 
agli assistiti Cadiprof che nel 2012 sfi ora i 22 milioni 
di euro. 

Anagrafe dei fondi, 
rispettati i requisiti 

Gaetano Stella 

Via libera all’una tantum per l’iscrizio-
ne alla Cassa di assistenza sanitaria 
integrativa degli studi professiona-
li (Cadiprof). Lo scorso 14 giugno le 
parti sociali del settore 
(Confprofessioni, Con-
federtecnica, Cipa e 
Filcams-Cgil, Fisascat-
Cisl e Uiltucs-Uil) hanno 
siglato a Roma l’Accor-
do che modifica la disci-
plina dell’una tantum 
contenuta all’art. 19 del 
Ccnl degli studi profes-
sionali. L’intesa prevede 
riduzioni di contributo per gli studi che 
iscrivono oltre 50 lavoratori a Cadiprof. 
In particolare, la quota una tantum 
per ciascun datore di lavoro è stata 
riformulata su due scaglioni: 24 euro 
per ciascun lavoratore, per i primi 50 
lavoratori iscritti; 12 euro per ciascun 
lavoratore, per i successivi lavoratori 

iscritti fino a 100 unità; mentre nessu-
na quota Una Tantum è prevista per i 
successivi lavoratori iscritti oltre 100.
Le modifiche introdotte, che hanno 

effetto a decorrere 
dal 14 giugno scor-
so, prevedono che 
l’importo massimo 
del versamento della 
quota una tantum 
per i datori di lavo-
ro/professionisti che 
iscrivono oltre 100 
lavoratori in un’uni-
ca soluzione sia pari 

a 1.800 euro. L’accordo sulla nuova 
disciplina riguarda esclusivamente il 
versamento dell’una tantum iniziale a 
seguito della prima iscrizione del datore 
di lavoro e dei lavoratori. Per le iscrizio-
ni successive, resta in vigore l’obbligo 
del versamento per ciascun lavoratore 
neoiscritto della quota una tantum pari 

a 24 euro.
Tale contributo – si legge nell’accordo 
– non è finalizzato alla copertura delle 
prestazioni sanitarie, bensì all’efficien-
tamento della gestione amministrativa 
e informatica delle posizioni degli iscrit-
ti. E poiché esistono economie di scala 
legate alla dimensione degli iscritti, tali 
economie si traducono in una riduzione 
dei costi di gestione in rapporto all’au-
mento del numero dei lavoratori che 
vengono iscritti per la prima volta in 
un’unica soluzione.

SIGLATO L’ACCORDO FRA LE PARTI SOCIALI

Sconti per gli studi che iscrivono i dipendenti
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32 Giovedì 18 Luglio 2013 GRUPPO ASSOCIAZIONI CNAI
Alcuni interventi al convegno CnaiForm sulla governance nel turismo

Sicurezza, stop a divieti
La correttezza in azienda porta più risultati

La governance della si-
curezza nelle strutture 
turistico-ricettive, que-
sto il tema del convegno 

nazionale del CnaiForm che si 
terrà domani, venerdì 19 lu-
glio, a Pescara.

Pubblichiamo di seguito e 
nel box a fi anco la sintesi degli 
interventi dei relatori Alberto 
Andreani, magistrato onorario 
presso il Tribunale di Pesaro, 
docente ed esperto in materia 
di sicurezza e salute sui luoghi 
di lavoro, e Nunzio Leone, giu-
slavorista, docente ed esperto 
in materia di sicurezza e salute 
sui luoghi di lavoro.

Non è facile, quando la crisi 
economica raggiunge i livelli 
attuali e l’istinto porta sia i 
privati cittadini che gli im-
prenditori a tagliare le spese, 
essere credibili quando si parla 
di «investimenti», soprattutto 
se essi riguardano un settore 
come quello della salute e della 
sicurezza sul lavoro, nel quale 
il ritorno non è né immediato 
né facilmente quantifi cabile.

Eppure è proprio nei mo-
menti diffi cili che si progetta 
il futuro e si gettano le basi per 
quelle modifi che sia strutturali 
che organizzative senza le qua-
li l’Italia rischia, piuttosto che 
il diffi cile prolungarsi di un pe-
riodo di crisi, l’inizio di un vero 
e proprio catastrofi co declino.

Chi, come me, è nato negli 
anni 50 in una città che, pur 
se ubicata nelle Marche, ha da 
sempre gravitato nel vulcanico 
dinamismo degli imprenditori 
turistici della Riviera Roma-
gnola, non può dimenticare 
i primi «Bagnini» che anno 
dopo anno, dotavano il proprio 
arenile prima di un bar, poi di 
un ristorante e poi, spesso, ad-
dirittura di un albergo.

È vero che erano, come si 
dice, «altri tempi»: c’erano po-
chi soldi e ci si accontentava 
di poco, ma c’è da chiedersi, 
con estrema sincerità, «quali 
tempi» siano quelli odierni e 
soprattutto se essi abbiano 
punti in comune con quelli de-
gli anni sessanta. 

Tutto ciò non per commemo-
rare il passato, ma per capire 
come progettare il futuro che, 
va detto a chiare lettere, va ri-
costruito come se ci fosse stata 
una guerra.

Non sono un economista e 
non mi addentrerò in argo-
menti che non mi competono, 
ma da giurista non posso non 
vedere e non sottolineare la di-
stanza sempre più grande che 
si è creata tra le leggi e il pen-
sare comune, tra il mondo poli-
tico e la vita quotidiana: non è 

un bel segnale e non possiamo 
sottovalutarlo.

Abbiamo una pletora di leggi 
che rimandano costantemente 
a una decretazione successi-
va, che spesso tarda e a volte 
non viene neppure emanata: 
gli imprenditori, ma anche i 
singoli cittadini, vedono nella 
struttura pubblica un nemico 
piuttosto che un supporto.

Come reagire a una situa-
zione che sembra senza via di 
uscita? E soprattutto cosa ha a 
che fare tutto ciò con la salute 
e la sicurezza sul lavoro? Co-
minciamo a dare una risposta, 
certo né semplice né scontata, 
ma ragionevole al primo que-
sito: l’unico modo che abbiamo 
per evitare il declino è quello 
di riappropriarci del nostro di-
ritto/dovere di essere «uomini 
politici» nel senso etimologico 
della parola, vale a dire com-
ponenti essenziali della «polis» 
che partecipano attivamente 
alla vita politica e che pur te-
nendo conto dei propri interes-
si, li contemperano con quelli 
degli altri.

Quanto al secondo quesito, 
pur se mi rendo conto che la 
risposta può sembrare decisa-
mente utopica, sono convinto 
da sempre, che la sicurezza 
sul lavoro non la si tutela con 
divieti e sanzioni, ma con com-
portamenti aziendali corretti e 
condivisi.

Abbiamo raggiunto media-
mente un notevole grado di 
sicurezza impiantistica, ma 
abbiamo ancora troppi com-
portamenti umani scorretti 
che non riguardano solo i la-
voratori, ma tutta la filiera 
produttiva: la percentuale 
più alta di infortuni avviene 
nelle piccole aziende e colpisce 
spesso lo steso titolare dell’im-
presa.

L’unica soluzione possibile 
è l’organizzazione dell’attivi-
tà mediante l’utilizzo di pro-
cedure che dettaglino in modo 
semplice, capibile e condiviso 
i comportamenti da mettere 
in atto mentre si lavora, che 
contemporaneamente riguar-
dino sia l’aspetto produttivo 
che quello della sicurezza.

Nell’ambito delle strutture 
turistico ricettive la sfida è 
ancora più affascinante che 
in altri settori produttivi sia 
per la varietà dei servizi forni-
ti alla clientela, sia perché tali 
servizi trovano il loro natura-
le fondamento nel patrimonio 
sia naturale che artistico del 
nostro paese che può costituire, 
se ben amministrato, la prin-
cipale risorsa economica a cui 
attingere per il futuro. 

Alberto Andreani

Innanzitutto un sentito ringraziamento 
al CnaiForm per aver promosso un con-
vegno su un tema così rilevante, eppure 
così apparentemente di nicchia. 
Ritengo, infatti, che le problematiche che 
il convegno affronta siano meritevoli di 
evidente segnalazione per la loro solita-
ria originalità in quanto tali argomenti si 
connotano, nell’ambito delle strutture tu-
ristiche, come obblighi ai quali dover as-
sicurare un adempimento eccessivamente 
oneroso e di diffi cile applicazione.
Non è un caso che in subiecta materia il 
numero delle proroghe e dei rinvii occu-
pi uno spazio signifi cativo e ricorrente, 
nonostante l’art. 3 del Testo unico (il 
dlgs 81/08) non riconosca al settore una 
specifi cità da deroga ovvero da specializ-
zazione come viene invece riservato ad 
altre realtà.
Invero il Tus introduce un sistema di 
prevenzione e sicurezza a livello azien-
dale, e quindi anche a livello di singola 
struttura turistico–ricettiva, basata sulla 
partecipazione attiva di una serie di sog-
getti interessati alla realizzazione di un 
ambiente di lavoro idoneo a garantire la 
salute e la protezione dei lavoratori.
Ho ascoltato tante volte nelle audizioni 
della commissione Tofani un coro che ri-
peteva il suo revival nel fatto che la 626 
fosse rivolta alle grandi imprese e sfug-
gisse alle piccole realtà, mentre l’81 è 
massimamente inclusivo.
C’è un fondamento di verità giuridica e di 
opzione legislativa, che riposa sul fatto 
che il dlgs 81/08 ha scelto come architrave 
dell’intero impianto la prevenzione che si 
fonda sulla valutazione di tutti i rischi, 
che passa dall’informazione alla forma-
zione alla qualifi cazione delle imprese, 
senza tralasciare la riforma dei control-

li. E parlo dei controlli nella consapevo-
lezza che l’attività ispettiva non debba 
colorarsi in maniera occhiuta, ma debba 
sapersi orientare anche alla consulenza e 
all’assistenza (penso alla grande funzio-
ne dell’art. 10, in tema di informazione e 
assistenza o all’art. 11 in tema di attività 
promozionali).
E se apprezziamo il fenomeno della di-
minuzione degli infortuni e non anche 
delle malattie professionali, dobbiamo 
annotare la necessità di riduzione de-
gli oneri amministrativi connessi alla 
sicurezza che fonti istituzionali sti-
mano ammontare circa 1,5 miliardi di 
euro per i soli adempimenti generali e 
quindi trasversali alle diverse tipologie 
d’impresa e in circa 3,5 miliardi per il 
complesso dei doveri formali cui sono 
tenuti i cantieri (e comprendo i giorni 
della collera)
Eppure appare necessario sviluppare la 
caratteristica comunitaria dell’impresa, 
resa possibile dalle radici culturali della 
nostra società e dal carattere familiare 
del capitalismo italiano, presente nel 
settore che ci occupa.
L’impresa nasce comunitaria, in essa è 
vivo il dialogo continuo, l’effettiva coo-
perazione tra tutti gli attori, perché nul-
la più della tensione ai risultati concreti 
può generare luoghi di lavoro sicuri, in 
cui un sostegno è rappresentato dalla 
regolazione di sostegno, la contratta-
zione di prossimità, la cedevolezza di 
molte disposizioni.
La grande crisi può produrre cambia-
menti profondi nel nostro modo di vi-
vere, ritrovando quel senso delle cose 
che fa riconoscere la centralità delle 
persone e il valore della vita. 

Nunzio Leone

Urge ridurre gli oneri amministrativi

Pagina a cura di Cnai - Coordinamento 
nazionale associazioni imprenditori

Sede Nazionale Viale Abruzzo 225 - 66013 - CHIETI
Tel. 0871.540093 - Fax 0871.571538 

Web: www.cnai.it E-mail: cnai@cnai.it

083048051048051057048051052
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33Giovedì 18 Luglio 2013DOTTORI COMMERCIALISTI
Il professionista sempre più al fi anco dell’impresa con un ruolo di stimolo e supporto 

Più informazioni sull’azienda
Il commercialista protagonista del report societario 

DI BARBARA BORGATO, 
CONSIGLIERE FONDAZIONE 
CENTRO STUDI UNGDC, E 
PIER LUIGI MARCHINI, 

PROBIVIRO UNGDCEC

Negli ultimi anni si è 
assistito, a livello dot-
trinale e professionale, 
alla proposta di contri-

buti focalizzati sull’ampliamen-
to dei contenuti dell’informativa 
aziendale rivolta all’esterno. 

La sola informativa eco-
nomico-finanziaria (bilancio 
di esercizio) non consente di 
rappresentare efficacemen-
te la complessiva situazione 
aziendale e la sua capacità di 
creare valore per i diversi sta-
keholder, per il suo prevalente 
orientamento al passato e per 
i contenuti legati soprattutto 
alla dimensione fi nancial.

La capacità di un’azienda di 
creare valore è legata ad una 
serie di molteplici variabili tra 
loro interconnesse. Accanto agli 
aspetti economico-finanziari, 
sono centrali la rete di relazioni 
che l’organizzazione intrattiene 
con gli stakeholder, il rapporto 
instaurato con l’ecosistema, il 
modello di business, la moda-
lità di impiego delle risorse, 
tangibili ed intangibili. In tale 
prospettiva, appare evidente 

come i principi e le logiche di 
rappresentazione del bilancio 
di esercizio non consentano di 
catturare tutti gli aspetti rile-
vanti e soddisfare, quindi, il fab-
bisogno informativo dei diversi 
stakeholder.

È opportuno un ripensamen-
to nell’impostazione dell’infor-
mativa aziendale verso l’ester-
no, per rappresentare non solo 
il passato ma soprattutto il 
futuro, la visione strategica, 
entro un fi nalismo che va oltre 
la massimizzazione del profi tto, 
non più premiante in un conte-
sto in cui sempre più pressanti 
divengono le istanze sociali e 
ambientali, di imprescindibile 
considerazione per la soprav-
vivenza dell’azienda nel lungo 
termine. 

Le risposte formulate in que-
sto senso sono rappresentate 
soprattutto dalla proposta di 
informative ad hoc, affi ancate 
al bilancio di esercizio (bilanci 
sociali, ambientali, di soste-
nibilità) e/o dall’inserimento 
di informazioni ambientali e 
sociali nella relazione sulla 
gestione (anche a seguito del 
recepimento della Direttiva 
europea n. 51/2003 avvenuto 
in Italia nel 2007 con il dlgs n. 
32). Il limite principale di questi 
approcci risiede nell’assenza di 
una visione integrata dell’in-

formativa societaria. Nel primo 
caso l’informativa è composta 
combinando informative par-
ziali (fi nancial e non fi nancial) 
realizzate ciascuna secondo la 
propria logica; nel secondo caso, 
gli aspetti non fi nancial sono 
inseriti nella relazione sulla 
gestione, fi nendo solitamente 
sintetizzati in una breve sezio-
ne a sé stante. 

La definizione di un fra-
mework che costituisca il 
riferimento a livello interna-
zionale per l’integrated re-
porting è oggetto dell’attività 
dell’International integrated 
reporting committee (Iirc), un 
organismo costituito nel 2010 
che ha attivato a tale fi nalità 
un Pilot programme business 
network, a cui partecipa anche 
il Consiglio nazionale dei dot-
tori commercialisti ed esperti 
contabili. Nel Consultation 
draft pubblicato nel mese di 
aprile 2013 si defi nisce repor-
ting integrato «un processo che 
consente a un’organizzazione di 
comunicare, in genere tramite 
un report integrato periodico, 
informazioni sulla creazione 
di valore nel tempo. Un re-
port integrato consiste in una 
comunicazione sintetica che 
illustra come la strategia, la 
governance, le performance e 
le prospettive di un’organizza-

zione, nel contesto esterno nel 
quale essa opera, consentono di 
creare valore lungo il breve, me-
dio e lungo termine». Il report 
integrato non deve costituire 
l’unico strumento di comuni-
cazione dell’azienda, che può 
continuare a predisporre altri 
report e comunicazioni (report 
fi nanziari, report di sostenibi-
lità), nell’intento di soddisfare 
fabbisogni informativi specifi ci 
di particolari categorie di inter-
locutori. Si tratta di ripensare 
l’impostazione del complessi-
vo reporting aziendale verso 
l’esterno, procedendo da una 
prospettiva unitaria, con l’in-
tegrated report a fungere da 
perno, collegandosi in modo 
sinergico con altri report e co-
municazioni aziendali. I prin-
cipi guida indicati nel Consul-
tation draft per la redazione di 
un integrated report indirizza-
no l’azienda nell’individuazio-
ne degli elementi rilevanti da 
presentare nel report: pano-
ramica sull’organizzazione e 
ambiente esterno, governance, 
opportunità e rischi, strategia 

e allocazione delle risorse, mo-
dello di business, performance, 
prospettive future.

In tale contesto, è importan-
te il ruolo di stimolo e supporto 
che il dottore commercialista 
può fornire all’impresa nell’im-
postazione di una «nuova» in-
formativa societaria volta a 
comunicare agli stakeholder il 
valore creato con l’attività; pre-
ziosa opportunità per accogliere 
strategicamente il paradigma 
della sostenibilità. 

Una sinergia, quella tra im-
presa e dottore commercialista, 
che deve svilupparsi sempre di 
più anche dal punto di vista 
gestionale, per cogliere insieme 
quelle occasioni di attrazione 
di risorse che risultano essere 
fondamentali per lo sviluppo 
aziendale. Al contempo, si trat-
ta di una grande opportunità 
da cogliere per i giovani dottori 
commercialisti, che in tal modo 
possono diversifi care l’ambito 
di sviluppo della propria atti-
vità ritagliandosi ambiti di spe-
cializzazione nella consulenza 
gestionale.

Pagina a cura dell’

Sono trascorsi oramai 17 anni 
dalla promulgazione della 
legge 108/1996 (c.d. «legge an-
tiusura») e la norma necessita 

decisamente di un urgente intervento 
chiarificatore da parte del legislatore; 
nelle more tocca alla Magistratura 
trovare nell’immediato concrete ri-
sposte. In questo solco si collocano 
alcune recenti pronunce della S.C. 
(sentenze nn. 350/13, 602/13 e 603/13) 
e una puntuale presa di posizione del-
la Banca d’Italia del 3 luglio u.s. La 
Cassazione ritiene che anche i tassi 
di mora debbano rispettare le soglie 
di usura in quanto la legge (art. 644 
c.p.) fa riferimento indistintamente 
ad ogni remunerazione –connessa al 
credito- di cui benefi cia la banca, nes-
suna esclusa. Ne deriva che un primo 
possibile «check» potrebbe realizzarsi 
verifi cando se il «tasso di mora» indi-
cato dalla banca nel contratto iniziale 
di fi nanziamento (ma lo stesso dicasi 
per i leasing, crediti revolving ecc.), 
maggiorato delle altre remunerazio-
ni connesse al credito, risulti effettiva-
mente inferiore al tasso soglia vigente 
all’epoca della stipula . Il «Teg» (Tas-
so effettivo globale) è l’indicatore che 
fotografa la reale remunerazione del 
fi nanziamento, sensibile all’inciden-
za di spese, commissioni, oneri e, in 
alcuni casi, premi assicurativi obbliga-
tori o anche competenze occulte come 
l’effetto anatocistico potenzialmente 
ravvisabile in taluni sistemi di calcolo 
delle rate. Esempio: tasso «corrispetti-
vo» del mutuo = 3%, tasso «di mora» = 

5%; tasso soglia 5,1%. Il tasso di mora 
«secco» risulta inferiore alla soglia di 
usura, ma operando un più raffi na-
to controllo matematico-fi nanziario 
sensibile alle altre «remunerazioni» 
potrebbe accertarsi un Teg del 5,2%, 
dunque superiore alla soglia di usura 
del 5,1%. In questo caso, stando ai re-
centi orientamenti della Cassazione si 
ravviserebbe l’usura; da ciò ne potreb-
be derivare, nello scenario interpreta-
tivo più favorevole al cliente: ai sensi 
dell’art. 1815, comma 2, c.c. la banca 
avrebbe diritto a vedersi restituire solo 
ed esclusivamente il capitale iniziale 
erogato, ma nulla a titolo di interessi 
ed altre competenze. Detto fi nanzia-
mento diverrebbe, in altri termini, 
del tutto gratuito! Tutti i pagamenti 
effettuati (canoni/rate) andrebbero 
direttamente a deconto del capitale, 
con opportuna rideterminazione del-
la residua creditoria della banca; una 
consulenza tecnica (meglio se sotto-
scritta da un perito iscritto all’Ordi-
ne professionale) dimostrerebbe che 
il credito vantato dalla banca non è 
certo, liquido ed esigibile. Ciò porte-
rebbe enormi vantaggi al 
difensore supportandolo 
nell’eventuale opposizio-
ne a decreto ingiuntivo, al 
precetto, ovvero anche a so-
stegno di azioni fi nalizzate 
ad ottenere la sospensione 
dell’esecuzione forzata (nei 
leasing, a ostacolare l’azione 
di spossessamento beni).  Al 
contrario, la Banca d’Italia 

nelle proprie Istruzioni di Vigilanza 
destinate agli intermediari bancari 
per la rilevazione dei tassi medi ha 
indicato che ai fi ni dell’usura sono 
esclusi «gli interessi di mora e gli oneri 
assimilabili contrattualmente previsti 
per il caso di inadempimento di un 
obbligo». Per ribadire tale posizione il 
3 luglio u.s. la B.I. ha emanato una co-
municazione dal titolo: «Chiarimenti 
in materia di applicazione della legge 
antiusura» (disponibile all’indirizzo: 
http://www.bancaditalia.it/media/
chiarimenti/030713_antiusura.pdf)

Dopo aver precisato che «la verifi -
ca dell’usurarietà dei tassi applicati a 
singoli contratti e le conseguenti valu-
tazioni, sotto l’aspetto civile e penale, 
sono rimesse all’Autorità giudiziaria», 
in questo documento la B.I.:

a) ribadisce le motivazioni di op-
portunità statistica che giustifi cano 
l’esclusione, in sede di rilevazione del 
tassi ordinari medi di mercato, dei tas-
si «anomali» di mora; l’atipica onero-
sità dei tassi di mora appesantirebbe 
ingiustamente i Teg medi (alla base 
dei «tassi soglia»), con l’effetto di ele-

vare le soglie stesse di usura, in danno 
della clientela;
b) osserva che, d’altro canto, non v’è 
pregio nel confronto tra indicatori 
non omogenei: da un lato il Teg del 
finanziamento calcolato inserendo la 
componente della «mora», dall’altro il 
tasso soglia costruito con l’esclusione 
della «mora»; 
c) precisa che il «tasso di mora» non 
è sottratto alla legge n. 108/1996 in 
quanto la soglia specifica si otterrebbe 
maggiorando i Teg medi rilevati trime-
stralmente (basati sui normali tassi 
«corrispettivi») con uno spread di +2,1 
punti percentuali; il saggio così otte-
nuto costituirebbe quindi il Teg medio 
della separata classe degli «interessi 
di mora».
È evidente come una siffatta interpre-
tazione normativa determinerebbe, 
nell’esempio su ipotizzato, l’esclusione 
dell’usura, in quanto la soglia risulte-
rebbe elevata ad oltre l’8%.
La delicatissima materia impone 
riflessioni tempestive e ponderate: 
l’invito è rivolto non solo ai Colleghi 
specializzati in materia finanziaria 

ma anche e soprattutto a 
tutti quelli che, assistendo 
quotidianamente privati 
ed aziende, sono «in prima 
linea» i primi referenti di chi 
si trova a sperimentare ten-
sioni con il ceto bancario. 

Daniele Anzelmo - pre-
sidente Commissione 

nazionale di Studio Ctu 
Ungdcec

L’APPROFONDIMENTO

Quando il finanziamento della banca è usurario
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34 Giovedì 18 Luglio 2013 G I U D I C I  D I  PA C E
Il testo dell’audizione dell’Angdp in commissione Giustizia della Camera dei deputati

Risposte ai giudici in scadenza
Soluzione nel senso della stabilità già col dl del fare

DI VINCENZO CRASTO 
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE GIUDICI DI PACE

L’associazione na-
zionale giudici di 
pace è stata audìta 
il 4 luglio scorso in 

Commissione giustizia della 
Camera dei deputati sul c.d. 
«decreto del fare». Di seguito 
il testo dell’intervento.

Misure non risolutive. 
Sono anni che l’Associazione 
nazionale giudici di pace in-
dividua nell’eccessiva durata 
dei processi, specie nella ma-
teria civile, uno tra i principa-
li problemi del sistema giudi-
ziario del nostro paese.

Nel decreto del fare sono 
previste alcune misure per 
tentare di rendere più effi-
ciente proprio la giustizia 
civile.

È molto facile prevedere che, 
al di là delle buone intenzioni, 
i provvedimenti non saranno 
risolutivi, rappresentando per 
lo più la riedizione di misure 
già in passato rivelatesi ini-
donee ad aggredire i proble-
mi in maniera strutturale e 
durevole. In specie intendo 
soffermarmi sulla mediazione 
obbligatoria e sulla previsio-
ne di giovani laureati in giu-
risprudenza, che compiranno 
stage di formazione presso gli 
uffi ci giudiziari dei tribunali a 
titolo gratuito. In ordine alla 
mediazione, giova ricordare 
che tale istituto non è scono-
sciuto al nostro ordinamento: 
si è però rivelato fallimenta-
re, tanto che con la legge 24 
novembre 2010, n. 183 è stata 
eliminata l’obbligatorietà del 
tentativo di conciliazione in 
materia di lavoro. I giuslavo-
risti avevano già riscontrato 
l’inutilità dell’istituto che ave-
va prodotto risultati assolu-
tamente insoddisfacenti e ne 
avevano denunciato gli effet-
ti meramente dilatori. Invece 
sarebbe auspicabile prevedere 
il meccanismo di mediazione 
all’interno del processo, ricor-
rendo al giudice di pace, che 
è il giudice della conciliazio-
ne previsto dal legislatore. Il 
processo di conciliazione in 
sede non contenziosa è infatti 
disciplinato espressamente 
dall’art. 322 c.p.c., che preve-
de la facoltà per il cittadino 
con costi irrisori di adire il 
magistrato di pace per tenta-
re la conciliazione. Al giudice 
di pace la legge attribuisce il 
potere di conciliare le contro-
versie di qualsiasi valore e 
materia.

Serissimi dubbi sussistono 
sulla possibilità che dei ne-
olaureati in giurisprudenza 
privi di alcuna esperienza pra-
tica possano avere un impatto 
determinante per abbattere 
il pesantissimo arretrato che 
grava sui tribunali. 

Seguire le indicazioni 

dei c.d. Saggi. Sarebbe 
semplicissimo prendere atto 
che in Italia esiste una ma-
gistratura di pace professio-
nalmente attrezzata che può 
fornire un contributo fonda-
mentale per la soluzione dei 
problemi della giustizia. Del 
resto è ciò che hanno pro-
posto i c.d. Saggi nominati 
dal presidente Napolitano, 
di cui facevano parte due 
ministri dell’attuale gover-
no (Mauro e Quagliariello), 
i quali hanno suggerito un 
ampliamento delle funzioni 
dei giudici di pace e degli al-
tri magistrati onorari. Inve-
ce inopinatamente si ignora 
tale proposta, ma soprattut-
to si rinuncia a valorizzare 
magistrati con alle spalle 
ormai venti anni di eserci-
zio delle funzioni giurisdizio-
nali, per creare nuove forme 
di magistratura onoraria. Ep-
pure i giudici di pace, giudici 
di primo grado appartenenti 
all’ordine giudiziario defi ni-
scono un giudizio in meno di 
un anno e con appelli prossimi 
allo zero. 

Aumentare le compe-
tenze dei giudici di pace. 
Si potrebbe invece ipotizzare 
un aumento delle competen-
ze civili e penali dei giudici 
di pace, in specie, nel civile, 
un incremento della compe-
tenza generale per valore fi no 
a 20/25 mila euro (già oggi il 
limite di € 20 mila è previsto 
in materia di risarcimento 
danni da sinistri stradali) 
ed un ampliamento operato 
razionalmente per blocchi di 
materie, con l’attribuzione ad 
esempio dell’intera materia 
dei sinistri stradali, con esclu-
sione di quelli in cui è stata 
cagionata la morte di una 
persona; delle cause relative 
alla materia condominiale ed 
opposizione alle deliberazio-
ni approvate dall’assemblea 
dei condomini e le esecuzio-
ni mobiliari. L’abbattimento 
dell’arretrato avverrebbe con 
effetto pressoché immediato, 
ragionevolmente in meno di 
un anno.

Se ciò ancora non accade è 
perché anche in questo caso 
vale probabilmente quanto 
scritto da autorevoli organi 
di stampa: ovvero è molto 
diffi cile fare le vere riforme 
se una burocrazia sostanzial-
mente immutabile continua 
ad avere una influenza de-
terminante sulle scelte dei 
governanti. 

Nel solo ed esclusivo inte-
resse dei cittadini ad una giu-
stizia effi ciente chiediamo di 
uscire dalle vecchie logiche. 

Esiste una vera e propria 
emergenza: a partire dal 
prossimo anno progressiva-
mente scadranno quasi tutti 
i circa 2 mila giudici di pace 
in servizio, sguarnendo gli 
uffici giudiziari del giudice 
di pace. 

Una giustizia virtuosa. 
La giustizia di pace rappre-
senta una giustizia virtuosa. 
Il giudice di pace è giudice 
di primo grado appartenen-
te all’ordine giudiziario ed è 
costituzionalmente previsto. 
Dinanzi a tale magistrato 
pende oltre il 50% del con-
tenzioso civile e circa il 25% 
di quello penale, in media de-
fi nisce un processo in meno di 
un anno. Ciascun magistrato 
tratta circa mille procedimen-
ti annui e ne defi nisce 568 in 
un anno. Tutto ciò a fronte di 
una durata media dei giudizi 
di 8 anni.

Con tali numeri la Cas-
sazione ha preso atto che il 
giudice di pace è una realtà 
fondamentale per la giustizia 
che va oltre una mera dimen-
sione onoraria. 

Chiediamo molto meno ri-
spetto a ciò che è stato conces-
so ad altri magistrati onorari: 
per i magistrati tributari nel 
2005 e per i magistrati ono-
rari minorili nel 2010 è stata 
prevista una stabilizzazione 
tout court. Finanche i conci-
liatori, precursori nel nostro 
ordinamento dei giudici di 
pace, non avevano alcun li-
mite di durata temporale.

Non posso fare a meno di 
esprimere lo stato di esaspe-
razione per la condizione dei 
giudici di pace e per una ri-
forma che non arriva da oltre 
dieci anni. 

L’opinione pubblica fa-
vorevole a una valorizza-
zione della magistratura 
di pace. Come ha ricordato 
recentemente per ben due 
volte un acuto osservatore 
della giustizia quale Luigi 
Ferrarella sul Corriere della 
Sera il magistrato di pace ri-
sulta essere un giudice a ter-
mine, privo di qualsivoglia 
tutela previdenziale e assi-
stenziale, che la nostra Carta 
costituzionale garantisce ad 
ogni lavoratore. 

In particolare risulta icasti-
camente inaccettabile la con-
dizione femminile. Il giudice 

di pace donna non ha alcun 
tipo di sostentamento per 
il periodo della gravidanza, 
per cui accade di frequente 
che resti senza stipendio o 
permanga in servizio fi no a 
pochi giorni prima del parto 
e riprenda a lavorare dopo 
alcuni giorni dallo stesso o 
che le vengano mossi pro-
cedimenti disciplinari per 
i ritardi.

L’attuale status giuridico-
economico dei magistrati di 
pace è in patente contrasto 
con la Carta costituzionale, 
le direttive comunitarie in 
materia di trattamenti ri-
servati ai giudici onorari, la 
Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea, la 
Carta di Strasburgo e con 
la raccomandazione del 17 

novembre 2010 del Comita-
to dei ministri del Consiglio 
d’Europa CM/Rec (2010)12.

L’odierno meccanismo di 
permanenza nelle funzioni, 
attraverso proroghe annuali, 
lede gravemente la dignità, 
l’autonomia e l’indipenden-
za del magistrato di pace, su 
cui gravano i medesimi doveri 
dei giudici di carriera. È sotto 
gli occhi di tutti che i risultati 
della nostra attività meritino 
un riconoscimento e non una 
penalizzazione. 

Emergenza da risolvere. 
Viviamo un’emergenza che è 
necessario risolvere: tra pochi 
mesi, come detto, in pratica 
tutti i giudici di pace scadran-
no. Pertanto chiediamo di va-
lutare la possibilità di inseri-
re la soluzione già nel decreto 
del fare. In questi anni si è 
andati avanti con proroghe 
annuali che riguardavano i 
giudici di prima nomina più 
anziani. Tale schema oggi non 
è più percorribile per 2 mo-
tivi: 1. la lesione dell’autono-
mia e indipendenza del giudi-
ce e 2. la nuova composizione 
del corpo dei giudice di pace: 
40/50enni che schiacciati dal 
peso di mille procedimenti 
pro capite sono stati costret-
ti, per lo più, ad abbandonare 
la professione forense. 

Proponiamo un sistema 
eminentemente meritocra-
tico, con una valutazione 
quadriennale sulle modalità 
di esercizio dell’attività giu-
risdizionale: la conferma del 
magistrato deve avvenire a 
seguito di una seria verifi ca 
quadriennale di professiona-
lità da parte del Csm e del 
Consiglio giudiziario di ap-
partenenza, rimuovendo il 
limite dei tre mandati qua-
driennali. Peraltro la Corte 
di cassazione in una recente 
sentenza del 2011 ha stabi-
lito che non solo la nomina 
dei giudici di pace avviene 
attraverso un concorso, ma 
che anche le procedure di 
conferma quadriennale han-
no natura paraconcorsuale. 
Si consente in defi nitiva ai 

magistrati che abbiano ben 
amministrato la giustizia di 
proseguire nell’esercizio del-
le proprie funzioni. 

Tale previsione consenti-
rebbe allo Stato di non di-
sperdere professionalità for-
matesi in 20 anni di esercizio 
di funzioni giurisdizionali e 
di risparmiare su concorsi 
e formazione. Ed anche sul 
piano sociale ciò costituireb-
be un vero e proprio dramma 
per la vita stessa di migliaia 
di magistrati. 

Evitare disparità di 
trattamento. La continuità 
delle funzioni avrebbe altresì 
il pregio di evitare disparità 
di trattamento tra i primi 
magistrati entrati in servizio 
nel 1995 e quelli che li hanno 
seguiti nel 2002. I primi sono 
in servizio da poco meno di 
20 anni, i secondi scadrebbe-
ro dopo 12 anni.

Questione previdenzia-
le. Riteniamo che la carenza 
di copertura previdenziale 
meriti una soluzione con la 
massima urgenza anche al 
fi ne di evitare al nostro paese 
prevedibili sanzioni in sede 
di giustizia europea. La ma-
gistratura di pace si è rivolta 
alla Corte europea dei diritti 
dell’uomo per avere giustizia. 
Attenti studi di settore han-
no riconosciuto che basta la 
somma, assolutamente irri-
soria, di 9-10 milioni di euro 
per garantire una adeguata 
copertura previdenziale. 

I costi della tutela previ-
denziale potrebbero essere 
coperti attraverso la riduzio-
ne del numero dei giudici in 
pianta organica dagli attuali 
4690 fi no a 2.500/3 mila su 
cui siamo d’accordo. Attual-
mente in servizio vi sono 
poco più di 2 mila giudici di 
pace.

Auspichiamo che il legi-
slatore ed il nuovo esecutivo 
comprendano che non è pos-
sibile riformare la giustizia 
con vecchie logiche e che 
dall’esperienza maturata sul 
campo da una magistratura 
rivelatasi virtuosa possono 
giungere fondamentali indi-
cazioni. 

Assicuriamo sin d’ora il 
massimo impegno e dedizio-
ne se verremo chiamati ad 
assolvere a nuovi compiti che 
adempiremo nell’esclusivo 
interesse dei cittadini a una 
giustizia effi ciente. 

© Riproduzione riservata
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Carcere o domiciliari anche per tre ex top manager. Contestata serie di reati in FonSai

Ligresti, dinastia in manette
Arrestati Salvatore, Jonella e Giulia. Latitante Paolo

Finisce agli arresti l’in-
tera famiglia Ligresti 
per la vicenda FonSai. 
Nell’ambito dell’inchie-

sta giudiziaria sulla compagnia 
assicurativa, oggi controllata 
da Unipol, il capostipite Salva-
tore (ai domiciliari), insieme ai 
tre figli Giulia, Jonella e Gio-
acchino Paolo, quest’ultimo al 
momento forse in Svizzera, è 
stato sottoposto a provvedi-
mento di custodia cautelare 
da parte della Gdf di Torino, 
che ha effettuato analogo 
provvedimento, per il pericolo 
di fuga, di reiterazione di reato 
e di inquinamento delle prove, 
anche nei confronti degli ex 
amministratori di FonSai, Fau-
sto Marchionni (domiciliari) ed 
Emanuele Erbetta, e dell’ex 
vicepresidente Paolo Talarico 
(domiciliari). 

Secondo gli inquirenti, a suf-
fragare questi timori, ci sono, 
oltre alle analisi dei bilanci, an-
che intercettazioni ambientali. 
I fatti contestati riguardano 
l’occultamento al mercato di 
un buco nella riserva sinistri 
di circa 600 milioni di euro.
L’esame della documentazione 
ha permesso, dice la Gdf, di «ri-
costruire come, attraverso una 
sistematica sottovalutazione 
delle riserve tecniche del grup-
po assicurativo, sia stato possi-
bile falsifi care i dati del bilancio 
relativi al 2010» e di distribuire 
negli anni utili per 253 milioni 
alla holding Premafi n, «laddo-
ve, invece, si sarebbero dovu-
te registrare delle perdite».
«La famiglia Ligresti, che presi-
diava i consigli di amministra-
zione di FonSai e Milano ass., 
contando sulla compiacenza del 
top management, si è assicura-

ta, così, oltre al costante fl usso 
di dividendi, anche il via libe-
ra a numerose operazioni im-
mobiliari con parti correlate». 
L’azione sinergica della pro-
cura di Torino e delle Fiamme 
gialle ha riguardato anche al-
tre ipotesi di reato, come il falso 
in prospetto in merito alla rica-
pitalizzazione da 450 mln del 
2011 e l’infedeltà patrimoniale 
per condotte illecite commesse 
dal management in particola-
re nell’ambito di contratti di 
consulenza e di servizi fi rmati 
con aziende della famiglia Li-
gresti. Il procuratore aggiun-
to di Torino, Vittorio Nessi, ha 
spiegato che «l’impressione 
complessiva è che l’ispezione 
(dell’Isvap, ndr) su FonSai 
sia partita con certo ritardo».
Del ruolo dell’Isvap ha rivelato 
alcuni dettagli anche il Corrie-
re della Sera. Giancarlo Gian-
nini, l’ex presidente dell’Isvap, 
risulta infatti indagato per 
corruzione e calunnia nell’am-
bito delle inchieste in corso. Il 
quotidiano parla di quasi dieci 
anni di occhi chiusi sulla socie-
tà dei Ligresti, in cambio, come 
tangente, della sua nomina a 
futuro componente dell’Auto-
rità garante della concorrenza 
e del mercato. Giannini ha già 
chiesto e ottenuto un incontro 
con il pm, per spiegare la sua 
posizione. 

Intanto, ieri sera si è appre-
so che per Gioacchino Paolo 
Ligresti è stato spiccato un 
mandato d’arresto interna-
zionale. Da alcune intercetta-
zioni, è emerso che starebbe 
preparando la fuga alle isole 
Cayman. 

Secondo le ricostruzioni degli 
inquirenti, lui e le sorelle, negli 

ultimi mesi, hanno prelevato 
complessivamente 14 milioni 
di euro da conti e disponibilità 
delle holding lussemburghesi 
a loro riconducibili. 

Eppure, nell’inchiesta in 
corso, oltre un anno fa, Giulia 
Maria Ligresti aveva denun-
ciato ai pm «un complotto delle 
banche e dei salotti che conta-
no» per la vendita del gruppo a 
Unipol» e aveva citato espres-
samente, in un dossier, Unicre-
dit e Mediobanca.

Il titolo FonSai, dopo un 
iniziale calo, ha preso slancio, 
sull’ipotesi delle richieste di 
risarcimento che pioveranno 
sulla famiglia Ligresti e ha 
chiuso a 1,432, +4,6%.

© Riproduzione riservata

Continuano le montagne russe borsisti-
che: ieri, i listini, partiti con cautela, hanno 
poi virato in territorio positivo, soprattutto 
sull’onda dell’attesa testimonianza del pre-
sidente della Fed, Ben Bernanke, davanti al 
Congresso. Il mercato si attendeva ulteriori 
chiarimenti sulle mosse future della Fed e sui 
tempi e i modi del rallentamento del Qe, fi no 
alla sua cessazione.

Come sempre, Bernanke è stato possibi-
lista, ma ha ribadito che la Fed inizierà a 
ridurre gli incentivi verso fi ne anno, per ces-
sarli entro metà 2014, sempre che l’economia 
Usa continui a dare i segnali di ripresa fi n 
qui attestati. L’acquisto di asset sarà quin-
di mantenuto più a lungo, se le condizioni 

saranno peggiori delle attese e potrà essere 
anche aumentato in caso di necessità. Il pre-
sidente ritiene infatti che la politica accomo-
dante sia appropriata per il prossimo futuro.
Bernanke ha poi aggiunto che i tassi reste-
ranno a zero almeno fi nché la disoccupazio-
ne non raggiungerà il livello del 6,5% (oggi 
è al 7,5%) e che il rialzo dei tassi, una volta 
iniziato, sarà graduale. Il presidente ha poi 
continuato dicendo che il mercato del lavo-
ro sta migliorando, ma la disoccupazione è 
ancora troppo alta; inoltre, le aspettative di 
infl azione sono stabili.

Non c’è alcun percorso «prestabilito» e se 
le condizioni economiche dovessero peggio-
rare il Qe potrebbe essere mantenuto sta-

bile, ha ribadito Bernanke.
La Federal reserve potrebbe 
lasciare il Quantitative ea-
sing invariato, o addirittura 
aumentarlo, se il mercato del 
lavoro dovesse peggiorare, se 

Bernanke rafforza le borse: Mib +1,06%

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 25,968 25,96 0,0080 19,7686
Corona Danese 7,4573 7,4571 0,0002 5,6770
Corona Norvegese 7,8775 7,8935 -0,0160 5,9969
Corona Svedese 8,6295 8,6974 -0,0679 6,5694
Dollaro Australiano 1,4273 1,4225 0,0048 1,0866
Dollaro Canadese 1,3656 1,3657 -0,0001 1,0396
Dollaro N Zelanda 1,6725 1,667 0,0055 1,2732
Dollaro USA 1,3136 1,3118 0,0018 -
Fiorino Ungherese 293,85 292,6 1,2500 223,6982
Franco Svizzero 1,234 1,2371 -0,0031 0,9394
Rand Sudafricano 13,0168 12,8506 0,1662 9,9093
Sterlina GB 0,86315 0,8693 -0,0062 0,6571
Yen Giapponese 131,15 130,35 0,8000 99,8401
Zloty Polacco 4,261 4,256 0,0050 3,2438

Tasso uffi ciale di riferimento 0,50 1,00 -0,50
Rendistato Bankitalia(lordi) 3,57 - -
Tasso Infl azione ITA 1,20 1,10 0,10
Tasso Infl azione EU 1,50 1,40 0,10
Indice HICP EU-12 120,10 119,80 0,30
HICP area EURO ex tobacco 117,07 116,95 0,12
Tasso annuo crescita PIL ITA -2,40 -2,80 0,40
Tasso di disoccupazione ITA 12,77 11,58 1,19

1 sett  0,089
1 mese  0,095
2 mesi  0,099
3 mesi  0,101
4 mesi  0,102
5 mesi  0,102

6 mesi  0,105
7 mesi  0,105
8 mesi  0,107
9 mesi  0,112
10 mesi  0,116
12 mesi  0,125

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1274,51 1274,86
Argento 19,37 19,41
Palladio 730,75 736,75
Platino 1398,5 1408,5
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1772 1773
Rame 6923 6924
Piombo 2037 2038
Nichel 13805 13810

Stagno 19455 19460
Zinco 1832 1832
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 218,12 252,71
Sterlina (n.c.) 221,07 260,31
Sterlina (post 74) 221,07 260,31
Marengo Italiano 173,86 210,57
Marengo Svizzero 171,81 206,54
Marengo Francese 170,43 205,09
Marengo Belga 170,19 205,09

1 Sett. 0,097

2 Sett. 0,103

3 Sett. 0,113

1 M 0,122

2 M 0,173

3 M 0,220

4 M 0,257

5 M 0,289

6 M 0,331

7 M 0,366

8 M 0,398

9 M 0,429

10 M 0,460

11 M 0,490

12 M 0,521

1 sett 0,040 0,118 0,478 -0,006 0,075

1 sett 0,049 0,157 0,488 -0,006 0,091

1 mese 0,074 0,192 0,494 -0,003 0,116

2 mesi 0,104 0,231 0,499 0,006 0,139

3 mesi 0,141 0,266 0,510 0,020 0,156

6 mesi 0,247 0,400 0,592 0,080 0,228

12 mesi 0,453 0,684 0,878 0,248 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. 37
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Valori al 17/07/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1246,45

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,86 15/07/2013
 GBP 12,83 15/07/2013
 USD 19,38 15/07/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,38 16/07/2013
 GBP 10,76 16/07/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 22,18 16/07/2013
 GBP 14,68 16/07/2013
 JPY 2202,29 16/07/2013

UK Absolute Return EUR 11,17 16/07/2013
 GBP 9,69 16/07/2013
 USD 14,64 16/07/2013
 EUR 11,42 16/07/2013
 GBP 9,91 16/07/2013
 USD 14,97 16/07/2013

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

Valori al 16/07/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 102,42
Em Mkts Eq B($) USD 151,45
Em Mkts Eq F($) USD 149,34
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 134,27
Em Mkts Eq L EUR 149,89
Em Mkts Eq O EUR 151,56
European Equities B EUR 270,06
European Equities C(Chf) CHF 245,29
European Equities D($) USD 268,33
European Equities F EUR 261,96
European Equities H EUR 254,72
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) USD 110,30
Long/Short Em.Mkts Eq E EUR 109,46
Long/Short European Eq B EUR 114,89
Long/Short European Eq D ($) USD 115,16
North American Eq. B($) USD 193,06
North American Eq. E EUR 181,28
North American Eq. F($) USD 188,45
North American Eq. G EUR 175,55
North American Eq. H($) USD 177,54
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 123,98
Div Income E EUR 125,83
Div Income F EUR 123,80
Div Income H USD 122,22
Quality Bond Fund D USD 130,83
Quality Bond Fund E EUR 131,65
Quality Bond Fund F EUR 128,31
Quality Bond Fund H USD 127,61

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% 1,135

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,093

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,047

Alico Monet. Protetto 16/07/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 16/07/13 1,010

Alico P.P. Eur 2014 16/07/13 1,022

Alico P.P. Eur 2015 16/07/13 0,991

Alico P.P. Eur 2016 16/07/13 1,013

Alico P.P. Eur 2017 16/07/13 1,026

Alico P.P. Eur 2018 16/07/13 1,043

Alico P.P. Eur 2019 16/07/13 1,072

Alico P.P. Eur 2020 16/07/13 1,065

Alico P.P. Eur 2021 16/07/13 1,073

Alico P.P. Eur 2022 16/07/13 1,071

Alico P.P. Eur 2023 16/07/13 1,078

Alico P.P. Eur 2024 16/07/13 1,061

Alico P.P. Eur 2025 16/07/13 1,014

Alico P.P. Eur 2026 16/07/13 1,208

Alico P.P. Eur 2027 16/07/13 1,059

Alico P.P. Eur 2028 16/07/13 0,949

Alico P.P. Eur 2029 16/07/13 1,006

Alico P.P. Eur 2030 16/07/13 1,055

Alico P.P. Eur 2031 16/07/13 1,066

Alico P.P. Eur 2032 16/07/13 1,003

Alico P.P. Usa 2013 16/07/13 1,013

Alico P.P. Usa 2014 16/07/13 1,034

Alico P.P. Usa 2015 16/07/13 1,044

Alico P.P. Usa 2016 16/07/13 1,086

Alico P.P. Usa 2017 16/07/13 1,081

Alico P.P. Usa 2018 16/07/13 1,118

Alico P.P. Usa 2019 16/07/13 1,156

Alico P.P. Usa 2020 16/07/13 1,145

Alico P.P. Usa 2021 16/07/13 1,188

Alico P.P. Usa 2022 16/07/13 1,148

Alico P.P. Usa 2023 16/07/13 1,164

Alico P.P. Usa 2024 16/07/13 1,104

Alico P.P. Usa 2025 16/07/13 1,116

Alico P.P. Usa 2026 16/07/13 1,328

Alico P.P. Usa 2027 16/07/13 1,129

Alico P.P. Usa 2028 16/07/13 1,047

Alico P.P. Usa 2029 16/07/13 1,112

Alico P.P. Usa 2030 16/07/13 1,150

Alico P.P. Usa 2031 16/07/13 1,177

Alico P.P. Usa 2032 16/07/13 1,102

Alico P.P. Global 2013 16/07/13 1,001

Alico P.P. Global 2014 16/07/13 1,014

Alico P.P. Global 2015 16/07/13 0,990

Alico P.P. Global 2016 16/07/13 1,021

Alico P.P. Global 2017 16/07/13 0,963

Alico P.P. Global 2018 16/07/13 1,061

Alico P.P. Global 2019 16/07/13 1,143

Alico P.P. Global 2020 16/07/13 1,085

Alico P.P. Global 2021 16/07/13 1,101

Alico P.P. Global 2022 16/07/13 1,064

Alico P.P. Global 2023 16/07/13 1,088

Alico P.P. Global 2024 16/07/13 1,072

Alico P.P. Global 2025 16/07/13 1,055

Alico P.P. Global 2026 16/07/13 1,254

Alico P.P. Global 2027 16/07/13 1,041

Alico P.P. Global 2028 16/07/13 0,957

Alico P.P. Global 2029 16/07/13 1,032

Alico P.P. Global 2030 16/07/13 1,045

Alico P.P. Global 2031 16/07/13 1,090

Alico P.P. Global 2032 16/07/13 1,015

Alico Prot.Trim. Eur 16/07/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 16/07/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 16/07/13 1,251

Alico Gest.Cresc.Glob 16/07/13 1,236

Alico Gest.Azion.Glob 16/07/13 1,233

Alico Gest.Bilanc.Eur 16/07/13 1,253

Alico Gest.Cresc. Eur 16/07/13 1,205

Alico Gest.Azion. Eur 16/07/13 1,224

Alico Aper.Indiciz.Eur 16/07/13 0,853

Alico Aper.Indiciz.Usa 16/07/13 1,227

Alico Aper.Indiciz.Glo 16/07/13 1,059

Alico Aper.Indiciz.Ita 16/07/13 0,643

Alico Liquidita’ 16/07/13 1,091

Alico R. Prudente 16/07/13 1,105

Alico R. Bilanciato 16/07/13 1,021

Alico R. Crescita 16/07/13 1,006

Alico R. Multi Comm. 16/07/13 0,749

Alico  Multi Comm. 16/07/13 0,779

Alico R. Peak Usa 2013 16/07/13 1,010

Alico R. Peak Usa 2014 16/07/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 16/07/13 1,037

Alico R. Peak Usa 2020 16/07/13 1,110

Alico R. Peak Usa 2025 16/07/13 1,119

Alico R. Peak Usa 2030 16/07/13 1,126

Alico R. Peak Usa 2035 16/07/13 1,033

Alico R. Peak Eur 2013 16/07/13 1,046

Alico R. Peak Eur 2014 16/07/13 1,050

Alico R. Peak Eur 2015 16/07/13 1,075

Alico R. Peak Eur 2020 16/07/13 1,138

Alico R. Peak Eur 2025 16/07/13 1,126

Alico R. Peak Eur 2030 16/07/13 1,174

Alico R. Peak Eur 2035 16/07/13 1,017

Alico R. Peak Asia 2013 16/07/13 1,070

Alico R. Peak Asia 2014 16/07/13 1,095

Alico R. Peak Asia 2015 16/07/13 1,125

Alico R. Peak Asia 2020 16/07/13 1,227

Alico R. Peak Asia 2025 16/07/13 1,277

Alico R. Peak Asia 2030 16/07/13 1,334

Alico R. Peak Asia 2035 16/07/13 1,230

Alico Sec. Acc. 2016 16/07/13 0,992

Alico Sec. Acc. 2017 16/07/13 1,087

Alico R. Sec. Acc. 2017 16/07/13 1,122

Alico P.P. Asia 2013 16/07/13 1,092

Alico P.P. Asia 2014 16/07/13 1,124

Alico P.P. Asia 2015 16/07/13 1,147

Alico P.P. Asia 2020 16/07/13 1,232

Alico P.P. Asia 2025 16/07/13 1,260

Alico P.P. Asia 2030 16/07/13 1,264

Alico P.P. Asia 2035 16/07/13 1,238

Alico Long Investment 16/07/13 0,662

Alico Energy 16/07/13 0,361

Alico Agriculture 16/07/13 0,613

Alico Metals 16/07/13 0,609
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UNIT LINKED
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UNIT LINKED - FONDI INTERNI
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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 96,6630 17/07/2013

FTSE MIB 2010 94,8370 17/07/2013

EUROSTOXX 50 - 2010 96,2670 17/07/2013

INDEX TRENTA 2011 100,9030 17/07/2013

INDEX FOUR E 50 - 2011 98,8060 17/07/2013

INDEX STOXX EUROPE - 2011 99,5690 17/07/2013

EUROSTOXX 50 - 2012 94,8440 17/07/2013

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 8-40 108,00 10/07/2013 A2/S&P

S&BRIC 8-40 SECOND EDITION 124,31 10/07/2013 A2/S&P

HELVETIA 4-30 99,90 17/07/2013

HELVETIA QUATTRO.10 98,3790 17/07/2013

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 16/07/2013 50,79
APF-Linea europea 16/07/2013 89,39
APF-Linea mondiale 16/07/2013 53,76
APF-Linea nord america 16/07/2013 92,12
Seven Stars Invest 16/07/2013 118,61
UBS (Lux) Money Mkt Inv. EUR P-dist 14/06/2013 311,30
USB (Lux) Bd Fd EUR P Acc  14/06/2013 351,19
Fidelity Fd FPS Moderate Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,53
Templeton Growth (Euro) A Acc 14/06/2013 12,16
Fidelity Fd Europ. Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,99

083048051048051057048051052
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Condanna nel processo sui dossier illeciti Telecom

Tronchetti 20 mesi
La difesa: sentenza senza logica

Il tribunale di Milano ha 
condannato in primo gra-
do il presidente e a.d. di 
Pirelli, Marco Tronchetti 

Provera, a un anno e otto mesi 
per ricettazione, nell’ambito 
della vicenda Kroll, collegata 
all’inchiesta sui dossier illeciti. 
Attualmente la pena è sospesa 
e il numero uno di Pirelli dovrà 
risarcire 900 mila euro a Tele-
com Italia, che si era costituita 
parte civile nell’ambito del pro-
cesso e dovrà versare 400 mila 
euro a Carla Cico, ex numero 
uno di Brasil Telecom, anch’el-
la parte civile.La vicenda si ri-
ferisce al materiale informatico 
di un cd che la security di Te-
lecom Italia, all’epoca dei fatti 
guidata da Giuliano Tavaroli, 
avrebbe sottratto illecitamente 
all’agenzia investigativa Kroll. 
In quel periodo, Tronchetti era 
ancora presidente della società 
di tlc. 

Secondo la tesi del pm, 
Alfredo Robledo, Tronchetti 
era a conoscenza della pro-
venienza illecita di quei do-
cumenti e per questo aveva 
chiesto due anni di reclusione.
Immediata la reazione del 

legale di Tronchetti, Roberto 
Rampioni, che in una nota ha 
giudicato la sentenza «fuori sia 
dalla logica giuridica, che dal-
la logica comune. Prendiamo 
atto della sentenza odierna, di 
cui non resta che aspettare il 
deposito della motivazione per 
verifi care quali siano state le 
ragioni che hanno giustifi cato 
un’affermazione di responsabi-
lità, che riteniamo inspiegabile 
e che, non riconoscendo la fra-
gilità di un impianto accusato-
rio vacillante, getta purtroppo 
un’ombra senza fondamento 
sulle persone e sulle aziende 

coinvolte».
Secondo il difensore, la deci-

sione del tribunale è «inspie-
gabile perché è fuori sia dalla 
logica giuridica, che dalla logi-
ca comune che il dottor Tron-
chetti sia stato condannato per 
il reato di ricettazione, avendo 
disposto l’invio della documen-
tazione all’autorità giudiziaria. 
Dobbiamo ritenere che il giudi-
ce, di fronte a un quadro proba-
torio inaffi dabile e in assenza 
di nuovi elementi di prova, si 
sia adeguato all’impostazione 
del pm».

In una nota, emessa nel po-
meriggio, Tronchetti Provera, 
pur rispettando la sentenza, ha 
ribadito la sua estraneità nella 
vicenda e che la condanna è ar-
rivata «per aver denunciato chi 
ci spiava. Farò ricorso, convinto 
che la verità emergerà». Il nu-
mero uno di Pirelli ha sottoli-
neato che la sentenza «si fonda 
esclusivamente sulle dichiara-
zioni di un teste che in questa 
lunga storia ha dichiarato tutto 
e il suo contrario, tanto da es-
sere defi nito «ambiguo» anche 
dal pm».

© Riproduzione riservata

Un limite dello 0,2% sul-
le commissioni applicabili 
ai pagamenti con carte 
di credito e bancomat: è 
la proposta che la Com-
missione europea sta per 
avanzare dopo un decennio 
di guerra di posizione con 
le maggiori società del set-
tore, tra cui Visa e Master-
card. Sono costi di utilizzo, 
di cui spesso «i consumato-
ri sono ignari», ha scritto 
ieri il Financial Times, ma 
che rappresentano un ric-
chissimo fi lone di entrate 
per il settore. Tanto che 
in ballo c’è il potenziale 
venir meno di miliardi 
di euro di entrate l’anno.
Il quotidiano cita la bozza 
di un documento elabora-
to da Bruxelles dopo una 
lunga fase di trattative. 
Secondo la Ue, i limiti 
proposti si tradurrebbero 
in un taglio degli introiti 
da commissioni sui Banco-
mat da 4,8 a 2,5 miliardi di 
euro l’anno e sulle carte di 
credito da 5,7 a 3,5 miliar-
di di euro. 

BRUXELLES

Bancomat
con meno 

commissioni

SEGUE DA PAG. 35

Fondazioni bancarie. 
È migliorata nel 2012 la 
gestione delle fondazioni 
di origine bancaria, dopo 
un 2011 «particolarmente 
diffi cile», ma le erogazio-
ni sono calate (-11,6%). 
Lo afferma l’Acri. L’anno 
scorso, con maggiori pro-
venti (+24,1%) e minori 
oneri (-44%) c’è stato «un 
risultato di gestione mol-
to positivo, pari a 1.069,7 
milioni: +127,3% rispetto 
ai 470,6 milioni del 2011». 
Ma le erogazioni delibe-
rate (cui viene destinata 
una parte dell’avanzo di 
gestione «non hanno avuto 
un andamento proporzio-
nale», attestandosi a 965,8 
milioni, contro i 1.092,5 del 
2011 (-11,6%).

TerniEnergia ed Edf En 
Italia hanno completato la 
ripartizione del patrimonio 
di impianti fotovoltaici in 
esercizio, detenuti in joint 
venture. A TerniEnergia 

andranno quattro impianti 
fotovoltaici per 3,8 MWp. A 
Edf andranno i restanti 6 
per 5,6 MWp. 

Sorgenia (gruppo Cir). 
Massimo Orlandi ha de-
ciso di lasciare l’incarico 
di a.d. da domani, «per 
dedicarsi a nuove inizia-
tive personali e impren-
ditoriali». La società ha 
quindi annunciato la no-
mina di  Andrea Mangoni 
quale a.d. Mangoni pro-
viene da Telecom Italia.

Il gruppo vicentino Fiamm 
continua il trend positivo 
e spinge sull’internaziona-
lizzazione. Il bilancio 2012 
ha registrato un fatturato 
consolidato di 536,1 milio-
ni di euro (520,6 nel 2011) 
e un utile netto di 11,8 
mln (11,4) pari al 2,2% 
del fatturato. La posizione 
finanziaria netta di fine 
esercizio è stata di 146,1 
mln (139,8).  

BREVI

Marco Tronchetti Provera

l’infl azione non dovesse tornare intorno al 2%, o se le condi-
zioni fi nanziarie dovessero essere troppo rigide.

I dati macro Usa hanno invece avuto poco impatto sui mer-
cati. L’indice settimanale che misura il volume delle richieste 
dei mutui si è attestato a 519,4 punti, registrando un calo 
del 2,6% rispetto alla settimana precedente (533,3), mentre 
il dato sull’avvio dei cantieri per le nuove unità abitative 
di giugno si è attestato a 836 mila unità e i permessi sulle 
nuove costruzioni sono stati 911mila.

Rassicurate da queste dichiarazioni, le borse hanno acce-
lerato al rialzo. Il Ftse Mib ha chiuso a 15.695 punti, +1,06%; 
Ftse All share +0,96%, Ftse Mid cap -0,3%, Ftse Star -0,34%. 
In Europa, Cac-40 +0,55%, Ftse 100 +0,24%, Dax +0,65% 
e Ibex +0,19%. A metà seduta, a New York, il Dow Jones 
segnava +0,32%, l’S&P 500 +0,33%, il Nasdaq +0,35%.

Un leggero rialzo si è invece registrato nello spread Btp-
Bund tedesco, che ha chiuso a 296 pb dagli iniziali 290 e si è 
nuovamente avvicinato alla soglia psicologica dei 300 pb.

A Milano, si è messa in luce FonSai (+4,6%). Se in 
un primo momento l’impatto della notizia dell’arre-
sto dei Ligresti e degli ex vertici della società era stato 
negativo ed emotivo, in un secondo momento il mer-
cato ha ragionato sulla possibile accelerazione delle 
richieste di risarcimento danni per la nuova società.
Ottima la performance di Mediolanum (+3,09%) che in-
sieme ai titoli bancari ha benefi ciato particolarmente dei 
risultati di Bank of America: Bper +3,54%, Ubi banca 
+2,82%, Unicredit +2,15%, Banco popolare +2,43%, Intesa 
Sanpaolo +0,79% e Banca Mps +0,28%. In territorio nega-
tivo solo Popolare Milano (-1,36%) e Mediobanca (-1,37%). 
Si sono avuti acquisti anche su Stm (+1,08%) e 
su Finmeccanica (+0,55%). In lieve calo Mediaset 
(-0,31%); più pesante Fiat (-1,7%), che ha visto qual-
che presa di profitto dopo la recente performance.
Sul resto del listino, Rcs ha terminato le contrattazioni ce-
dendo il 4,96% con il venir meno del tema speculativo. Molto 
bene, invece, Alerion (+7,25%) su cui tiene banco il tema del 
buyback. In lieve rialzo PrimisuiMotori (+0,24%). 

Quanto all’euro, ha chiuso sotto quota 1,31 dollari, mentre 
il biglietto verde ha ripreso quota, dopo dell’audizione di Ber-
nanke al Congresso. La moneta europea è passata di mano a 
1,3098 dollari. Euro-yen a 130,57 e dollaro-yen a 99,645.

Infi ne il petrolio: a metà seduta, a New York, il future 
agosto sul Wti era trattato in leggero calo a 105,94 dollari al 
barile, contro i 108,19 dollari del Brent a Londra. 

© Riproduzione riservata
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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+

083048051048051057048051052
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39Giovedì 18 Luglio 2013Giovedì MERCATI E FINANZA
Ma nel 2014 salirà al +0,7%. Quadro macro incerto. Disoccupati ancora su al 13%

Bankitalia, pil 2013 al ribasso
Dal previsto -1% di gennaio, ora si attende un -1,9%

Il prodotto interno lor-
do italiano si contrarrà 
dell’1,9% quest’anno per 
poi risalire al +0,7% nel 

2014. La previsione è conte-
nuta nel Bollettino economi-
co della Banca d’Italia, che 
rivede al ribasso le proiezio-
ni pubblicate a gennaio (pil 
al -1%). 

La revis ione  r isente 
dell’andamento dell’eco-
nomia nella prima metà 
dell’anno, inferiore alle pre-
visioni. Secondo Bankita-
lia, «l’attività economica si 
stabilizzerebbe alla fi ne di 
quest’anno». La ripresa si 
rafforzerebbe poi nel 2014, 
«grazie all’accelerazione 
degli scambi con l’estero e 
al graduale recupero degli 
investimenti», favoriti «dal 
miglioramento delle condi-
zioni di liquidità delle im-
prese, associato agli effetti 
dello sblocco dei pagamenti 
dei debiti commerciali del-
le amministrazioni pubbli-
che». 

Sulla ripresa dell’attivi-
tà economica tra la fi ne del 
2013 e l’inizio del 2014 gra-

vano però «rischi al ribasso, 
legati principalmente alle 
prospettive dell’economia 
globale, alle condizioni di 
liquidità delle imprese e a 
quelle dell’offerta di credi-
to». 

Lo scenario inoltre, ag-
giunge palazzo Koch, è 
«condizionato alla piena 
attuazione ed effi cacia delle 
misure di politica economica: 
il provvedimento di sblocco 
dei debiti commerciali delle 

amministrazioni pubbliche 
potrebbe rivelarsi meno ef-
fi cace di quanto ipotizzato, 
se non venissero rispettati i 
tempi di pagamento previsti 
o se le imprese, a fronte di 
elevati margini di capacità 
inutilizzata e di una doman-
da debole, accantonassero 
per scopi precauzionali una 
quota rilevante della liqui-
dità ricevuta».

Ulteriori rischi sono infi ne 
legati a eventuali aumenti 

degli spread sui titoli di sta-
to, che potrebbero rendere 
più diffi cili i tentativi di ri-
duzione della crisi in atto.

Sul lavoro, la Banca d’Ita-
lia sottolinea che «le condi-
zioni del mercato, che tipica-
mente reagiscono con ritardo 
alla dinamica dell’attività 
produttiva, continuerebbe-
ro a deteriorarsi, mostrando 
una timida ripresa solo nella 
seconda metà del 2014». Il 
numero di occupati dovrebbe 

calare ancora, con un tasso 
di disoccupazione, che ar-
riverà a sfi orare il 13% nel 
2014. 

«Il provvedimento sui 
debiti commerciali delle 
amministrazioni pubbliche, 
nell’ipotesi di una sua effi -
cace attuazione, potrebbe 
contribuire alla crescita del 
prodotto per circa 0,1 punti 
percentuali quest’anno e 0,5 
il prossimo».

Infi ne, l’infl azione rimane 
sotto controllo. Il costo del-
la vita si manterrà attor-
no all’1,5% nel 2013 e nel 
2014. 

Quanto alle banche, l’Isti-
tuto centrale sostiene che la 
loro redditività è in calo ma 
la posizione patrimoniale è 
«complessivamente solida».
Secondo via Nazionale, 
l’azione di contenimento dei 
costi (-5,1%) ha permesso di 
attenuare il calo del risul-
tato di gestione (-22,4%); su 
quest’ultimo hanno inciso 
per circa il 60% le rettifi che 
di valore su crediti (cresciu-
te del 3,8%). 

© Riproduzione riservata

Unicredit lancia il piano «Ripresa cantie-
ri» per supportare i costruttori edili, fi nan-
ziando il completamento delle loro opere. 
Sono già 59 le iniziative selezionate in 13 re-
gioni italiane, prevalentemente concentrate 
a Milano (10 cantieri) e Roma (11 cantieri), 
per un totale di 2.700 unità abitative e 700 
posti auto e un volume d’affari movimen-
tato stimabile in circa 1 miliardo di euro.
Unicredit affi ancherà i costruttori anche 
nell’attività di vendita, con la concessio-
ne di mutui-casa particolarmente van-
taggiosi per gli acquirenti, fi nanziati fi no 
al 100% del valore degli alloggi e un’at-

tività di promozione commerciale sia 
presso i cantieri, sia nelle proprie fi liali.
Oltre ai mutui agevolati e alla promozione 
commerciale, gli acquirenti che aderiranno 
all’iniziativa «potranno benefi ciare», spiega 
l’istituto, «dell’azzeramento delle spese di 
istruttoria, perizia, imposta sostitutiva e 
oneri, con l’impegno dei costruttori a met-
tere sul mercato gli immobili a prezzi com-
petitivi e favorire così la compravendita». 

Obiettivo di Unicredit è «allargare l’ini-
ziativa a ulteriori tranche di cantieri in 
corso di selezione». 

© Riproduzione riservata

Progetto Unicredit per l’edilizia

COMUNE DI ALDENO
Provincia di Trento

Prot. n. 6601 Aldeno, 16 luglio 2013

Oggetto:  Regolamento per la disciplina della XI Edizione 
del Concorso Nazionale “Merlot d’Italia”.

A V V I S O

Si rende noto che con deliberazione giuntale n. 86 
del 04.07.2013, immediatamente esecutiva ed 
in conformità al relativo regolamento approvato 
con deliberazione giuntale n. 67 del 13.05.2013, 
legalmente esecutiva, è stato approvato il regolamento 
per la disciplina della XI Edizione del Concorso 
Nazionale “Merlot d’Italia” (09–12 ottobre 2013).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Paolo Chiarenza

AVVISO DI GARA
Gara d’appalto - Servizi. Modalità scelta contraente: Procedura Aperta.
Gara n. TOLAV011-13. S.S. n. 231 “di Santa Vittoria”, S.S. n. 702 (Tangenziale di Bra) e 
S.S. n. 706 (Tangenziale Est di Asti) - Servizio triennale omnicomprensivo di sgombroneve, 
trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma.
Esercizio 2013-2016. Importo complessivo dell’appalto a corpo € 1.474.500,00. LUOGO DI 
ESECUZIONE: Provincie di Asti e Cuneo. TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: 
DAL 01/10/2013, OVVERO DALLA DATA DEL VERBALE DI CONSEGNA DEI SERVIZI, AL 
30/04/2016. SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ORE 13.00 DEL 06/09/2013. 
Il bando di gara integrale inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 12/07/2013 e 
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 83 del 17/07/2013, è visibile presso l’Albo Pretorio dei comuni 
di Torino, Asti e Cuneo, l’Albo della Stazione Appaltante - Compartimento ANAS S.p.A. 
di Torino e Sezione Staccata ANAS S.p.A. di Novara; nonché sul sito internet aziendale 
www.stradeanas.it, sul sito Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it 
e sul sito Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici www.regione.piemonte.it.

IL CAPO COMPARTIMENTO
Ing. Raffaele CELIA

ANAS S.p.A.
Compartimento della viabilità
per il Piemonte

CORSO G. MATTEOTTI, 8 - 10121 TORINO
Tel. 011/5739202 - Fax 011/5162982
sito internet www.stradeanas.it

083048051048051057048051052
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